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S

iamo all’ultimo numero del 2020 e si chiude un tempo in cui abbiamo vissuto la grave emergenza sanitaria e le durissime esperienze umane e collettive che hanno colpito tutti noi, i nostri affetti e i nostri amici.
La nostra famiglia del CAI Bergamasco, sezioni e sottosezioni, dall’inizio
del 2020 ha dimostrato coraggio, soccorso e coesione per condividere insieme questo cammino impegnativo, con momenti di sosta forzata in casa e momenti di respiro e rinascita tra le amate Orobie.
Durante l’estate, i grandi spazi aperti delle nostre montagne, per sentieri e ai rifugi in
quota, sono stati riscoperti da tantissimi bergamaschi, in particolare da giovani e
famiglie.
Questa rinnovata e ampia frequentazione ha confermato il ruolo del CAI come luogo
qualificato e affidabile per educare, accompagnare e persuadere le nuove generazioni, incoraggiandole all’avventura consapevole e alla gioia della fatica per raggiungere le mete e le vette, contagiandole dei grandi valori e ideali di cui la montagna è portatrice.
Nel rispetto delle normative per la tutela della salute, le nostre attività cultuali, formative e sociali hanno patito pesanti limitazioni e costrizioni nell’arco dell’anno, ma
grazie ai Soci più attivi nelle Sottosezioni, Commissioni, Scuole e Gruppi, è stato
possibile mantenere viva la passione per continuare con impegno e responsabilità a
costruire montagne di solidarietà umana, di spirito di servizio e di sostenibilità in
tutte le sue sfaccettature, a partire dalla nostra tenace comunità bergamasca.
Tra le iniziative condivise e realizzate come Unione Bergamasca, ricordo il programma per celebrare i 150 anni della prima salita alla Presolana, inaugurato il 4 ottobre
e con attività che saranno realizzate anche nel 2021, il concorso artistico per creare
un logo di questo speciale compleanno e la mostra itinerante ‘Presolana 150’, con un
lavoro congiunto tra la Commissione Cultura, la Biblioteca della montagna, CAI di
Castione della Presolana e CAI Clusone.
Altro progetto significativo è stato quello dedicato a ‘Giovani imprenditori in montagna’. Una seconda edizione, realizzata con il sostegno della Presidenza del
Consiglio regionale lombardo e della Presidenza della Provincia di Bergamo, in collaborazione con le istituzioni dell’Osservatorio bergamasco per le montagne, che ha
permesso di scoprire giovani imprenditori e protagonisti innovativi per un futuro
delle nostre montagne, nel solco dei principi e degli obiettivi del progetto pluriennale ‘Save the mountains’, salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale.
Caro Socio, in questo anno così particolare, voglio esprimere aperta riconoscenza per
la tua partecipazione e fiducia nella cordata del CAI Bergamasco e unisco i più sentiti auguri a Te e ai tuoi cari per il Santo Natale e l’Anno 2021, con l’auspicio di
una rinnovata speranza per tutti.
Paolo Valoti

Duemilaventuno

2021

di Nevio Oberti
Art. 1 – costituzione e finalità 1.
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di
Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

E

ccoci (seppur in ritardo) all’ultimo numero del 2020 della nostra Rivista
Sezionale. Un anno, questo, indubbiamente particolare: la tragica situazione dovuta alla pandemia ci ha costretti a rimanere lontani dalle nostre
amate montagne limitandoci ad osservarle da lontano, a sognarle, magari a
programmare qualche bella escursione nel momento in cui si potrà riprendere ad
andarci.
In questo momento rivedo con il pensiero i numeri della Rivista di questo anno (e
anche i precedenti) carichi di vita, di storie, colori, emozioni, persone che hanno contribuito, ognuna con i propri talenti, a costruirla.
A tutti e ciascuno vorrei augurare di poter continuare con passione e gioia ad essere
l’incarnazione di quello che il nostro ARTICOLO 1 - la Radice, il Fondamento del
CAI senza il quale il CAI non è – con Sapienza custodisce.
Approfitto per salutare tutti, dato che con questo numero si conclude la mia avventura alla Direzione de LE ALPI OROBICHE, che dal 2021 cesserà di essere cartacea
per divenire unicamente digitale; decisione che io personalmente non ho condiviso,
ma che deriva da una legittima delibera del Consiglio della Sezione, anche se ammetto che mi lascia l’amaro in bocca il fatto che sia stata assunta senza che nessuno si
sia premurato di interpellarmi al riguardo prima della delibera, né di comunicarmelo
a delibera avvenuta.
In questi anni ho cercato di far vivere e portare avanti - da solo - l’idea di una rivista che potesse raccogliere le esperienze e le voci della “famiglia” CAI Bergamo,
convinto che alla base di una associazione di VOLONTARI ci debba essere un reciproco, libero e rispettoso scambio di idee, scoprendo alla fine di essere il solo (per
onestà dico che qualche supporto ed incoraggiamento l’ho avuto e mi ha fatto estremamente piacere, ma purtroppo non sufficiente a supportare un’idea che non è mai
stata nelle corde di chi in questi recenti anni non ha mai avuto a cuore questa esperienza) a credere in questa “utopia”.
Rimango convinto che al di là di considerazioni di carattere economico (diverse volte
ho proposto tentativi di soluzione in tal senso per supportare i costi) o ambientale
(che, a mio avviso e per le conoscenze che ho, non sono la discriminante per abbandonare la carta di questa rivista: altre soluzioni le avevo proposte), il digitale non
sostituisca mai una rivista cartacea e non possa averne la medesima forza e pregnanza; semmai ne può essere di ottimo supporto, non di più. Sancire il passaggio da carta
a sistema binario di una rivista, sono convinto ne decreti la condanna a morte. Con
buona pace della comunicazione e della creazione di spazi identitari che vadano oltre
l’apposizione di un conteggio dei “mi piace” volatile e inconsistente come pula al
vento.
Un caro saluto a tutti e un arrivederci fra i nostri amati monti.

iN
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In copertina:
Val Grande - Vezza d’Oglio
(foto di Nevio Oberti)

CONCORSO FOTOGRAFICO GIULIO OTTOLINI - EDIZIONE 2020

Vincitore categoria A

Vita sociale

Vincitore Assoluto

4

Vincitore categoria B

Vincitore categoria C

Vincitore categoria D

Vincitore categoria E

0

VITA SOCIALE

I

I vincitori delle singole sezioni sono:
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): GIORGIO DEBERNARDI di Santena (To) con
“Soli”
b - Flora: CATERINA CARRARA di Serina (Bg) con “Primula Albensis”
c - Fauna: SONIA CASAROTTO di Dalmine (Bg) con “Sbuco dal buco”
D - L’acqua in tutte le sue forme e ciò che riflette (acqua, ghiaccio, neve, nuvole):
EMANUELE MUSITELLI di Gorle (Bg) con “I gioielli del lavatoio”
e - in bianco e nero: MICHEL MANZONI di Lenna (Bg) con “Noci nella Nebbia”
Vincitore assoluto che si aggiudica il Concorso Ottolini 2020 è: MAURIZIO BONO di
Soresina (Cr) con “Inverno”
I numeri: Partecipanti n° 58
Numero foto per categoria: A) Ambienti montani, ecc. - Escursioni sociali: 90 - B) Flora: 38
C) Fauna: 33 - D) L’acqua in tutte le sue forme e ciò che riflette: 50 - E) In bianco e nero: 57
TOTALE FOTO RICEVUTE: 268
Concludendo, con la piena soddisfazione di tutti e della signora Antonella Ottolini diamo l’appuntamento alla presentazione e premiazione del concorso e all’esposizione delle migliori 40
opere nella galleria CAI che quest’anno gioco forza avverrà con un po’ in ritardo.
P.S. Un particolare ringraziamento va a Fabrizio Zanchi, vero motore del concorso. Alla prossima.
Lucio Benedetti
Bergamo, 12 dicembre 2020
dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche

Vita sociale

n un anno dove tutto il nostro agire ha subito stravolgimenti
a causa del coronavirus, il CAI Bergamo è riuscito
comunque a mantenere in essere l’organizzazione del prestigioso Concorso Fotografico dedicato alla straordinaria figura che fu Giulio Ottolini. Alla collaudata “cordata” composta dalla
commissione TAM e il nostro Circolo Fotografia di Montagna va il
merito di aver saputo superare anche l’inevitabile aggravio di impegno. Bravi. Alla chiamata hanno risposto da mezza Italia ben 58 autori,
dove assieme a giovani alla loro prima esperienza di confronto, si sono
viste anche firme di fotoamatori di elevata caratura nazionale (vedi fra
tutti il piemontese De Bernardi capace di catturare in ogni situazione
momenti significativi con raffinata tecnica fotografica).
Come da tradizione il concorso è suddiviso in ben 5 sezioni, così da offrire
ad ogni autore il “suo” miglior terreno su cui esprimersi.
Come sempre la sezione “Ambienti montani ed escursioni sociali” è stata la
più gettonata con 90 immagini alcune fra le quali ha visto un acceso dibattito fra la giuria. Così come la sezione dedicata alla “Flora di montagna”, con
scatti degni di editing editoriale.
Non è mancata la presenza nel difficile settore della “Fauna”, dove fra foto
“già viste” altre di particolare interesse e di difficoltà tecniche di rilievo.
La poesia, l’osservazione e la ricerca hanno trovato spazio nell’interpretare a
tutto campo la sezione dedicata all’”Acqua in tutte le sue forme”.
E qui si sono viste presenti immagini che ogni fotografo vorrebbe avere la paternità. Infine, l’immortale “Bianco e nero” dove lì non si scappa e in tempi dove il
colore la fa da padrone, qui sono giunte ben 57 opere e su queste la Giuria ha avuto
il suo bel daffare per scegliere la “foto che parla”.
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VITA SOCIALE

In ricordo

R
Vita sociale

icordando Antonio mi viene spontaneo ritornare al lontano aprile del 1990 quando dopo undici anni della sua
Presidenza molto attiva lascia la conduzione della nostra
Sezione.
Al suo posto, per scelta consiliare, mi trovo io con tutti i dubbi e le
perplessità che possono sorgere nell’affrontare un problema così
arduo.
Allora, per presentarmi scrissi: “In realtà, mai come ora, la
tradizionale abitudine all’elogio per chi lascia non è un luogo
comune, ma un atto di doverosa, sincera riconoscenza, come socio
e come amico, per chi, con oculatezza ed impegno, ha dedicato
parte della sua vita ai problemi dell’associazione a cui tutti siamo
affettivamente legati”.
Ora a distanza di trent’anni, più che mai, dopo la sua triste scomparsa, mi sento in dovere di aggiungere poche parole che caratterizzano la sua, non comune, personalità che portò la Sezione alla
grande considerazione nazionale ed alla sua Vicepresidenza italiana
della nostra associazione.
Antonio ricordava con ammirazione il passato dei suoi predecessori, ma guardava soprattutto avanti con la disponibilità ad essere
sempre aperto alla voce degli altri, giovani o vecchi che fossero;
componente, secondo me, indispensabile in ogni consesso di persone per dialogare e crescere insieme guardando la realtà che corre.
Ogni suo successore nel condurre la Sezione, ha sicuramente tratto
esempio ed aiuto, in tempi e problemi diversi, nel far crescere sempre di più il nostro Club nella considerazione dell’opinione pubblica e privata.
Soprattutto in quei momenti in cui la volontà tende a venir meno ed
i problemi ad ingigantirsi, è bello ricordare cosa hanno saputo fare
chi ci ha preceduto.
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Onore ad Antonio ed alla sua memoria.
Nino Calegari
23 Novembre 2020

Le Alpi Orobiche - dicembre 2020

EVENTI

cArTA DeLLA SOSTeNibiLiTÀ
per Le mONTAGNe

Giovani imprenditori
in montagna 2020

bANDO per ASSeGNAZiONe Di cONTribuTi A
“GiOVANi impreNDiTOri iN mONTAGNA” 2020
Nell’ambito del progetto “Save the mountains”, realizzato tra sentieri, valli e rifugi delle Orobie Bergamasche, per promuovere insieme valori comuni di educazione
e obiettivi di sostenibilità per le genti e i territori delle montagne, organizzato
dall’Unione Bergamasca del Club Alpino Italiano insieme alla Presidenza del
Consiglio Regionale di Lombardia e alla Presidenza della Provincia di Bergamo, e in
collaborazione con le Istituzioni dell’Osservatorio delle Montagne Bergamasche,
sono state messe a disposizione delle risorse per costituire un fondo finalizzato ad
offrire un sostegno economico ed incoraggiare i “Giovani imprenditori in
montagna” con l’obiettivo concreto della sostenibilità generazionale.
Utilizzando questo Fondo, creato con i contributi di solidarietà da parte di tutti i
partecipanti e dei partner che hanno condiviso le finalità sociali di favorire i giovani
in montagna e la diffusione dei principi della carta della Sostenibilità per le
montagne, l’Unione Bergamasca del Club Alpino Italiano, insieme alla Presidenza
del Consiglio Regionale di Lombardia e alla Presidenza della Provincia di Bergamo,
e in collaborazione con le Istituzioni dell’Osservatorio delle Montagne Berga masche, bandiscono un concorso per l’assegnazione di n. 6 (sei) contributi rispettivamente: n. 2 (due) da 6.000 €uro, n. 2 (due) da 3.000 €uro e n. 2 (due) da 1.500
€uro, per premiare quei giovani che iniziano, continuano o comunque svolgono
attività imprenditoriali e professionali (agro-silvo-pastorali, artigianali, ambientalistiche, green job, turistiche o altro) in grado di assicurare la possibilità di una confortevole sopravvivenza di nuclei familiari in montagna.
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2020
(farà fede la data di invio sul sito) tramite il link dedicato:
https://www.caibergamo.it/attivita/bando-giovani-imprenditori-montagna
oppure inviate via mail:
savethemountains@caibergamo.it
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a:
Segreteria Sezione cAi di bergamo
tel: 035.4175475 - email: savethemountains@caibergamo.it
dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche

Eventi

• rispettare le genti dei territori montani,
le loro culture e i saperi tradizionali, arti e
mestieri, e sostenere il principio dell’ecologia integrale per la salvaguardia dell’uomo,
natura e ambiente delle Terre Alte, anche
con riferimento alle linee di indirizzo e di
autoregolamentazione del nuovo Bidecalogo
• Promuovere una rete di cooperazione tra
comunità locali come obiettivo strategico
per lo sviluppo sostenibile globale anche
con tecnologie e banda larga di nuova generazione
• Riconoscere la funzione di pubblica utilità e basilare della rete dei sentieri e sentieri segnati creati dalle comunità locali, e
curati anche con passione e competenza dal
lavoro del volontariato
• Valorizzare il ruolo multifunzionale degli
alpeggi, delle produzioni di alta qualità e
innovazione dei sistemi di ospitalità rurale
• proteggere la flora, fauna e biodiversità
locali, ripristinare e ricollegare gli habitat
naturali, tutelare e valorizzare l’ambiente e
il paesaggio come qualità delle montagne
• Promuovere servizi di traporto pubblico e
buone pratiche di mobilità condivisa, l’uso
di energie rinnovabili e di energia
sostenibile
• Favorire l’uso di acqua del rubinetto o
dalle sorgenti naturali quale alimento
sano, buono e sicuro, e da contenere in borracce di acciaio o alluminio
• Non lasciare traccia del proprio passaggio e azzerare la dispersione dei rifiuti in
montagna. Eliminare l’uso di oggetti
monouso in plastica con comportamento
responsabile volto a riportare a casa propria i rifiuti prodotti e differenziare quanto recuperato, per permettere il riciclo di
tutti i rifiuti e facilitare un virtuoso circuito
ecosostenibile degli imballaggi in plastica
(PEHD, PELD, PET, PP ed altri)
• Studiare e remunerare i capitali naturali
delle montagne e i servizi ecosistemici
associati ai benefici multipli e collettivi
per tutti (acqua, aria, biodiversità, suolo,
paesaggio)
• Misurare l’impatto ambientale prodotto e
adottare buone pratiche di compensazione, agire comportamenti nuovi per
contrastare i cambiamenti climatici e salvaguardare la Terra.

BANDO

7

EVENTI

1° premio di 6.000 €uro
elena Arrighetti – placat, startup innovativa, bossico (bG)
(elena.arrighetti@gmail.com - info@placat.it)

Eventi

La sostenibilità come stile di vita e di sviluppo locale condiviso
Placat srl è una start up innovativa composta da giovani imprenditori under
35, che sta lavorando alla realizzazione di un Ecocamping al Chiosco di
Gavazzano, in località Stà.
Placat, che significa Nascosto (dal dialetto dei pastori, il Gaì), sarà il nome
di un Ecocamping, una nuova forma di proposta turistica che mira a valorizzare il territorio montano sviluppando capacità
occupazionale e qualità di vita, evitando lo spopolamento delle terre alte. Si tratterà di un’area ricettiva ed attrezzata, un Parco
nel quale coesisteranno un piccolo Ecocamping per un massimo di 50 persone, che potranno pernottare con tende fisse o proprie o in casette fra gli alberi, e spazi di socializzazione e condivisione che recuperano l’identità locale. Si proporranno anche
servizi ed attività fra cui un’area shop artigianale e alimentare km0, noleggio attrezzature per sport outdoor,
escursioni con Accompagnatore di Media Montagna e in e-bike, orienteering, yoga nel bosco, workshop artigianali e creativi con professionisti locali e molto altro. Questa realtà si propone
di generare dinamiche di tutela, valorizzazione e trasmissione delle
tradizioni, della natura e del paesaggio montano, nonché di promuovere le economie esistenti, facendo rete per valorizzare il potenziale del territorio.
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1° premio di 6.000 €uro
marco bertoni - Azienda Agricola bertoni marco, costa Volpino (bG)
(marcobt46@gmail.com)
Un’azienda ovi – caprina bergamasca che si rinnova
L’Azienda Agricola di Bertoni Marco (classe 2002) è dedita all’allevamento di ovi-caprini, in particolare di razza Camosciata delle Alpi, ed alla coltivazione di prati permanenti. Il progetto di sviluppo
aziendale prevede la conversione dell’azienda dalla produzione di carne alla produzione di latte. Tale
scelta imprenditoriale è data dalla crescente domanda di formaggi di capra, non completamente soddisfatta dall’offerta attualmente presente nella zona dell’alto Sebino Bergamasco. Oltre al caseificio, si
intende provvedere anche alla costituzione di uno spaccio aziendale, dove la clientela
troverà la produzione dell’azienda agricola e delle eccellenze agro-alimentari della zona prodotte da altre aziende agricole con
sede tra Rogno e Lovere.

Le Alpi Orobiche - dicembre 2020

EVENTI

2° premio 3.000 €uro
paola Giudici - Azienda Agricola il castagneto delle Orobie, clusone (bG)
(ilcastagnetodelleorobie@pec.it - paoli.giudici@libero.it)
In prima linea per il recupero delle selve castanili orobiche, a favore delle comunità
L’ Azienda Agricola “Il Castagneto delle Orobie” ha recuperato terreni marginali montani abbandonati, attraverso il ripristino di 15.000 metri quadri di antico castagneto da frutto abbandonato da
decenni. Nel contesto del recupero del castagneto sono stati realizzati innesti di qualità da frutto su
polloni di castagno selvatici e piantumazioni di castagni innestati da vivaio, nonché il recupero di
due pascoli abbandonati, riportati così alla loro antica funzione. Inoltre l’Azienda ha impiantato un
frutteto con cultivar antiche e recuperate nella provincia di Bergamo, in particolare di meli tipici della Val Seriana e piccoli frutti. L’intervento di recupero consentirà la fruizione
antropica a scopo ricreativo dell’area che, già durante l’autunno, si è ripopolata nel periodo della maturazione delle castagne di avventori, prevalentemente famiglie con bambini. Inoltre, attraverso la partecipazione al Bando Giovani Imprenditori in
Montagna, l’Azienda intende dotare i propri prodotti di certificazione biologica.

Eventi
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2° premio 3.000 €uro
roberto Tiraboschi, Azienda Agricola Tiraboschi Angelo, Oltre il colle (bG)
(aziendagricolatiraboschi@hotmail.it - angelo.tiraboschi@pec.agritel.it)
La valorizzazione del territorio montano attraverso le nuove generazioni e le produzioni tradizionali
L’Azienda Agricola Tiraboschi Angelo è localizzata a Zorzone frazione nel comune di Oltre il Colle
in località Piani Bracca, nel Parco delle Orobie Bergamasche ai piedi della Val Vedra. Roberto
Tiraboschi, classe 1999, ha frequentato il Cfp di San Giovanni Bianco con indirizzo operatore agricolo montano e fin da piccolo è coadiuvante nell’azienda agricola del papà Angelo.
L’Azienda, ad indirizzo zootecnico, alleva cinquanta capi da latte di
razza Bruna Italiana, tutti nati in azienda, e produce il formaggio
Valserina. Il desiderio di Roberto è quello di proseguire con
l’azienda di famiglia, attiva da quattro generazioni,
come titolare e realizzare una stalla a basso
impatto ambientale con un occhio di
riguardo al benessere animale.

dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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3° premio 1.500 €uro
Valeria Galizzi, restauratrice beni culturali, San pellegrino Terme (bG)
(valeriagalizzi90@gmail.com)

Eventi

L’arte in montagna: conoscenza e valorizzazione del patrimonio della comunità
Il progetto prevede l’implementazione di mezzi diagnostici e divulgativi dell’azienda di
restauro di Valeria Galizzi, con la creazione di una “collana” di piccolissimi volumi ed un
corrispondente sito internet da mettere a disposizione delle comunità e all’interno dei quali
raccogliere tutte le informazioni riguardo alle opere restaurate in ordine alla valorizzazione
delle opere d’arte ed architettura presenti in Val Brembana. In vista dell’importante scadenza che vedrà Bergamo e Brescia capitali italiana della cultura 2023, il progetto descritto si
ripropone di essere un punto di partenza per porre la cultura al centro della vita
economica, scientifica e sociale del territorio, valorizzando la sua espressione anche nelle zone periferiche, custodi di forme artistiche elevate nonché di quella forma d’arte, definita popolare, che
si allaccia profondamente all’identità delle
comunità montane, rendendosi custode
di una cultura da non dimenticare.
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3° premio 1.500 €uro
Letizia capitanio, Social media manager, Schilpario (bG)
(info@letiziacapitanio.it - letizia.capitanio@gmail.com)
Fare rete supportando la comunicazione delle realtà del territorio
Letizia Capitanio è una graphic designer e social media manager con
sede a Schilpario, in Val di Scalve, unica realtà del territorio a fornire
consulenza strategica in termini di marketing, immagine e comunicazione. L’attività di Letizia consiste nell’affiancare le realtà turistiche
e le imprese del territorio nella comunicazione delle proprie eccellenze e della propria presenza sul territorio. Negli anni ha lavorato con operatori turistici
e con attività radicate sul territorio curandone la comunicazione. Crede nel
futuro dei paesi di montagna perché proprio lì c’è valore e voglia di
mettersi in gioco. Per il 2021 Letizia ha l’obiettivo di far
nascere un’agenzia di comunicazione che possa dare
supporto e creare consapevolezza ed occasioni
di crescita nelle realtà montane.
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Diario

di un Accompagnatore
di Alpinismo Giovanile

11

di Maurizio Baroni

C

orreva l’anno 2006 quando un
amico di famiglia ed appartenente al Soccorso Alpino, mi
portò a conoscenza di un progetto del Club Alpino Italiano Sezione di
Bergamo. Il CAI stava cercando persone
da inserire negli organici per l’accompagnamento dei giovani in montagna, disciplina denominata Alpinismo Giovanile.
Per me sarebbe stata una nuova avventura,
perché arrivavo da una realtà diversa, 25
anni in campo natatorio, prima come atleta
affiliato alla Federazione Italiana Nuoto,
poi come arbitro di pallanuoto. La cosa mi
stuzzicò e mi interessò: non risposi subito,
feci alcune considerazioni in famiglia e
insieme a Mariarosa mia moglie, decidemmo di partecipare, anche perché qualcosa
dentro di me mi diceva di provare e di non
rinunciare alla proposta.
Svolgemmo un Corso formativo distribuito
su 4 weekend e poi fummo abilitati come
Aiuto Accompagnatore di Alpinismo

Giovanile. Feci conoscenza di molte persone e con molte delle quali abbiamo condiviso questa esperienza. E qui incomincia
il mio percorso o meglio la mia avventura
in seno al Club Alpino Italiano Sezione di
Bergamo.
All’inizio di una avventura si fa sempre un
po’ di fatica a comprendere le tematiche di
approccio alla montagna, ma le persone
che gestivano l’accompagnamento dei giovani in montagna, erano sempre disponibili
a dialogare sulle tematiche di incamminamento dei ragazzi nell’alpe. Mi impegnai a
leggere riviste e testi e manuali di montagna per cercare di capire e dare un senso
a quello che mi accingevo a svolgere.
Dopo un anno di apprendistato, ero pronto
a dare il mio contributo insieme agli altri
Accompagnatori a questa avventura, av ventura che ancora oggi fa parte della mia
vita. Ero entusiasta delle attività che svolgevo, poiché con gli altri Accompagnatori
potevo progettarla, condividerla e realiz-

Maurizio Baroni AAG (foto di M. Adovasio)

zarla. Ma la parte più magica e splendida è
stato il poterla vivere insieme, in cordata
con i nostri giovani, a Bergamo chiamati
Aquilotti. Nel 2008 altra svolta determinante nel mio cammino: Massimo
Adovasio, mi propone di partecipare, come
arricchimento ed aggiornamento personale, ad un Corso per Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile di 1° livello indetto
dalla Commissione Regionale Lombarda
di Alpinismo Giovanile, insieme ad altre
persone del gruppo che avevano partecipato alla prima esperienza. Non nascondo che
la cosa mi fece un po’ paura; avevo già una
certa età e rimettermi a studiare ed in gioco
dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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“

Ho riscoperto
in questi anni grandi valori,
un’esperienza
che mi ha dato
molte soddisfazioni,
Alpinismo giovanile

e mi ha fatto
ulteriormente crescere.
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mi preoccupava un poco. Partecipai
insieme ad Elena Carrara, Maurizio Corna
di Bergamo ed altri Accompagnatori di
Gazzaniga, Ongaro e Noris. Subito le difficoltà si sono presentate, soprattutto nelle
materie tecniche alpinistiche. Non nascondo che ho avuto paura di non riuscire, ma
grazie agli aiuti dei miei compagni di
avventura, e all’aiuto morale di Massimo,
sono riuscito a superarle, raggiungendo nel
2010 l’ambito traguardo della titolazione
ad Accompagnatore Regionale di
Alpinismo Giovanile (AAG). Ovviamente
anche un grazie alla Scuola ed alla
Commissione Regionale che hanno creduto nelle mie potenzialità.
Nel 2015 in Commissione Alpinismo
Giovanile, Angelo Meli lascia la carica di
Presidente. Mi viene proposta di guidarla
negli anni a venire. Raccolgo la proposta
ed il testimone ed inizio una altra nuova
avventura dove al centro di tutti i nostri
sforzi ci sono loro, gli Aquilotti, ma anche
un grande lavoro di coordinazione e di
equipe da parte di tutta la Commissione
AG. La Commissione comincia a lavorare
molto bene coadiuvata da me e da
Massimo, mio braccio destro, e grazie ad
un eccellente lavoro di informazione
dell’Alpinismo Giovanile con articoli su

”
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Maurizio Baroni con gli Aquilotti (foto di Massimo Adovasio)

Le Alpi Orobiche, L’Eco di Bergamo ed
accesso a Bergamo TV, i risultati cominciano ad arrivare. Oltre 50 Aquilotti
vogliono partecipare all’attività AG, tanto
da metterci un po’ in difficoltà nell’accompagnamento, ma grazie all’impegno dell’intera Commissione, ogni problema
viene risolto.
Siamo arrivati al 2020 , un anno che ci
riporta indietro nel tempo: tutto viene bloccato, ogni attività pensata e programmata
viene rimessa nel cassetto, in attesa che la
pandemia che colpisce il mondo passi. La
situazione è pesante: la Commissione AG si
riunisce in videoconferenza, le attività giovanili sono bloccate a parte qualche iniziativa intrapresa per tenere i contatti con gli
Aquilotti che aspettano la ripartenza.
Qualche mese fa annunciai la volontà di
lasciare la Presidenza dell’Alpinismo
Giovanile di Bergamo, questo per favorire
un naturale e corretto ricambio, assicurando sempre la mia massima collaborazione.
In questi anni ho maturato un bagaglio di
nozioni e tecnicità che voglio ancora mettere a disposizione del gruppo
dell’Alpinismo Giovanile: i giovani
Aquilotti ed i loro genitori mi hanno dato
molte soddisfazioni che non butterò al
vento.

Ovviamente sono arrivato a questo punto
del percorso della mia avventura grazie
all’aiuto, alla collaborazione, alla amicizia
di Massimo Adovasio, Adriano Chiappa,
Maurizio Corna, Mariarosa Moretti, Luca
Camozzi, Alessandro Bresciani, Antonio
Rota, Laura Cajo, Marzia Lucchesi, Laura
Bellini, Alberto Tosetti, Elena Carrara,
Antonella Aponte, Claudio Campana,
Gianluca Campagnoli, Michela Meli,
Matteo Casali, Daniele Sartorio, Mattia
Grisa, Dario Nisoli, Oscar Rota, Stefano
Rota, Angelo Meli, Massimiliano Ricci,
Gennaro Palazzo, Maria Pinetti, Giovanni
Merelli, Luigi Scaburri, Enzo Carrara,
Santa Zanga, Antonio Piazzoli, Simone
Goisis. Un mio grande grazie ed abbraccio
a tutti loro ed anche a chi ho incontrato sul
mio cammino in montagna con gli
Aquilotti.
Ho riscoperto in questi anni grandi valori,
un’esperienza che mi ha dato molte soddisfazioni, e mi ha fatto ulteriormente crescere, sapendo che chi raccoglierà il mio
testimone sarà in grado di sostituirmi,
dando altre e nuove opportunità al nostro
gruppo di Alpinismo Giovanile un grande,
splendido e vitale gruppo, sempre incamminato in cordata nell’alpe.

ALPINISMO GIOVANILE

StefANO
ROtA

nuovo
capitano
dell’Alpinismo
Giovanile
di Bergamo

S

tefano Rota (ASAG) è il nuovo
Presidente dell’Alpinismo Giovanile di Bergamo. Lo ha scelto la
Commissione Alpinismo Giovanile
e ratificato dal Consiglio Sezionale.
Succede a Maurizio Baroni che abbiamo
imparato a conoscere in questi anni per la
grande impronta che dato e lasciato nelle
attività rivolte ai giovanissimi di Bergamo.
Si tratta di un avvicendamento programmato nella Commissione Alpinismo Giovanile
e Maurizio continuerà sempre la collaborazione ed a dare il suo importante contributo verso i più piccoli. Per i lettori de Le
Alpi Orobiche, abbiamo cercato il neo
Presidente e gli abbiamo posto alcuni brevi
domande. Cogliamo l’occasione di porgere
a Stefano i nostri migliori auguri di buon
lavoro in un settore delicato ed importante
del nostro Sodalizio.
cosa è per te l’Alpinismo Giovanile?
Partiamo dal fatto che vivere la montagna
nelle sue forme, quindi, dal trekking, all’escursionismo fino ad arrivare all’alpinismo,
mi danno soddisfazione. Mi fa stare bene,
stare immerso nella natura con i suoi
panorami, le sensazioni straordinarie che la
montagna ti offre nelle varie stagioni,
viverle con le persone che condividono con
te la stessa passione. Questa opportunità,
spesso, come mi è capitato, aiuta a consoli-

dare amicizie che rimarranno per sempre.
Non dimentichiamo che la montagna è
anche difficoltà e fatica, ma diventa anche
un modo di mettersi in gioco, di raggiungere un obbiettivo, che può essere una
vetta, o semplicemente itinerario montano,
un rifugio.
Sulla base di questi concetti ho pensato di
mettermi a disposizione per i giovani che
vogliono iniziare ad approcciarsi a questo
splendido mondo, cercando di trasmettere
loro alcuni valori che la montagna può
offrire: dal percepire e fare proprie le sensazioni di ciò che ti circonda, al percepire i
profumi, all’osservare i colori, al saper
gestire la fatica, alla soddisfazione finale
per aver raggiunto l’obbiettivo del percorso
scelto, al sapersi aiutare o aspettare nel
momento di difficoltà.
L’Alpinismo Giovanile è un valido strumento di aggregazione per i ragazzi, dove
la montagna ne è protagonista insieme a
loro; dove è possibile vivere e condividere
esperienze con loro, il sapersi divertire
insieme con semplicità, il gioco, il camminare insieme, la montagna e la natura che
stai vivendo in quel momento sono elementi che ti danno parecchi spunti per crescere
con loro e farli crescere.
come hai vissuto finora questa esperienza con gli Aquilotti e gli Accompagnatori
AG?
L’esperienza inutile dirlo e stata più che
positiva, anche con le sue difficoltà. Non
tutti i ragazzi sono uguali tra di loro e alcuni devo essere stimolati più degli altri.
Sicuramente tutti i giovani che ho incontrato, mi hanno trasmesso sensazioni molto
positive, voglia di fare, di interagire con gli
altri ragazzi, con lo spazio che gli stava
intorno, giocando, parlando, cantando;
alcuni sono dei veri terremoti, ma credo che
tutto questo trasmetta una gran voglia di
vivere e di essere a loro modo protagonisti.
un aneddoto dell’attività AG che ricordi
con sempre con piacere.
Nel mio primo anno di attività AG, in una
gita al Sentiero dei Fiori, zona Arera, mentre stavamo scendendo, un ragazzo di 8
anni era un po’ stanco, e ne aveva tutto il
diritto, essendo stato un gran bel giro escursionistico. Ma lui, un grande, continuava
sul sentiero con il suo passo, con il suo sorriso fantastico. Aveva iniziato a piovere, mi
dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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Stefano Rota al Muse
con gli Aquilotti
(foto di Massimo Adovasio)

di Massimo Adovasio
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Alpinismo giovanile

sono affiancato a lui e ho iniziato a seguirlo. Eravamo rimasti ultimi del gruppo, lo
tenevo coperto con l’ombrello che avevo e
lo aiutavo nei passaggi dove ci poteva
essere la possibilità di scivolare e mentre si
parlava, lui appassionato dei film di IRON
MAN, camminava piano piano, ma non si
fermava mai. Ad un certo punto mi ha
ammutolito con una frase “… Ma tu ti prendi cura di tuo figlio, come fai con me…“ Io
non ho figli ed ammetto che mi ha regalato

14

Foto sopra: Stefano Rota con gli Aquilotti
al Palamonti (foto di Massimo Adovasio)
Foto a destra: Stefano Rota con gli Aquilotti
al parco delle fucine
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un’emozione straordinaria, dando ancora
più valore a quello che stavo facendo.
A fine ottobre la commissione Alpinismo
Giovanile ti ha nominato nuovo presidente succedendo a maurizio baroni.
come nuovo timoniere dell’AG di
bergamo, hai già in mente progetti particolari rivolti agli Aquilotti ed Accompagnatori?
Maurizio Baroni ha condotto per otto anni

l’Alpinismo Giovanile in modo straordinario, facendo diventare l’AG di Bergamo
quello che è oggi: numeri alla mano, una
media di 40 / 50 ragazzi che ogni anno
chiedono di partecipare al nostro corso, che
per limiti organizzativi, purtroppo non possiamo iscriverli tutti. È per me un’eredità
difficile da eguagliare e spero che Maurizio
rimanga nell’AG ancora a lungo.
Quello che oggi stiamo vivendo è un
momento particolare, inaspettato, che non
avremmo voluto avere. Tutto questo non ci
dà molto spazio per le attività con gli
Aquilotti. Giustamente dobbiamo osservare le disposizioni e le indicazioni che ci
vengono date, perché prima di tutto dobbiamo pensare alla sicurezza dei ragazzi e di
chi ci sta intorno.
Abbiamo pronto un programma di
Alpinismo Giovanile molto particolare ed
interessante, che speriamo si possa attuare
presto, sia come attività di Corso AG, che
di singole uscite nel caso non si possa far
partire il Corso nel breve periodo.
Io sono solo un referente, ma il vero cuore
pulsante dell’Alpinismo Giovanile di
Bergamo è tutto il suo Corpo Accompagnatori, una squadra affiatata che con sinergia, ha dato vita e continua a dare vita a
numerose iniziative con i nostri Aquilotti,
un gruppo straordinario di cui ho la fortuna
di farne parte, che non vede l’ora di
“tornare a vivere i nostri ragazzi e insieme
le nostre avventure”.

TAM

a
quando
le prossime
escursioni?
a cura di Maria Tacchini
csTAM Bergamo

Q

TAM

uando il 31 luglio di quest’anno, dopo il lungo periodo di
“clausura” causato dalla nota
pandemia, si riaprirono le possibilità d’intraprendere alcune attività di
gruppo in montagna, tenendo conto delle
indicazioni opportune dettate dalla situazione contingente, ci avvolse un senso di
relativa libertà e di speranza di riproporre
le quattro escursioni programmate per il
2020.
Dopo una nuova approvazione dal
Consiglio, il 12 settembre siamo saliti ad
Averara per l’incontro con la locale
Associazione Castanicoltori, con cui abbiamo avviato da cinque anni contatti di amicizia e di collaborazione. Quest’ultima si
esprime, una volta all’anno, in una giornata in cui veniamo condotti su percorsi d’interesse storico-naturalistico, guidati da persone appassionate e competenti; avremmo
voluto per il 2020 prospettare qualche altro
intervento, seppur piccolo, a supporto delle
attività del gruppo, ma Covid 19 ha annullato tali intenzioni.
Il percorso di quest’anno è iniziato dall’osservazione, all’esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore
Apostolo, di un rarissimo affresco della
“Torre della Sapienza”, strumento educativo e formativo adottato nel medioevo ad
uso delle comunità locali che non avevano
altre forme di divulgazione dei principi
religiosi e morali; è un esempio unico in
Italia. È seguita una breve visita all’interno
della stessa chiesa per soffermarci su un
dipinto attribuito alla scuola del Ceresa,
datato 1650 ca; una Deposizione che, come
sfondo tra i santi, rappresenta una primitiva vista del borgo di Averara; documento
storico di un centro molto importante nei
secoli dal XIV al XVII circa, sotto la dom-
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Castagno secolare ad Averara (foto Danilo Donadoni)

inazione veneta (nel comune si intersecano
la Via del Ferro con la Via Mercatorum).
Oltre alle ben note Via porticata, Dogana
veneta e casa Bottagisi in località Redivo
abbiamo visitato l’interno del vecchio
Comune o Palazzo della Guardia in cui
porzioni di archi affrescati danno l’idea
dell’originaria impostazione degli spazi e

dell’importanza delle funzioni che vi si
svolgevano.
Salendo in sinistra orografica abbiamo
intravisto altri edifici con porzioni di archi,
mimetizzati e compresi in strutture successive e residui di affreschi sulle pareti
esterne.
L’escursione è proseguita andando ad
dicembre 2020 - Le Alpi Orobiche

La proposta progettuale è la sintesi
grafica dell’elemento principale che
caratterizza l’aspetto morfologico
della Presolana: il suo profilo.
Protagonista del logo è, dunque, un
elemento lineare unico che disegna
il profilo montuoso con vertici acuti
nei punti in cui le vette raggiungono
le altezze maggiori.

Concept progettuale
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PReSOLANA 150
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Relazione illustrativa logo

Logo Presolana

LOGO PRESOLANA

Applicazione su t-shirt
Applicazione su gadgets
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fondamentale importanza per la
caratteristica e unicità del logo è la
scelta cromatica del profilo montuoso:
• azzurro (RGB: 36, 182, 193),
rappresenta il cielo, la neve e la frescura montana
• verde (RGB: 169, 200, 32):
identifica la montagna nelle stagioni
caldi, la flora del bosco e le pendici
da cui nasce;
• marrone (RGB: 175, 115, 59):
simbolo della terra
e della natura;

LOGO PRESOLANA

Applicazione su gadgets
Applicazione su badge e kit organizzativi
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Inoltre, la parte sommitale del logo è rappresentata da una spessa linea gri- Il logo può essere utilizzato singogia (RGB: 211, 211, 211) simbolo del cielo, della nebbia e della foschia che larmente, oppure associato alla
caratterizza la montagna.
scritta “Presolana 150”; il font utilizzato per il titolo è Bebas Kai per la
scritta “Presolana” con cromia grigia, medesima della parte sommitale
del logo ma con una gradazione più
scura per essere maggiormente leggibile; per la scritta “150” il font è
Dagestan e le cromie scelte le
medesime del profilo della montagna, ovvero: azzurro, verde e marrone.
L’immagine coordinata nel suo
insieme può essere utilizzata sia nel
materiale on line (social network,
digital comunications, e-commerce)
che nel materiale offline (badges,
poster e cartellonistica, volanti e
brochures, gadgets e accessori vari).
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TAM

TAM

Averara
(foto Danilo Donadoni)
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incontrare, nel bosco, un tratto di Via del
Ferro; di seguito, nel castagneto, verso
l’imbocco della Val Moresca, abbiamo
apprezzato il grande lavoro di ripulitura dei
castagni, alcuni secolari e di ripristino di
un edificio che verrà adibito a punto d’informazione per gli escursionisti. Questo
“Punto i Guardia 01” è destinato anche ad
ospitare il mulino di legno, acquistato da
poco, per macinare le castagne Siamo passati rasente ai ruderi ben leggibili delle
torri di osservazione che appartenevano ad
un sistema di rilevamento che garantiva
uno stretto controllo degli amministratori
locali sui traffici mercantili e sui passaggi
Le Alpi Orobiche - dicembre 2020

nella valle, nonché ai ruderi del Castello.
Abbiamo incontrato edifici “mangiati”
dalla vegetazione che raccontano la storia
della Valle Averara, territorio che nei secoli
passati ha avuto grande valore e cultura. E
anche la terra dei pittori Baschenis, che
hanno lasciato opere nelle piccole chiese
del paese di Santa Brigida e nella frazione
Valmoresca. Nella chiesa parrocchiale,
inoltre, è presente un prezioso organo
Serassi che tre anni fa abbiamo sentito
suonare in occasione della nostra escursione.
Lucio Azzola, Alfio Domenghini ed
Aramis Egman (presidente dei Castani-

coltori di Averara) ci hanno nuovamente
descritto il loro sforzo di riqualificazione
del territorio, promuovendo ciò che può
renderlo attrattivo sia per un turismo
“dolce” che, in parallelo, per attività che
riescano a trattenere la gente, soprattutto i
giovani, in montagna. Abbiamo conosciuto
un signore argentino, d’origine italiana,
trasferitosi lassù con la famiglia e che ha
aperto con il figlio un agriturismo che sta
lavorando molto.
Rispondendo ad un desiderio dell’Associazione Castanicoltori, abbiamo facilitato
un appuntamento con il nostro presidente
Paolo Valoti. L’Associazione Castanicoltori si offre come tramite fra i valori
tradizionale di quest’area montana ed il
tempo attuale, scambiando idee ed intrattenendo relazioni; si presenta come un gruppo variegato, un laboratorio aperto a tutti
che dal progetto originario di recupero
della selva castanile ha ampliato gli orizzonti per uno sviluppo sostenibile della
montagna.
Altre tre erano le escursioni in programma,
una sulle ripe dell’Adda, con il gruppo
Seniores di Milano e due in collaborazione
con gli amici del CAI TrescoreValcavallina, nel Parco regionale della
Lessinia ed una castagnata a conclusione
delle attività annuali, ma valutazioni prudenziali hanno consigliato di rimandarle a
tempi migliori.

ESCURSIONISMO

In cima e attorno
al Massiccio

Sass de Putia
di Santo Giancotti

B

fino a raggiungere l’erbosa Forcella de
Putia (2361 m), situata sul versante sud e
che segna la divisione tra il Sass e le Odle
di Eores. Dalla Forcella imbocchiamo il
sentiero che risale il lungo il vallone sud,
fino alle formazioni rocciose che caratterizzano gli ultimi 150 m prima della cima.
Questo tratto di salita presenta una facile
ferrata (occorre fare molta attenzione alla
caduta sassi, spesso smossi involontariamente dagli escursionisti), che in breve
tempo conduce fino alla sommità (2875 m).
Da qui lo sguardo abbraccia un magnifico
panorama a 360°, a nord si possono ammirare Ortles, Alpi Aurine, Alti Tauri, Vedrette
di Ries-Grossglockner, mentre a sud svettano le Odle, il Sella e la Marmolada. Un
cielo completamento sgombro di nubi

favorisce la tersa percezione del contesto
ambientale. Foto ricordo e rapida discesa
dalla stessa via attrezzata, fino al bivio che
ci consente di prendere il sentiero che conduce alla cima occidentale, più bassa (Sass
Piccolo), dove ci ricompattiamo con il resto
del gruppo che aveva optato per questa seconda e più agevole cima. Ridiscendiamo
alla Forcella e riprendiamo il percorso anulare (sentiero 8B), fra splendidi e verdissimi alpeggi, costellati dalle numerosi e pittoresche malghe alpine, sempre aggirando
le imponenti pareti del Sass de Putia.
Piuttosto affamati, riusciamo a raggiungere
la Malga Utia de Vaciara, dove ci rifocilliamo, per poi continuare il cammino che ci
riporta al punto di partenza, dopo una
grande giornata da ricordare.
l Sass de Putia
(foto Emilio Resta)
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ella escursione di fine estate
(14/09/2020) in terra Dolomitica. Punto di partenza dell’escursione è il Passo delle Erbe,
che si raggiunge attraverso la Val di Funes.
Questo splendido e monumentale massiccio fa parte del Patrimonio Naturale
dell’Unesco, e presenta tutte le caratteristiche morfologiche tipiche delle Dolomiti.
Dal Passo delle Erbe (2006 m) la parete
nord della Montagna ci appare in tutta la
sua maestosità. Decidiamo di aggirare il
Massiccio con percorso circolare in senso
antiorario (sentiero 8A), prima su agevole
strada carrareccia e attraverso gli alpeggi
Ciampac, poi su stretto sentiero che fende
le pendici del Putia, fino ad addentrarsi in
un largo canalone, che risaliamo a zig zag

Il Gruppo sul Piccolo Putia
(foto Antonio Facheris)
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Passo Camisolo
e Rifugio Grassi:
un angolo del nostro
territorio da visitare

Escursionismo

di Carolina Paglia

È

sempre interessante camminare
in montagna e scoprire luoghi
che hanno conosciuto un passato
millenario.
Una meta escursionistica che permette di
coniugare attività montana e cultura è il
Rifugio Alberto Grassi, affettuosamente

chiamato “La Grassi” dai lecchesi, è situato a quota 2000 m., nei pressi del Passo del
Camisolo, all’inizio della lunga cresta
ovest del Pizzo Tre Signori. Domina l’ampio vallone adibito a pascolo del Camisolo,
dove ancora oggi si esercita l’antica pratica dell’alpeggio con la produzione del tipi-

co Formai de mut (formaggio del monte).
Il rifugio alpino è di proprietà della Società
Escursionisti Lecchesi (SEL) ed è aperto
da giugno a settembre in modo continuativo e ha una capienza di circa 40 posti letto.
I soci della SEL lo costruirono nel 1921 per
onorare i loro caduti nella prima guerra
mondiale. Come molti altri rifugi nella
zona, venne distrutto durante la seconda
guerra mondiale (più precisamente nell’ottobre del 1943), ma nel 1946 venne subito
ricostruito e ristrutturato in anni recenti.
Il luogo in cui sorge era conosciuto un
tempo per le attività estrattive. L’attività
mineraria estrattiva di minerale di piombo
e di argento ha storia millenaria, per anni il
materiale ferroso venne impiegato per la
produzione di chiodi nelle numerose fucine
presenti in Valle Brembana. Un’attività
dura, che si svolgeva tutto l’anno e della
quale rimangono a testimonianza solo i
Panorama
dal Passo Camisolo
(foto Carolina Paglia)
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potesse trainare il minerale fino a Introbio.
Qui, si era ricostruito ed ampliato un opificio (Fornett), che era stato in precedenza
uno dei più importanti forni fusori di ferro,
nel quale ci si occupava di polverizzare e
lavare il minerale.
Le miniere della Valsassina furono ben
presto abbandonate; quelle di Camisolo,
però, vennero riaperte nei primi del
Novecento dalla società italo-inglese “The
Camisolo Mines Limited” per opera di valsassinesi volenterosi di portare avanti il
progetto. L’attività mineraria si svolgeva
principalmente tra l’autunno e la primavera
ed era piuttosto complementare a quella
pastorizia , altrettanto importante e ancora
oggi praticata.
Furono scavate le gallerie Giulia, ida e
Santa barbara, a diversi livelli. Fu realizzata anche una teleferica di 8 Km., in
cinque tratte, lungo la Valle Troggia per

trasportare il minerale fino a Introbio: Qui
nel fabbricato dell’antico altoforno fu
impiantata una piccola “laveria “per l’arricchimento gravimetrico della Galena,
con annesso un molino per la barite. Il minerale arricchito veniva quindi spedito in
Inghilterra per la fusione e la separazione
del piombo dall’argento. Negli ultimi anni
di attività veniva sfruttata principalmente
la barite che, trasportata a Introbio, veniva
lavorata e macinata sul posto; l’attività è
proseguita fino al 1924. Negli anni 1950‘60 fu ripresa una limitata attività di ricerca, con coltivazione di un pozzo sotto il
livello “Santa Barbara”; i lavori vennero
definitivamente abbandonati per il crollo
del prezzo del piombo.
Ai tempi nostri questo luogo offre tranquillità e tante bellezze naturalistiche e paesaggistiche inaspettate che ritemprano il nostro spirito.

Rifugio Grassi
(foto Carolina Paglia)

Escursionismo

grandi cumuli di materiali di scarto.
Le miniere di Camisolo, in Val Biandino di
Introbio, sono considerate tra le più grandi
ed antiche della Lombardia. Sulla vetta del
Camisolo, nelle vicinanze del Rifugio
Grassi sulla Dorsale Orobica Lecchese,
presso il Pizzo dei Tre Signori, al culmine
della valle e ai confini della Valsassina e di
Val Torta, sorgono ancora oggi vasti
depositi di rifiuti di miniera di piombo
argentifero.
Tutto ebbe inizio il 5 agosto 1862 presso il
“Palazz de Valbona”, quando fu inaugurata
la Società detta “La Virginia”, istituita a
Bergamo, che si dedicava allo scavo e
all’estrazione delle miniere di rame e
piombo argentifero in Valsassina. Si dedicò
inizialmente alla costruzione di abitazioni
per i minatori, all’apertura della mulattiera,
della quale ancora oggi esistono tracce, per
fare in modo che con carrette e slitte si
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L’ippopotamo
dell’Adamello
di Gianluigi Moraschini

Scuole

T

22

utto comincia così… maggio
2019, alla Scuola Ottolini durante
l’ultima lezione del Corso di
Escursionismo, la serata culturale
in cui Giovanni è il relatore.
Mi domando come possa il Gio, uomo con
le mani grandi come badili, uomo senza
fronzoli, tutta pratica e poca teoria, tenere e
sostenere una serata tutta di parole.
Ma ecco, il Gio inizia e ci illustra la storia
che suo nonno gli raccontava avendola vissuta da protagonista durante il conflitto del
15/18. Narrava della Guerra Bianca in
Adamello, degli Alpini, delle teleferiche,
dell’Ippopotamo.
Per tutta la sera l’attenzione degli allievi è al
massimo, tutti sono attratti da quello che
stanno ascoltando e, alla fine, un applauso
sincero ringrazia il Gio per il suo racconto
appassionato.
È da quel momento che mi si è accesa la
curiosità di volere vedere toccare il famoso
cannone dell’Adamello. Trovo e comincio
anche a leggere “I Diavoli dell’Adamello” e
la curiosità cresce sempre più.
Quando questa estate incontro il Giovanni
gli chiedo: “Mi porti a vedere il cannone?”
La risposta arriva senza esitazione:
“Quando vuoi, organizza!”
Mi ci metto subito e definisco la data: 11 e
12 settembre.
Il primo ad essere coinvolto è il grande Luca
che subito aderisce. La voce si sparge all’interno della Scuola Ottolini e così si aggiungono Cristina, Silvia, Valter, Francesca e
Bruno, oltre a Nadia, ex corsista.
Il gruppo è formato, i dettagli definiti, si
parte!
Ritrovo: venerdì alle 4,30 del mattino, “che
anche se è presto è già tardi”, in autostrada
a Rovato e poi via alla volta di Pinzolo.
Lasciamo le auto in cima alla Val di Genova
e, sono le 8 del mattino, la nostra avventura
inizia.
Gli zaini sono pieni: corde, picozze, ramponi, ma noi siamo carichi e abbiamo tutta la
giornata per raggiungere il Rifugio ai Caduti
dell’Adamello, 3049 m, dove pernotteremo.
Le Alpi Orobiche - dicembre 2020

Superiamo il Rifugio Bedole, a 1640 m,
dove inizia la salita.
Capiamo che stiamo percorrendo un sentiero militare perché riconosciamo, nella
disposizione delle pietre e nello zizzagare
del percorso, la mano degli Alpini.
I primi 500 metri di dislivello si svolgono
all’interno di un bosco di conifere, ricco di
larici e abeti rossi, per poi passare in
ambiente aperto e raggiungere il lago ed il
Rifugio Mandron a 2450 m.
Una sosta ristoratrice per poi, attraverso le
torbiere, riprendiamo il cammino con in
fronte il ghiacciaio del Mandrone da cui
sgorgano innumerevoli corsi d’acqua che
vanno ad alimentare un bel lago colore grigioverde. Lo superiamo attraverso un recente ponte metallico. Da li arriviamo al ghiacciaio. Qui incontriamo una coppia di simpa-

tici alpinisti tedeschi che ci informano circa
il percorso che ci aspetta. Logicamente il
Giovanni simpatizza subito con la alpinista…
Inizia quindi il cammino sul ghiaccio che,
grazie alla temperatura mite, tiene e non
rende necessario l’uso dei ramponi.
Qui si cominciano a vedere i segni della
guerra, con proiettili e granate che affiorano
in superficie, i nostri passi si fanno rispettosi e i nostri pensieri si fanno seri.
Una leggera pioggia ci disturba, fortunatamente per poco, mentre raggiungiamo l’altare in granito posto nel 1984 dagli Alpini,
a ricordo della visita di Papa Giovanni
Paolo II.
Il Rifugio ai Caduti dell’Adamello è a pochi
passi e la soddisfazione di avere raggiunto
la prima meta ci allevia la fatica dei 1400
metri saliti.
Indugiamo sulla terrazza con un buon tè
caldo, godendoci il sole che è tornato a
riscaldarci e ad illuminare lo spettacolo dei
ghiacci che ci circondano.
Dopo la buona cena ci intratteniamo con il
rifugista che ci consiglia, per l’indomani, di
salire prima alla cima di Cresta Croce e rag-
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giungere poi il cannone.
È sabato 12 settembre ed il grande giorno si
apre nel migliore dei modi, con un bel sole
che illumina e scalda.
Ci mettiamo in cammino e ora sì che si
vedono evidenti i segni della guerra: metri e
metri di reticolati in filo spinato ancora piazzati, resti dei baraccamenti, scatolette dei
viveri, brandelli di tessuto, bossoli.
Resti che ti stringono il cuore, ti fanno
immaginare le sofferenze a noi inimmaginabili che quegli Alpini hanno subito e soppor-

tato in nome del Tricolore.
Immersi in questi pensieri ed in questa
atmosfera, dopo avere superato, legati e
ramponati, una breve vedretta, saltando tra
grossi blocchi di granito e superando qualche passaggio alpinistico, raggiungiamo la
cima, 3208 m., con la sua enorme croce in
granito.
Fotografie di rito e poi, attraverso il
filo di cresta, raggiungiamo a 3290
m. la postazione dell’Ippopotamo,
il famoso obice 149/G della 1a
Guerra Mondiale, l’unico lasciato
a memoria del conflitto.
Appena appare alla nostra vista l’emozione scoppia nei nostri cuori, il nostro
respiro rallenta, i nostri pensieri galoppano,
lo tocchiamo, lo accarezziamo e ammiriamo
la sua imponenza e semplicità. Gli giriamo
attorno, lo guardiamo da sotto, da sopra, di
traverso, appoggiamo le mani sulla ghisa
riscaldata dal sole, la dove i nostri Eroi trovavano solo neve e freddo. Quante sofferenze devono avere patito!
Il Gio racconta ancora qualche aneddoto,
poi toglie dallo zaino una bottiglia di vino
rosso ed onora la richiesta fatta a suo tempo
dal nonno: “Ogni volta che sali dagli da

bere, sarà come dare da bere a tutti gli Alpini
caduti”.
Anche Bruno, che aveva seguito con attenzione la lezione in aula, ha portato la sua
bottiglia e la versa sul Cannone.
A questo punto l’applauso scoppia spontaneo e poi, per un po’, il silenzio la fa da
padrone. Momenti indimenticabili, momenti che lasciano il segno.
Come se non bastasse Giovanni, in piedi sul
Cannone, approfitta di questa situazione a
lui particolarmente cara, per annunciare che
presto diventerà nonno; allora anche io
salgo accanto a lui ed annuncio che sarò
nonno per la seconda volta. Va beh, allora
con due nonni sul cannone portato fin lì dal
Nonno, un bicchiere ce lo facciamo anche
tutti noi.
Dopo innumerevoli fotografie all’Ippopotamo, al ghiacciaio, alle cime circostanti, a
noi rigorosamente con indosso la maglietta
della Scuola Ottolini, attacchiamo il sentiero di ritorno, percorrendo la traccia che a
suo tempo i nostri Alpini segnarono a forza
di sofferenze e sacrifici.
Scendendo sul ghiacciaio, facendo ben
attenzione ad evitare crepacci e zone poco
sicure, ad un tratto, nell’impossibilità di
procedere, Giovanni e Luca attrezzano una
calata in corda doppia, così che, in quanto
componenti della Scuola, facciamo anche
un aggiornamento tecnico!
Da qui in avanti la discesa scorre tranquilla,
troviamo altre granate, una bomba a mano,
altri bossoli a significare che la guerra
lascia segni che, in tutti i sensi, stentano a
scomparire.
Una breve sosta al Rifugio Mandrone per
rifocillarci e scambiarci nel portare le
corde nello zaino, e poi giù sul sentiero
percorso all’andata fino al Bedole e poi
alle macchine.
Appena il tempo di cambiarci e festeggiamo la riuscita della nostra “impresa” che è
già buio.
Si siamo stanchi, molto stanchi, ma enormemente più ricchi e pienamente consapevoli che dobbiamo il massimo rispetto a
coloro che tutto hanno dato credendo nella
Patria ed obbedendo per difenderne i confini.
Grazie Giovanni per avermi guidato in questa indimenticabile esperienza; grazie
Cristina, Francesca, Nadia, Silvia, Bruno,
Luca, Valter per avere condiviso il mio
desiderio.
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di Elena Ferri
mamma, educatrice,
amante della montagna

L’

inverno è alle porte ed allora ecco qui un po’ di
proposte da portarvi sotto le coperte… o nello
zaino! Partiamo con un libro che invita i bambini a
scoprire le meravigliose trasformazioni della natura: inverno, edizioni La coccinella. Adatto ai piccolissimi a partire dai 2 anni, racconta il candore magico dell’inverno, coi suoi
paesaggi innevati, che è reso ancora più bello dai pop-up creati da
David A. Carter, che ci sorprendono in ogni pagina.
Chi pensa che l’inverno non sia una bella stagione cambierà sicuramente idea sfogliando le pagine di “inverno delle meraviglie, chi vive nascosto nella
neve?”, edito da Abbracadabra. Le pagine in acetato arricchiscono la lettura di piccoli effetti
speciali! Età di lettura: dai 2 anni fino a chi pensa di potersi ancora lasciare stupire!
La storia narrata in “mentre tutti dormono”, nato dalla penna di Astrid Lindgren ed dito da Il
gioco di leggere editore, non è una vera e propria storia di Natale, ma una favola dal sapor di
leggenda che ci arriva dalla Scandinavia e porta con sé la dolcezza e il candore di questo nostro
periodo dell’anno.
Di quanti inverni ho visto la neve cadere, quanti uomini, grandi e piccini, ho potuto vedere.
Loro, però, non hanno mai visto me, dice lo gnomo tra sé e sé.
… Ah, se una volta si svegliassero, che gioia sarebbe! Parlerei con loro nella lingua degli gnomi,
che ogni bambino comprendere potrebbe. I bambini, però, tutti lo sanno, di notte dormono, solo
questo fanno.»
A chi lo consiglio?
Questo libro tocca il cuore di tutta la famiglia dai 3 anni in poi. È un racconto che con la
sua neve, le sue leggende e la sua magica atmosfera rimanda a quelle suggestioni che da noi
sono tipiche del periodo natalizi. La storia a metà tra realtà e leggenda ci viene raccontata
da Astrid Lindgren con una prosa musicale che ci culla e ci fa sognare ad occhi aperti creando situazioni allo stesso tempo concrete e poetiche. Le cantilene in rima sono frasi di
conforto, visioni di una primavera futura, un lieve balsamo per il freddo inverno. Una fattoria nella neve che sembra immobile ed invece si trasforma. Le illustrazioni di Kitty
Crowther colgono sguardi, gesti ed espressioni del piccolo Tomte e lo seguono nel suo
girovagare. Dominano le tinte fredde e i chiaroscuri della notte invernale spezzati solo
dal rosso del cappello dello gnometto. L’immagine d’apertura e quella di chiusura sono
uguali: la fattoria immersa nella neve sotto il chiarore delle stelle, ma molto è successo tra le due immagini e se la prima conteneva cuori freddi, la seconda cela sorrisi e
cuori riscaldati da un’altra notte di magia del Tomte
Insomma se state cercando un libro che celebri una notte magica, un’atmosfera da fiaba che
riscaldi i cuori o un fantastico libro della buonanotte… questo albo illustrato non vi può mancare.
Lohndar è una città del futuro, trasformata da una catastrofe ecologica. Circondata da alte mura,
è governata secondo regole spietate e divisa in rigide classi sociali.
Serendipity e sua madre appartengono alla casta più bassa e per loro
non sembra esserci alcuna possibilità. Quando la mamma muore, a
Serendipity resta solo un cavallino di legno che le aveva regalato,
animale creduto ormai estinto. Ma al ritrovamento di una vecchia
mappa che potrebbe portarla a trovare dei veri cavalli, Serendipity
non dubita neanche un istante e decide di fuggire. Braccata dalle
guardie del crudele Ministro, riesce a superare i confini della città
e, con il nuovo amico Tab e il suo cane, inizia un’avventura straordinaria che la porterà a scoprire che il mondo reale è molto
diverso da come le era stato raccontato. Età di lettura: da 11 anni.
come sempre non mi resta che augurarvi buona lettura!
Elena Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna.
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La Biblioteca pur rimanendo ancora chiusa
al pubblico ha ripreso la sua attività. Molti
sono infatti i lavori che continuano “dietro
le quinte”: la digitalizzazione e catalogazione dell’archivio fotografico, l’inventario dei
libri, il riordino e la pulizia degli scaffali,
l’incremento del patrimonio librario.

Per informazioni o per collaborare
con la Biblioteca scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
La commissione biblioteca si è rinnovata
durante la riunione dello scorso 15 ottobre
ed è ora così composta: Ezio Rizzoli (presidente), Marcello Manara (presidente uscente dopo 6 anni di mandato), Giuliano
Angeloni, Mario Giacinto Borella, Liliana
Fracassetti, Luciano Gilardi, Corrado
Manara.

Biblioteca

In particolare:
• Funziona regolarmente l’attività di interprestito, cioè lo scambio di libri richiesti
tramite il sistema bibliotecario con le altre
biblioteche;
• Funziona il prestito in sede, su prenotazione via e-mail (biblioteca@caibergamo.it);
• I libri richiesti verranno consegnati il martedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 16,30
all’ingresso della biblioteca e andranno
restituiti nello stesso orario o negli altri giorni lasciandoli in Segreteria durante i suoi
orari di apertura (Lun-Ven 15,00 - 18,00);
• La biblioteca non è accessibile quindi non
è possibile la consultazione o la semplice
permanenza nei locali.
Per aggiornamenti e per conoscere in tempo
reale gli orari di apertura vi invitiamo a visitare la pagina della Biblioteca sui siti
www.caibergamo.it e www.rbbg.it.

Novità in arrivo
Andare in montagna è tornare a casa.
Saggi sulla natura selvaggia,
John muir, piano b
Il libro raccoglie dieci scritti di John Muir.
Dalla Yosemite Valley alle vette inviolate
della Sierra Nevada e fino ai remoti ghiacciai dell’Alaska, le parole di Muir riescono
a comunicare al lettore l’entusiasmo, il
rispetto e una visione autenticamente spirituale della wilderness che lo hanno reso
un’icona del moderno conservazionismo il “profeta” dell’ambientalismo mondiale.
In questi scritti lo sguardo del naturalista si
combina a quello del poeta, e quello dello
scienziato a quello dello scrittore, riuscendo a toccare la mente e il cuore in modo
unico e forse irripetibile nella storia della
letteratura naturalistica. Per Muir, tutto in
natura ha la capacità di suscitare meraviglia e di rimandare a un significato ulteriore, tanto semplice quanto vasto e denso di
significato.

Nina devi tornare sul Viso.
Storia di Alessandra Boarelli,
la prima sul Monviso,
Linda cottino, Fusta
Estate 1863. Una settimana prima che la
comitiva guidata da Quintino Sella giunga
in cima al Monviso, un gruppo di alpinisti
anticipa il tentativo italiano alla vetta. Con
loro c’è anche una venticinquenne di
Verzuolo. Si chiama Alessandra Re
Boarelli. Il maltempo e l’indecisione della
guida arresteranno il tentativo. Ma se la
salita fosse andata per il verso giusto, una
donna avrebbe preceduto sulla vetta i fondatori del Club Alpino. E probabilmente la
storia dell’alpinismo italiano organizzato
avrebbe avuto un inizio diverso da quello
che tutti conosciamo. Ad Alessandra,
donna colta e libera, il Monviso è comunque entrato nel sangue. E il 16 agosto 1864,
un anno dopo il precedente tentativo, riesce
a calcare la vetta della montagna.

buon lavoro al nuovo presidente
e alla nuova commissione!!
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L’Orco, il Monaco e la Vergine. Eiger,
Mönch, Jungfrau e dintorni:
storie dal cuore ghiacciato d’Europa,
paolo paci, corbaccio
Questo libro è un viaggio tra cime, valli,
villaggi e personaggi della Belle Époque
alpina: cent’anni di sorprendente sviluppo
economico e sociale, dalla metà del XIX
alla metà del XX secolo, che hanno radicalmente mutato la percezione delle Alpi
svizzere, facendone la locomotiva dell’industria turistica internazionale. Dalle
prime spa ai grandi alberghi, fino all’invenzione di uno «stile alpino» artificiale
che è diventato standard in tutto il mondo.
E soprattutto con l’alpinismo, vero carburante di questo sviluppo, dalle conquiste
della Golden Age alla corsa alle pareti nord
degli anni Trenta. Nel nostro itinerario
incontreremo i personaggi veri e di finzione, che sono stati protagonisti di questa
storia: Leslie Stephen, J.R.R. Tolkien,
James Bond, Mark Twain, Winston
Churchill, Sherlock Holmes, Paul Klee,
Tartarino di Tarascona, Richard Wagner,
Baden Powell e tanti altri che, con i loro
talenti, aspirazioni, visioni, hanno rimodellato il cuore ghiacciato d’Europa.
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Andare per rifugi,
roberto Dini, Luca Gibello,
Stefano Girodo, editore il mulino

Mezzo secolo d’alpinismo.
La storia del Diavolo delle Dolomiti,
Tita piaz, Alpine Studio

Autentiche sentinelle del territorio, i rifugi
alpini sono anche scrigni di storia e di
memoria: raccontano vicende, a volte epiche, sempre appassionanti, legate ad
avventurose ascensioni, alle contese territoriali (sullo sfondo delle guerre mondiali e
della Resistenza), alle culture del costruire.
L’itinerario tocca, tra i quasi 2000 siti italiani, i rifugi più emblematici per la storia
del rapporto tra uomo e montagna: tra gli
altri, il Ca’ d’Asti, il più antico, l’Alpetto,
il primo del CAI, il Nuvolau, il primo delle
Dolomiti, i Rifugi Sella e Tuckett, testimoni dell’irredentismo in Trentino; ci porterà
sul fronte della grande guerra il Caduti
dell’Adamello, mentre il Brioschi e il De
Gasperi ci parleranno della montagna partigiana e la Capanna Margherita di quella
di massa; infine, il Sasso Nero introdurrà i
temi dell’architettura contemporanea e dell’ecocompatibilità.

Tita Piaz entrò nella storia con il soprannome di “Diavolo delle Dolomiti” dopo aver
salito la Torre Winkler del Vajolet a soli 18
anni. Piaz divenne una guida alpina molto
rinomata ed uno dei protagonisti di primo
piano dell’alpinismo d’inizio Novecento;
aprì nelle montagne della Val di Fassa una
trentina di vie nuove, e altrettante nelle
Dolomiti orientali, dove impose il suo ardito marchio di fabbrica. Nel 1901 Piaz fu il
primo alpinista italiano a salire il Campanil
Basso di Brenta. A Tita Piaz è stata attribuita anche l’invenzione della “calata a corda
doppia”. Ebbe il gusto della teatralità e dell’irrisione, che lo portò a imprese spettacolari e acrobatiche come sul Campanile di
Val Montanaia. Piaz è conosciuto nella storia dell’alpinismo per l’arditezza delle sue
vie alpinistiche, e anche per il suo carattere impulsivo e a tratti un po’ rude da inarrestabile arrampicatore qual era.

BIBLIOTECA

GAVAZZO, DOSSi, mOLA
e reDOrTA iN VALbONDiONe

Questa edizione della guida escursionistica
sulla Valmalenco è rinnovata completamente sia nel formato, più tascabile e
moderno, sia nei contenuti, più sintetici.
Con fotografie aeree.

Sentieri segreti nella Valle del Bidente.
22 itinerari nel Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi
Monte Falterona e Campigna,
renato Donati, editore monti raffaele
Una guida fuori dall’ordinario, che
va oltre i giri classici, sfruttando in
parte sentieri con segnaletica CAI
ed in parte sentieri privi di manutenzione e segnavia. Una guida
pensata per gli estimatori della
Valle del Bidente che hanno il
desiderio di conoscere più a
fondo una delle zone più interessanti del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi.
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Valmalenco. Le più belle escursioni,
Luca Arzuffi, editore Lyasis

La Valbondione: una valle che ogni anno
è visitata da migliaia di turisti e villeggianti. È a loro ed agli stessi abitanti
della valle che si rivolge la recente
pubblicazione “Gavazzo, Dossi, Mola
e Redorta in Valbondione” di Bortolo
Pasineli e Renato Morgandi. Basta
dare una rapida scorsa alle pagine del
libro per scoprire che per gli autori
non è stato né tempo perso, né impegno inutile.
Nella tentata ricostruzione della storia di queste
contrade, hanno fatto da base atti notarili rogati a
partire del sec. XV, da cui emerge l‘antichità delle
stesse e delle famiglie che si sono avvicendate nel
tempo. Si coglie inoltre, anche attraverso la ricercata documentazione fotografica, l’antichità e la tipicità degli edifici dai tetti di piode ancora esistenti. Il
risultato è un racconto pieno di fascino e di interesse. Un capitolo è dedicato anche alle secolari vicende del forno del ferro di Gavazzo fondato nel 1539.
Si è dato spazio anche agli antichi toponimi, quale
impronta dell’uomo su questi territori.
La conoscenza di questi luoghi va di pari passo con
la conoscenza della gente e del loro passato.
Sorprendenti i manoscritti dei notai che narrano la
storia delle contrade aggregate attorno agli edifici
delle famiglie storiche: una singolarità urbanistica e
insieme politico-sociale. È un racconto ricco di
informazioni, di inediti documenti, di immagini.
Grande il valore documentario del volume illustrato
sia da documenti istituzionali provenienti da vari
archivi pubblici, sia da immagini conservate da
generazioni nelle famiglie, un patrimonio spesso
fragile, a rischio di perdita, ora consegnato alle
stampe e alle cure della comunità locale così da
garantirne la tutela e la trasmissione alle future
generazioni.
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COMMISSIONE MEDICA

mONtAGNAteRAPIA
vs dipendenza

Alla base di un’addiction c’è sempre un cronicizzarsi della reazione da stress.
La montagnaterapia può aiutare a sciogliere il nodo

Commissione medica

di Giancelso Agazzi
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ercoledì 22 luglio 2020
Roberta Sabbion, psichiatra,
direttore del Dipartimento
Dipendenze
dell’ASFO
(Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) di
Pordenone, e presidente della Società
Italiana di Montagnaterapia, ha tenuto una
videoconferenza dal titolo “Montagnaterapia e Neuroscienze”. Che andar per
monti faccia bene in generale è cosa nota,
ma perché la montagna possa offrire strumenti per raggiungere obiettivi chiari, condivisi e misurabili ci vuole un lavoro
aggiuntivo sia in termini di comprensione
sia in termini di attività. Le conoscenze che
abbiamo acquisito attraverso gli studi delle
neuroscienze ci aiutano a capire meglio
come offrire attività con potenziale terapeutico riabilitativo a persone con disabilità sia
fisica sia psichica, o con disturbi legati a una
dipendenza (addiction). La dipendenza è la
condizione nella quale una persona sente
prepotentemente il desiderio di assumere
una sostanza o un comportamento pur nella
consapevolezza di mettere a repentaglio
salute, affetti e, nei casi estremi, la vita. La
montagnaterapia, mediante l’utilizzo, per
esempio di escursioni o di scalate, può costituire un valido strumento pedagogico nel
percorso terapeutico di persone affette da
problemi di dipendenza.
Un’attività in ambiente è utile a mantenere
la funzione del cervello per tutti, incluse le
persone con dipendenza. In particolare,
serve a gestire e controllare gli stati emotivi
che spingono all’abuso di sostanze. Il solo
movimento è in grado di produrre effetti
benefici sulla psiche. Due sono i meccanismi che entrano in gioco durante l’attività
fisica: la neuroplasticità, che regola le funzioni cognitive ed esecutive, e il sistema del
piacere. In particolare, l’esercizio fisico
influenza e migliora la capacità del cervello
di modificarsi grazie alle interazioni con
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l’ambiente esterno e alle esperienze vissute
nel bene e nel male.
Il cervello è un organo dinamico, modificabile, plastico da un punto di vista sia strutturale sia funzionale. Per quanto riguarda la
relazione tra montagnaterapia (ovvero esercizio fisico svolto all’aperto) e dipendenza è
verosimile che i benefici siano legati anche
all’allentamento dello stress garantito dal
movimento. Lo stress prolungato, infatti, è
corresponsabile della condizione di fragilità
emotiva che suggerisce il ricorso alle
sostanze d’abuso. Questo vale, comunque,
solo per la reazione da stress cronicizzata,
che non diminuisce mai.
«Ritengo che eventi stressanti intermittenti
siano probabilmente in grado di mantenere
il cervello più vigile. Si eseguono meglio i
compiti quando si è attenti», ha aggiunto la
dottoressa Kaufer. In realtà, quindi, è lo
stress troppo intenso e prolungato a rivelarsi nocivo per la sfera psico-fisica, a favorire
una dipendenza. L’attività fisica rappresenta
uno dei modi più efficaci per contrastare lo
stress cronico, a maggior ragione se
affrontata immersi nella natura, dove l’aria è
meno inquinata e i panorami un nutrimento
per lo spirito.
Il piacere, compreso quello che può essere
indotto dalla frequentazione della montagna, favorisce la liberazione di neuromediatori come la dopamina. Questo ormone si
trova in diverse regioni del cervello che
regolano la motivazione, le emozioni e la
sensazione di piacere. La dopamina
favorisce la liberazione di endorfine e di
endocannabinoidi. Altro fattore importante
è la liberazione di GABA (acido gammaamminobutirrico), una molecola naturale
antistress, neurotrasmettitore, presente in
grande quantità nel cervello, prodotto dall’esercizio fisico. Ha un’azione di tipo ansiolitico, ha effetti positivi sul comportamento e sugli stati emotivi, come ostilità, rabbia
e aggressività. Ogni volta che ci si emoziona
rincorrendo un ricordo positivo, ci si trova

nell’area del piacere, il motore della nostra
vita. Il piacere ha un inizio e una fine e la
dipendenza è la patologia del piacere che
comporta un continuo sorgere e risorgere
del desiderio, che tende a non estinguersi
mai. Esistono dipendenze sane, come quella
tra madre e neonato, e patologiche come
quelle da gioco d’azzardo e da sostanze
d’abuso. L’esercizio fisico libera dopamina
solo se ci si trova in un’area di piacere, altrimenti lo stress aumenta e si esce dall’area
del piacere. Ecco il beneficio della montagnaterapia anche nel campo delle tossicodipendenze e non solo. Esistono dipendenze di tipo comportamentale, come quelle
derivanti dal lavoro, dal sesso, dal gioco
d’azzardo (anche on line), dal telefono cellulare, da televisione, da shopping, da
Internet. La svolta può essere data dal fare
attività fisica, anche in montagna, uscendo
dall’identità in cui la patologia ha imprigionato. L’ambiente avvicina alla parte più
vera, mediante la rielaborazione dell’esperienza. Alla fine di ogni uscita è utile rielaborare e rivivere ciò che si è vissuto. È molto
importante conoscere bene le persone con
cui si affronta un’escursione, essere in sintonia con il loro sentire: solo così l’esperienza
e la fatica condivise possono acquisire un
valore terapeutico significativo.
Per rendere l’escursione un’occasione
favorevole al controllo della dipendenza
sarebbe necessario che tutti gli attori fossero
capaci di ascolto, nonché aperti al confronto
e al cambiamento. Il ritmo armonico della
camminata è comunque destinato a stimolare il cervello, se quest’ultimo è predisposto a riceverne il beneficio. La fotografia e la
scrittura, affrontate contestualmente, possono aiutare il lavoro di formazione, incoraggiando a confrontarsi, invogliando a
rivedersi. “Gli effetti benefici della montagna si esplicano, oltre che per le dipendenze, anche per quelle situazioni psichiche alimentate dall’esposizione allo stress cronico”. Così la dottoressa Roberta Sabbion.

SOTTOSEZIONI

SottoSezione

di

URGnAno

S

uccede che la Sottosezione di Urgnano fa una
scommessa e nel febbraio/marzo 2019 organizza una
serie di incontri tematici riguardanti la sicurezza in Escursionismo e l’avvicinamento alle
Vie Ferrate.
Succede che l’azzardo funziona
e la partecipazione è buona.
Succede che si va tutti alla ferrata di Cima Capi e che per
qualcuno è il “Battesimo della

Ferrata”: immaginatevi la trepidazione prima, la concentrazione durante e la gioia dopo e
immaginatevi come questi concorrano a creare un’atmosfera
di bella condivisione e a
costruire un “Bel Gruppo”.
Succede che si arriva al
Bivacco Arcioni (SAT di
Biacesa) per la meritata sosta e
fra le tante persone che lo frequentano, una parola qui, un
saluto là, una simpatica battuta

Ma veniamo al punto: la giornata è fissata al 18 ottobre ed il
luogo è la Pietra di Bismantova
(Castelnovo ne’ Monti, RE). Da
Urgnano partiamo in 23 alla
volta della generosa Terra
Emiliana. La giornata è di quelle autunnali; fin dall’alba si preannuncia serena e promettente.
Giunti alla Pietra troviamo già
ad accoglierci gli amici di
Scandiano, con il Presidente
della Sezione Pietro Pioppi. Ci
mischiamo ed è subito come se
da quel giorno del 2019 non
fosse passato tempo. Si parte:
un gruppo salirà alla Pietra
seguendo il sentiero escursionistico, mentre un altro gruppo si
cimenterà con la salita della
Ferrata degli Alpini.
Giunti sul culmine della Pietra,
circondati da una vista a 360

gradi sull’Appennino Emiliano,
ci ritroviamo tutti e, dopo la
classica “foto di vetta”, ci
avviamo a scendere verso il
Rifugio della Pietra, dove ci
attende un meritato ed atteso
ristoro. Nonostante il periodo,
con tutte le precauzioni del
caso, ci accomodiamo al tavolo
esterno al rifugio e festeggiamo
il nostro Gemellaggio, sugellato
da Lambrusco e Gnocco Fritto,
tra risate, racconti, presentazioni reciproche e il classico scambio di omaggi tra i due presidenti.
E poi succede che l’ospitalità
emiliana non può che essere
ricambiata. Ecco che allora si
rinnova l’appuntamento al
2021, invitando gli amici di
Scandiano a venire in Terra
Bergamasca. Detto fatto: in un
attimo la data è stabilita.
Faremo un weekend insieme il
17 e 18 Luglio 2021, al cospetto della Regina: la Presolana.
Arrivederci a presto, amici di
Scandiano, e che le amate
nostra montagne ci siano da
Maestre nel camminare insieme.
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“qui convien ch’uom voli” (purgatorio, canto iV)
Gemellaggio cAi urgnano-cAi Scandiano
alla pietra di bismantova
di Lorenzo Vistoli e Nevio Oberti

buttata lì offrendo un bicchiere
di vino o una fetta di salame, si
incontra un gruppo di escursionisti del CAI di Scandiano
(Reggio Emilia): metti insieme
Emiliani e Bergamaschi e la
magia è fatta. Ci si racconta, ci
si conosce, si scambiano
impressioni e risate: si sta proprio bene insieme. Succede poi
che al momento di salutarci,
qualcuno la butta lì: “e se facessimo
un
gemellaggio?”.
Neanche a dirlo, ed è già cosa
fatta.
E succede così che, tornati
ognuno alle proprie terre, ci si
sente, ci si mantiene in contatto
e si arriva a ottobre 2020, con la
“Giornata del Gemellaggio CAI
Scandiano-CAI Urgnano”.
Certo, nel frattempo sono accadute molte cose in questo 2020,
fatti che nessuno si attendeva e
ai quali nessuno di noi era pronto, e che hanno segnato tutti noi,
chi più chi meno e allora, il
poter ritrovarsi, assume significati ancor più belli.
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SOTTOSEZIONI

SottoSezione

di

VAPRio d’AddA

Incontro dei due gruppi alle Favare

Sottosezioni

Grotte viste dal mare

30

I

l nostro trekking a
Pantelleria tra camminate,
bagni in mare e tanto divertimento. La prima cosa che colpisce dell’isola è il paesaggio
insolito brullo e lunare, la luce
abbagliante, il mare di un blu
incredibile che si confonde con
quello altrettanto blu del cielo.
Pantelleria è un’isola di origine
vulcanica fatta di rocce e arbusti di capperi, le colate laviche,

i tanti muri a secco e i giardini
panteschi che si trovano solo
qui e gli splendidi dammusi in
pietra lavica. La costa è piena
di angoli di mare con meravigliose calette con tanto di
vasche termali scavate nella
roccia. Pantelleria è un’isola
viva che respira attraverso le
sue favare, che ti emoziona e ti
rimane nel cuore.
Carmen Bestetti

Salita alla Monragna Grande
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Grotta dei Briganti

Ritorno dalla montagna

SOTTOSEZIONI

SottoSezione
La NuOVA SeDe
pensando al futuro

tamente i giovani Under 35,
che iniziano o continuano attività imprenditoriali e professionali in montagna: un punto
di partenza perché dobbiamo
essere capaci di mettere insieme saperi, competenze e
sostegni economici.
Non possiamo solo indignarci
se scopriamo che, sul
Ghiacciaio dei Forni, sono
state trovate microplastiche.
Non dobbiamo rimanere sorpresi se le nostre più preziose
riserve d’acqua (ghiacciai)
negli ultimi dodici anni hanno
perso il 13% della loro superficie.
Siamo consapevoli che entro
15 anni potrebbero sparire i
ghiacciai del Gran Paradiso e
della Marmolada?
Con piccoli passi, accompagnati da azioni concrete, lavoreremo per costruire un futuro
sostenibile e rispettoso della
cultura, delle tradizioni e dell’ambiente che la montagna ci
offre. Piccoli passi su un sentiero fatto di conoscenza e
coscienza “grenn”.
Il nostro impegno è costruire
un percorso condiviso che
sedimenti consapevolezza e
sensibilità verso le fragilità
delle risorse naturali: è una
prerogativa alla quale non
possiamo sottrarci.
Pietro Gavazzi
Presidente CAI Nembro
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Torta dell’arrivederci con
l’organizzatrice Silvana Cairoli

neMBRo

Anche nella nuova sede porteremo il desiderio di ri-scoprire
sentieri, apprezzare viaggi,
li eventi che ci hanno avventure, storia dell’alpiniaccompagnato nel smo di ieri e di oggi: un luogo
2020 e che non potre- dove incontrarci e costruire
mo dimenticare, non hanno insieme il futuro del nostro
fermato il nostro desiderio di sodalizio
condividere momenti di svago Che CAI vogliamo essere nele di conoscenza della monta- l’ambito della società, senza
gna.
Una
condivisione perdere per strada la nostra storesponsabile, nel rispetto ria che ha ben 157 anni?
delle normative vigenti, dove Potremo ancora crescere come
la prudenza è stata la nostra numero di Soci, ma saremo irripriorità. Nuove sfide ci atten- levanti nella formazione di una
dono, ma riteniamo di non cultura rispettosa della montapoter fermarci, perché deside- gna, se non sapremo coniugare
riamo trasformare le difficoltà con comportamenti responsabiin opportunità di sviluppo e di li, uno sviluppo sostenibile
consolidamento del nostro capace di fermare lo spopolaagire.
mento delle Terre Alte e il suo
La prima sfida del 2021?
abbandono.
Trasferire la nostra Sede dal Impariamo a parlare ed ascoltacentro storico di Nembro, alla re i giovani, non solo a quelli
ex Scuola primaria di che in montagna trovano un
Gavarno, che l’Amministra - proprio spazio di affermazione
zione Comunale ci ha messo a personale, ma anche a quelli
disposizione. Con l’aiuto di che la non la frequentano.
molti Soci volontari, abbiamo Insieme a loro dobbiamo
adattato i locali per renderli costruire un progetto realistico,
idonei alla nostra attività, che condiviso e attuabile.
programmiamo abbracciando Anche nella nuova sede ci
tutte le sfacciature dell’andare incontreremo per elaborare
per monti: dall’alpinismo, idee e proporre soluzioni per
allo sci alpinismo, dall’arram- affrontare il degrado dell’ampicata all’escursionismo, alla biente, reso ancora più urgente
mountain-bike, senza dimen- dal cambiamento climatico.
ticarci le serate “Raccontarsi”. Una
proposta
concreta?
Potremo fare tutto ciò? Non lo L’Unione Bergamasca CAI, per
sappiamo, ma saremo pronti il secondo anno, ha promosso
con tutti i nostri 911 Soci.
un bando per sostenere concre-
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Le Favare di Pantelleria

di
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Il CAI Bergamo
e le Sottosezioni augurano

BUONE FESTE e ANNO NUOVO
a tutti i Soci e gli
appassionati di montagna

