


 
 

Cenni storici – (Noioso Preambolo) 
Diversi anni fa, un paio di malati di mente, che si facevano chiamare Andre e 
Dave, appassionati di neve e montagna, gettarono le basi per un sito dedicato 
all’ambiente montano e al nostro magnifico Appennino Reggiano. 
Soprattutto alla sua cima, il monte Cusna (2121 mt/slm, seconda cima 
dell’Emilia Romagna), ed ovviamente al suo Crinale, vero regno di fuoripista e 
di avventura. 
Fu così, dopo che i due vennero affiancati da altri squilibrati amanti 
della neve, che nacque il sito www.crinale.it.  
Ed anche il suo forum, che dopo 6 anni di onorata carriera, conta oltre 600 
iscritti di ogni età e regione! Non solo Emilia, ma anche nell’arco alpino, fino ad 
arrivare in Svizzera, Austria e Francia! 
In questo arco di tempo, il Crinale s’è impegnato anche nell’organizzazione di 
alcuni eventi e manifestazioni. Siamo arrivati alla 4° edizione del concorso 
fotografico on-line gratuito, la cui ultima edizione contava ben 78 iscritti, 
ognuno con 3 foto dedicate alla montagna. Tutto viene fatto on-line, e i giurati 
sono gli stessi iscritti al forum, anche se per quest’anno potrebbe esserci una 
vera e propria giuria… 
4° edizione anche per il Trofeo Crinale di sci alpinismo, l’unico nel suo genere 
in Appennino, organizzato in collaborazione col CAI, che ha visto partecipanti e 
vincitori atleti del calibro di Martin Riz e Carlo Battel del Gruppo Bogndania 
della Val di Fassa. L’edizione 2007 è stata vinta da Paolo Moriondo della Val 
Tartano. 
Il crinale è anche sci club, organizzatore di diverse manifestazioni sciistiche. 
 
Ma il Crinale è anche soprattutto BARACCA!!!  
Lo spirito del Crinale è quello del divertimento, dell’amicizia e del buon cibo. Le 
cene organizzate da noi, sono diventati ormai baccanali, in cui non devono 
mancare cibo prelibato, vino adeguato, risate, scherzi ed allegria! All’ultima 
cena ufficiale del 1 dicembre 2006 (serata in cui è stato consegnato il prezioso 
premio annuale del Grande Verro del Crinale), erano presenti circa 50 persone, 
ma diversi di noi si trovano periodicamente per ricordarsi adeguatamente che 
gusto abbia il lambrusco! 
Ed ora sbarchiamo a Courmayeur, con l’intento di contagiare un po’ anche 
la Val D’Aosta con la nostra “baracca”, e con 6 team agguerriti e pronti a dare 
battaglia! Riconoscerli non sarà difficile, se vedete strani personaggi che 
indossano un perizoma sopra la tuta da sci, non potete sbagliare… sono loro!!! 
Eccoli! 
 



TEAM CRINALE 1: Clito-Ride (il nome dice tutto…) 
 

 

ANDRE 
Il nostro webmasta, colui che per primo ebbe l’insana 
idea di creare tutto ciò… 
Oltretutto è colui che insanamente continua ad 
organizzare tutto! 
Ama il Lambro, e dalla foto si può vedere bene! 

 

Y02 
Un ex “Grande Verro”, il primo della serie… 
Uno dei più attivi freerider del crinale, passa tutto il 
suo tempo libero sulla neve, anche perché pare che 
non faccia altro!! 
Ama il Lambro e il fankazzismo. 

 
TEAM CRINALE 2: Vallestrina (anche detto “Dur! Viola!”) 
 

 

BEDDO 
Altro ex “Grande Verro”, cuoco ufficiale del Crinale. 
Assolutamente da provare i suoi piatti, e le 
“magnasse” a casa sua sono ormai un “must”! 
Vederlo mangiare è un’esperienza unica, impossibile 
capire come faccia a farci stare tutto!! 
Ama il Lambro e D’Alema. 

 

MTREX 
Uno dei poliedrici del gruppo, sci, mtb, e salti dal 
terzo piano quando sotto ci sono metri di neve… si 
fosse anche ricordato che sotto c’era la staccionata di 
legno… da allora s’è persa ogni notizia della sua 
virilità… 
Ama il Lambro e i cannoni sparaneve. 

 
TEAM CRINALE 3: Occhio al Faggio (i cervellini…) 
 

 

VIGNA 
Nella sua ultima uscita sciistica ha fatto piangere una 
bambina con un poderoso rutto al Lambro. Ciò che 
riesce a fare ha davvero dell’incredibile… Se sentite 
dei tuoni,tranquilli, non è il temporale, ma è lui 
Ama il Lambro e le sue bollicine. 

 

GIÒ 
Vive nel terrore di perdersi i punti più ripidi, così, per 
essere sicuro si butta giù da qualsiasi parte! 
Ama il Lambro ed il Rugby. 

 



TEAM CRINALE 4: A LA MòTA! (Il team dei Nomadi, “un vecchio e un 
bambino”) 
 

 

ARSURA 
“Grande Verro” in carica, secondo la leggenda non ha 
mai bevuto un solo bicchiere d’acqua in tutta la sua 
vita, e pare sia stato svezzato a Lambro. 
E’ l’anziano del gruppo. 
Ama il Lambro (s’era capito?!). 

 

ALO 
Costruttori ufficiale degli sci del Crinale, C.A.C. è il più 
giovane del gruppo. 
Se tu fai un salto, facile, difficile che sia, stai certo 
che lui ti segue!! 
Ama il Lambro e butta ovunque. 

 
TEAM CRINALE 5: Grattachecca & Fichetto (i tavolari…) 
 

 

ALE 
Uno dei pochi tavolati del Crinale, gestore del sito 
amico www.magicusna.it, è un altro di quelli che gode 
particolarmente nell’organizzare grigliate devastanti… 
Ama il Lambro e il maiale. 

 

BIONDO 
Il biondo non è biondo, ma è biondo… 
Ama il Lambro e questo è il risultato! 

 
TEAM CRINALE 6: VILLA 
 

 

CARLO RAZZOLI 
Un nuovo entrato ancora da testare… 

 

RICCARDO CORIANI 
Un altro nuovo entrato ancora da testare… 

 

FOTO NON 
DISPONIBILE 

FOTO NON 
DISPONIBILE 



ORDA DI CERVELLINI AL SEGUITO! 
 

 

INO (il coach) 
Di sicuro non passa inosservato, e guarda tutti 
dall’alto in basso. Lo vedrete spesso ubriaco, credo… 
Gestore del sito amico www.serenitypub.it. 
Ama il Lambro e qualsiasi cosa sia alcolica. 

 

KONIGSPITZE (il motivatore) 
Non esistono parole per descrivere uno come lui… 
Prima di conoscerlo non immaginavamo neanche che 
la natura potesse aver previsto un personaggio di tale 
caratura… 
Ama il Lambro e i cani amano lui.  

 

LOLLO (reporter) 
Il falegnomo! 
Mostra orgoglioso dall’alto della sua bassezza la sua 
crapa pelata, infortunato, è l’unico che non toccherà 
la neve con gli sci quest’anno… Consiglia 
www.febbio2000.it.  
Ama il Lambro e odia il parco. 

 

FRENCY (peo de mona) 
Una delle donne del Crinale! 
La sua specialità sono le torte, che fa divinamente! 
Ama il Lambro e riesce a stare dietro agli ometti…  

 

BERTA (pizzaiola) 
Astemia… 
Non ama il Lambro. 

 

BARBA 
Altro tavolato crinaloide, che consiglia 
www.ospitaletto.it 
Ama il Lambro e ospitaletto. 

 

LAUW 
Il Lauw è un produttore di vino… 
Anche se non è ancora chiaro se è più quello che 
imbottiglia o quello che bottiglia!! 
Ama il Lambro per ovvi motivi 

 



 
 
Siete rimasti incuriositi? 
Avete voglia di sapere di più su questi strani personaggi? 
Volete sapere chi è Sturno, e che fine hanno fatto i suoi Gotama? 
Fantastico! Allora non vi resta che connettervi su www.crinale.it, e cliccare su 
forum, per entrare nel magico mondo del Crinale! 
Ma attenzione, perché nessuno ne è mai uscito normale… e sobrio! 
Se invece non ve ne potrebbe fregare de meno, cliccate pure sulla “x” rossa in 
alto a destra… ma non sapete cosa vi perdete!!! 
Arrivederci! 
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