Vorrei iniziare questa rendicontazione con un paragone speleologico.
Se nel 2017 il gruppo è riuscito, dopo alcuni anni di vagabondaggio all’interno di contorte
gallerie fossili a captare una flebile ma distinta corrente d’aria protendente verso nuovi ed
inesplorati lidi, quest’anno è stata rimossa l’ultima pietra che ci separava dalle vastità di un
ignoto ma promettente universo da esplorare.
Questo anno è scivolato via veloce, costellato di piacevoli momenti divulgativi, diverse uscite
esplorative, alcuni grandi traguardi ed altri fastidiosi intoppi, risolti grazie alla grande coesione
all’interno del gruppo.
L’attività del 2018 è cominciata con una serie di serate divulgative incentrate su varie tematiche
a tema speleologico tra cui le tecniche di soccorso e gli acquiferi carsici. Sono stati interessanti
approfondimenti, momenti di condivisione e discussione pensati per incuriosire i nuovi arrivati
dal corso del 2017, da subito molto attivi e ricettivi.
Nel mese di aprile è stato organizzato uno speleoweekend in collaborazione con gli amici dello
Speleoclub Garfagnana riscuotendo un discreto successo totalizzando 6iscritti.
L’inizio dell’estate è stato incentrato sulla formazione dei nuovi aiuto istruttori per le due scuole
di speleologia CAI ed SSI. Dopo l’ultimatum da parte del consiglio direttivo del Cai
dell’impossibilità di tenere corsi sotto un eligida differente da quella CAI, alcuni soci si sono
offerti per iniziare l’iter formativo CAI ed al contempo quello SSI, cercando di adeguare il
gruppo alle nuove direttive imposte che avrebbero altrimenti sancito la futura impossibilità di
divulgare l’attività tramite il corso annuale. I quattro soci Ginestroni, Cipriani, Cardini e Fiaschi
hanno partecipato all’accertamento Iss CAI del 11/12/13 maggio e 10 soci a quello SSI
(Ginestroni, Cipriani, Menicagli, Rafanelli, Morandi, Bruni, Fiaschi, Giannini, Ceccarelli,
Cardini). Anche i soci Taverniti, Malcapi e Guidotti rimangono aggiornati per l’anno SSI 2018.
Inoltre i soci Ginestroni e Fiaschi hanno partecipato nel mese di agosto al corso di
perfezionamento tecnico CAI nell’ottica di poter avere nel gruppo, entro tre anni, istruttori CAI
qualificati.
Anche quest’anno i soci Ginestroni, Malcapi, Capellaro, Paolieri, Taverniti, Guidotti hanno
continuato il loro servizio da volontari nel CNAS.
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Sempre parlando della sezione in data 24 Giugno è stata organizzata un’escursione gemellata
con la sezione ed altri gruppi CAI toscani del sentiero dei -1000, riscuotendo un notevole
successo.L’iniziativa ha portato anche alla stesura di alcuni articoli sui vari blog dei gruppi e
sulla rivista “Lo Scarpone”.
Nel mese di settembre sono state organizzate due speleogite, una classica ed una pensata
appositamente per il gruppo di giovani escursionisti Pane e Vette che ha portato ad un piacevole
interazione fra i due gruppi che potrà ripresentarsi in futuro. Alcuni dei partecipanti provenienti
da queste uscite sono diventati parte integrante del gruppo. Purtroppo per i motivi sopra citati
del cambio di direzione da parte del CAI, la dispersione di energie date dal tentativo di
adeguamento della didattica e l’introduzione di un nuovo iter organizzativo ha portato ad una
insufficiente pubblicizzazione del corso che, unita ad alcuni cavilli burocratici ha sancito
l’impossibilità di dare il via al 59° corso di speleologia. In compenso le energie sono state
dirottate verso l’attività esplorativa con grandi risultati.
In collaborazione con lo SpeleoClub Garfagnana sono state organizzate diverse punte
esplorative sul monte Sumbra, trovando una proseguzione nella grotta Col Gallone, tutt’ora in
fase esplorativa.
Sempre con gli amici Garfagnini ed in collaborazione con il gruppo USP di Prato, sono stati
organizzati tre campi interni nell’abisso Mani Pulite ove durante l’esplorazione e l’utilizzo di
traccianti aerei, è stato possibile risalire un ramo sino ad arrivare a collegare l’abisso al
complesso Saragato-Squisio-Aria Ghiaccia.
La giunzione ha spalancato nuovi orizzonti, infervorato gli animi e dato una grande carica al
gruppo. Nel prossimo anno sarà organizzata sicuramente una serata divulgativa dedicata a
ripercorrere le fasi dell’esplorazione.
Alcuni uscite sono state finalizzate alla sostituzione di tratti di corda logorati ed al riarmo di
alcuni rami ritenuti interessanti ai fini esplorativi oltre che alla rimozione di rifiuti e materiale
rovinato abbandonato in alcune cavità.
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Il gruppo ha deciso inoltre di nominare Franco Utili come socio onorario, riservando una serata
all’occasione.
Dopo quasi un anno di transizione, il consiglio del CAI ha finalmente assegnato al gruppo la
stanza di fronte al vecchio magazzino Gsf. Adesso, con due stanze a disposizione, tutto il
materiale può trovare posto in armadietti lontano dall’umidità. Attualmente il materiale è in fase
di inventario dopo i ripetuti spostamenti.
Lorenzo Cipriani
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