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Un cammino comune
e partecipativo
per rinnovare
il CAI Bergamasco
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n una società che cambia anche la nostra associazione di gente per le montagne cerca
di camminare al passo con i tempi e le trasformazioni.
La nostra storia nasce da lontano e nella libera scelta di grandi valori etici per promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, diffondere le conoscenze e lo studio delle
montagne, tutelare e valorizzare questi capitali naturali sia materiali che immateriali, come
sancito nello Statuto. Dopo quasi 150 anni di azioni e tracce CAI a favore della comunità
bergamasca vogliamo e dobbiamo discutere sull’attualità del nostro ruolo sociale dentro la
società contemporanea.
È ancora significativo il nostro modo di fare?
Sono ancora apprezzabili le nostre diverse proposte, in particolare per i giovani?
Con il Consiglio direttivo sezionale sentiamo il bisogno di interrogarci e adeguarci ai cambiamenti positivi per rendere più incisiva la nostra presenza, più efficace l’organizzazione
del Sodalizio orobico e più ricca la nostra offerta di servizio alle nuove esigenze e aspettative dei soci e degli appassionati, confermando i nostri valori culturali e il senso di appartenenza ma anche ricercando una rinnovata presenza e influenza del nostro modo di essere
un “Laboratorio di Volontariato”, che sia responsabile di proposte e azioni sostenibili per la
terra e la gente bergamasca.
Nella Conferenza provinciale dei Presidenti delle Sezioni e Sottosezioni del CAI
Bergamasco dello scorso dicembre abbiamo iniziato un percorso di riflessioni e confronto
per ricercare i temi chiave per il CAI e la montagna del futuro sui quali incontrarci e discutere insieme ai soci e agli appassionati, oltre che con i gestori dei nostri rifugi, qualificati
professionisti e sensibili antenne a tutela della montagna.
A partire dal mese di aprile saranno organizzati degli incontri intersezionali sul territorio e
aperti a tutti i soci e gli appassionati per condividere e rinnovare tutti insieme la nostra vocazione culturale di interpreti, mediatori e animatori per le Orobie e il loro patrimonio materiale e immateriale, nelle diverse sfaccettature delle Terre Alte, da quelle sociali a quelle formative, ludiche, economiche, sportive e turistiche.
Le Sezioni e Sottosezioni del CAI Bergamasco, con le loro diverse Commissioni, Scuole e
Gruppi, rappresentano un riferimento importante e una qualificata funzione propositiva dal
punto di vista sociale e culturale.
Dobbiamo sostenere la passione del fare e agire per le montagne a 360°, come i nostri padri
fondatori ci hanno insegnato, e rinnovare la nostra missione associativa anche a seguito del
riconoscimento Unesco per l’alpinismo patrimonio immateriale dell’umanità come “l’arte di
scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali”.
Abbiamo il dovere e la responsabilità di continuare a promuovere e custodire l’alpinismo
consapevole in ogni sua dimensione, nel rispetto dell’ambiente naturale maestoso e fragile,
e di incoraggiare ogni generazione a salire e crescere, in particolare i giovani.
Tutti i soci sono invitati a partecipare a questo cammino comune per portare idee, desideri
e visioni per rinnovare insieme il CAI Bergamasco e riaffermare il nostro fondamentale
ruolo sociale e culturale per la comunità e la montagna bergamasca.

Soci benemeriti della sezione

Paolo Valoti

el “2000” che era lontano, sono passati due decenni. Transitano le stagioni e le
età; gli anni corrono e sono fiumi in piena. Le montagne restano. Di questo anno
che è passato ognuno sa le proprie storie, narrate o segrete. Di quello che arriva ognuno di noi sa quali vorrebbe sceneggiare e magari raccontare, oppure scegliamo di costruirle su di un canovaccio. Che l’imprevedibile è sempre pronto a venirci
incontro e ha il potere di lasciarci sempre stupiti. Proprio come le nostre amate montagne
che imprevedibili e belle lo sono per natura. Sempre pronte a rimetterci al nostro posto, di
fronte a noi stessi; ad insegnarci l’umiltà di riconoscerci per quel che siamo: esseri gettati
in un mondo del quale non possiamo determinare che quel poco che ci è concesso in qualità di “ospitati”.
Ma quel poco è comunque tanto. Ci permette di poter scegliere quale sentiero intraprendere; in quale radura sostare per riempirci i sensi; a quale vetta puntare per saziarci della
vibrante sensazione di paesaggi inattesi: ci permette di lasciarci accogliere ed omaggiare di
tanta Bellezza. Si, avviene anche, a volte, che ci percuota con delusioni. Ma la porta non è
mai chiusa e siamo liberi, sempre, di scegliere un nuovo passaggio, di ricercare una nuova
via, magari cambiando lo sguardo e scoprendo nuove frontiere. Tutto questo se, per primi,
noi facciamo il nostro passo: quello che ci porta nel cuore del “gioco”, con tutte le regole,
le vittorie, le fatiche, le gioie e le sconfitte. Certo, se scegliessimo di stare ai margini probabilmente non avremmo grattacapi, staremmo nel pacifico beccheggio dell’ignavia. Ma
perderemmo sicuramente qualcosa di prezioso.
Due decenni hanno mutato parecchie cose e noi non ne siamo stati esenti. I tempi mutano
e mutano velocemente. Il CAI, nell’abbondante sua età, ha affrontato le grandi novità di
fine ‘800; ha attraversato il tumultuoso “Secolo Breve” ed ora è nel pieno del XXI: rapido
e liquido.
Nuove sfide, nuovi orizzonti: nuove opportunità! Anche nel nostro sodalizio. Non rimaniamo ai margini. Entriamo nel cuore del “gioco”. Tanti lo hanno fatto e tanti lo fanno, ma c’è
ancora bisogno di tante braccia, gambe, teste e cuori.
A marzo è convocata l’Assemblea e voglio cogliere l’occasione per ringraziare quei
Consiglieri cui scade il secondo mandato e, non rieleggibili, passeranno ad altre forme di
servizio; quelli che, potendo essere rieletti, si sono resi nuovamente disponibili e, ultimi ma
non meno importanti (anzi!) coloro che hanno scelto di proporsi come novelli candidati al
Consiglio, portatori sicuramente di nuovi e preziosi patrimoni e competenze da poter porre
al servizio di tutti noi.
Ma il ringraziamento più grande vorrei arrivasse a tutti quei soci che vorranno prendere
parte attiva in un modo che a mio avviso è di basilare importanza: far sentire la propria presenza mediante la scheda elettorale. Può sembrare poco, ma più siamo a votare le persone
cui affidare la gestione del nostro Sodalizio, più queste persone possono agire con moltiplicata forza sostenuta dalla consapevolezza di avere l’onore ed il dovere, di essere voce di
tanti che, ognuno per le sue competenze e affinità, portano il proprio contributo a vantaggio del CAI, delle Montagne.
Ci tengo anche a confessare un mio sogno: che questa rivista possa veramente divenire uno
spazio, oltre che di comunicazione di quanto tutti noi soci facciamo, anche di confronto e
di scambio; uno spazio dove ogni socio possa liberamente esprimere il suo pensiero, le sue
proposte, le sue visioni. Insomma, un vivo spazio di aperto dibattito per costruirCI insieme.
Che i decenni passano, le Montagne restano e le Montagne ci salveranno.
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Rinnovo cariche sociali in scadenza

GiAnceLsO AGAzzi
Laurea in medicina e chirurgia presso l’università di Pavia, attualmente membro della
Commissione Cultura sezionale, coordinatore della redazione dell’Annuario sezionale
e Segretario della Commissione Medica
Sezionale. Attualmente membro del consiglio del CAI di Bergamo e Vicepresidente.
Membro del Direttivo della Società Italiana
di Medicina di Montagna e membro della
Commissione Medica della Cisa-Ikar.
Corresponding Member della Commissione
Medica dell’UIAA.
Diploma in medicina di montagna presso
l’università di Padova, diploma in medicina
di montagna presso l’università di ParigiBobigny e di Grenoble. Master di II° livello
in Expedition Medicine presso l’università
dell’Insubria (Varese).
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cArrArA DAmiAnO
Nato a Bergamo nel 1959, sposato con 2
figli. Tenente di complemento degli Alpini,
ho prestato servizio alla Scuola Militare
Alpina di Aosta e al Battaglione Aosta.
Laureato in Economia e Commercio,
Revisore legale, con esperienze professionali in materia di analisi e gestione di sistemi
informativi aziendali, controllo di gestione e
revisione contabile. Dal 2007 sono CSR
Manager in UBI Banca.
Socio CAI dal 1979, sono istruttore di
scialpinismo (ISA), sono stato Istruttore
Neve Valanghe SVI e ho acquisito la qualifica di Esperto Neve Valanghe (2c). Sono
volontario del CNSAS, nel cui ambito ho
ricoperto anche i ruoli di Consigliere e di
Presidente del Servizio Regionale
Lombardo. Per la Sezione di Bergamo del
CAI sono stato componente del Consiglio
Direttivo e Tesoriere.
Le Alpi Orobiche - marzo 2020

FAbiO bArberA
Iscritto al CAI dal 2011.
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) dal 2014.
Presidente Commissione escursionismo
CAI Bergamo 2015/2017.
Componente Scuola Giulio Ottolini escursionismo dal 2012 al 2019.
Componente della Commissione Escursionismo della Sottosezione di Urgnano dal
2019.
Libero professionista, amante della montagna ed in genere dei viaggi oltre ad aver
percorso le nostre montagne, ho avuto la
possibilità di intraprendere spedizioni in
Tibet raggiungendo il C. B. dell’Everest;
Nepal, Birmania, Vietnam, Namibia, Egitto,
Marocco, Russia, Armenia, Scozia etc. Da
qui la grande passione per la natura e la sua
conoscenza facendomi entrare nel mondo
del CAI, oltre ad interesse nella divulgazione.

ADriAnO chiAppA
Iscritto al CAI dal 1972, sono stato
Presidente della Sottosezione di Cisano
Bergamasco dal 2000 al 2002 e per 8 anni
componente
della
Commissione
Sottosezioni. Nel 1982 ho partecipato alla
spedizione in Perù organizzata dalla
Sezione di Bergamo. Accompagnatore
Nazionale di Alpinismo Giovanile dal 1988,
nel 2016 sono stato insignito del titolo di
“Emerito”. Componente del Consiglio della
Sezione di Bergamo dal 2017 e ora disponibile alla ricandidatura. Dal 2006 al 2015
membro del Corpo Docenti della Scuola
Centrale Alpinismo Giovanile

mAuriziO bArOni
Residente a Bergamo, classe 1955, pensionato, coniugato, iscritto al CAI dal 2005.
Nel 2005 iscritto al CAI partecipo ad un corso
per Accompagnatori rivolto alla Scuole organizzato dalla Sezione di Bergamo. Nel 2006
partecipo ad un corso sezionale per Aiuto
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e
incomincio a partecipare alle attività della
sezione in questo ambito. Dal 2007 al 2014
nell’organico dell’A. G. della Sezione di
Bergamo affiancando altri Accompagnatori e
ricoprendo incarichi organizzativi nella stessa commissione. Nel 2008 partecipo al X°
corso Regionale di Alpinismo Giovanile. Nel
2010 partecipo ad un Corso Base di
Alpinismo della Scuola Valseriana di Alpinismo. Nel 2010 sono Segretario e Tesoriere
del neonato Coordinamento Bergamasco di
Alpinismo Giovanile. Dal 2011 sono Accompagnatore Regionale di Alpinismo Giovanile. Nel 2011 nasce la Scuola “Alpi Orobie” di Alpinismo Giovanile organo tecnico
del Coordinamento. Nel 2011 e 2013 la
Scuola Alpi Orobie organizza il 1° ed il 2°
corso ASAG, del quale sono docente. Dalla
fine del 2014 sono Presidente della
Commissione di Alpinismo Giovanile della
Sezione di Bergamo. Dal 2017 Consigliere
della Sezione di Bergamo con l’incarico di
Consigliere Commissione Palamonti.

GiGLiOLA erpiLi
Nata a Clusone nel 1961, sono socia CAI dal
2004. Ho ricoperto la carica di Presidente
CAI Alta Val Seriana per due mandati ed
attualmente ne sono Vicepresidente. Svolgo
attività di volontaria per la gestione della
Capanna Lago Nero e sono responsabile nell’organizzazione dei soci volontari.
Organizzo escursioni ed uscite varie per CAI
A.V.S. e collaboro nell’organizzazione di
gare di scialpinismo. Partecipo al progetto di
gestione “Montagna Terapia”.

VITA SOCIALE

OscAr nOVALi
Socio del CAI Bergamo, 54 anni, coniugato,
2 figli, residente a Piario, in Alta Valle
Seriana. Gran parte della mia carriera professionale si è svolta con ruoli dirigenziali in
multinazionali e, attualmente, sono
Amministratore Delegato di una serie di
Aziende appartenenti ad un importante
Gruppo Industriale Thailandese.
Risiedendo in Valle Seriana mi sono appassionato alla montagna sin da adolescente e
compii il mio primo, entusiasmante, Giro
delle Orobie a 14 anni. Il lavoro mi portò ad
abbandonare escursioni e salite sulle amate
montagne per molti anni per riprenderle in
tempi più recenti.
Faccio parte della Commissione Sentieri del
CAI Bergamo in cui, grazie anche le mie
competenze organizzative e di gestione,
cerco di fornire un contributo attivo.
Tuttavia le uscite - con gli amici membri e
volontari della Commissione - sulle amate
Orobie costituiscono il momento di maggior
soddisfazione e impegno dell’intera attività.

DAViDe OrLAnDi
Classe 1974, socio Cai dal 1985,
Consigliere della Sottosezione di Vaprio
d’Adda dal 1994 dopo aver svolto il servizio
militare negli Alpini. Dal 2002 al 2016
Vicepresidente della Sottosezione e dal
2017 Presidente. Da sempre appassionato
degli sport invernali ho dato vita alla
Squadra Agonistica di sci con ottimi risultati
personali e di squadra in 10 anni di Circuiti
gare. In estate organizzo le uscite escursionistiche e MTB. Negli anni ho partecipato
alle gite alpinistiche organizzate dalla sottosezione nell’arco alpino. Delegato del Cai
di Bergamo dal 2018, inoltre collaboro con
la Commissione CAI-LAB.

VALentinO pOLi
Nato nel 1952, ex Dirigente UBI BANCADirettore Commerciale della ex Popolare
Ancona.
Socio CAI dal 1979, ho sviluppato attività
alpinistica nelle varie discipline: alpinismo,
arrampicata, scialpinismo, ghiaccio. Ho
fatto parte dell’organico della Scuola
Valseriana per oltre dieci anni, per dedicarmi poi ad attività alpinistiche sull’intero
arco alpino e in varie parti d’Europa e del
mondo: Pamir, Caucaso, Argentina, Cile,
Equador, Bolivia, Perù, Patagonia, Nepal,
Pakistan, India, Cina, New Zeland, Kenya,
Turchia, Polonia, Norvegia, Tanzania,
Marocco, Uganda……
Da ottobre 2015 Presidente della
Sottosezione di Albino, carica in cui sono
stato confermato nell’ottobre 2018 con scadenza mandato a ottobre 2021.
Dal ottobre 2015 Componente della
Commissione Sottosezioni del CAI
Bergamo.

Rinnovo revisori
LiciA ArsuFFi
Nata a Bergamo nel 1961 dove risiedo. Diplomata al Liceo Scientifico nell’anno scolastico 1979/1980, laureata nel
novembre 1986 in Economia e Commercio presso l’Università di Bergamo.
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo dal 1987 a seguito di abilitazione alla
libera professione conseguita con Esame di Stato sostenuto a Bergamo, seconda sessione anno 1986.
Iscritta nell’Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.L. n. 88 del 27.01.1992 al n. 2303. ho ricoperto incarico di
Revisore dei Conti del Comitato Regionale Alpi Centrali FISI e del Comitato Regionale Lombardo della FIE.
Inizio a sciare all’età di tre anni, dopo una breve parentesi con il Clan2 a Foppolo, ho praticato attività agonistica dal
1971 ai primi anni ’80 con lo sci club Orezzo Valseriana, con il quale sono ancora attualmente tesserata FISI. Maestra
di sci dal 1981, allenatore Federale FISI di II livello dal 2013, ho insegnato per una stagione a Collio Valtrompia e San
Simone e successivamente a Madesimo (SO), località che frequento abitualmente.
Attività agonistica nelle categorie Master nel 2003 fino al 2013, vincendo un titolo italiano in Slalom, alcune Coppe
Italia sia generali che di specialità, una medaglia di bronzo ai Mondiali Master del 2013 ed un 4* posto nella Coppa
del Mondo Master anno 2012. Appassionata di montagna da sempre, anche per tradizione familiare iscritta al CAI
Sottosezione di Cisano per oltre 25 anni.

LuiGi burini
Nato nel 1965 e socio presso la Sottosezione di Ponte San Pietro dal 1968; coniugato con tre figlie, sono laureato in
Economia e Commercio e svolgo la professione di commercialista dal 1986, oltre che essere anche Revisore Legale.
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pAOLO VALOti
Nato ad Alzano Lombardo nel 1961, sono
inquadrato negli organici del Centro di
Ricerca cerealicoltura e colture industriali
CREA-CI sede di Bergamo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Relatore in convegni scientifici nazionali e
internazionali. Coautore di diverse pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative
sulle culture e colture del mais e della biodiversità.
Socio CAI di Bergamo dal 1982; Presidente
della Sezione Bergamo nei mandati
2017/2019, 2008/2010, 2005/2007 e
2001/2003; Consigliere Centrale (2012/
2016); Presidente dell’Unione Bergamasca
delle Sezioni e Sottosezioni CAI (dal 2012);
Istruttore Nazionale di Scialpinismo INSA
(dal 2001) e Direttore Scuola di Scialpinismo
“Bepi Piazzoli” (2014/2018); Vice Presidente
Federazione Italiana Skyrunning (dal 2011);
Consigliere della Sezione di Bergamo
dell’A.N.A. (2011/2016); Presidente dell’Osservatorio permanente per le Montagne
Bergamasche (dal 2017). Ho svolto attività
alpinistica e scialpinistica su vari terreni di
montagna e concatenamenti sulle Orobie, con
pubblicazioni su “Annuario” e “Le Alpi
Orobiche” del CAI di Bergamo. Ho partecipato a diverse competizioni di corsa in montagna, di skyrunning e numerose edizioni del
Trofeo ‘A. Parravicini’ ed al Trofeo Mezzalama la ‘maratona dei ghiacciai’.

tiziAnO ViscArDi
Nato a Bergamo nel 1956 risiedo a Dalmine.
Socio del CAI dal 1974 prima nella
Sottosezione di Ponte San Pietro e ora nella
Sezione di Bergamo. Ultima esperienza lavorativa in un importante Industria Alimentare
dove ho ricoperto il ruolo di “Quadro” nel
settore della manutenzione e logistica, collaborando anche sul tema della sicurezza (Legge
81/08), ora in pensione. Fondatore della
Scuola di Escursionismo “G. Ottolini” della
quale sono stato Direttore per 10 anni e riconfermato. Ho conseguito tutte le qualifiche e
titolazioni in ambito escursionistico: AE di
primo livello nel 1995; EAI nel 2004; INV
nel 2009; ANE nel 2010. Ho seguito da sempre come AE l’attività regionale di Escursionismo. Vice Direttore della SCE in ricandidatura per il triennio 2020/2022 e attuale
Consigliere del nostro sodalizio oltre che
componente della Commissione Palamonti.
Ho partecipato fin dal 1996 a tutti gli
Aggiornamenti e Convegni regionali anche
come relatore nonché a quasi tutti i Convegni
–Aggiornamenti Nazionali. Ho seguito,
anche come formatore e relatore, le Giornate
di Informazione per Direttori di Escursione
Lombardi programmate dall’OTTO – SRE
della Lombardia. Ho salito le più importanti
vie ferrate del Nord Italia, salite diverse cime
delle Alpi e Orobie nonché diverse escursioni. Sono amante della fotografia e qualche
anno fa cineoperatore puramente amatoriale,
pratico saltuariamente escursioni in MTB.
Prossimo Componente OTTO Esc.
Lombardia per il triennio 2020/2022.

LOrenzO VistOLi
Socio CAI dal 1983.
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) dal 2014 Presidente della
Sottosezione di Urgnano dal 2019.
Vicepresidente della Sottosezione di Urgnano dal 2014 al 2017.
Responsabile della Commissione Estiva
della Sottosezione di Urgnano dal 1990 al
2010 Presidente della Commissione Escursionismo della Sottosezione di Urgnano dal
2019.
Componente della Scuola di Escursionismo
G. Ottolini e Commissione Escursionismo CAI Bergamo dal 2014 al 2019.
Fotografo professionista, il mio tempo libero
lo dedico all’escursionismo nelle sue varie
forme e, soprattutto durante le escursioni
sociali, a diffondere la sicurezza in montagna,
alla collaborazione fra le varie anime del
sodalizio e all’amore per questo territorio, le
genti, la storia, le tradizioni, l’ambiente....

Alpinismo

Vita sociale

Alessandro in uscita dallo sperone
(foto di Stefano Sala)
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Monte GRUf: lungo lo Spigolo dell’orso
di Stefano Sala

miLenA zArbà
Classe 1992, diplomata al Liceo Classico, ho frequentato la Facoltà di Agraria presso l’Università degli Studi di Milano e
sosterrò l’esame di stato per l’esercizio della professione di agronomo, specializzazione “sviluppo rurale in montagna”.
Nel 2018 ho vinto la borsa di studio del CAI Bergamo “Premio Mario Merelli” con la ricerca “Nutrimento e vita: prospettive dalle Terre Alte”.
Ho studiato in Germania ed in Belgio, dove ho frequentato un Master in europrogettazione, con particolare attenzione ai fondi europei per lo
sviluppo locale, ed sono iscritta al Registro Europeo degli Europrogettisti. Ho svolto attività di educazione ambientale per le scuole di ogni
ordine e grado e collaborato con i PLIS del Basso Brembo e del Serio. Attualmente collaboro con l’Info Point turistico Valle Imagna, con liberi
professionisti e con un ufficio che si occupa di valutazione e modellizzazione dell’impatto ambientale a livello provinciale.
Nel 2018 ho vinto il premio ISMEA e MIPAAF con il progetto “ComBeenazioni” e la sua proposta di monitoraggio ambientale e certificazione
di qualità attraverso le api. Dal 2015 sono titolare dell’Azienda Agricola “Mondo della Vita”, occupandomi principalmente di apicoltura, propongo consulenze di apiterapia ed sono impegnata nelle scuole e nella vendita a km 0. Nel 2019 ho partecipato allo Youth Alpine Interrail,
attraversando, parte a piedi e parte in treno, l’arco alpino da Bergamo a Monaco di Baviera e fino alla Slovenia: sono entrata in contatto direttamente con le iniziative ed i ragazzi della CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi). Grande appassionata di montagna, oltre che di scrittura, poesia e filosofia, propongo la mia candidatura ai Soci CAI, assicurando entusiasmo e dedizione.
Le Alpi Orobiche - marzo 2020

A

ndando da Chiavenna verso il
Maloja lo si vede bene: uno
sperone dallo spigolo pronunciato che sale elegante e verticale. É lo sperone nord del Monte Gruf,
montagna a cavallo tra la Val Codera e la
Valle Aurosina. Troppo evidente per non
avere un nome, troppo logico per non avere
una via che lo percorra.
Eppure, cercando e chiedendo, non avevamo trovato da nessuna parte la relazione (o
il racconto) di una sua salita, nonostante
parallelo scenda il canalone dell’Aurosina
che è discretamente frequentato soprattutto

dagli scialpinisti. Con l’amico Alessandro
ne avevamo parlato spesso, iniziando a dargli anche un nome per comodità: lo Spigolo
dell’Orso, in riferimento al grosso carnivoro avvistato nella Valle Aurosina qualche
anno prima. Alla fine decidemmo di
provare a salire quello sperone che tanto ci
piaceva per estetica, andando all’avventura,
con la possibilità di trovarvi i segni di un
precedente passaggio ormai perduto nel
tempo.
Il nostro primo tentativo è avvenuto nel settembre del 2018, appena rientrati da una
spedizione in Canada. Scherzando ci eravamo convinti della perfezione del momento,

visto che eravamo freschi in tema di orsi.
Dopo aver passato la notte al Bivacco
Garzonedo, ci siamo trovati ad affrontare le
creste e le placche selvagge del Sasso
Becché nel tentativo di raggiungere l’attacco della nostra montagna. Ben presto ci
siamo però arresi al fatto che l’avvicinamento da qui fosse troppo lungo e complesso. Arrivati all’attacco decisamente troppo tardi, abbiamo comunque sfruttato la
giornata per studiare l’accesso più diretto
alla montagna, salendo dal fondovalle e
passando da una labile traccia divorata da
mughi e rododendri.
A fine giugno è avvenuto il tentativo decisivo. Grazie alla perlustrazione precedente
marzo 2020 - Le Alpi Orobiche
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Lungo le prime placche
(foto di Alessandro Foglia)
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Finiti i quattro tiri abbiamo iniziato una
lunghissima cavalcata, seguendo sempre
fedelmente il filo dello spigolo.
Le difficoltà oggettive non sono alte, prevalentemente II, molto III e qualche passaggio
di IV, ma si è sempre in forte esposizione.
Si superano diversi torrioni che è sempre
meglio scavalcare direttamente, a volte con
qualche tiro. Si arrampica su roccia buona

La sera cala sulla Morena
(foto S. Sala)

Alpinismo

Alpinismo

Scendendo il canalone dell’Aurosina
(foto di Alessandro Foglia)

abbiamo raggiunto la base dello sperone
abbastanza agilmente. Allestito il nostro
bivacco direttamente sulla morena a
qualche metro dall’attacco, ci siamo goduti
il tramonto con una bottiglia di vino, per
poi passare la notte sui nostri giacigli di
pietra.
Il giorno successivo siamo partiti poco
dopo l’alba. Superato il nevaio ai piedi
della parete, abbiamo attaccato lo sperone
nei pressi di un diedro appena a sinistra
della propaggine più bassa dello spigolo.
Seguendo la linea più logica individuata la
sera prima, abbiamo improvvisato quattro
tiri, riadattando man mano la nostra idea a
quello che la montagna ci presentava.
Tecnicamente il tiro più impegnativo è stato
il terzo, dove abbiamo risalito una serie di
placche a tratti strapiombanti, per poi allestire una sosta precaria, costituita da un
cordino incastrato attorno ad un piccolo
spuntone a cui mi sono dovuto appendere
per fare sicura. Ma la vera difficoltà di tutta
la salita è stato il senso di incognito che ci
ha accompagnato per l’intera scalata.
Non sapere che cosa ti aspetta su di uno
sperone che si innalza per 600m di dislivello non è cosa da poco. Quello che senti è un
peso enorme sulla testa, una sorta di gigantesca spada di Damocle.
Prima di partire ci si pone mille problemi:
la roccia sarà buona? Si riuscirà a proteggere, a piazzare delle soste sicure? Che
grado troveremo? In caso di ritirata ce la
caveremmo? In quei momenti l’idea di
rimanere a casa si fa sempre più allettante.
Si inizia a riflettere sul senso di rischiare i
guai di propria libera iniziativa.
Ma allo stesso tempo c’è una forza più
potente che ti spinge ad infilarti su di là
contro ogni logica: la voglia di conoscere,
di innalzarsi, di mettersi alla prova; il
desiderio di bellezza. E così ci si ritrova
felici ed impegnati a strisciare su per quello
sperone di granito, come fosse la cosa più
naturale del mondo.
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che passo dopo passo diventa sempre più
famigliare, sempre più cara, a mano a mano
che ci si avvicina al cielo. Roccia buona che
però è sempre meglio testare prima di affidarvisi, perché oltre al vento nessuno è passato prima a ripulirla.
Così, dopo quasi sei ore di arrampicata, con
un ultimo passo sono sbucato sulla cresta
sommitale. Mi sono fermato lì, in bilico
sull’ultimo masso, constatando che lo sperone era finito per davvero. Una gioia incontenibile mi ha investito in pieno, dal cervello giù per tutto il corpo. Mi sono girato
verso Ale esultando, mentre i suoi occhi
sbucando dall’ultima lama dello spigolo
luccicavano increduli di felicità.
Ci siamo complimentati a vicenda,
ringraziando la bellezza che ci ha accompa-

gnato. Poi veloci e frenetici siamo corsi
sugli ultimi blocchi rocciosi che ci separavano dalla cima del Monte Gruf, fino a raggiungere l’omino di vetta dove ci siamo fermati beati a mangiare qualcosa.
Scesi per pietraie e avanzi di nevai, siamo
passati dalla Forcella dell’Aurosina e poi
giù per l’omonimo canalone con picca e
ramponi. La neve era marciotta, ma ottima
per una bella discesa in velocità.
Qualche ora dopo aver terminato la nostra
via ci trovavamo sdraiati ai piedi della
montagna, distesi sui massi piatti scaldati
dal sole: accanto a noi il torrente limpido
scorreva tranquillo, circondato da erba soffice e fiori bianchissimi. Sopra di noi il nostro spigolo svettava bello ed elegante, affilato nelle sue fattezze di granito. La felicità

che sentivamo in quel momento non si può
descrivere, si può solo provare a scoprire
inseguendo i propri sogni su per le bellissime montagne, ognuno le proprie,
qualunque esse siano.

NOTA: Più tardi abbiamo avuto modo di
confrontarci con una nota guida alpina di
Chiavenna, ottimo conoscitore di quelle
valli e della loro storia alpinistica, il quale
ci ha confermato di non essere a conoscenza di precedenti salite dello Spigolo
dell’Orso. Per chi volesse ripetere la via è
possibile trovare una descrizione dettagliata sul mio blog:
www.respirodelvento.blogspot.it
marzo 2020 - Le Alpi Orobiche
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boschiva, la valorizzazione dei borghi
antichi, la scelta di cibo locale, di stagione
e genuino, il lavoro quotidiano dei rifugi e
delle malghe.
Un vero e proprio andare sul territorio,
praticando un coinvolgimento diretto,
attraversando le Orobie da est ad ovest,
approdando finanche in Valtellina o in

Svizzera, creando legami, tessendo
relazioni.
I giovani protagonisti di questa insolita e
coinvolgente avventura orobica saranno
giovani volontari under 35 che contribuiranno, prendendo parte ad un percorso articolato su tappe, alla costituzione di
un team stabile che percorrerà l’intero tracciato suscitando l’adesione spontanea e

l’aggregazione temporanea su tappe, anche
per brevi e brevissimi percorsi, di altri giovani del posto, di turisti curiosi e di produttori agricoli locali. Si tratterà di un percorso a tappe del tutto green, con il trasporto
pubblico, mezzi elettrici, a dorso di mulo,
in bicicletta e, soprattutto, a piedi, arrampicando o correndo a seconda delle attitudini
dei giovani volontari.
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di Milena Zarbà
‘Qualcosa è nascosto. Vai a cercarlo.
Vai e guarda dietro i monti.
Qualcosa è perso dietro i monti. Vai!
È perso e aspetta te’
(The Explorer, in The collected poems
of Rudyard Kipling)

S
Giovani giramondo
in viaggio sulle orobie
Le Alpi Orobiche - marzo 2020
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ta prendendo forma e partirà in
estate il progetto ‘Youth for the
Mountains’ (Y4M) dedicato ai
giovani, che ha come filo conduttore la ricerca e la messa in luce della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle Orobie: la sfida proposta sarà
quella di seguire sentieri e strade di montagna, per esplorare e portare a galla le filiere dimenticate, le vie della sostenibilità,
non solo in ottica produttiva ma anche a
livello di modus vivendi quotidiano e di
valori.
Si tratta di un modo intrigante per proporre
all’opinione pubblica temi fondamentali
quali il recupero delle aree agricole abbandonate e delle selve castanili, la gestione
marzo 2020 - Le Alpi Orobiche
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Il tutto sarà registrato dai partecipanti su un
diario di bordo e condiviso attraverso una
pagina Facebook, storie di Instagram,
dirette video ed interviste: tutto il materiale
raccolto confluirà integralmente in un lungometraggio sulle Orobie e sulla loro vita
pulsante, un documentario amatoriale
autoprodotto e partecipato, dal grande valore emozionale e promozionale.
“Youth for the Mountains” è, dunque, una
proposta di respiro ampio, anche europeo,
con il coinvolgimento di enti internazionali, di rappresentanze territoriali e personalità impegnate per il territorio delle
Orobie, ma soprattutto della popolazione
delle Valli e di tutta la Bergamasca, che
potrà contribuire ad un grande progetto,
con importanti ricadute positive anche a
livello di marketing territoriale e di turismo
sostenibile.
L’incontro diretto di persona e persone sarà
il cuore del percorso: l’incontro tra giovani
volontari, l’incontro con agricoltori, alpeggiatori ed artigiani locali, l’incontro con la
gente comune, l’incontro con i rifugisti,
l’incontro con quanto di sorprendente e
meraviglioso le Orobie sanno offrire a chi
sa guardare con umiltà ed animo aperto al
nuovo. A corollario dell’iniziativa saranno
proposte attività di formazione per i giovani, per quella che si preannuncia già
come una splendida opportunità di una
vacanza fuori porta attiva, avventurosa,
utile, immersi in un ambiente incontaminato. Un’occasione formativa, ricreativa e
sociale di altissimo pregio ed attrattività
per i giovani bergamaschi e, perché no,
anche italiani ed europei, per avventurieri e
per chi ha voglia di sperimentare e sperimentarsi. Alcune delle sfide che saranno
lanciate ai giovani viaggiatori saranno
quelle di acquistare solo localmente, segnalare la presenza di stambecchi, incontrare una nuova persona ogni giorno, viaggiare in maniera il più possibile sostenibile
evitando combustibili fossili ed imballaggi
in plastica.
È in questo senso che si esprimono appieno
e si raccontano l’armonia con la natura, il
desiderio di libertà, lo spirito di avventura,
l’intraprendenza, l’ingegno, la sobrietà ma
anche la voglia di cambiamento, la tensione verso il domani e l’ignoto, la voglia
di avanzare verso nuove terre e nuove
opportunità che è nell’istinto di chi ama e
vive ogni giorno la montagna.
Le Alpi Orobiche - marzo 2020

Giornata Regionale per le montagne
la

salviamo
le montaGne

e il loro patrimonio culturale
premessa

L’

istituzione della ‘Giornata regionale per le montagne’, nella prima domenica di luglio, nasce dalla
volontà e necessità di informare e sensibilizzare tutti i cittadini sullo straordinario patrimonio di risorse naturali, culturali, paesaggistiche, storiche, idriche e
forestali che costituiscono le montagne
lombarde.
La crescente consapevolezza dell’importanza degli ecosistemi delle montagne ha portato l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002
l’Anno internazionale delle montagne, e
poi a designare dal 2003 la ‘Giornata
internazionale delle montagne’ definita per l’11 dicembre.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con
gli ‘Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile’ rappresenta un programma
di azioni e traguardi per le persone, i
Paesi e gli ecosistemi del pianeta, tra i
quali le montagne, da sviluppare e raggiungere entro il 2030.

il contesto montano lombardo
I territori montani lombardi, che rappresentano una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da elevati valori ecologici e
naturali, e da un notevole potenziale di
sviluppo con riferimento al contesto
ambientale, sociale, paesaggistico ed
economico che li connota; rivestono un
ruolo fondamentale nella vita dell’uomo e delle comunità lombarde che si
sono costituite e sviluppate nel corso dei
secoli.

“
”

La sostenibilità
nell’agricoltura e sulla
tavola di montagna

Domenica 5 luglio 2020

In un’ottica di sviluppo sostenibile del
territorio montano, e attraverso un
costante lavoro di squadra tra Istituzioni,
Comunità Montane, Enti locali e
Associazioni per la montagna, sono promosse azioni integrate e coordinate per la
conservazione ambientale, la difesa del
suolo e delle biodiversità, nonché l’utilizzo
ecocompatibile delle risorse montane; la
promozione del settore agricolo-forestale e
dei settori artigianale e commerciale e dei
mestieri tradizionali e nuove professionalità, anche attraverso un’adeguata formazione professionale; la valorizzazione
dei beni ambientali e storico-culturali; l’incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile; la diffusione
dell’uso di energie alternative e rinnovabili; lo sviluppo del turismo responsabile
e consapevole; la valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini e delle malghe; la
valorizzazione di lingue parlate locali; lo
sviluppo delle reti dell’associazionismo

SoStenibilità
dedicato alla montagna delle sinergie con
le sue popolazioni; la produzione di eccellenze enogastronomiche di montagna e la
valorizzazione dei prodotti tipici locali.

La realtà associativa bergamasca
Le sezioni e sottosezioni di bergamo del
club Alpino italiano e la sezione di
bergamo dell’Associazione nazionale
Alpini, in collaborazione con la Provincia
di Bergamo e l’Osservatorio per le
Montagne Bergamasche, le diverse
Associazioni alpinistiche e montane del
territorio e il Soccorso Alpino, nell’ambito
dei propri ruoli istituzionali e finalità associative promuovono obiettivi comuni legati
alle genti e ai territori montani.
Tra i diversi scopi condivisi, particolari
sinergie e azioni condivise sono indirizzate
per incoraggiare la cultura e la pratica di
un alpinismo, escursionismo e turismo
alpino consapevoli e sostenibili, per promuovere le conoscenze per la sicurezza e
la prevenzione incidenti in montagna, per
trasmettere il rispetto e la tutela per l’ambiente montano, in ogni sua manifestazione,
e per la promozione e valorizzazione del
paesaggio rurale e alpestre costruito dall’uomo.
L’impegno comune e concreto di CAI e
ANA della provincia bergamasca, rappresenta una fondamentale rete di volontariato qualificato per le nostre montagne ed ha
permesso di avviare il progetto di educazione e sostenibilità ‘save the mountains - salviamo le montagne e il loro
patrimonio culturale’.
Questo percorso di avvicinamento e
conoscenze alla montagna, inaugurato il 7
luglio 2019 e sviluppato lungo la stagione
estiva, ha invitato tutti gli appassionati,
soci e alpini a percorre la rete dei sentieri
ed a salire ai rifugi escursionistici e alpinistici delle Orobie, senza lasciare traccia
del proprio passaggio.
In particolare, presso ogni rifugio e stata
offerta la possibilità di sottoscrivere la propria scelta di consapevolezza per agire

comportamenti coerenti con gli obiettivi e
le carte della sostenibilità del progetto
‘save the mountains’, apponendo la propria firma sul libro ‘mi impeGnO’.
il progetto ‘save the mountains’ 2020
La rete di Sezioni e Sottosezioni bergamasche del Club Alpino Italiano e di Gruppi
della Sezione di Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini, insieme al
Soccorso Alpino del CAI e in collaborazione con di Istituzioni, Enti e Comuni di
montagna del territorio bergamasco, organizzeranno un programma di iniziative e
manifestazioni per conoscere e valorizzare le genti dei territori montani, le loro
culture e i saperi tradizionali, arti, mestieri
e innovazioni, con particolare attenzione ai
temi della sostenibilità nell’agricoltura e
sulla tavola di montagna.
Saranno sviluppati diversi momenti di confronto e approfondimento aperti al pubblico e sul territorio delle valli bergamasche,
per promuovere una sostenibilità integrata
per le diverse componenti economiche,
sociali, culturali, energetiche, turistiche e
sportive di montagna.
La prima ‘Giornata regionale per le
montagne’, per domenica 5 luglio 2020,
rappresenterà l’inaugurazione di questo
nuovo percorso di educazione e formazione alla montagna sulle Orobie, che
durerà l’intera estate, per sensibilizzare alle
Terre Alte e crescere con più sostenibilità
nelle proprie azioni, prendendosi cura tutti
insieme delle nostre montagne e dell’intera
comunità in cui viviamo, anche con uno
sguardo aperto al mondo, con passione e
impegno, da condividere e trasmettere di
generazione in generazione.
Le Sezioni e Sottosezioni CAI Bergamasco, i Gruppi Alpini ANA Bergamo e le
Associazioni interessate a proporre iniziative e manifestazioni per costruire insieme
il progetto ‘save the mountains’ 2020
possono inviare le proprie proposte, entro
il 31 marzo 2020, a:
savethemountains@caibergamo.it

nell’agricoltura
e Sulla tavola
di montagna
• Salvaguardare l’agrobiodiversità
consumando cibi, eccellenze e prodotti del territorio e valorizzare le culture
che li producono
• Mangiare pane, pasta e polenta con
farine integrali e a basso contenuto di
sale e di produzione locale
• Favorire il consumo di frutta e verdura di stagione per incentivare le produzioni locali e biologiche
• Consumare carne e pesce in modo
bilanciato e di produzione locale, e
ridurre gli sprechi alimentari

Eventi

Eventi

EVENTI

• Incoraggiare il consumo di prodotti
di qualità di piccole aziende montane e
di imprese artigianali per contribuire al
loro sostentamento e sviluppo
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• Tutelare e valorizzare la produzione
agroalimentare del territorio e favorire
scelte di acquisto consapevoli di
prodotti alimentari Made in Italy
• Preferire alimenti con bassa impronta
in termini di uso di suolo e input energetici, con lavorazioni agronomiche
a basse emissioni e attenti alla conservazione degli ecosistemi
• Bere acqua di sorgente naturale e/o
gassata con aggiunta di anidride carbonica, privilegiando la borraccia in
acciaio o alluminio rispetto alle bottiglie di plastica ed a confezioni
monouso
• Acquistare prodotti con pochi imballaggi e preferire confezioni riutilizzabili e/o borse ecologiche
• Sostenere il diritto al cibo per tutti e
condividere la carta di milano per la
montagna.

marzo 2020 - Le Alpi Orobiche

ALPINISMO GIOVANILE

degli Aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio

C

i siamo finalmente! Sta per
decollare il 20° corso di
Alpinismo
Giovanile
di
bergamo, un corso studiato e
progettato dalla Commissione Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo e rivolto
esclusivamente ai giovani con età 8 – 17
anni (chiamati Aquilotti). Il corso si concretizza in una attività escursionistica svolta
da marzo ad ottobre 2020 ed ha lo scopo
di avvicinare in modo corretto i giovani alla
montagna e far loro conoscere e rispettare
l’ambiente. Ma per dare a loro una formazione di base per affrontare la montagna,
non bastano poche uscite. Si è dovuto plasmare su sette mesi del 2020, una dozzina di
uscite in ambiente naturale insieme agli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
le guide che il CAI ha formato per questo
specifico tipo di attività. Ma perché sette
mesi? Perché un periodo lungo permette
negli Aquilotti (nome preso dal simbolo ufficiale dell’Alpinismo Giovanile) lo sviluppo
di specifiche dinamiche che vanno dalla
socializzazione alla conoscenza ed all’
apprendimento, alla educazione.

LA CIASpoLAtA
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degli aquilotti di Bergamo

Foto di Massimiliano Ricci
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• ma in parole semplici cosa può dare agli
Aquilotti il 20° corso AG?
Questo corso aiuterà gli Aquilotti a visualizzare meglio l’ambiente montano con tutto
quello che racchiude (geologia, flora, fauna,
etnografia), a camminare correttamente sui
sentieri, ad incominciare ad intravedere i
pericoli presenti, a comunicare meglio (parlare, ridere, scherzare) con i coetanei e gli
Accompagnatori (volutamente si agisce sul
concetto di gruppo e sul gioco dove è possibile). Il risultato finale di chi ha frequentato
stabilmente il corso, sarà l’aver ricevuto una
importante stimolazione alla propria crescita: in parole semplici, una maggiore autonomia e sicurezza dello stesso Aquilotto. Gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
avendo seguito il giovane dall’inizio, ne
saranno i testimoni diretti. Un progetto,
questo, impostato come una grande avventura, dove i protagonisti sono gli Aquilotti e

dove ogni nuova
loro sensazione e
scoperta procura
gioia e felicità,
che viene poi condivisa con i coetanei e gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Ma non solo. Nel 20° Corso AG, per gli
Aquilotti più grandi che hanno frequentato
con impegno le uscite e che ne hanno le
capacità tecniche, una grande avventura con
la montagna più impegnativa per capire e
dimostrare le proprie capacità tecniche:
insieme agli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile percorreranno il “Sentiero dei
fiori dell’Adamello”.
• Informazioni e iscrizioni al 20° Corso AG?
Il Corso verrà presentato domenica 22
marzo 2020 alle 15.00 al Palamonti e poi si
apriranno le iscrizioni. Posti disponibili 35.
• Cerchi notizie sull’Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo? Ecco gli indirizzi:
• Web: www.caibergamo.it/alpingio

La foto

Visita le nuove pagine!!
Per scrivere alla Commissione Alpinismo
Giovanile: E-mail: alpingio@caibergamo.it
corpo accompagnatori di Alpinismo
Giovanile del cAi di bergamo
AnAG: Enzo Carrara (Direttore Corso)
AnAGe: Adriano Chiappa,
AAG: Maurizio Baroni (Presidente
Commissione AG), Corna Maurizio.
AAGe: Massimo Adovasio
AsAG: Laura Bellini Laura, Laura Cajo,
Claudio Campana, Mattia Grisa, Maria
Rosa Moretti, Dario Nisoli, Massimiliano
Ricci, Oscar Rota, Stefano Rota.
AiutO: Alessandro Bresciani, Angelo
Meli, Giovanni Merelli, Gennaro Palazzo.
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Alpinismo Giovanile

piani di Bobbio – 21.12.2019

L’avventura 2020

al chiaro di luna

Alpinismo Giovanile

ALPINISMO GIOVANILE
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CAI SCUOLE

corsi cai scuole oroBicHe 2020

CAI scuole

coordinamento scuole per la montagna

CAI SCUOLE

CAI scuole
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inGr
es
liBe
ro a so
tut
ore 15.00
ti
presentazione del 20°
Corso di Alpinismo Giovanile
progettato per giovani
con età 8-17 anni.
(35 posti disponibili)

U

n pomeriggio insieme agli
Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile ed agli Aquilotti del
CAI di Bergamo, per rivedere
con proiezioni l’attività effettuata nel 2019 e
per scoprire il nuovo programma 2020… e
poi… tanti giochi, merenda e… sorprese e
divertimento!
Porta un tuo amico, un tuo parente per far
conoscere il mondo dell’Alpinismo
Giovanile e degli Aquilotti!
Gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile saranno a disposizione per fornire
indicazioni e spiegazioni sull’attività escursionistica del 20° Corso. In questo Open
Day si aprono le iscrizioni al 20° Corso di
Alpinismo Giovanile. Non perdere questa
occasione!
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Le foto di questa pagina sono
di Massimo Adovasio e Antonio Rota
e si riferiscono all’Open Day 2019
degli Aquilotti al Palamonti.

ore 15.00-18.30
al palamonti
via pizzo della presolana, 15 – Bergamo
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41° corso
introduzione di speleologia

Io c’ero!
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Nicoletta alle prese con
le manovre speleo
(Foto Francesco Merisio)
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A

rriviamo in auto a pochi minuti
dall’ingresso della grotta e
iniziamo a prepararci.
Ci siamo tutti, neofiti variamente coscienti e incoscienti che approcciano la Speleologia. Alcuni istruttori ci
hanno preceduto e sono già entrati in grotta per armare.
Ognuno recupera il proprio sacco rosso e
da lì in poi è un po’ un rito, anche chiassoso
e caotico ma sempre adrenalinico.
Controlli che ci siano tutti gli attrezzi fila e
inizi a vestirti. La tuta, l’imbrago, la maglia
a D: appiattisci la pancia, espira, un po’ di
più, altrimenti non lo aggancerai mai ai due
anelli dei cosciali. Chiedi aiuto a chi hai
vicino. In fila ci sono i fantastici quattro in
rigoroso ordine. Come Rosi ci ricorda “Le
Donne rompono i c…”, ovvero LongesDiscensore-rinvio del discensore-croll.
Aggancia, chiudi, fissa, regola. La sicurezza sempre. E metti il casco con il suo
impianto luce. E portati le pile di scorta. E
fatti dare una controllata o due da chi ne sa
più di te.
La prima lezione teorica del corso è dedicata alla presentazione dell’attrezzatura,
come va indossata, come si usa, come ci si
deve preparare per entrare in grotta,
abbigliamento, alimentazione: niente si
lascia al caso. Posso dire che quando quella sera la lezione è finita ero vagamente
stordita? Mai visto prima uno di quegli
attrezzi, tutto una novità, io che di montagna non so niente, io che nell’armadio
non avevo neanche l’abc per cominciare,
né una maglia in pile né gli scarponi.
E poi la prima lezione pratica, in palestra.
Fai i conti con le prime manovre, i movimenti più semplici diventano i più scoordinati (parlo per me): che fatica quella
domenica…
Avrei potuto lasciar perdere ma avevo
appena cominciato e non ero ancora entrata in una grotta. Cosa avrei dovuto fare?
Non provavo nemmeno?
Che emozione al Buco del Castello la
domenica successiva. Pronti e via che si
va! Sono riuscita a sganciare il Croll al
primo tentativo nella sala della Frana,
manovra elementare con un minimo di sincronia ma una conquista per la sottoscritta
che la domenica precedente era rimasta
appesa nel vuoto per almeno 20 minuti di

vani tentativi di sganciarlo…20 minuti
sono tanti…
Per chi non ne sa, se vi accosterete alla
Speleologia e in particolare a questo corso
lasciatevi trasportare dalle emozioni, lasciatele libere di scorrere (le emozioni mi raccomando, alle corde bisogna stare ben
agganciati, almeno due punti per essere in
sicurezza). Entrare in una grotta è un’esperienza unica! C’è tutto: il buio, il fango, i
disgustosi animaletti con infinite zampette
e antenne (e chiedo venia se durante la
lezione dedicata alla fauna ipogea ho chiuso gli occhi a più riprese mentre scorrevano le immagini dei troglobi con le loro
modificazioni morfologiche e fisiologiche
per adattarsi all’ambiente). Discese e
risalite impervie, cunicoli stretti e umidi
dove si passa strisciando, scomodi spuntoni di roccia contro cui andrete a sbattere.
Ma anche e soprattutto un mondo sotterraneo spesso incontaminato, dove dominano
le concrezioni stalattitiche, stalagmitiche,
pisolitiche, nodulari, laghetti e ruscelli sotterranei, pareti argentee, dorate o rosee (per
le interazioni di microorganismi con le
goccioline d’acqua e il substrato roccioso),
il silenzio (quello vero). E ancora il buio.
Se siete fortunati qualche pipistrello.
Mi ha colpito l’uscita al Bus di Tacoi. Rosi
ci ha spiegato che è una grotta morente:
non avevo mai riflettuto che se una grotta è
uno spettacolo di stalattiti e stalagmiti è
nella fase in cui si sta riempiendo e chiudendo. Con tempi ovviamente più dilatati
di quelli della vita di noi animali.
Ma torniamo alla grotta di cui parlavo
all’inizio: è una fresca domenica di ottobre
e stiamo per entrare…
L’entrata non è molto appariscente e non è
nemmeno l’ingresso vero e proprio della
grotta ma della miniera che si incrocia con
essa. Si percorre un intrico di gallerie per
arrivare alla camera di ingresso della
Grotta Abisso Dolce Vita. Ci dividiamo in
due gruppi per fare il percorso circolare
che ci porterà al pozzo da 40 metri e il
pozzo da 50 metri frazionato che sta su un
ramo laterale.
Dovrei essere molto più precisa nel dare i
geo-riferimenti. I veri speleologi comunicano la posizione con esatte coordinate di
latitudine e longitudine ma io sono solo
una principiante e tanto basta per giustificare la mia approssimazione.
Una delle lezioni teoriche è dedicata a

La discesa in grotta
(Foto Francesco Merisio)

come si effettuano i rilievi delle grotte. Ho
trovato molto interessante questa parte
delle attività di uno speleologo: mappare
nuove grotte o nuovi rami di grotte già note
per condividere e rendere disponibili i dati
a chi studia il carsismo della zona, ai futuri
speleo per farvi visita con i mezzi idonei.
La mia impressione è che il rilievo sul
campo sia impegnativo e probabilmente
non alla portata di tutti. Leggere una pianta
o una sezione con qualche nozione di coordinate, orientazione e pendenze è abbordabile. Disegnarle apre un ventaglio di competenze che si maturano con paziente pratica, costanza.
Ed entusiasmo! Perché se c’è una cosa che
contraddistingue tutti gli istruttori che ci
hanno seguito al corso è la passione per
una disciplina che approfondisce la

conoscenza del mondo sotterraneo per
tutelarlo e proteggerlo.
L’approccio può nascere come curiosità o
voglia di esplorare. Quando si radica si
trasforma in una dedizione costante e
preparata. Nessuno è speleologo di lavoro
ma la competenza di ogni istruttore lo è
quasi. Insegnare ai nuovi, preparare lezioni
e uscite, controllare e tenere inventariato e
manutenuto tutto il parco attrezzi… Poi mi
pare proprio si divertano anche, sono un
gruppo affiatato.
La lezione sulla Storia dello SCO raccontata da Gian Maria Pesenti e Rosi Merisio è
stata affascinante, coinvolgente e spiritosa.
Sono due personaggi, i capisaldi di quello
che il gruppo è oggi.
Puoi decidere di entrare nel mondo speleo
timidamente o allo sbaraglio o in modo
convinto. Sono grata a tutti i miei compagni di viaggio, ho conosciuto persone speciali: in alcuni momenti ero agitata e poco
sicura ma consigli, battute spiritose, una
pacca sulla spalla, un suggerimento non
sono mai mancati e con quelli poi ce la fai.
E così, quando è il mio turno di affacciarmi sull’apertura di un pozzo da 40 metri,
non vedo l’ora di sentire il “Libera!” dal
fondo per farlo e godermi la discesa a tiro
unico di corda. Passo la corda nel discensore, nel rinvio e faccio la chiave. Passo di
peso sulla corda, sgancio longe e maniglia,
sciolgo la chiave. Si scende! Non è come
volare ma un po’ per me sì. Raggiungo il
fondo dove altri stanno già organizzando la
risalita e il disarmo, sono tra gli ultimi a
percorrere questo tratto. La risalita con i
suoi frazionamenti è impegnativa ma va
tutto bene quando prendi il giro. L’ultima
giornata in grotta è quasi finita e quando
esco il sole sta tramontando: sono già usciti quasi tutti gli altri e stanno facendo due
tiri a calcio nell’attesa di riunirci per una
cena, tutti insieme, a raccontarci com’è
andata. Mi sono iscritta a questo corso per
mettermi alla prova. Adesso che è finito mi
resta la soddisfazione di una piccola impresa personale.
Com’è andata? Bene, non sarò mai un
drago della disciplina ma ho imparato a
muovermi in una grotta, a conoscere i miei
limiti, ad affrontare qualche difficoltà e
soprattutto a rispettare il mondo sotterraneo e l’impegno dello Speleo Club
Orobico CAI Bergamo.
Grazie!
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La consegna dell’attestato
(Foto Francesco Merisio)

di Nicoletta Falabretti
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COnCORSO FOTOGRAFICO GIULIO OTTOLInI
di Lucio Benedetti
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Arrivederci alla prossima edizione!

Vincitore Assoluto
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Vincitore Categoria A

Concorso fotograficp

Concorso fotografico

È

da considerare ormai come un appuntamento atteso fra i fotografi di montagna,
e non solo fra quelli del CAI Bergamo. Infatti, a giudicare dalla provenienza
degli autori si è visto che essi risiedono a Torino, a Ravenna, a Frosinone, ad
Ancona, a Lucca, a Como e infine con una buona caratura tecnico-compositiva
anche da Bergamo. Dal Paradiso sarà contento Giulio, che vede condivisa una delle sue
passioni. Per questa edizione, al Circolo fotografico del CAI sono pervenute 182 opere di
41 autori, contro i 49 dello scorso anno, tuttavia non è calata la qualità complessiva, e questo ha messo a dura prova la Giuria che sessione dopo sessione ha visionato e valutato
secondo i più raffinati criteri le immagini in concorso.
Il Tema come sempre era il noto: “La montagna in tutti i suoi aspetti ed espressioni”, questo
suddiviso in ben cinque sezioni:
A. Ambienti montani: paesaggi, genti, mestieri e luoghi con particolare interesse etnografico,
l’ambiente montano che cambia ecc., Escursioni sociali (foto scattate durante le gite sociali)
B. La flora alpina
C. La fauna
D. L’acqua in tutte le sue forme e ciò che riflette (acqua, ghiaccio, neve, nuvole)
E. In bianco e nero
Come nelle precedenti edizioni a farla da prescelta è stata la sezione “A” che ha visto vincitore
Fiorenzo Rondi con la delicata opera “Nel bosco”.
Nella sezione “B” primeggia Dario Calchi con la suggestiva “Segui la luce”.
Nella sezione “C” nessuno meglio di Francesco Calderoli stupisce con la “Cincia dal ciuffo”.
La sezione “D”, l’acqua, qui incanta per la sua poesia Andrea Alessandro Polo che propone
“Ammirazione del ghiacciaio”.
Infine, nella sezione “E” è Paolo Rota con “Vecchi luoghi” ad aggiudicarsi il Bianco e Nero.
Vincitore fra i vincitori è risultato Massimo Beni di Grassobbio (profeta in patria) che con la difficilissima ma precisa immagine de: “Litigio tra verdoni in volo” si aggiudica l’ambita Stella Alpina
d’Argento.
Le migliori 40 foto, stampate dal nostro Circolo Fotografico, verranno esposte e visibili presso la
Galleria CAI presso il Palamonti già dal giorno 11 gennaio dove alle ore 15 si celebrerà, alla presenza della sig.ra Ottolini e dei vincitori, la visione delle 182 opere pervenute e la conseguente premiazione. Un sentito ringraziamento va alla Commissione TAM e al Circolo fotografico CAI Bergamo, in
particolare all’infaticabile Fabrizio Zanchi, vera anima dell’iniziativa.

Vincitore Categoria C
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Vincitore Categoria D

9

Vincitore Categoria B

Vincitore Categoria E
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Monte Adone, si presenta con le sue torri di arenaria
di assoluta particolarità.

VIA deGLI deI,

un diario di viaggio
da Bologna a firenze
di Monica Nodari e Alice Tassis

L’

idea di un trekking era nell’aria da tempo, dopo aver
valutato giorni ed energie a
disposizione si è scelta la Via
degli Dei: 130 Km circa attraverso
l’Appennino tosco-emiliano, un sentiero
che unisce fin dai tempi più antichi due
città chiave come Bologna e Firenze.
Un percorso che per molti chilometri si
snoda su terreni calpestati già da etruschi e
romani.

Panorama dal Monte Gazzaro, 1125 m.
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Pianifichiamo tutto aiutandoci con siti
internet, guida e mappa ufficiale.
Bologna, Piazza Maggiore, ci mischiamo
nella folla di turisti con la fretta di chi sa
già di essere in ritardo sulla tabella di marcia, abbiamo tanti chilometri da percorrere
prima di raggiungere il b&b di Brento in
cui trascorreremo la notte.
Confidiamo in un passante chiedendo
informazioni per scongiurare errori sin dal
principio:
“Scusi, la via più breve per San Luca?”

sorride, la indica e sottolinea “Guardate
che è lontano!”. Ricambiamo il sorriso,
trattenendo una risata: venerdì entro sera
saremo in piazza a Firenze, San Luca è
solo il riscaldamento.
Zaino in spalla, carico del minimo indispensabile per affrontare 5 giorni di cammino con pioggia e vento. Uno zaino fatto
anche di fatiche, impegno, conquiste e
sconfitte...Vita personale che ti fa sentire
diverso e allo stesso tempo uguale agli altri
viandanti che, lasciato il panoramico santuario, si iniziano a distinguere dai comuni
turisti.
Lungo la Via degli Dei si può toccare con
mano la storia di decenni e secoli passati
che, in ogni tappa, intreccia scorci naturali
meravigliosi ed emozionanti: fanno brillare
gli occhi e mantengono l’entusiasmo anche
quando le gambe ciondolano e i chili sulle
spalle sembrano più del dovuto.

Distese di campi colorati affiancano la strada che conduce
a San Piero a Sieve.

Il fascino della nebbia lungo il cammino

Tratto di basolato della Flaminia Militare,
Cimitero Germanico al Passo della Futa, 1962. Custodisce
187 a.C., nei boschi verso il Passo della Futa. più di 30000 caduti nella Seconda Guerra Mondiale.

Si cammina lungo le rive del Reno fino a
raggiungere la Riserva naturale del
Contrafforte Pliocenico e successivamente
le torri di arenaria del Monte Adone. Tratti
più o meno lunghi di asfalto, castagneti e
prati conducono fino al Monte Galletto,
morbida vetta ventilata su cui sorgono
imponenti pale eoliche. Incantevoli
panorami del crinale tosco-emiliano conducono dolcemente fino a Madonna dei
Fornelli.
Il giorno seguente procediamo immerse
nella natura attraversando soprattutto grandi boschi. Qui, nella zona del confine, il
sentiero coincide con l’antica Flaminia
Militare, riportata alla luce dal lungo
lavoro di volenterosi appassionati verso la
fine degli anni 80.
Al Passo della Futa il suggestivo cimitero
germanico corona la chiusura del terzo
giorno di cammino tra nebbia e pioggia.

Viandanti in cammino e sull’orizzonte il crinale
che conduce a Fiesole.

Paesaggi montani e campi ci accompagneranno successivamente fino a San Piero a
Sieve nell’unica giornata di sole in cui la
natura oltre ad alleggerire come sempre i
pensieri grandi e piccoli, ha concesso di
liberare anche i nostri piedi dal fango.
L’ultima tappa si prospetta e conferma
impegnativa, una serie di salite e discese si
snodano per chilometri. L’eccitazione che
circola nel momento in cui si inizia ad
intravedere in lontananza il cupolone del
Duomo di Firenze è però impagabile ed
indispensabile per motivarci ad affrontare
l’ultima parte del viaggio sulla vecchia
Fiesolana, scendendo lungo tornanti di
ciottoli ed asfalto, che ci porteranno fino a
Piazza della Signoria.
Nell’attimo in cui i piedi raggiungono la
meta c’è dentro un po’ di tutto: fatica,
orgoglio, gioia, condivisione, chiacchiere,

Meta raggiunta!

silenzi, pensieri, tenacia, vesciche, caviglie
e ginocchia doloranti che ancora seguono i
nostri passi, anche se probabilmente vorrebbero abbandonarci. Un’esplosione di
sensazioni.
Ti riconosci tra gli altri viandanti un po’
claudicanti, ciascuno con il proprio zaino
un po’ malconcio, l’aria stropicciata e gli
occhi che ridono.
Arrivare: dal latino “giungere a riva”, che è
un po’ come “salvarsi”.
Il poter tornare.
È importante l’arrivo, è mettere un punto a
qualcosa che è successo.
Chiudere una porta per poterne aprire
un’altra, con la voglia di vedere cosa ci
sarà dopo, sapendo che qualunque imprevisto capiterà sulla tua via muterà d’aspetto se lo saprai guardare con occhi nuovi,
attenti, aperti, liberi.

(Tutte le foto sono di Monica Nodari e Alice Tassis)
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Bologna, Piazza Maggiore. Il giorno della partenza.
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sempre avvincente
l’esperienza sullo spettacolare

di Laura Oggioni

22

“Sentiero dei fiori Adamello”
di Santo Giancotti

26

Gruppo alla Capanna Faustinelli
(Foto di Luca Armanni)
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Sulla passerella metallica
(Foto di Luca Armanni)

Capanna “Faustinelli”, un tempo baracca
militare. Sotto di noi i ruderi di un villaggio
militare, lo specchio del Lago Scuro, e, sullo
sfondo, a tratti visibili, i ghiacci dei massicci dell’Adamello e della Presanella. Sosta di
gruppo per rifocillarci, poi si intraprende il
ritorno. Rimanendo su traccia sopra il lago,
completiamo il giro ad anello, con salita fino
al Passo Presena. La funivia dell’ultima ora
ci riporta, soddisfatti, al Passo Tonale.

CoRnI dI CAnzo amici di Giò

Foto di Luca Armanni
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scursione ricca di fascino quella
proposta e condotta da Michele
Morelli, coadiuvato dal team di
collaboratori della Scuola di
Escursionismo
“Giulio
Ottolini”.
L’esperienza è stata realizzata nel mese di
settembre 2019, in una giornata di copertura
nuvolosa, ma senza che questa abbia potuto
impedire la fruizione positiva del noto percorso che si snoda sopra il Passo del Tonale,
dall’arrivo della funivia Paradiso, fino a toccare il punto più alto a 3160 metri (Bivacco
Amici della Montagna). Il tracciato (EEA)
richiede una buona preparazione fisica degli
escursionisti, che devono anche dotarsi di
kit da ferrata, poiché il sentiero si sviluppa

in buona parte come via attrezzata con corde
e catene in punti esposti o su cenge. Gli
Alpini, a difesa del difficile territorio che
segnava la linea di confine con l’Impero
Austro-Ungarico, durante la Prima Guerra
Mondiale avevano tracciato collegamenti
fra le postazioni erette su cime e creste, che
ora è ancora possibile incontrare, tra residuati di manufatti, camminamenti, anfratti,
gallerie e passerelle in legno. La traccia n°
44 porta, attraverso ripido sentiero tra sfasciume, al Passo Castellaccio, da dove inizia
la via ferrata. Con numerosi saliscendi si
giunge al “Gendarme di Casamadre”. Da
qui, due suggestive passerelle (una di metri
75 e una di metri 55) in metallo, predisposte
in anni recenti ed aggrappate alle rocce,
fanno assaporare, mentre si attraversano,
l’intensa emozione dello stare sospesi nel
vuoto, e nel caso di questa occasione, sembra di attraversare ponti irreali tra le
nubi che tutto avviluppano in
un silenzio sconcertante.
Dopo le passerelle, con passaggi su staffe e tratti attrezzati, si giunge sotto il Corno
di Lagoscuro, e da qui al Bivacco
“Amici della Montagna” –

dicembre 2019. È da una
settimana che aspetto
questo giorno, miglior regalo di Natale non poteva che
essere una sana camminata tra i monti! La
sosta al bar è obbligatoria, anzi in una splendida pasticceria nella piazzetta di Canzo per
dare la carica agli escursionisti. Saluto chi
già conosco e mi presento alle persone che
ancora per poco saranno sconosciute: si
sente già il calore di questa giornata anche
da questi piccoli gesti. Pronti, si parte anche
se la luce è ancora debole e la gelida aria
invernale raffredda i nostri volti: direzione
Corni di Canzo. Oggi come ogni anno dal
1983 si onora la tradizionale camminata pre
natalizia inaugurata da Gio (Giovanni
Sartorio), inizialmente solo, poi in compagnia dell’amico Luigi fino ad arrivare negli
anni più recenti a coinvolgere un folto gruppo di amici. Per me, quest’anno, la prima
volta, c’è pure una piccola sorpresa: Luca e
Gio ci regalano dei graziosissimi cappellini… non indovinate?! Vi aiuto io: colore
rosso, bordo bianco ed un soffice pon pon!
Sì, esattamente proprio come l’uomo della
slitta! Con in testa il tipico cappellino natalizio iniziamo la nostra escursione.
Probabilmente sembriamo un gruppo di folletti o meglio di piccoli, ma non troppo, aiutanti di Babbo Natale e forse chi ci vede
pensa che nello zaino ben farcito ci siano
tanti regali. Camminiamo e il bosco man
mano ci addentriamo appare sempre diverso, ogni centimetro racconta una storia di
chi negli anni è passato e di chi nel bosco è
sempre rimasto. Gli alberi forse, sono quelli un po’ più tristi perché è giunto il momento di lasciare il loro caldo cappotto autunnale per prepararsi ad indossarne uno
nuovo, dal colore bianco, un po’ più freddo
che non tarderà ad arrivare coprendo
I’intera vallata. Ora sembrano così deboli e
fragili ma pensandoci bene avranno visto
Gio passare di qui molti più anni di quanti
ne abbia io. Non c’ė silenzio, qualche
sospiro affannato, il dolce gorgoglio del ruscello che sembra seguirci, lo scricchiolio
delle foglie e dei rametti ormai secchi sotto
il peso dei nostri scarponi. Mentre il gruppo
cammina con passo sincronizzato, ascolto le
chiacchiere, le confidenze ed i racconti delle
varie esperienze di vita, che per un’adolescente come me, danno un senso di profonda

auguri ai
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saggezza. Troviamo anche alcune strane
costruzioni in legno, che prontamente Gio
spiega essere delle carbonaie: da bambino
anche lui aiutava il nonno nella loro realizzazione, venivano utilizzate per produrre
carbone; non le avevo mai viste in ambiente.
10.30 perfettamente puntuali, raggiungiamo
il passo, e mentre ci avviciniamo vedo comparire qualche macchia di neve, proprio
come quelle lasciate da un abile pittore sulla
propria tela. La vista è incredibile, sembra di
entrare in un altro mondo, in un’altra dimensione. Il paesaggio è mozzafiato, in lontananza, da est a ovest si vedono giganti rocciosi già ricoperti da un candido mantello
bianco, sono loro, il Corno Occidentale
(1372m), il Corno Centrale (1366 m) ed il
Corno Orientale(1232 m), che sorgono
lungo il corso del Lambro, separandolo dal
ramo lecchese del Lario. Non siamo soli ci
sono almeno una cinquantina di persone, tra
il CAI di Canzo, il CAI di Erba, il CAI di
Inverigo, oltre a noi del CAI di Bergamo e
della scuola Giulio Ottolini. Nonostante il
freddo la calda atmosfera mi porta a vivere
tutto questo come un’accogliente grande
riunione di famiglia. Tutti si salutano, qualcuno stende una gigantesca tovaglia e dagli

zaini come dei maghi ognuno estrae leccornie di ogni genere: cioccolatini, pasticcini, brioche, stuzzichini e l’immancabile
salame. In pochi minuti è festa, viene allestito un ricco banchetto, che quasi eguaglia i
succulenti pranzi accuratamente preparati
da mia nonna! Mi guardo attorno e vedo
sorrisi, bocche intente a masticare qualche
boccone ma soprattutto occhi che brillano.
Non manca ovviamente il brindisi con lo
spumante con l’augurio per tutti che sia un
Natale Buono! Le sorprese non sono finite,
bisogna raggiungere la croce posta sulla
sommità del monte. Il sole è ancora alto e la
luce filtra tra i rami spogli degli alberi ma
dobbiamo sbrigarci, perché il buio in questa
stagione non tarda ad arrivare. Mi rendo
conto all’improvviso che la montagna non è
solo una semplice e sana camminata ma è
soprattutto condivisione di momenti speciali
proprio come questo, con persone che
hanno voglia di stare bene insieme.

P.S. Ci vediamo il prossimo anno, siete tutti
invitati, l’ultimo sabato prima del S. Natale,
stessa montagna e stessa ora e tanti amici!
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BIBLIOTECA DEI PICCOLI

di Elena Ferri
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“Eravamo soli nel bel mezzo delle nuvole. Presto il mondo si ritrovò al di sotto di quel mare di ovatta”. Sempre di una grande ipresa
si narra il La montagna più alta, un meraviglioso albo illustrato
scritto da Pierre Zenzius con un’altrettanto straordinaria prefazione
scritta da Enrico Brizzi (Rizzoli, 2019, età di lettura apartire da 6
anni). L’autore, esperto in cinematografia, racconta l’ascesa di de
Saussurre alla vetta del Monte Bianco avvenuta nel 1787. Al centro c’è un piccolo uomo con il suo codino e la sua giacchetta rossa
che si muove su una montagna sorniona: si ferma, la guarda, la
ammira. Ma chi narra non è lui: non voglio dire di di più perché
questo libro vi sorprenderà davvero! Vi aiuterà a capire meglio
come alla felicità della conquista della vetta bisogna ggiungere
il faticoso pensiero della discesa, di come sia faticoso ma allo
stesso tempo stupefacente rendersi protagonista di un’ascensione, di come ognuno abbia il suo ruolo fondamentale per la riuscita dell’impresa. Tra le
righe emergono anche quei sentimenti di rivalità e competizione che sono parte di colui che vuole
arrivare in cima, in montagna come nella vita. Insomma un albo a tutto tondo che non potete non
sfogliare!
Chiudo questo appuntamento con un interessante albo che potrà certamente diventare spunto per una vera escursione notturna con i vostri ragazzi.
La gita notturna, disegnato da Marie Orleans ed edito da Gallucci, inizia
proprio con queste parole sussurrate da una mamma ai suoi bambini per
svegliarli nel cuore della notte “Abbiamo un appuntamento”. Così inizia
l’avventura di questa famiglia per arrivare in cima alla montagna: cosa
scopriranno alla fine? Cosa vuole mostrare questo papà ai suoi piccini?
Lo scoprirete solo leggendo!
Non mi resta che augurarvi una buona lettura.
Elena Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna.
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Alpi Giulie e Carniche orientali.
Vie classiche e moderne,
emiliano zorzi, saverio D’eredità,
Alpine studio
La guida contiene tutti gli itinerari su roccia, dalle vie classiche alle vie moderne,
dalle vie normali alle vie d’accesso, di uno
dei gruppi più arditi e selvaggi delle Alpi.
Un volume approfondito, dedicato alle
Alpi di confine, atteso da molti anni.

Vette dell’Appennino Centrale,
stefano Ardito, idea montagna edizioni
L’Appennino Centrale è il cuore di pietra
dell’Italia, dai Monti Sibillini alla Majella,
passando per la Laga, il Terminillo, il Gran
Sasso, il Velino-Sirente e le vette del Parco
d’Abruzzo, Lazio e Molise. Gli 80 itinerari di questa guida accompagnano su 152
vette di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo,
in quattro Parchi nazionali e varie aree protette regionali. Molti sono accessibili a tutti
gli escursionisti, qualcuno include facili
rocce, tratti attrezzati o canaloni di neve.
Sono incluse le nuove ferrate del Gran
Sasso e gli itinerari dei Sibillini e della
Laga trasformati dai terremoti.

Il cammino di Oropa.
Da Santhià, Rassa e Fontainemore,
Alberto conte, terre di mezzo
Da oltre 400 anni camminatori e pellegrini
salgono a Oropa per ammirare la Madonna
Nera. Un viaggio in Piemonte, dalle risaie
vercellesi fino alle Alpi di Biella: 4 tappe
adatte a camminatori esperti e non, per
immergersi nella natura dei luoghi, incontrare la comunità monastica di Bose o assistere alla rievocazione della Passione a
Sordevolo.
La guida descrive poi le antiche vie, che
vivono ancora oggi in emozionanti pellegrinaggi notturni, da Fontainemore nella
Valle del Lys, e da Rassa in Valsesia.

Sardegna a piedi.
13 itinerari spettacolari lungo la costa,
riccardo carnovalini,
roberta Ferraris, terre di mezzo
Escursioni di un giorno, un week-end o
veri e propri percorsi a tappe; sentieri alla
portata di tutti per scoprire una Sardegna
inconsueta. Calette solitarie e paesaggi di
rara bellezza che, talvolta, sono a pochi
passi dai luoghi più affollati. Dalla Gallura
a Cala Gonone, da Capo Spartivento
all’isola di Caprera, con tre nuovi itinerari
nelle isole Sant’Antioco, San Giorgio e
Asinara.

Ancora dodici chilometri.
Migranti in fuga sulla rotta alpina,
maurizio pagliassotti,
bollati boringhieri
I giornali la chiamano «la rotta alpina»,
anche se ne parlano solo in occasione di
qualche fatto straordinario: il ritrovamento
di un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento accidentale di una
pattuglia francese. Sono i dodici chilometri
che separano Claviere, l’ultimo paese italiano prima del confine, dalla cittadina
francese di Briançon, attraverso il Passo
del Monginevro. Da quei dodici chilometri
passa un’intera umanità che cerca la salvezza come i polmoni cercano l’aria. In
questo libro appassionato Maurizio
Pagliassotti ci racconta senza pudore quei
sentieri alpini dopo averli setacciati per
anni, per il suo mestiere di cronista e per
spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la condizione
umana, le piccolezze, le miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti d’amore e di
giustizia. Ciò che resta, su quella striscia di
confine, sono le ipocrisie dei mille discorsi
d’occasione, le contraddizioni delle politiche sulla migrazione e l’evidenza, spietata,
di uno snodo storico epocale. «Ciò che
voglio fare nelle prossime pagine è togliere la speranza» scrive Pagliassotti. «Creare
un sentimento che porti alla resa incondizionata rispetto alla speranza che questa
armata possa essere fermata».
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amante della montagna

Ben ritrovati ai tutti e buon 2020! L’inverno sembra non volersene andare ed allora ho deciso di proporvi qui tre storie di freddo
e di grandi imprese invernali! Partiamo subito con questa nuovissima pubblicazione (2019) che vede narrate veramente delle
Grandi storie di montagna, che non vi hanno mai raccontato.
Il volume edito da Newton Compton e scritto dal romano Stefano
Ardito (vi consiglio di dare una sbirciata al suo sito www.stefanoardito.it, rimarrete affascinati dalle sue opere!!) racconta con
una dialettica semplice e scorrevole 101 imprese, leggende e storie di montagna tra passato e presente, tra straordinarie cime e
prodigiose imprese, esplorando una natura impervia e narrando
la vita di popoli diversi. Accanto a Reinhold Messner, Walter
Bonatti, Gustav Thoeni e i campioni dell’arrampicata moderna,
c’è spazio per Dino Buzzati e per Ernest Hemingway, per papa
Celestino V e per Ötzi, la mummia dell’Età del Bronzo ritrovata sul confine tra l’Alto Adige e il
Tirolo. E non bisogna dimenticare l’orso, l’aquila, il lupo e naturalmente lo Yeti, perché i veri
signori delle alte quote sono loro!
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Cervino. Valtournenche
e Valle di Saint Barthélemy,
Andrea Greci, Federico rossetti,
idea montagna edizioni
Questo primo volume della collana Vie
Normali Valle d’Aosta prende in esame
tutte le vette quotate e indicate come tali
nella cartografia ufficiale della Regione,
che ricadono come accesso dalla Valle di
Saint Barthélemy e dalla Valtournenche,
per un totale di 95 cime. Non è stata tralasciata alcuna cima e tutte le vie sono state
salite personalmente dagli autori, quasi
esclusivamente nella stagione estiva 2018.
Alcune montagne presentano vie logiche di
salita da più di un versante e da vallate differenti, ma sono state selezionate in questo
caso le vie tecnicamente più facili e con il
percorso più logico, con il minore dislivello, con un avvicinamento più agevole e con
una durata più breve.
Nuto Revelli. Vita, guerre, libri,
Giuseppe mendicino, priuli & Verlucca
I temi ricorrenti, le passioni di Nuto
Revelli, riguardano la storia vista dal
basso, vissuta in prima persona e testimoniata, sia in guerra sia nel mondo contadino, soprattutto quello delle colline e delle
montagne del Cuneese. Dalla difesa del
mondo dei vinti traspare anche un’attenzione indignata e dolente per l’abbandono
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di tanti borghi, la devastazione ambientale,
la scomparsa di competenze e memorie.
Le opere di Revelli sono un invito a non
cadere nell’indifferenza, a respingere il
conformismo e la prepotenza; sono uno
sprone a restare sempre «ribelli per giusta
causa», per la giustizia e per la libertà.
Ci restano i suoi libri, le sue parole e il suo
esempio.
Il nuovo laboratorio della natura.
La montagna e l’immagine del mondo
dal Rinascimento al Romanticismo,
paola Giacomoni, Franco Angeli
La bellezza della montagna è un’invenzione recente. Il suo valore scientifico è stato
considerato a lungo pari a zero. Per molti
secoli i monti sono apparsi come “disuguaglianze”, luoghi orridi e pericolose barriere
all’azione dell’uomo. Solo quando, a partire dal tardo Rinascimento, gli scienziati
comprendono l’importanza di uscire dalle
biblioteche e leggere il “libro del mondo”,
si forma un nuovo interesse, che avverte la
montagna come luogo cruciale: una sorta
di laboratorio della natura in grado di raccontare la lunga e complessa storia della
terra. Contemporaneamente alcuni intellettuali cittadini trovano eccitante il paesaggio selvaggio e il fascino inquieto della
montagna, parlano di un “piacevole orrore”
e inaugurano un gusto e uno stile nuovi.

La Biblioteca della Montagna cerca
nuovi volontari!
Se hai voglia di collaborare con la
nostra Biblioteca nella gestione degli
oltre 10.000 volumi e nell’archiviazione delle oltre 9.000 fotografie di montagna, vieni a trovarci.
Potrai affiancare i bibliotecari volontari presenti per aiutarci a mantenere la
Biblioteca sempre aperta negli orari di
apertura stabiliti, garantendo il prestito
e l’interprestito dei libri, proseguendo
insieme a noi la catalogazione di libri,
guide e riviste e integrando la digitalizzazione dell’archivio fotografico.
Se vuoi provare quest’avventura e scoprire dall’interno “i segreti” della
Biblioteca della Montagna, scrivi a
biblioteca@caibergamo.it o vieni a
trovarci durante gli orari di apertura.
ti Aspettiamo!!

Orario invernale
(dal 9 settembre al 30 maggio)

lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì - sabato:
15.30 - 18.30
Festivi
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno
chiusura di pasqua
dal 11 al 13 aprile
Per collaborare con la Biblioteca
e per qualsiasi informazione
scrivete a biblioteca@caibergamo.it

tutte le informazioni sono
disponibili sul nuovo sito:
www.reteradiomontana.it

S

i sta diffondendo sempre di più tra
gli appassionati di montagna l’uso
della Rete Radio Montana, un
progetto Nazionale, ormai una
realtà consolidata, che mira ad incrementare la sicurezza in montagna per
mezzo delle comunicazioni radio. Nato nel
2008 su iniziativa di Simone Lucarini, il
progetto era inizialmente focalizzato sullo
sviluppo della Rete-Radio Appennino
Centrale nel Lazio e in Abruzzo.
Come spiegano i responsabili dell’iniziativa, “l’idea iniziale era quella di avere una
frequenza radio di libero uso, cugina del
Canale 16 VHF di Emergenza in mare, da
utilizzare però in montagna». L’idea catturò immediatamente l’interesse «di un
nucleo SMTS (Soccorsi Speciali) di un
comitato abruzzese della Croce Rossa
Italiana e nell’ottobre del 2009 l’interesse
si diffuse anche al di fuori di Lazio ed
Abruzzo”. Circa due anni dopo la nascita,
nell’aprile del 2010 si trasformò nell’attuale progetto nazionale Rete Radio
Montana.
Con l’aumento degli appassionati interessati all’iniziativa, il progetto si è diffuso in
tutto il territorio montano nazionale, nasce
così la proposta di riunire sotto un’unica
frequenza radio a livello Nazionale 446.09375 mhz con applicazione del tono
subaudio (CTCSS) 114.8 hz, in banda
PMR-446 (UHF), (canale 8 + codice
CTCSS 16), disponibile a tutti e non riservata ai radioamatori o alle Forze dell’ordine denominato cAnALe 8-16.
La potenzialità della rete è direttamente
proporzionale al numero di utenti attivi
contemporaneamente in un’area geograficamente ristretta. La copertura del progetto
aumenta grazie al coinvolgimento dei
rifugi, che hanno deciso di aderire a Rete
Radio Montana, data dalla conoscenza del
territorio da parte dei Gestori e anche gra-

zie al “Protocollo d’intesa e cooperazione”
siglato nel mese di giugno 2019, con le
guide AiGAe.
Come sottolineano i promotori del progetto “la rrm non è un’alternativa alle classiche modalità di allertamento degli organi
preposti al soccorso in montagna, bensì
è un “di più” per la prevenzione degli incidenti in montagna o in zone boschive, ed
eventualmente potrebbe mostrarsi un supporto utile in caso di emergenza nelle fasi
di ricerca e successivo soccorso, per avere
un collegamento diretto tra l’infortunato e i
soccorritori precedentemente allertati”.
Gli utenti di rete radio montana hanno a
disposizione una piattaforma web, rerAmOnet, sulla quale registrare preventivamente le proprie attività, specificando il
percorso in montagna prescelto, così da
essere più facilmente individuabili in caso
di necessità. L’inserimento dei dati è di
fondamentale importanza, in considerazione della collaborazione avviata
anche in Lombardia con il cnsAs
(soccorso Alpino).
La partecipazione al progetto è gratuita ed
implica l’accettazione di alcune precise
regole sui contenuti e sulle modalità di
comunicazione, nonché sulle procedure in
caso di pericolo. Se deciderete di partecipare al Progetto vi verrà assegnato un
identificativo radio (ID), strettamente
personale, con il quale potrete identificarvi
nelle comunicazioni radio che transitano
sul cAnALe 8-16 di rrm. Ogni ID è
formato da una sigla che indica la Regione
di appartenenza, seguita da un numero progressivo. Vi verrà assegnata anche una
password per l’accesso alla piattaforma
rerAmOnet, sulla quale indicare l’attività programmata e il percorso scelto,
così da rendere più agevole la ricerca in
caso di necessità.
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Una casa per la montagna
CLUB ALPInO ITALIAnO
sezione di Bergamo

AVVisO Di cOnVOcAziOne
AssembLeA OrDinAriA Dei sOci

Vi informiamo che con delibera del 28 gennaio 2020 il Consiglio Direttivo Sezionale ha convocato
l’Assemblea annuale dei Soci, a norma dell’art. 14 dello Statuto sezionale, in prima convocazione alle
ore 13.30 di venerdì 20 marzo 2020 ed in seconda convocazione per il giorno

sabato 21 marzo 2020 alle ore 14,30
presso il pALAmOnti
in via Pizzo della Presolana, 15 a Bergamo
per discutere e deliberare sul seguente
OrDine DeL GiOrnO
• Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea, di tre Scrutatori e dei Componenti del Seggio
Elettorale;
• Relazione Morale e finanziaria 2019 a cura del Consiglio direttivo, Commissioni, Scuole e Gruppi;
• Relazione dei Revisori dei Conti sul rendiconto al 31 dicembre 2019;
• Interventi dei Soci;
• Approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2019;
• Relazione ‘Alpinismo patrimonio immateriale dell’umanità unescO’
(a cura di Alessandro Pastore, professore emerito dell’Università degli Studi di Verona
e presidente del Centro Operativo Editoriale del Club Alpino Italiano);
• Progetto partecipativo ‘Costruiamo insieme il CAI Bergamasco 2023’;
• Determinazione della quota di ammissione e della quota associativa per l’anno 2021,
per la parte eccedente la quota minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
• Elezione di 10 Consiglieri, 2 Revisori dei Conti e 20 Delegati alle Assemblee nazionale e regionale;
• Varie ed eventuali;
A pArtire DALLe 17.30 circA
• Premiazione dei Soci con fedeltà pluriennale e dei Soci benemeriti, enti e associazioni affini;
Con il desiderio di incontrarci insieme, ringraziamo ogni Socio per la passione e la vivacità poste al
servizio del CAI Bergamo e della comunità bergamasca, e porgiamo cordiali saluti.
Bergamo, 28 gennaio 2020
il consiglio Direttivo sezionale

