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GENNAIO
17. ore 15.30 Santa Messa per i soci defunti nella chiesa 
di Sant’Antonio Abate; ore 20.30 CENA degli SCAR-
PONI presso il Ristorante “da Pierina” con ottanta soci 
partecipanti. Nell’occasione alla nostra Sezione è stato 
consegnato il primo premio del Bando Cultura GR Cai 
Lazio 2019 per il progetto: “S. Casto: una montagna 
di arte e cultura per il recupero sociale”. Partecipano 
il Presidente regionale Cai Lazio Amedeo Parente, il 
referente regionale cultura Umberto Bernabei, i rappre-
sentanti delle Sezioni Cai di Palestrina, Colleferro, Cas-
sino ed Alatri ed il consigliere comunale di Sora Lino 
Caschera.  

FEBBRAIO
22. Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo trien-
nio 2020/2022.
29. Corso BLSD presso la nostra sede sociale organiz-
zato in collaborazione con “l’A.V.E.S. di Misericordia” 
di Isola del Liri. 

MARZO
3. Insediamento del nuovo Consiglio direttivo ed elezio-
ne del Presidente. Il CD risulta così composto: Presi-
dente: Domenico Spassiani; Vice Presidente: Giorgio 
Lucarelli; Segretario Luca Tersigni; Tesoriere: Lucio 
Meglio; Consiglieri: Armando Alonzi - Corrado Cer-
rone - Patrick Cristini – Paola Menichetti – Emanuele 
Petrozzi – Domenico Castellucci (subentra come primo 
dei non eletti al posto di Simona Prosperi dimissionaria 
per motivi lavorativi).  

APRILE
2. Concorso fotografico nazionale “Scatta la quarante-
na”. Il Cai Sora in collaborazione con lo Sci Club Cai 
Sora ha organizzato un contest dove raccontare in modo 
creativo le giornate trascorse in isolamento. 43 le foto-
grafie partecipanti. Primo classificato Davide Ronfini 
(Treviso); secondo classificato Giuseppe Mettifogo (Ri-
voli-  To); terzo classificato Daniele De Rubeis (Roma).
18. “Sulla cima dei ricordi”. Sulla pagina ufficiale fa-
cebook è stata diffusa una mostra fotografica virtuale. 
Cinque appuntamenti dove vengono pubblicate numero-
se fotografie dal 1930 al 1950 tratte dall’Archivio Foto-
grafico della Biblioteca della montagna “Renato Ferri”.  

MAGGIO - GIUGNO 
Sospensione delle attività causa COVID.   

LUGLIO
5. Posizionata all’inizio della Rava Rossa la targa del 

Sentiero “Alfonso Simoncelli” (C1) in ricordo della sua 
intitolazione avvenuta il 14 settembre 1952 in occasione 
della posa del Crocifisso della Val Gardena sul Castello 
di San Casto. 
19. Il sindaco di Sora Roberto De Donatis assieme ai 
consiglieri regionali on. Loreto Marcelli e on. Valerio 
Novelli vengono accompagnati sul Castello di Sora da 
una delegazione di studiosi, composta dal nostro con-
sigliere Lucio Meglio, Ciro Castellucci e Diego Mam-
mone, per un sopralluogo circa le modalità di recupero 
dell’antica fortezza.  

AGOSTO
7. La parrocchia di Santa Restituta affida alla nostra 
Sezione la custodia della Cappella di San Gaetano che 
sorge poco al di sotto del Santuario della Madonna delle 
Grazie accogliendo la richiesta di voler ripristinare la pia 
usanza di donare al Cai Sora un luogo sacro sul Colle 
dove rafforzare i valori cristiani sui quali è nato il So-
dalizio. Le chiavi dell’edificio sono state consegnate al 
nostro presidente dal parroco don Mario Santoro durante 
la Messa delle ore 7.00 sulla Madonna delle Grazie. 
27. I soci Emanuele Petrozzi e Lorenzo Proia ascendono 
la vetta del Pizzo BADILE (3.308 mt.).

SETTEMBRE
14. Dopo sei mesi di chiusura riapre ai soci la palestra 
boulder “Tito Tronconi”. 
19. Climbing for climate un’escursione sui sentieri di 
Montecassino per sensibilizzare sull’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per la tutela del paesaggio, evento orga-
nizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo So-
stenibile in collaborazione con il Club Alpino Italiano. 
La giornata è stata promossa dal Comitato per lo Svi-
luppo sostenibile dell’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale ed ha visto la partecipazione 
della nostra Sezione assieme a numerosi attori locali con 
l’ospitalità delle monache benedettine di Santa Maria 
della Rupe.
19. I soci Danilo Ferri e Marco D’Amico scalano la Tor-
re Delago e la Torre Stabeler (Torri del Vajolet). 

OTTOBRE
19. Il Presidente emerito Giuseppe Marsella ha festeg-
giato i 90 anni di età. Sempre in questo 2020 il nostro 
“Peppe” ha raggiunto un altro importante traguardo: 70 
anni di iscrizione al Club Alpino Italiano.

NOVEMBRE - DICEMBRE
Sospensione delle attività causa COVID. 
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EDITORIALE

Carissimi soci, non è passato nemmeno un anno da 
quando il direttivo mi ha eletto presidente del nostro 
sodalizio ed eccomi qui a scrivere sul “Nibbio” la ri-
vista della nostra Sezione dove da tempo ne sono an-
che collaboratore. Ringrazio in primis i consiglieri del 
nuovo direttivo (triennio 2020-2022) per la fiducia ac-
cordatami che mi ha sinceramente commosso. Ricordo 
ai soci che la decisione di accettare tale carica è stata 
dettata da particolari esigenze che mi hanno solleci-
tato ad agire sulla spinta di due motivazioni: la prima 
è di fare il bene della sezione portando avanti il buon 
nome del CAI SORA; la seconda, non meno impor-
tante, è quella di non lasciare cadere nel vuoto l’opera 
meritoria e l’impegno profuso dal mio predecessore, 
Lucio Meglio, assieme ai suoi collaboratori “ognuno 
per i settori e specifiche competenze”. Nell’accettare 
l’incarico ho chiesto a tutti i consiglieri la massima tra-
sparenza, armonia e rispetto, invitando tutti a svolgere 
il nostro lavoro alla luce del sole, poiché per me solo 
così non si fa del male alla sezione ed a noi stessi. Sono 
stato eletto ai primi di marzo e sinceramente dico che 
ne avrei fatto volentieri a meno, avendo svolto a stret-
to contatto la carica di segretario con tre presidenti: 
Sandro Rapini, Antonio Farinelli e Lucio Meglio. Tale 
compito mi ha reso consapevole dell’impegno che una 
tale carica richiede, di cui molti non ne sono consape-
voli. Soprattutto oggi dove la burocrazia imposta dalle 
sedi centrale e regionale la fa da padrone, aggiungo 
pure con una espressione dialettale “e po ci sta chi la 
uò cotta e chi la uò cruda”. Però a questo nuovo di-
rettivo composto in maggioranza da giovani, coesi e 
fattivi, ho voluto garantire tutta la  mia disponibilità 
per portare avanti le progettualità tracciate da chi mi 
ha preceduto.
Fatta questa doverosa premessa vengo a presentare ciò 

che in questo lasso di tempo siamo riusciti a realizzare. 
Purtroppo dopo appena due mesi di attività ci siamo 
dovuti fermare a causa del COVID-19 seguendo alla 
lettera tutte le norme e le direttive emanate dal Go-
verno, Regione e Sede centrale. Le riunioni sono co-
munque proseguite in modalità telematica, sia a livel-
lo sezionale che regionale, e nonostante il lockdown 
abbiamo comunque organizzato eventi culturali come 
il concorso fotografico “Scatta la quarantena”, con 
quasi cinquanta fotografie provenienti da tutta Italia, 
ed una mostra fotografica virtuale del nostro Archivio 
storico sulla pagina facebook. Non appena la situa-
zione lo ha permesso, in accordo con la sede centrale, 
abbiamo ripreso regolarmente le nostre attività usando 
le misure di sicurezza richieste (distanziamento socia-
le, gruppi non superiori a dieci persone, mascherine e 
disinfettanti) riuscendo a portare a termine, con non 
poche difficoltà, i programmi escursionistici, di alpini-
smo, mountain bike e la palestra boulder. 
La ripresa ha portato con sé delle nuove conquiste al-
pinistiche di alcuni soci (Pizzo Badile e Torri del Va-
jolet), la concessione della cappellina di San Gaetano 
e la partecipazione al “Climate day” organizzato dal 
CAI nazionale in collaborazione con le Università di 
tutto il territorio nazionale.
Tornando all’oggi il Consiglio direttivo, con l’aiuto di 
tutti, predisporrà il programma escursioni 2021 cer-
cando di allargare la partecipazione a più soci possibi-
li. Permettetemi di chiudere con un sincero augurio a 
noi tutti affinché la nostra amicizia, unita alla passio-
ne per la montagna, possa rinsaldare il nostro legame 
fraterno e vi invito assieme a me ad esclamare a gran 
voce: “VIVA IL CAI SORA”.
Un caloroso abbraccio e un augurio di ogni bene a tutti. 

Domenico SPASSIANI
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La Valle Roveto e il “lungo” sentiero degli Eremi
Lucio Meglio

Nel 2013 quando pubblicai la ricerca sugli Eremi del-
la Diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo (oggi Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo) tra le undici schede dei 
luoghi censiti volutamente tralasciai di inserire grotte, 
spelonche e resti di luoghi di culto rupestri, non rien-
trando quest’ultimi nell’economia del volume che si 
concentrava esclusivamente sugli Eremi e Santuari ad 
oggi esistenti. A sette anni di distanza colmo l’invo-
lontaria lacuna avventurandomi nella scoperta di nuovi 
luoghi, fantastici e silenziosi, partendo da un territorio 
a noi vicino e dal fascino senza tempo: la Valle Ro-
veto. È in questo territorio, naturalmente montuoso, 
ricco di siti solitari inaccessibili e nascosti, che a par-
tire dall’XI secolo un intenso movimento monastico/
eremitico trovò un luogo ideale per svilupparsi nelle 
sue due forme più conosciute ed inusuali: quella ana-
coretica e quella cenobitica. 
Il viaggio che mi appresto a percorrere lo presento sot-
toforma di cammino. Il lungo “Sentiero degli eremi”, 
prima ancora di essere un itinerario escursionistico, 
è una piccola storia modello di una terra che non si 
arrende all’inevitabile spopolamento e abbandono dei 
suoi borghi, delle sue memorie storiche, delle sue tra-
dizioni. Accanto all’inflazionata filosofia del ritorno 
alla dimensione agreste, del turismo montano di mas-
sa fine a se stesso e figlio di una moda del momento, 
ascoltando il respiro di questi luoghi, dei boschi, delle 
nude grotte o di semplici pietre isolate, scopriamo una 
storia fatta di luoghi e persone che potrebbero ad una 
lettura superficiale essere i soggetti di una favola, ma 
che invece sono testimoni di una storia viva, densa di 
significati, che sa raccontarsi esclusivamente a chi, con 
umiltà d’animo, si pone in suo ascolto. Al di là della 
poesia, partendo da questo radicato atteggiamento di 
scoperta di un territorio alpestre ricco di storia, inizio 
questo racconto prendendo il lettore per mano, accom-
pagnandolo lungo questo cammino virtuale. 
Geograficamente siamo lungo la catena montuosa che 
domina ad oriente la Valle Roveto, chiamata la Serra 
Lunga (da qui il nome lungo sentiero). Partendo dai 
Tre Confini (1.998 mt.) e andando verso nord, la catena 
presenta le cime di Colle Vallanetta (1.986 mt.), Mon-
te Breccioso (1.974 mt.), Colle Pizzuto (1.562 mt.) e 

Colle Mattoni (1.524 mt.) nei cui pressi ritroviamo il 
Fontanile di S. Elia antico luogo di culto con la pre-
senza in loco dei resti di una chiesa attestata fin dal 
XIV sec. Sempre puntando a nord, da Forca Colubrica 
(1.507 mt.) giungiamo a Forchetta Morrea, attraversia-
mo la zona del Laghetto, il Colle Stazzo Pavone (1.730 
mt.), il Colle Grotta Ferretti (1.725 mt.) e dopo Monte 
Longagna (1.769 mt.) tocchiamo il Monte Romanella 
(1.757 mt.) il Monte Coppetello (1.734 mt.) per ridi-
scendere subito sul Monte Bello (1.573 mt.) ove svetta 
la Croce in ferro eretta il 3 luglio 1966 in sostituzione 
di una in legno posta in occasione del pellegrinaggio 
che dal 1915 gli abitanti di Civitella compiono su que-
sto monte la prima domenica di luglio. Infine risalen-
do ancora a settentrione di fronte a Canistro si eleva 
il Monte Orbetta (1.557 mt.), per terminare sul Colle 
La Ciocca (1.380 mt.). Se la catena montuosa che ho 
appena descritto con la sua panoramica cresta separa 
la Valle Roveto dal territorio dei Comuni di Villavalle-
longa, Collelongo, Trasacco e Luco dei Marsi, la par-
ticolarità dei suoi fianchi rocciosi ha rappresentato nel 
corso dei secoli un rifugio ideale per eremiti, pastori 
e briganti. 
Due sono i modi per conoscere e percorrere a piedi 
questo affascinante gruppo montuoso: la traversata ae-
rea delle sue cime o il percorso pedemontano nascosto, 
a volte tortuoso, ma carico di storia. Io scelgo il se-
condo e lo faccio partendo da Balsorano, precisamente 
dalla località Santa Lucia (441 mt.), poco prima del 
Castello Piccolomini. 

1. Balsorano - Grotta di Sant’Onofrio - Grotta di 
Sant’Angelo - S. Vincenzo vecchio 
[17.5 km; D+ 1.220 (i tempi non sono stati calcola-
ti con strumenti ad alta precisione pertanto sono da 
considerarsi passibili di errori)
Il nostro punto di partenza è il sentiero Cai n.20 (Carta 
dei Monti Ernici della Valle Roveto) che si inerpica 
all’interno del Vallone di Sant’Onofrio lungo l’antica 
mulattiera che collegava Balsorano con Villavallelon-
ga, dove a monte del sentiero sono stati rinvenuti in 
passato resti di un piccolo vicus italico-romano (Grossi 
1992, p.86). Dopo circa 40 minuti di salita, deviando 

CULTURA



a sinistra su una evidente traccia, arriviamo presso la 
Grotta di Sant’Onofrio (foto in basso) a quota 1050 mt. 

Completamente sconosciuto alla storiografia locale 
questo luogo è tornato alla luce qualche anno fa grazie 
all’impegno del Gruppo Escursionisti Balsorano. Non 
vi sono attestazioni ufficiali circa la presenza in loco di 
un insediamento eremitico. Gli unici documenti riferiti 
ad una chiesa di Sant’Onofrio in territorio di Balsorano 
risalgono al XVII secolo. Il primo è presente all’in-
terno dello stato amministrativo della Diocesi di Sora 
redatto dal vescovo Girolamo Giovannelli tra il 1609 
e il 1632 (conosciuto con il nome di Libro Verde) dove 
nell’elencazione dei territori soggetti a Carlo Silvestri 
Piccolomini da Celano compare: «l’inventario dei beni 
della Chiesa di Santo Honofrio di Balsorano fatto dal 
Rev. Don Loreto Testa di Morrea Rettore di detta Chie-
sa» (ASD, Libro Verde, f.321). La chiesa possedeva 
una terra allo Vallone di due tomoli di grandezza con 
sei piedi di querce, due di noci e due di olive; una vi-
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gna in località le Cone e una terra di cinque coppe in 
loco detto Le Pastine. Il secondo documento è riferi-
to alla visita pastorale del vescovo Matteo Gagliani a 
Balsorano svolta il 10 novembre 1663 dove non si par-
la più di una chiesa, ma del beneficio di Sant’Onofrio 
unito alla chiesa rurale di San Donato e posseduto dal 
rev. don Mario Mariotti di San Giorgio (ASD, Visite 
pastorali, vol.008, p.39). Da questo momento della 
chiesa e del beneficio di Sant’Onofrio si perdono le 
tracce non comparendo più in nessuna visita pastorale 
o documento ecclesiastico. Nella visita del novembre 
1873 del vescovo Paolo De Niquesa a Balsorano si af-
ferma che: «non esistono nel perimetro di questa par-
rocchia romitori né romiti e né altre cappelle rurali. 
Un solo romitorio esiste su un monte detto S. Angelo» 
(ASD, Visite pastorali, vol.63, p.352). Questa chiesa 
di Sant’Onofrio, che ebbe una brevissima vita, è la no-
stra Grotta? Il sito con il relativo toponimo ci induce a 
credere di sì. Certo è che questa chiesa compare nello 
stesso periodo storico in cui in Diocesi si afferma il 
culto a Sant’Onofrio sia ad Alvito che a Fontechiari, 
un sito quest’ultimo simile per struttura all’omonimo 
balsoranese. Del resto non è la prima volta che chie-
se, una volta fiorenti, decadano improvvisamente o 
addirittura siano cancellate dalla storia, specialmente 
quelle rupestri, lontane dai centri abitati. Per ciò che 
concerne l’interno la grotta ha comunque tutte le carat-
teristiche della celletta eremitica per la sua posizione 
nascosta al di sotto di una rupe. Vista la vicinanza con 
il cenobio benedettino di Sant’Angelo è assai proba-
bile che sia stato luogo di ritiro da parte di qualche 
suo monaco che voleva vivere con maggiore rigore 
una vita ascetica; sono infatti vari gli esempi di grotte 
solitarie abitate da eremiti nei pressi di alcuni conven-
ti, come la Grotta dei Monaci a Sora. Riprendiamo il 
cammino e dalla grotta seguiamo a sinistra il sentiero 
che conduce al Fontanile di Sant’Onofrio (1.075 mt.) 
e da qui arriviamo alla Piana del Moroncello (1.250 
mt. circa) al cospetto del Monte Breccioso. Piegando a 
sinistra seguiamo il sentiero che scendendo in un fitto 
bosco termina alla Grotta di San Michele Arcangelo, 
monastero benedettino dell’XI secolo sulla cui storia 
rimando al mio lavoro (Meglio 2013, p.45). Da qui 



scendiamo per il comodo sentiero Cai n.19 che termina 
in via Sant’Angelo. Proseguiamo diritto per un paio di 
chilometri lungo la strada asfaltata ed alla prima tra-
versa giriamo a destra per via “Frazione Le Fosse” e 
dopo circa 700 metri manteniamo ancora la destra per 
entrare in località Vecenna Piana dove ha inizio una 
mulattiera (in parte coincidente con l’antico tratturo 
Antino-Sora) che digradando in un panoramico sen-
tiero di mezza costa termina a San Vincenzo vecchio. 
Sono presenti lungo il percorso alcuni segni gialli del 
cammino rovetano (oggi non più curato) che in alcune 
parti coincide con il nostro sentiero.    

2. Madonna del Romitorio - La Cona - Morrea - 
Madonna della Ritornata  Civita D’Antino
[12.2 km; D+689] 
Tappa paesaggisticamente molto bella che ha inizio 
dalla chiesa della Madonna del Romitorio edificio co-
struito nel 1894-95 a ridosso di una preesistente chie-
sa intitolata alla Madonna della Pietà (Meglio 2013, 
p.39). Da qui scendiamo per breve tratto lungo la ster-
rata che conduce in paese e subito dopo il primo tor-
nante a destra pieghiamo su un sentiero che in breve 
intercetta la mulattiera (sentiero Cai n.18) in direzione 
Morrea [in alternativa vi è anche un sentiero di mezza 
costa che dalla destra della chiesa del Romitorio con-
duce direttamente a Morrea]. A quota 645 metri sulla 
destra troviamo i resti di una chiesa rurale (comune-

mente chiamata Cona) (foto in alto) al cui interno sono 
ancora visibili frammenti di vari affreschi. Immerso 
in splendidi uliveti il sentiero termina nel centro di 
Morrea, abitato fortificato documentato per la prima 
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volta nel 1040. Attraversato il borgo, passata la sede 
dell’Associazione Nazionale Alpini, prima dell’inizio 
della provinciale, saliamo in via “Capocroce in Mor-
rea” da dove, superato un piccolo parcheggio, inter-
cettiamo sulla sinistra sterrata per “Forchetta Morrea”. 
Dopo un centinaio di metri svoltiamo a sinistra lungo 
una traccia di un evidente sentiero (recentemente se-
gnato e ripristinato dal Cai Valle Roveto) che si inerpi-
ca lungo il fianco della montagna. Ci troviamo lungo 
un antico percorso dove sono presenti alcuni resti di 
due costruzioni, poco distanti tra loro, riconducibili o 
a caselle pastorali ( foto in basso) o probabilmente ai 
ruderi delle primitive chiese di S. Croce o S. Erasmo 

attestate nel territorio di confine tra Morrea e Civita 
D’Antino fin dal XII secolo e di cui ad oggi si erano 
perse le tracce (Squilla 1960, p.40). Per questo sen-
tiero gli abitanti di Morrea erano soliti recarsi in pel-
legrinaggio alla Madonna della Ritornata nel mese di 
maggio, tradizione che nel corso degli anni è venuta 
meno a causa dello spopolamento del borgo. Giunti 
all’Eremo, dopo una visita agli splendidi affreschi del 
XIII secolo, scendiamo nel paese di Civita D’antino 
percorrendo per quasi 4 km l’ampia sterrata che termi-
na nel centro abitato dinanzi la chiesa di Santo Stefano. 

3. Civita D’Antino - Grotta di S. Bartolomeo - Grot-
te di Sant’Angelo - Civitella Roveto 
[12.18 km; D+873]     
Ultima tappa: la più emozionante. Da Civita D’Antino 
percorriamo in discesa via della stazione (SP65A) e 
dopo circa cinquecento metri sulla destra proseguia-
mo lungo un’ampia sterrata che conduce a Civitella 
Roveto; attraversato il Colle Bianco e il Colle Frassi 
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giungiamo all’incrocio con la strada che sale dal paese. 
La imbocchiamo a destra per arrivare alla Fonte S. Ma-
ria (890 mt.) da dove inizia il sentiero Cai n.11. Dopo 
circa 30 minuti di salita, a circa 1.100 mt. di quota, 
sulla sinistra pieghiamo per un evidente sentiero che 
termina con la vista della grotta di San Bartolomeo. 
Da qui inizia una parte alquanto scomoda, esposta, con 
passaggio di roccette; il percorso non è alla portata di 

tutti non essendo attrezzato. Ci troviamo di fronte ad 
uno dei luoghi più suggestivi e misteriosi del compren-
sorio. La grotta è chiusa da un muro in pietra a forma 
di “casetta” con una grossa feritoia sulla destra. L’in-
terno ha la grandezza di una piccola stanza con una 
altezza di circa quattro metri. Sulla sinistra dell’entrata 
vi è una grossa parete in muratura, la cui sommità è 
crollata, di una cisterna che sfrutta un anfratto della 
grotta. Il serbatoio, di notevole dimensioni, veniva ri-
empito grazie a un foro praticato nella parete rocciosa 
da dove scendeva dell’acqua. Particolare interessante 
è una pietra, forata al centro, che si trova a ridosso del 
muro della cisterna e che tramite una cordicina funge-
va da rubinetto. Sul fondo si trovano tracce di forna-
celle e un gradone che serviva da giaciglio. L’interno è 
illuminato dalla porta d’ingresso e dalla feritoia simile 
a quelle presenti sulle torri difensive. Ma chi ha abita-
to questo luogo? Due sono le ipotesi: luogo eremitico 
forse collegato alla Certosa di Trisulti (intitolata a San 
Bartolomeo) che in passato ebbe molti possedimenti 
in Valle Roveto, con la quale la Certosa confinava, 
soprattutto a Morino, Civitella Roveto e Civita D’An-
tino; oppure, vista la posizione strategica, struttura di-
fensiva collegata, forse, al fenomeno del brigantaggio 
che per quasi dieci anni, dal 1860 al 1870, imperversò 
per tutta la Valle Roveto. Così Ludwig Richard Zim-
mermann descrive il suo passaggio in Valle: «scorgia-
mo una Valle stretta che da Sora porta a Civitella. A 
sinistra e a destra si ergono colossali catene montuose 
con altissime e ripide pareti, con numerosi crepacci 
e strane caverne». Vista l’assenza di documenti rife-
riti alla prima ipotesi con la mancanza di manufatti o 
segni che attestino la presenza di un luogo di culto, in 
considerazione viceversa della presenza sulla muratura 
di una tipica feritoia difensiva è plausibile che si è di 
fronte ad un avamposto o comunque un luogo militare 
costruito su un preesistente nucleo eremitico del basso 
medioevo. Per ciò che concerne le tradizioni legate al 
luogo ancora oggi il 24 di agosto, festa di San Bartolo-
meo, gli abitanti di Civitella, partendo dalla Madonna 
delle Grazie, portano processionalmente la statua del 
santo, conservata durante l’anno in questa chiesa, fin 
su alla grotta dove celebrano un momento religioso 
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preparato dal parroco don Franco Geremia. Riprendia-
mo il cammino tornati sul sentiero n.11 continuiamo 
a salire immersi in un verde bosco fino ad intercettare 
sulla sinistra un ampio sentiero che conduce in discesa 
sulla sterrata per Fossa Ferriera. Giunti in prossimità di 
una croce in ferro, che si erge sulla sinistra del nostro 

percorso, seguiamo alcuni segni gialli che terminano 
al di sotto delle Grotte di Sant’Angelo (foto in alto). 
Siamo di fronte a due grotte naturali di cui una adat-
tata artificialmente a romitorio (forse monastico) vista 
la presenza alla base della roccia di sistemazioni in-
terne con muratura di chiusura esterna probabilmente 
con tetto ad una falda (Grossi, Malandra 2006, p.110). 
All’esterno della prima grotta, sul lato sinistro, sono 
evidenti i resti di una cisterna. In questo caso, anche in 
considerazione del toponimo Sant’Angelo il cui culto 
di matrice longobarda é alquanto diffuso nel compren-
sorio, nonostante non vi siano documenti ufficiali, sia-
mo ragionevolmente in presenza di un luogo eremiti-
co, sull’esempio della vicina grotta di San Lorenzo di 
Corcumello. Terminata la visita riprendiamo la sterrata 
(in seguito strada) che termina nella piazza del comune 

di Civitella Roveto dove ha termine il nostro cammino.
Il presente articolo non ha l’ambizione di essere una 
guida turistica o un’agenzia di viaggi (nonostante il 
percorso non abbia nulla da invidiare ai 73 km del più 
organizzato “Sentiero dello Spirito” del Parco della 
Majella). È un semplice racconto di un viaggio, con-
dotto a spezzoni, che descrive un’esperienza vissuta 
con il corpo e con lo spirito, attraverso le voci di una 
storia nascosta, a volte misteriosa, che non finisce mai 
di stupire. Buon cammino!

Fonti:
Archivio Storico Diocesano “Cesare Baronio” – Sora.
Grossi G., Malandra C., (2006), Topografia della Valle 
Roveto dal mondo antico a quello contemporaneo, in: 
La Valle Roveto e il sacro, Roma.
Grossi G. (1992), L’alta Valle del Liri dalla prima età 
del ferro alla guerra sociale, in: Antinum e la Valle 
Roveto nell’antichità, Roma.
Meglio L. (2013), Gli Eremi della Diocesi di Sora, 
Aquino, Pontecorvo, Sora. 
Squilla G. (1960), La chiesa di Santo Stefano in Civita 
D’Antino, Casamari.        
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Quella di alpinismo non è una categoria facilmente 
definibile senza cadere nella banalità. Non esiste in-
fatti un solo “alpinismo” perché il suo ambiente non 
è quello artificiale e uniformato a standard tecnici im-
posti dalla prestazione: la lunghezza di un campo di 
calcio, la larghezza di una corsia, l’estensione di una 
vasca. Contesti funzionali alla rigorosa misurazione 
dello spazio e del tempo, capaci di produrre emozio-
ni nell’atleta e nel suo pubblico, ma allo stesso tempo 
succubi del principio di standardizzazione. 
Anche la filosofia del record è figlia di questa logica, 
mutuata dalla cultura tecnologica e ispirata ai princìpi 
della modernità occidentale: standardizzazione, uni-
formazione, oggettiva misurabilità della prestazione. 
L’alpinismo coltiva invece gelosamente il privilegio 
di sottrarsi alla dittatura del misurabile. Chiunque ne 
abbia pratica sa quanto poco rilevante sia lo stesso cri-
terio dell’altezza della montagna scalata.
Ci sono vette che sfidano le capacità fisiche e tecniche 
dell’arrampicatore assai più di altre assai più alte ma 
molto meno impegnative. Scalare l’Himalaya o arram-
picarsi sulle Ande, sfidare i Pirenei o cimentarsi con 
qualche roccia appenninica rappresentano esperienze 
non solo intrinsecamente diverse ma anche sottoposte 
a variabili (climatiche, ambientali, psicofisiche) spesso 
del tutto imprevedibili nella stessa programmazione 
della prova. Non per nulla, come può confermare qua-
lunque alpinista, il prestigio e la popolarità di cui egli 
godrà nel proprio ambiente sono legati alle specifiche 
montagne scalate, a quanto sono impegnative, gratifi-
canti per gli scenari che offrono, entusiasmanti per le 
difficoltà che impongono di superare.
Il tempo impiegato per l’ascesa o gli attrezzi usati 
rispettando la regola della “corretta scalata” (by fair 
means secondo Leslie Stephen, uno dei padri nobili 
dell’Alpine Club) sono del tutto irrilevanti. In questa 
accezione l’alpinismo si colloca agli antipodi delle 
pratiche “orientate alla prestazione”, sottoposte alla 
logica quantofrenica del risultato. Il tempo impiegato, 
la distanza coperta, il punteggio ottenuto descrivono il 
perimetro delle attività di prestazione. 
Quelle orientate all’ambiente si affidano invece a para-
metri qualitativi. In base ad essi ciò che conta davvero 
è quanto io sia stato capacità di realizzare un approc-

cio rispettoso dell’ambiente naturale, ispirato a cono-
scenze accurate e sottoposto a un’azione responsabile. 
Obiettivo del sano alpinismo non è la “conquista”, 
nell’accezione quasi militaristica del termine. È piut-
tosto la “comunione” con la montagna. 
E ancora: lo sport di prestazione dà vita a manifesta-
zioni di elevata caratura tecnico-spettacolare che pos-
sono essere replicate nel tempo diventando “eventi” 
come il Roland Garros, il Gran Premio di Formula 1, la 
Milano-Sanremo, il Gran Gala di atletica o i Mondiali 
di calcio. Ciò consente di costruire sequenze di risultati 
e di confrontarli fra loro.
 E i risultati tecnici (il record, il numero dei successi 
conseguiti, il palmarès tecnico del campione), seppure 
conseguiti a distanza di tempo, possono essere com-
parati con relativa precisione. L’invenzione del record 
– resa possibile da tecniche sempre più sofisticate di 
misurazione dello spazio e del tempo - può fornire 
l’illusione dell’immortalità. Il record può addirittura 
sopravvivere al suo detentore, cancellare ogni distanza 
e simulare l’annullamento dello spazio. 
Un atleta che gareggi oggi a Città del Capo può misu-
rarsi con il risultato ottenuto da un campione che ha 
stabilito quindici anni fa il suo primato su una pista di 
Tokyo o di Stoccolma. Può competere con sé stesso 
migliorando il proprio risultato, può sfidare atleti che 
non gareggiano più o che non conoscerà mai. Questa 
caratteristica rappresenta perfettamente la differenza 
fra lo sport della modernità industriale, degli eventi 
replicabili, della prestazione misurabile, della standar-
dizzazione tecnica rispetto alle pratiche agonistiche 
antiche e medievali, remote antesignane del nostro 
sport di competizione. 
Le attività “orientate all’ambiente” sono perciò felice-
mente anacronistiche perché mai replicabili e mai per-
fettamente comparabili.  Ha scritto ad esempio Marco 
Geri che “una montagna coperta da mezzo metro di 
neve fresca è, per un alpinista, un ambito di attività 
sportiva completamente diverso rispetto alla stessa 
montagna ricoperta da una lucida corazza di ghiaccio”. 
È stato anche osservato come i princìpi di uniformità, 
riproducibilità e standardizzazione, propri degli sport 
di prestazione, coincidano con i criteri della scienza 
moderna, o meglio dell’esperimento scientifico, che 

Sport, alpinismo e buone pratiche
Nicola Porro

(già presidente nazionale UISP,  consigliere CNEL, ordinario emerito di Sociologia dello sport, Unicas
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deve per l’appunto essere replicabile, documentabi-
le e codificabile per risultare conforme al criterio di 
legittimità dominante. Viceversa, le pratiche come 
l’alpinismo, le attività environment-oriented - che pri-
vilegiano la relazione gratificante di chi pratica con 
l’ambiente che lo circonda -, sarebbero piuttosto impa-
rentate con l’esperienza artistica “orientata all’ambien-
te”, produttrice non di “eventi” bensì di “momenti”, 
per definizione unici e irripetibili. 
Discende da qui una relazione latentemente schizofre-
nica con la modernità tardo-industriale, che ascrive il 
piacere dell’alpinista e quello dell’artista alla catego-
ria dell’inutile: esperienze che suscitano ammirazione 
ma inesorabilmente relegate ai margini di un sistema 
etico-culturale ispirato a criteri di produttività, profitto, 
appropriazione (achievement). 
Per paradosso, però, proprio l’alpinismo ha già negli 
ultimi decenni del Novecento annunciato la rivoluzio-
ne culturale della postmodernità globalizzata e digi-
talizzata. Proprio nelle società che hanno costruito la 
propria opulenza sulla sistematica dissipazione delle 
risorse naturali, rimuovendo qualunque responsabilità 
collettiva verso il bene comune ambiente e verso le fu-
ture generazioni, si è affacciata una sensibilità inedita 
– quella interpretata ai giorni nostri dalla “Generazione 
Greta” - per un rapporto pacificato, non invasivo e non 
aggressivo con l’ambiente naturale. 
Le attività fisico-motorie, non soltanto gli sport codi-
ficati gemmati dall’agonismo industrialistico, hanno 
recuperato uno status non subalterno alle gerarchie 
competitive dell’alta prestazione, uscendo dalla “riser-
va indiana” in cui erano state relegate. 
Alla crescita dei praticanti attività open air si è associa-
ta la nascita di riviste specializzate al crocevia fra te-
matiche ecologistiche e tradizione alpinistica. Persino 
la pubblicità commerciale ha fatto significativamente 
ricorso ad alcune prestigiose icone degli sport della 
montagna e a suggestive evocazioni alpinistiche. L’al-
pinismo, per la sua storia e per la sua vocazione, può 

dunque legittimamente candidarsi a capofila e pioniere 
di una nuova relazione fra pratica sportiva o fisico-
motoria e ambiente naturale. 
Già negli anni Ottanta, del resto, il movimento alpini-
stico si era mostrato sensibile alla denuncia ecologi-
sta circa l’impatto devastante che i megaeventi com-
petitivi potevano avere su delicati ecosistemi, e sulla 
montagna in modo speciale. E quando nei due decenni 
successivi la denuncia, ancora in assenza di specifiche 
normative di tutela, si è indirizzata alla costruzione di 
devastanti impianti di risalita in aree montane, il movi-
mento alpinistico si è massicciamente schierato a dife-
sa del patrimonio ambientale. 
L’alpinismo – ideale punto di incontro di natura e cul-
tura - non ha mai cessato di fornire l’esempio di quelle 
“buone pratiche” che consentissero di coniugare pas-
sione sportiva e sostenibilità ambientale. 
Esemplare al riguardo la campagna condotta contro 
la commercializzazione turistica del trekking in altura 
che minaccia ecosistemi fragili e, soprattutto nel conti-
nente asiatico, pochissimo tutelati. 
Anche società a bassissimo grado di sviluppo tecno-
logico possono infatti produrre elevatissimi livelli di 
distruttività ambientale. Non serve inseguire rappre-
sentazioni apocalittiche ma è decisivo concorrere a 
“rendere benevolo” l’accesso di tutti all’ambiente na-
turale. 
L’alpinismo organizzato può favorire un confronto non 
estemporaneo né astrattamente ideologico fra il varie-
gato movimento sportivo e le culture dell’ambientali-
smo. La diffusione dello sport per tutti – un modello di 
attività in gran parte emancipato dagli imperativi della 
performance e incline a pratiche in ambiente naturale – 
può non solo assecondare questa rappresentazione del 
problema ma fornirle un significato nuovo. 
Per costruire un patto per l’ambiente libero tanto da 
convenienze commerciali quanto da incubi fondamen-
talistici. 
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Tra gli eventi, i momenti, gli appuntamenti, gli incontri 
più belli della mia attività di Alpinista (con la A maiu-
scola, come dice il professor Lucio Meglio), mi pia-
ce ricordarne uno in modo particolare. La sera del 21 
Febbraio 1997 ebbi l’onore di tenere una conferenza 
presso la Sezione del CAI di Piacenza. Il tema della 
relazione, frutto di un’esperienza tutta personale, era 
un tantino originale: Il sordo e l’E.N.S. – l’alpinista e 
il C.A.I.: due pianeti lontani – due culture a confron-
to (ENS sta per Ente Nazionale Sordi). Il titolo della 
mia relazione fu motivato da una sfida con me stesso. 
L’idea mi fu suggerita da un’affermazione poco felice 
rivolta alla mia persona dal Presidente dell’ENS che, 
rispondendo a una mia lettera in cui si faceva riferi-
mento a come affrontare le problematiche sociali ri-
guardanti i sordi, per rimarcare il suo punto di vista 
sulla natura umana, ebbe ad affermare: “sei un alpi-
nista e, gli alpinisti, per natura, sono dei solitari”. Di 
sicuro, non voleva denigrarmi, ma io mi sentii punto: 
aveva usato questi due qualificativi nel posto e nel mo-
mento che, più sbagliati, non si può. Ma come? Stava-
mo parlando di valori importanti per la vita, soprattutto 
in riferimento alle  persone disabili e in particolare ai 
sordi, e mi si diceva che a me, questo tipo di valore, 
non si addiceva perché ero un… alpinista e, come tale, 
un… solitario? Risposi con la dovuta fermezza elen-
cando le mille, e più, buone ragioni che rendono tutte 
le persone amanti della montagna soggetti portatori di 
valori sociali preziosi, pari, se non superiori, alle stes-
se persone sorde che noi, anche in qualità di firmatari 
delle nostre lettere, rappresentavamo. 
L’incidente epistolare fu chiarito. A me, però, non 
bastava. Ci pensai a lungo e, alla fine, mi inventai un 
insolito, ma significativo titolo per l’incontro speciale 
per la serata a Piacenza, che risultò, come è anche faci-
le intuire, davvero molto significativa dal punto di vista 
umano e sociale. Ricordo quell’incontro con immenso 
piacere: ricco di contenuti, in un salone stracolmo di 
sordi e udenti provenienti dall’Emilia e da altre regioni 
del Nord, molto interessati all’argomento. In quella oc-
casione proiettai circa duecento diapositive in doppia 
sequenza, le illustrai tutte anche tramite un interprete 
LIS (Lingua Italiana dei Segni), e riuscii ad animare 
un dibattito finale che coinvolse emotivamente tutti i 
presenti. Al termine mi fu rilasciato un attestato, non 
dal CAI o dall’ENS ma, con tanto di firma del Vesco-
vo Monsignor Luciano Munari, dalla Curia Vescovile 
di Piacenza-Bobbio che, in realtà, aveva organizzato 
tale serata con un mio amico sordo piacentino, Gian-
franco Cesarinti, responsabile di un programma dioce-
sano per la diffusione della cultura dei sordi. L’allora 

Storie di scalate nel silenzio
Luigi Mario Bove
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presidente del CAI di Piacenza Lucio Calderone mi 
regalò, con una sua dedica, un bel libro illustrato: TRA 
TREBBIA AVETO E TARO (di Fabrizio Capecchi). 
In quella occasione, io, senza fare torto a nessuno e 
solo per me stesso, mi ero presa una personale soddi-
sfazione e, se vogliamo, una bella rivincita. Allora era 
soltanto da pochi anni che arrampicavo. Avevo sco-
perto la montagna dopo un’escursione in alta quota, 
nell’estate del 1990, sulle Dolomiti di Brenta dove ero 
andato dietro… “consiglio medico”! Quell’anno – ero 
quasi cinquantenne – ero depresso per una lunga serie 
di problemi legati sia alla mia professione che al mio 
impegno sociale per i sordi, e un amico medico, un 
dentista con cui collaboravo (io sono un odontotecni-
co), mi aveva consigliato: Se vuoi una medicina per 
curare tutti i tuoi mali, vieni in montagna con me!”  
Non mi feci pregare. Lo seguii e, appena un anno 
dopo, nel 1991, avevo già scalato il Cervino e, negli 
anni seguenti, svariate bellissime pareti delle Dolomiti 
che, in pari modo, mi avevano entusiasmato e sorpre-
so. L’entusiasmo era comprensibile e tutto personale. 
Era motivato dalle grandi emozioni, sempre gratifican-
ti, diverse, nuove e copiose, che si provano a scalare 
una parete ardita, anche se comporta fatica, sudore, 
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stanchezza. Senza parlare dei pericoli, della tensione, 
della forza di volontà che si ostina, addirittura, a sfida-
re la stessa ragione, ancor di più nella mia particolare 
situazione di essere sempre solo in parete a causa della 
mia sordità. Tutti, a cominciare dai miei amici, erano 
sorpresi e non riuscivano a spiegarsi come fosse pos-
sibile, per una persona normale come me, e per di più 
di una certa età, riuscire con un così grande  successo, 
in un’attività non certamente comune, l’arrampicata in 
alta quota e in free climbing, riservata a pochi per la 
sua  particolare specialità. Non nascondo, in verità, che 
la cosa aveva sorpreso anche me. Ma questa “abilità”, 
chiamiamola così, senza presunzione, fu presto spie-
gata da un’affermazione presente nel primo libro di 
un alpinista-scrittore allora emergente, Mauro Corona 
che, ne IL VOLO DELLA MARTORA (Vivaldi Edito-
re 1998), affermava: “Tutti gli alpinisti senza render-
sene conto hanno imparato ad arrampicare salendo 
sugli alberi”. Il mio merito?  Semplicemente essere 
vissuto in campagna – sono nato nella contrada Casa-
le, a Fontana Liri, un paese della Ciociaria – in totale 
sintonia con la natura, con un forte legame con gli ele-
menti naturali della mia contrada, alberi, boschi, rocce, 
torrenti, di cui conoscevo bene tutti gli aspetti, anche 
i più reconditi. Quando ero piccolo, prima che diven-
tassi sordo, ma anche dopo, mi divertivo a considerare 
ogni albero della mia contrada, assolutamente isolata 
ai miei tempi, come una montagna da scalare. E li ho 
“scalati” tutti i miei alberi! La distanza, poi (il Casale 
è l’ultima contrada del paese, ai confini con il Comune 
di Santopadre), per raggiungere a piedi la scuola, con 
dieci chilometri al giorno, cinque per l’andata e cinque 
per il ritorno, attraverso sentieri impervi, sotto il sole, 

con la pioggia o con il gelo, aveva completato la mia 
formazione di… Alpinista Ciociaro.
Che bella cosa! Che opportunità! La “cura” consiglia-
tami dal mio amico medico in un momento cruciale 
della mia vita, ha fatto emergere quell’abilità che fa-
ceva parte del mio vissuto e che custodivo nel mio 
inconscio… e, a me, non restava altro che provare a 
giovarmene! Ho effettuato tante scalate con la mas-
sima responsabilità e con la saggezza, oserei dire, di 
un veterano. Non mi sono mai esaltato. E mi è andata 
sempre bene. Sono stato ripagato in abbondanza dal 
mio entusiasmo e dalla mia ostinazione. “Entusiasmo” 
e “Ostinazione” sono gli elementi principali, secondo 
me, per superare una parete. Nemmeno la sordità, (in 
parete sei sempre solo, non vedi nessuno, non puoi co-
municare con il tuo compagno di cordata, devi agire, 
decidere, da solo e subito, in situazioni complesse) ha 
mai frenato il mio entusiasmo e la mia ostinazione. Mi 
piace riportare, per far comprendere almeno in parte, 
le mie grandi emozioni durante vari momenti delle 
scalate, alcuni brani tratti dal mio libro: “STORIE DI 
SCALATE NEL SILENZIO dalla Contrada Casale”.
Sulla parete del Cervino: “…C’era infine l’elemento 
più grandioso e prezioso: la roccia della montagna. 
Era una roccia fredda, liscia, pulita, vetrata di ghiac-
cio, priva di qualsiasi elemento vegetale. Era una roc-
cia che, in certi momenti, sfioravo con timore, con deli-
catezza, con reverenza e rispetto. In altri stringevo con 
la forza disperata, violenta e possessiva, dell’amore. 
Una roccia che a me, conoscitore del muto linguaggio 
delle mani, trasmetteva, attraverso i nostri continui 
contatti, appassionanti messaggi d’amore e mi per-
metteva di percepire emozioni generate dalla creazio-
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ne della terra.” Sullo Spigolo Giallo: “Stavo vivendo 
momenti bellissimi. Ero sopraffatto da una strana gio-
ia che riuscivo a contenere a malapena. Avevo voglia 
di gridare a squarciagola, cantare una canzone con 
la voce che non avevo mai saputo controllare, inizia-
re una danza sfrenata nel piccolo spazio disponibile, 
recitare una preghiera tra le più solenni. Convincer-
mi così che la vita sarebbe stata una continua sfida, 
quale in realtà era, fatta di sudore, di lacrime, di lotte. 
Ma anche di speranze, di soddisfazioni, di gioie e di 
momenti come quello che stavo vivendo. Istanti utopi-
stici che sfuggono a qualsiasi narrazione più profonda 
dell’animo umano.”
Sul Crozzon di Brenta (ero rimasto ferito da un sasso 
vagante e non riuscivo a comunicare con la mia gui-
da): “…Gli appigli ci sono e anche discreti. Ero io che 
avevo problemi. Mi aggrappai a quella roccia usan-
do, nel limite del possibile, persino il braccio ferito 
e tutto sporco di sangue. Il braccio continuava a non 
farmi male, ma non riuscivo minimamente a coordi-
narlo, ancora di meno riuscivo a usarlo per lo sforzo 
che avrebbe richiesto in quella specifica occasione. Le 
dita non rispondevano e, se rispondevano, non erano 
assolutamente in grado di essere ritentive…” Sulla 
vetta del Campanile Basso: “Alla fine, pago di tutto, 
visto che due dei miei tre compagni, guida compresa, 
avevano la divisa del CAI-SAT, ho sentito il bisogno di 
chiedere al quarto uomo: ‘Lei da dove viene?’ Han-
no sorriso tutti e tre e, la risposta, mi ha lasciato di 
stucco: ‘Sono trentino anche io. Siamo tutti e tre del 
CAI-SAT!’ Allora ho sorriso anche io e, facendomi il 
segno della croce, piccole considerazioni mi sono sa-
lite alla mente… Tre trentini insieme a un sordo cio-
ciaro… Non si era in un luogo qualunque, ma in uno 
spazio magico, ambitissima superficie del silenzio… 
Lì i più forti arrampicatori del mondo hanno scritto 
esaltanti pagine di storia sulla tecnica dell’alpinismo 
e dell’arrampicata e, anche, pagine che fanno la sto-
ria dell’irredentismo trentino”. Il quarto uomo ero io! 
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Sulla Stabeler (Tre Torri Vajolet), l’ultima che ho sca-
lato, nel 2016, per i miei settanta anni: “La vetta della 
Stabeler era davvero unica. Mai mi era capitato di tro-
varne una così perfetta, così piccola, bella e distinta. 
Ciò mi fece ricordare tutte le altre mie vette scalate e, 
mentalmente le passai in rassegna. (…)  Stare da solo, 
in piedi con tutto il vuoto attorno, non mi dava vertigi-
ni. Ma mi sembrava un onore troppo grande, una pro-
fanazione al cospetto di Dio.” Nella mia vita ho avuto 
tante gratificazioni, tanto affetto soprattutto da amici 
preziosi, ma ho conosciuto anche tante sofferenze, cat-
tiverie, rimpianti. Ho raccontato le mie esperienze e 
le mie suggestioni nei sei libri che ho pubblicato, in 
cui, non solo per istinto ma per motivata ragione, ho 
sempre parlato dei sordi e, spesso, anche della monta-
gna. Nell’ultimo libro, tuttora in stampa, L’ultima luce 
prima dell’alba, tra circa quindici racconti di espe-
rienze di vita, ce ne  sono due  riferiti alla montagna. 
Ringrazio di cuore il professor Lucio Meglio che mi 
ha offerto l’occasione di poter occupare qualche pa-
gina di questa pubblicazione del CAI di Sora, la città 
che mi è cara perché in essa sono tornato alla vita per 
la seconda volta. C’è un motivo! Una sera di Maggio 
del 1953 mi ammalai di meningite: rimasi tre notti in 
coma in un misero cascinale della contrada Casale, a 
Fontana Liri. Secondo il parere del medico condotto, 
che era arrivato a dorso di mulo alle luci della prima 
alba, non c’era altro da fare se non attendere soltanto 
uno dei due eventi possibili: che mi svegliassi o che… 
morissi. All’alba del terzo giorno, visto che non succe-
deva né l’una né l’altra eventualità, fui trasportato con 
tutto il letto, attraverso sentieri difficili, alla stazione 
ferroviaria di Santopadre e, da lì, in treno,  all’ospedale 
di Sora dove dopo qualche giorno mi sarei risvegliato 
dal coma, sarei stato operato, avrei seguito una lunga 
degenza e, si può ben dire, avrei ricominciato a vivere. 
Purtroppo, però, ero un fanciullo che  aveva perduto 
per sempre l’udito!



2020: ancora alpinismo per il CAI Sora
 relazioni di: Emanuele Petrozzi, Danilo Ferri

Pizzo BADILE (Emanuele Petrozzi - Lorenzo Proia) 
Il Pizzo Badile (3.308 mt.) è una cima imponente, ma-
estosa, su cui sono state scritte pagine di alpinismo, ma 
che difficilmente rientra nei discorsi degli “addetti ai 
lavori”, di coloro che oggi frequentano solo la monta-
gna pubblicizzata o meglio quella dove, come afferma 
Mauro Corona, “nevica firmato”. Questo castello di 
roccia sulle Alpi retiche, con le sue muraglie di torri e 
cime di granito, giovedì 27 agosto 2020 è stato asceso 
dai soci Emanuele Petrozzi e Lorenzo Proia. 
Questa la relazione: «ascensione avvenuta per la cresta 
sud (PD+ - 400 mt. - III+); discesa lungo la parete del 
versante ovest dello spigolo di salita con 5 calate in 
corda doppia. Partenza il 26/08 alle ore 10 dai bagni 
di Masino e arrivo al Rifugio Gianetti ore 13. Il 27/08 
partenza dal Rifugio alle ore 6.30; attacco alle ore 7.30 
e arrivo in vetta alle ore 9.40. Rientro al Rifugio alle 
ore 14». 

Torri del VAJOLE (Danilo Ferri - Marco D’Amico)
Sabato 19 settembre i soci Danilo Ferri e Marco 
D’Amico hanno sventolato la bandiera della nostra 
Sezione sulle TORRI DEL VAJOLET (le spettacolari 
guglie montuose di dolomia che si ergono al centro del 
Gruppo del Catinaccio). Questo il racconto: «la pas-
sione di percorrere le grandi vie alpinistiche del passa-
to, ci ha condotto a Vigo di Fassa dove nella serata di 
venerdì abbiamo pernottato al Rifugio Re Alberto. Da 
qui, l’indomani mattina, abbiamo iniziato l’ascesa del-
la Torre DELAGO per la via Piaz uno dei spigoli più 
belli delle Alpi, caratterizzato da spettacolari passag-
gi aerei. Una volta discesi è stata la volta della Torre 
STABELER per la via Diedro Fehrmann, caratterizza-
ta da lunghezze mai banali e con numerosi aggiramenti 
di tetti, nicchie e strapiombi vari. Discesa in 4 doppie 
con ritorno al Rifugio. La scalata l’abbiamo dedicata al 
nostro indimenticabile amico Alfredo Villa». 

ALPINISMO
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SCI CLUB CAI SORA
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Lo sci è uno sport tecnicamente molto complesso. 
Per imparare a scendere su ogni pendio bastano alcu-
ne ore di pratica, ma per imparare veramente a sciare 
occorrono diverse decine di ore di pratica, e soprat-
tutto occorre avere una conoscenza tecnica che con-
senta di correggere gli errori e procedere gradualmente 
nei miglioramenti. L’Associazione italiana maestri di 
sci (AMSI) fino al 2018 ha utilizzato tre livelli per 
determinare l’abilità di uno sciatore: bronzo, argento 
e oro, a loro volta suddivisi in due livelli ciascuno, il 
livello base e l’avanzato. Nel 2018 è uscito il nuovo te-
sto dello sci italiano, redatto dalla FISI, che ha modifi-
cato il metodo di valutazione dell’abilità dello sciatore, 
eliminando il bronzo, l’argento e l’oro, sostituendoli 
con 7 livelli. I livelli differiscono inoltre a seconda del-
la pratica sportiva esercitata. Conosciamoli insieme.

SCI ALPINO
Livello 1: La sciata a spazzaneve. Non ho mai messo 
gli sci.
Livello 2: La vecchia virata, oggi chiamata curva ele-
mentare. Riesco a frenare e sono capace di cambiare 
direzione
Livello 3: La curva base, a sci paralleli, senza appog-
gio del bastone. Riesco a controllare la velocità e inizio 
a scendere su piste blu.
Livello 4: La curva intermedia di base, con appoggio 
del bastone (il vecchio cristiania di base). Sono capace 
di curvare a sci paralleli.
Livello 5: La curva intermedia, con variazione dell’ar-
co di curva. Riesco a guidare gli sci con più facilità 
anche a velocità maggiore.
Livello 6: La curva intermedia avanzata (il vecchio 
cristiania avanzato). Riesco a sentire gli spigoli e sono 
capace di scendere su piste rosse coordinandomi anche 
con l’appoggio del bastone.
Livello 7: Le curve sportive Italia, la massima espres-
sione dello sci italiano, nei tre archi di curva: corto 
raggio, arco medio (la cosiddetta serpentina) e arco 
ampio.
Perfezionamento. L’agonismo e il freeski è lo step suc-
cessivo.

SCI DI FONDO 
Ambientamento & principiante. È la fase della sco-
perta: si entra in contatto con l’ambiente, naturale e 
preparato per la pratica sportiva (neve, condizioni 
climatiche, pista), si prende confidenza con le nuove 
sensazioni fisiche ed emozioni che l’attività comporta. 
Si dà inizio all’utilizzo dell’attrezzatura, in modo da 
apprendere fin da subito il modo corretto di mettere/
togliere gli sci e impugnare i bastoncini.

I Livelli di abilità nello Sci
Emanuele Petrozzi  

Bronzo. Si sperimentano le prime sensazioni di scivo-
lamento, per poi acquisire sempre maggior naturalezza 
nell’esecuzione dei movimenti e affrontare piste facili, 
con dislivelli moderati.
Argento. È il livello dello sciatore autonomo, che ha 
appreso le basi dell’avanzare in piano, in salita e in 
discesa, applicando le diverse tecniche e che dunque 
può affrontare con sicurezza piste di media difficoltà, 
con brevi tratti di salita e discesa impegnativi.
Oro. Lo sciatore ha una preparazione tecnica comple-
ta: è armonico e preciso nell’esecuzione dei gesti tec-
nici, conosce e applica ogni coordinazione specifica e 
ricerca l’efficacia dei movimenti, in rapporto alla velo-
cità e al terreno, che presentano variazioni importanti 
(piste agonistiche, di difficoltà elevata).
Azzurro. Il livello Azzurro rappresenta i movimenti 
più evoluti dello sci di fondo, ovvero la tecnica degli 
sciatori d’élite. L’atleta non esegue movimenti nuovi o 
diversi rispetto agli sciatori di livello Oro, ma li perfe-
ziona e personalizza con l’obiettivo di ottenere il mas-
simo dell’efficienza ed efficacia del gesto, attraverso il 
rapporto ideale di massima resa con il minimo dispen-
dio energetico (economia del movimento). In questo 
capitolo si abbandona l’approccio didattico, per pro-
cedere invece a un’analisi dettagliata dei gesti tecnici, 
che prende in esame parametri cinematici e dinamici.

SNOWBOARD
Livello 0: principiante. Si parte dallo scivolamento 
nella ricerca di una strategia in favore dell’equilibrio; 
in questa fase si cerca di spostarsi intenzionalmente e 
a cercare la fase di curva attraverso l’impulso rotatorio 
del corpo.
Livello 1: elementare. Si apprende la tecnica delle 
curve di base e delle sbandate; gli obiettivi di questo 
livello sono l’aumento della velocità la gestione con-
sapevole dell’attrezzo su pendii facili.
Livello 2: base/scolastico. L’armonia e controllo dei 
movimenti si abbinano alla gestione della velocità; i 
movimenti diventano fluidi e aumenta la presa della la-
mina sulla neve in modo graduale gestendo la velocità 
in base ai pendii che si affrontano. Con questo livello 
si inizia a parlare di trick in pista e di fakie, l’andatura 
opposta a quella naturale dell’allievo.
Livello 3: perfezionamento. La padronanza dei movi-
menti del corpo e della tavola in qualsiasi situazione. 
È il livello di perfezionamento in base ai tre indirizzi 
dello snowboard: alpino (tavola rigida curve in piega-
mento estremo a forte velocità); freeride (discesa con 
neve fresca con attrezzatura soft, tricks acrobatici) e 
freestyle (acrobazie complesse all’interno di strutture 
adeguate e preparate con cura come gli snowpark). 
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La storia della nostra sede sociale:
la colonia elioterapica “Giuseppe Marzano” 

Lucio Meglio

Sono oramai sette anni che la ex scuola elementare di 
Valfrancesca ospita la sede sociale della nostra Sezio-
ne, anni durante i quali abbiamo imparato ad amarla, 
a sentirla nostra e ad abbellirla rendendola una vera e 
propria casa della montagna con palestra boulder, bi-
blioteca e piccolo museo. Ma anche gli edifici hanno 
una loro storia e quella della nostra “casa” la vogliamo 
ripercorrere sfogliando i documenti conservati presso 
l’Archivio Storico comunale di Sora.  
Nel 1935 per volontà del podestà di Sora cav. Vin-
cenzo Annonj l’Amministrazione comunale approva 
il progetto di costruzione di una Colonia elioterapica 
in zona Valfrancesca da intitolare al sorano “Giuseppe 
Marzano” (morto per la causa fascista). I lavori ven-
gono affidati alla ditta di Donato Tollis. Riportiamo di 
seguito il contenuto del verbale di visita e collaudo.
«Allo scopo di voler venire incontro allo sviluppo 
sempre crescente delle organizzazioni e previdenze 
del Regime, l’illustre podestà di Sora cav. Vincenzo 
Annonj venne nella determinazione di far costruire un 
fabbricato che sostituisse in modo definitivo e perma-
nente i diversi locali adibiti negli anni precedenti a Co-
lonia Elioterapica; locali che, pur assorbendo continue 
e costose opere di adattamenti provvisori, risentivano 
sempre oltre che della deficienza dei servizi, degli ine-
vitabili inconvenienti della precarietà, dette perciò in-
carico all’ing. Cav. Rodolfo Vinciguerra di compilare 
un progetto per Colonia Elioterapica capace di ospitare 
nei mesi estivi circa 200 bambini oltre che il perso-
nale. L’ing. Vinciguerra redasse gratuitamente il detto 
progetto in data 15 maggio 1935 XIII per l’importo 
complessivo di L. 17.6000,00. In sede di approvazione 
l’ufficio del Genio Civile di Frosinone ritenne neces-
saria la costruzione di muri di sostegno e di una razio-
nale rete fognaria sicché fu redatta in data 22 settembre 
1935 dallo stesso ingegnere apposita perizia suppleti-
va.   VERBALE DI VISITA. Il sottoscritto ingegnere 
si è recato il giorno 27 agosto u.s. presso il Comune di 
Sora onde esaminare accuratamente gli atti esistenti. 
Il giorno 3 settembre si è recato nuovamente a Sora e 

precisamente presso la Colonia Elioterapica ove con la 
scorta degli atti contabili furono esaminati i lavori. Il 
fabbricato si compone di due ali collegate da un colon-
nato a terrazzo adibito a refettorio. I diversi ambienti 
sono costituiti dal salone di soggiorno, direzione, cu-
cina, magazzino, camera per assistenti, medicheria, 
spogliatoi, docce e bagni per uomini e per donne, scala 
d’accesso alla terrazza. Il sistema costruttivo adottato 
è a struttura in cemento armato e muratura ordinaria. 
Tutto il fabbricato è coperto a terrazzo adibito alla 
cura solare per i bambini. L’area su cui sorge la colo-
nia è stata sistemata a ripiano mediante sbancamento 
e muri di sostegno sì da costituire un ampio piazzale 
intorno al fabbricato. La Colonia Elioterapica che già 
da un anno funziona egregiamente con somma sod-
disfazione d’autorità, bambini e personale, risulta un 
complesso artistico degno della città di Sora che l’ha 
voluta, dell’ingegnere che l’ha progettata e diretta con 
rara competenza e somma cura ed infine dell’impresa 
costruttrice che l’ha costruita con la massima scrupo-
losità fin nei più piccoli particolari». Il 6 ottobre 1936 
l’Amministrazione comunale approva la determina 
di nomina del custode per la Colonia elioterapica e la 
scuola rurale di Valfrancesca. Il nome del custode lo 
apprendiamo da un’ulteriore determina del 30 agosto 
1939 nella persona del bidello della scuola rurale Luigi 
Didone (notizia gentilmente fornita dal rag. Vincen-
zo Alonzi). Da notare che prima della colonia “Mar-
zano” a Sora vi era già una colonia solare in località 
“Sura” sulla collina dove oggi sorge la “Villa Iafrate” 
(Cfr. Note illustrative sulla città di Sora, 1934, p.54).
Tornando alla struttura di Valfrancesca nell’immediato 
secondo dopoguerra la Colonia elioterapica fu adibita 
a scuole elementari diventando un punto aggregativo e 
di ritrovo per l’intera contrada. Una curiosità: l’edifi-
cio è testimone del passaggio a Sora di un illustre lette-
rato, Giuseppe Bonaviri, un medico scrittore siciliano 
molto celebrato all’estero tanto da sfiorare nel 2004 il 
Nobel per la letteratura. Nativo di Mineo (Catania) Bo-
naviri giunge a Sora nel 1957 città in cui il 24 novem-
bre sposa sua moglie Raffaella Osario di Marcianise. 
La sig. Raffaela, che abitava in via Marsicana assieme 
alla madre ed alla sorella, è stata una stimata maestra 
elementare che ha svolto per molti anni il servizio di 
insegnante presso la scuola di Valfrancesca facendosi 
amare e ben volere da tutti gli abitanti della contrada. 
E proprio a questa contrada il marito Giuseppe dedi-
cò una poesia intitolata Valfrancesca e pubblicata nel 
libro Il dire celeste (Mondadori, 1993) che fu incisa 
su pietra e posta lungo il muro dell’edificio scolastico. 
Oggi questa grande epigrafe risulta sbiadita e rovina-
ta dall’usura del tempo, speriamo di poterla restaurare 
quanto prima. 

SPIGOLANDO
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3 Febbraio. Escursione al Santuario della Madonna di Monte 
Tranquillo. Acc. Patrick Tatangelo. Partecipanti n.25.

28 Giugno. Escursione sul Monte Mattone. Acc. Domenico 
Spassiani e Patrick Cristini. Partecipanti n.7.

12 Luglio. Escursione sulla Serra Rocca Chiarano. Acc. Pa-
trick Tatangelo. Partecipanti n.10. 

9 Agosto. Escursione sul Pizzo Cefalone. Acc. Patrick Tatan-
gelo. Partecipanti n.11.

30 Agosto. Escursione sul Monte Forcella. Acc. Domenico 
Castellucci e Lucio Meglio. Partecipanti n.7.

16 Febbraio. Escursione sui Monti Revole e Redentore. Acc. 
Patrick Cristini e Alfredo Venditti. Partecipanti n.17.

14 Giugno. Escursione al Sacro Speco di Subiaco. Acc. Pa-
trick Cristini e Alfredo Venditti. Partecipanti n.11.



8. 13 Settembre. Escursione sui Monti Brecciaro ed Elefante. 
Acc. Domenico Castellucci e Patrick Cristini. Partecipanti n.12. 

19 Settembre. Climbing for climate. Cassino. 

Ottobre. Gruppo Sentieri. Lavori di manutenzione e ripristino 
della tappa sorana del Sentiero Italia.

18 Ottobre – Monte Giano. Gruppo MTB Biker Sorani

9 Novembre – Gran Sasso. Gruppo MTB Biker Sorani

Valle di Canneto. Gruppo Alpinismo QDA

24 Giugno – Vie di arrampicata sui Monti Leano e Castelnuovo 

25 Ottobre. Escursione sul Monte Marcolano. Acc. Giorgio Lu-
carelli. Partecipanti n. 10.
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Una montagna di motivi per iscriversi al CAI SORA
TESSERAMENTO 2021- 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.

Commissione: Simona Prosperi (AE), Giorgio Lucarelli, Domenico Castellucci

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: Giorgio Lucarelli, Patrick Cristini, Armando Alonzi

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

Consiglio Direttivo: Piero Capoccia, (V. Presidente); Lucio Meglio (Segretario); Marco Cipollone; Valessio Alonzi

GRUPPO ALPINISMO QUELLI DELL’APPENNINO
referente: CORRADO CERRONE

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: 30€ - SOCIO GIOVANE: 20€

SOCIO ORDINARIO JUNIOR: 30€ - SOCIO ORDINARIO SENIOR: 40€
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