
n escursionismo

Stefano Ovi, nuovo 
presidente del Cai reggiano

L’intervista

Il Club Alpino Italiano 
a Reggio Emilia 
è una associazione 
in costante sviluppo: 
aumentano i soci 
e le attività

Stefano Ovi è da maggio di quest’an-
no il presidente della Sezione Cai 
di Reggio Emilia. Ingegnere, ha ri-
coperto incarichi dirigenziali di alto 

livello in importanti aziende emiliane. 
E’ stato anche presidente del Comitato per 
il restauro della Torre di San Prospero. Im-
pegnato in varie attività di volontariato, è 
socio del Cai dal 2010 e consigliere della 
Sezione reggiana dal 2016. 
Appassionato di escursionismo e scialpi-
nismo, è da anni attivo nel Gruppo ma-
nutenzione sentieri. E’ anche un esperto 
aviatore (recentemente è arrivato in aereo 
fino a Capo Nord), ed è molto conosciuto 
per le sue bellissime immagini delle monta-
gne viste dall’alto. 
La sua passione per il volo e per la monta-
gna l’ha portato ad interessarsi con com-
petenza di meteorologia: a lui sono affidate 
le lezioni su questa importante materia nei 
corsi di alpinismo ed escursionismo orga-
nizzati dal Cai. 
A conclusione del 2022, l’abbiamo inter-
vistato per fare il punto sul Cai e le sue 
attività

Innanzitutto, presidente Ovi, come è 
oggi lo stato di salute della Sezione del 
Cai reggiano, una associazione sempre 
più attiva e in crescita?
Lo stato di salute della nostra Sezione è 
sicuramente molto buono. Nonostante 
gli anni del Covid la Sezione è in costante 
crescita, un fenomeno che è comunque 
generalizzato anche a livello regionale 
e nazionale. Quest’anno siamo arrivati a 
2538 soci, a fronte dei 2271 del 2018: è il 

record per la storia del Cai reggiano, nato 
nel 1875. Questa crescita è dovuta anche 
all’aumento dei frequentatori della monta-
gna (è l’effetto del “turismo di prossimità” 
provocato dal Covid), ma specialmente 
dalle tantissime attività promosse dal Cai, 
non solo a Reggio ma anche nelle nostre 
Sottosezioni, che sono sei: Scandiano, Ru-
biera, Novellara, Guastalla, Cai Cal d’En-
za-Geb e Cavriago (i “Cani Sciolti”). Il ruo-
lo delle Sottosezioni per il Cai reggiano è 
sicuramente importantissimo. 
L’attività svolta è imponente, e lo dico sen-
za esagerazioni: nel 2023 arriveremo ad un 
totale di circa 300 escursioni tra Sezioni e 
Sottosezioni, che abbracciano tutte le va-
rie “specializzazioni”: escursionismo, alpi-
nismo, scialpinismo, ferrate, arrampicata, 
ciaspole, escursioni e ricerche a caratte-
re naturalistico e scientifico, sci di fondo, 
oltre ai trekking di più giorni. In crescita 
costante è anche l’attività di cicloescur-
sionismo. Non possiamo poi dimenticare 
il progetto di Montagnaterapia, realizzato 
in collaborazione con l’Ausl. Inoltre orga-
nizziamo per diverse di queste attività an-
che dei corsi, grazie ai nostri istruttori e 
accompagnatori, ma anche con la collabo-
razione delle guide alpine. Riteniamo che 
i corsi siano utilissimi per avvicinarsi alla 
montagna in modo consapevole e non 
improvvisato. Organizziamo poi tantissi-
me serate, di carattere divulgativo e tecni-
co, ma anche incontri con famosi alpinisti, 
scrittori, esperti di montagna. Di grande 
rilievo per il nostro Appennino sono poi le 
ricerche e le importanti scoperte del no-
stro Comitato Scientifico. 

Stefano Ovi sull’Appennino Reggiano,
al Passo della Volpe

Una lezione sul meteo con Stefano Ovi  
nella sede del Cai

Un incontro del Comitato Scientifico a Crovara
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Il Cai è molto attento ai problemi della 
sicurezza in montagna, in particolare 
con la presenza della neve: che iniziati-
ve vengono organizzate?
Questo è un tema che ci sta molto a cuo-
re: è bellissimo andare in monta-
gna, ma occorre l’adeguata pre-
parazione, la giusta attrezzatura, 
la capacità di scegliere l’itinerario 
adatto alle nostre capacità. Anche 
per questo sono importantissimi 
i corsi che organizziamo, dove il 
tema della sicurezza è prioritario. 
Già da diversi anni organizziamo 
anche serate e corsi sui temi della 
sicurezza. In particolare nel tardo 
autunno e in inverno abbiamo in 
programma serate dedicate alla 
meteorologia, alle valanghe, alla 
preparazione di una escursione 
su neve, all’uso delle attrezzature 
per l’autosoccorso in valanga.

Spesso si sente dire che le attività le-
gate alla montagna non attirano i gio-
vani, e che il Cai è una associazione con 
una età media dei soci piuttosto alta. 
E’ proprio così? Come Sezione reggia-
na che attività svolgete per e con i gio-
vani?
Di giovani e giovanissimi nella nostra Se-
zione ce ne sono molti, e stiamo vedendo 

che l’età media dei soci si sta abbassan-
do. Molti dei nostri corsi sono frequen-
tati prevalentemente da giovani. Non è 
affatto vero che i giovani non amano le 
attività che si fanno in montagna. Ne ve-

diamo tanti sui sentieri e a fare alpinismo 
e arrampicata. Anche dall’osservatorio 
del nostro rifugio Battisti si può senz’altro 
dire che “la montagna non è solo un pa-
ese per vecchi”. Come Sezione promuo-
viamo con successo molte attività rivolte 
specificamente ai giovani. Abbiamo il for-
tissimo gruppo dell’Alpinismo Giovanile, 
rivolta ai giovani dagli 8 ai 17 anni, con 

uscite escursionistiche, in ferrata, sulla 
neve. Si sta sviluppando con tanto entu-
siasmo l’attività del Family Cai, nato nella 
Sottosezione di Novellara, con numero-
se uscite rivolte ai bambini più piccoli e 

ai loro genitori. Da alcuni anni è 
nato il gruppo “Due curve e un 
falsopiano”, che organizza escur-
sioni anche in inverno per i gio-
vani dai 18 ai 29 anni. Anche nella 
Sottosezione di Scandiano è sor-
to da poco un gruppo di giovani, 
con tanta voglia di fare. 

Lei da anni è molto impegnato 
nel Cai anche con l’attività di 
manutenzione sentieri. Com’è 
la situazione attuale della rete 
sentieristica nella nostra pro-
vincia? Qual è l’impegno del 
Cai? 
La rete escursionistica nella no-
stra provincia è amplissima: si 

possono calcolare 1800 km di sentieri, 
che vanno dalla pianura al crinale. La qua-
si totalità di questa rete è affidata per la 
manutenzione al Cai, attraverso conven-
zioni con i Comuni e il Parco Nazionale. 
In questa attività, indispensabile per il 
turismo della montagna, sono impegnate 
la nostra Sezione e quella di Castelnovo 
ne’ Monti. Va detto che la rete escursio-

Cicloescursionisti del Cai sull’Appennino reggiano

Escursione del Cai al 
Bivacco Zambonini al 

Vallestrina, nel gruppo 
del Cusna

Il Corso di escursionismo invernale

Con il Corso di ferrate del Cai

Manutenzione sentieri sul Sentiero dei Ducati
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nistica si sta sviluppando molto anche 
in pianura, suscitando l’interesse di tanti 
camminatori. 
Ci sono bellissimi sentieri nelle Valli di 
Novellara e Reggiolo e nella bassa Val 
d’Enza. Pensiamo poi ai tanti sentieri già 
realizzati e in via di ampliamento nel Co-
mune di Reggio Emilia, grazie al proget-
to “Reggio Emilia città dei sentieri”, che 
vede il Cai tra i principali protagonisti. 
Intensa poi è l’attività su alcuni sentieri di 
lunga percorrenza, come il Sentiero Spal-
lanzani, il Sentiero Cai 672 della Libertà, 
e il Sentiero dei Ducati, rilanciato dal Cai 
reggiano in collaborazione con i Cai di Fi-
vizzano e Sarzana e che è tra i cammini 
ufficiali della Regione Emilia-Romagna. 
Nella nostra Sezione sono impegnati sui 
sentieri oltre 70 volontari, che svolgono 
un lavoro impegnativo e costante in tut-
ti i mesi dell’anno, per la manutenzione 
ordinaria e per mantenere in efficienza la 
segnaletica, con le frecce e i famosi segni 
bianchi e rossi.
L’attività dei nostri soci volontaria è utilis-
sima e molto apprezzata, anche se pur-
troppo sono sempre in aumento gli atti 
vandalici contro la segnaletica: questo di-
mostra che non a tutti piacciono i sentieri 
e gli escursionisti.

Una delle eccellenze del Cai è il Rifugio 
Battisti, di proprietà della vostra Sezio-
ne: che ruolo svolge questo rifugio per 
la nostra montagna? Come Sezione che 

impegni vi siete assunti per preservare 
la presenza di questo rifugio?
Il Rifugio Battisti a Lama Lite, nel cuore 
del Parco Nazionale dell’Appennino To-
sco-Emiliano, rappresenta il simbolo della 
nostra Sezione. 
Per noi è la casa del socio Cai, ma anche 
di tutti gli appassionati che amano la 
nostra montagna. Dal 2019 è affidato a 
gestori giovani ed entusiasti. Il rifugio è 
oggetto di costanti e ingenti investimenti 
per la sua manutenzione e il suo ammo-
dernamento, nella quasi totalità derivanti 
da risorse dei soci del Cai. E’ un rifugio a 
quasi 1800 metri di quota, in un ambien-
te isolato, spesso con un clima severo e 
alpino. 
Tutti gli impianti e le attrezzature devono 
essere adeguate a queste particolari si-
tuazioni geografiche e climatiche. Recen-
temente è stata installato il collegamento 
internet satellitare e una moderna cen-
tralina meteo che ci consentirà di entrare 
nella rete di monitoraggio climatico del 
Cai “I rifugi sentinelle del clima”.

La Sezione vediamo che è in costante 
sviluppo: lei che ulteriori progetti ha in 
mente per il futuro?
Il Cai è una bellissima associazione, con 
i suoi oltre 320.000 soci a livello naziona-
le. Promuove attività in tutte le discipline 
non agonistiche legate alla montagna, 
e da indirizzi comuni per tantissimi soci 
accumunati dall’amore per la montagna. 

Verso il rifugio Battisti con il Corso di scialpinissmo Scuola Bismantova_Il Corso di neve e ghiaccio al rifugio Battisti

Il mio principale impegno sarà quello di 
capire le esigenze dei nostri soci, e tra-
sformarle in attività. Penso sia la missione 
del Cai.

Visto la sua esperienza di escursionista 
e sci alpinista, ha qualche itinerario sul 
nostro Appennino da consigliare ai no-
stri lettori?
Il nostro Appennino è bellissimo, dalle 
prime colline al crinale. Sono possibili 
escursioni per ogni di tipo di “gamba” e 
capacità. Come Cai reggiano abbiamo in-
vestito molto sul Sentiero dei Ducati, che 
da Reggio Emilia raggiunge Luni passan-
do per il Lagastrello. 
E’ un percorso bellissimo, con mille 
aspetti da scoprire. Ce lo confermano i 
tanti escursionisti che lo percorrono e ci 
manifestano il loro entusiasmo. Se parlia-
mo di escursionismo invernale, alpinismo 
e scialpinismo la zona intorno al Rifugio 
Battisti, tra il Cusna e il Prado, offre iti-
nerari strepitosi. E ricordo che il Battisti 
d’inverno è aperto nei week-end. Se gli 
appassionati vengono da tutta Italia, un 
motivo ci sarà! n

Lezione all’aperto per l’utilizzo delle app dedicate agli escursionisti

Una escursione 
dell’Alpinismo 
Giovanile del Cai
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