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economica a breve e lungo termine.
Nei mesi successivi la CCE rilasciò le
Linee Guida del progetto nazionale
e nominò i referenti regionali aventi
il compito di coordinare le attività di
progettazione e di ricognizione del
tracciato. Innanzitutto, va osservato
che, nel territorio della Regione
Lombardia, il SICAI si caratterizza
per uno dei maggiori sdoppiamenti
dell’intero percorso nazionale: dopo
essere penetrato dal vicino Piemonte
attraversando il Lago Maggiore
all’altezza di Luino, si snoda sui rilievi
montuosi a ridosso del Canton Ticino
fino a Como, dove si divide in due
lunghi tratti che si ricongiungono
nell’alta Valcamonica al Rifugio Bozzi
al Montozzo, prima di entrare nel
Trentino Alto Adige come segue:
• il Tratto Sud che attraversa il
Triangolo Lariano, percorre l’intera
dorsale Orobico-Valtellinese e
attraversa il complesso montuoso
dell’Adamello
• il Tratto Nord che risale il bacino
del Lago di Como percorrendo
parte delle Alpi Lepontine e l’intera
dorsale delle Alpi Retiche sul
confine italo-svizzero.
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Nel complesso il SICAI Lombardo
conta 59 tappe per una lunghezza
di 878 km ed un dislivello positivo
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a malincuore fu abbandonata l’idea di
restare in prossimità del SICAI, mentre
fu abbracciata quella di disegnare
un percorso cicloescursionistico
totalmente nuovo, realmente fruibile
in MTB, dove i due parametri guida
fossero la percentuale di ciclabilità,
la più elevata possibile, ed il grado di
difficoltà medio-basso.
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Alla fase di progettazione è seguita
quella di ricognizione che ho
completato nell’estate scorsa.
Il lavoro è durato 12 mesi tra Fase 1 di
progettazione e Fase 2 di ricognizione,
interrotto per circa 6 mesi dal secondo
lockdown della pandemia Covid19
e per causa dalle avverse condizioni
invernali.
Il percorso lombardo include il tratto
comune da Luino a Como ed il tratto
meridionale da Como al Rifugio Bozzi
al Montozzo che attraversa le Alpi
Orobiche.
Il tratto settentrionale che si sviluppa
sulle Alpi Retiche resta per ora sospeso
come da intese con la CCE.
Rispettando i tempi che mi ero
prefissato, in data 30 luglio 2021
ho effettuato l’ultima ricognizione
nell’area dell’alto Lago Maggiore per
apportare le ultime correzioni.

Via Pizzo della Presolana 15,
24125 Bergamo
Inizialmente
il progetto SIMTB si
Tel 035 4175475 • Fax 035 4175480

Tel 035 4175475 • Fax 035 4175480
Gli uffici sono aperti, lunedì, martedì,
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gente a muoversi in montagna e E-mail: lealpiorobiche@caibergamo.it
www.caibergamo.it
soprattutto, a muoversi in sicurezza.
Questa primavera organizzeremo
Notiziario digitale su piattaforma Calameo
il corso di alpinismo di base A1
a cadenza trimestrale.
(pandemia permettendo).
Anche per questo abbiamo già avuto
richieste superiori alle nostre capacità
Articoli, disegni e fotografie, vengono restituiti
e dovremo senz’altro escludere solo se richiesti al momento
della consegna. La redazione si riserva
qualcuno. Speriamo che tutto vada
di pubblicare gli articoli pervenuti, nei tempi
per il meglio e che ci venga permesso
e con le modalità che riterrà opportune.
di svolgere tutti i nostri Corsi, così La pubblicazione degli articoli implica
l’accettazione, da parte dell’autore, di eventuali
da poter formare persone che
tagli o modifiche ai testi
affronteranno la montagna con più
coscienza
Vittorio Patelli
Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1
CAI gruppo Valcalepio
del 22 Gennaio 1998
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VA VERSO LA CHIUSURA UN 2021
DI FERMENTO, SEGNATO DALLA VOGLIA
DI RIPARTIRE E DI RITORNARE
con più serenità sulle nostre montagne,
lasciandoci alle spalle un 2020 duro, ma
che non può essere dimenticato.
Un anno di responsabilità, dunque, e di
nuove consapevolezze.
In questo fermento Le Alpi Orobiche ha
deciso di cambiare il suo volto per rifarsi
un look più accattivante, che potesse
cavalcare l’onda di questo entusiasmo
ritrovato per esaltare i racconti e le voci
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dei protagonisti del CAI di Bergamo.. e
non solo.
I lettori più attenti avranno notato che
questa introduzione in parte ricorda
quella del primo numero di queste
nuove “Le Alpi Orobiche”: una premessa
che, con l’arrivo del 2022, è anche una
promessa, quella di continuare ad
evolverci, migliorarci, raccogliere nuove
storie, tutto questo per rendere Le Alpi
Orobiche un punto di riferimento sempre
più marcato, un appuntamento atteso
o più semplicemente un momento per
andare con la mente lassù sui monti e

conoscere le novità e gli aggiornamenti dal
mondo CAI.
E con questa promessa la Redazione tiene
ad augurare a tutti un felice Natale, che sia
all’insegna della serenità e del sorriso.
Buone Feste a tutti e.. arrivederci al 2022!!
.
enrico nava

direttore responsabile LAO (Le Alpi Orobiche)
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Testo e foto di

paolo valoti

In questi tempi di
profonde sfide per la
rinascita dall’emergenza
sanitaria molte sono
le azioni e risorse
messe a disposizione per
ripartire in tutti i campi professionali,
economici e sociali, come dimostrato
dal poderoso Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), parte di
una più ampia e ambiziosa strategia
per l’ammodernamento del Paese
Italia.
Anche nel nostro Sodalizio CAI ci sono
molte energie, competenze e capacità
impegnate per pensare insieme

come superare le gravi asperità della
pandemia e per progettare le nuove
vie di futuro del CAI Bergamasco ma
sempre ancorate al cuore antico della
comune passione per le montagne e le
sue genti che sono nate e sviluppate
nel corso dei secoli.
La prima salita della Presolana del
3 ottobre 1870 rappresenta l’atto di
nascita l’alpinismo bergamasco mentre
la prima adunanza del 14 aprile 1873
diventa la fondazione ufficiale della
nostra Sezione di Bergamo del Club
Alpino Italiano.
Sono stati passaggi chiave per la nostra
storia associativa bergamasca ma
soprattutto possiamo dire sono stati

LE NuOvE vIE
DELLA
TrANSIZIONE
CuLTurALE
pEr le

MONTAGNE
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degli atti culturali fondamentali
che ci hanno guidato, plasmato e
distinto nel lungo viaggio tra pareti,
ghiacciai e sentieri di montagna,
fino ai giorni di questa incalzante
bufera COVID-19.
Il ‘filo rosso’ invisibile ma essenziale
della cultura per le montagne ci ha
legato di generazione in generazione
e ancora oggi vogliamo continuare
con questo spirito primigenio di
aprire sempre nuove vie non solo in
montagna, e continuare ad essere
protagonisti dell’innovazione
ecologica, sociale e culturale per le
nostre Orobie e le nostre comunità
di valle e dei laghi bergamaschi.
Tra le più recenti tappe di questo
percorso ultracentenario nella
cultura delle montagne, prima
del COVID-19 abbiamo lanciato il
progetto ‘Save the Mountains and
their cultural heritage – salviamo
le montagne e il loro patrimonio
culturale’ #savethemountains con
diversi obiettivi per una nuova
cultura per le Terre Alte tra cui la
sostenibilità integrale delle diverse
componenti economiche, sociali,
ambientali, energetiche, turistiche e
sportive di montagna.
Nella Giornata internazionale
delle Montagne dell’11 dicembre

2019 l’UNESCO ha riconosciuto
l‘alpinismo come patrimonio
culturale immateriale e definito
come “l'arte di scalare le
montagne e le pareti rocciose,
grazie a capacità fisiche, tecniche
e intellettuali”.
Nel corso di questo anno 2020
abbiamo ottenuto dal Ministero
della Cultura l’importante
riconoscimento di associazione
culturale e la conseguente
iscrizione nell'elenco speciale delle
associazioni culturali per accedere al
2x1000.
Corroborati da questa prestigiosa
considerazione abbiamo promosso
iniziative per superare l’emergenza
e ripartire con la cultura, lanciando
una campagna per sostenere tutti
insieme la ricerca, i progetti e le
attività per le genti di montagna e le
Terre Alte, con iniziative particolari
dedicate ai ragazzi e giovani
come il progetto ‘Young people
for mountains’ #Y4M e il bando
‘Giovani imprenditori di montagna’
#GIM2021.
Nella prospettiva della
contemporaneità tra il 150°
anniversario dalla fondazione
della nostra Sezione (18732023), e il riconoscimento alle

Città di Bergamo e Brescia del
ruolo di Capitale italiana della
cultura, abbiamo avviato un
grande cantiere dei lavori per
realizzare il Festival internazionale
della cultura delle montagne,
presentato nell’Assemblea annuale
dei Soci dello scorso ottobre,
grazie all’impegno, le capacità
e la determinazione di Socie e
Soci molto attivi delle Sezioni
e Sottosezioni, delle diverse
Commissioni, Scuole e Gruppi,
e in collaborazione con tutte le
istituzioni dell’Osservatorio per le
Montagne Bergamasche.
Forte e convinta è la nostra scelta
della cultura delle montagne come
bandiera per ricostruire e rinnovare
il nostro futuro, con la nostra vivace
realtà e unione bergamasca del Club
Alpino Italiano al servizio della più
ampia Comunità Bergamasca e delle
Orobie aperte al mondo,
Grazie a tutti Socie e Soci per il
coraggio di sostenere questa nuova
sfida sociale e transizione culturale
per le nostre montagne, e con in
migliori auguri per il Santo Natale e
il nuovo Anno 2022, già proclamato
l’Anno internazionale dello sviluppo
sostenibile della montagna!
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NON VI
DIMENTICHEREMO
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Cari anziani non dimenticheremo il vostro sapere,
la vostra importante saggezza,
abbiamo perso la vostra ammirevole generazione,
piena di valori e di una speciale bellezza.
Cari anziani non dimenticheremo i vostri sudori,
i vostri sacrifici e la vostra splendida umanità,
abbiamo perso un pezzo importante della nostra
storia, piena di contenuti sani e ricca di bontà.
Cari anziani non dimenticheremo, l’ immenso lavoro
che con tenacia avete fatto,
per tirarci fuori dalle disastrose macerie,
del dopo guerra, obiettivo raggiunto e realizzato.
Cari anziani non dimenticheremo il vostro impegno,
di custodi della nostra bella costituzione,
del vostro costante protagonismo, nelle associazioni
di volontariato, nella società e nelle istituzioni.
Cari anziani non dimenticheremo quello che
con responsabilità, vi siete battuti per le conquiste,
civili culturali e sociali,
del diritto alla salute, allo studio, al lavoro, alla
sicurezza, tanti altri diritti tutti importanti e speciali.
Cari anziani non dimenticheremo il vostro impegno
di custodi del progetto Europa, della pace,

della democrazia e della libertà, questi tutti valori,
ideali culturali, sociali e di un speciale contenuto
di alta civiltà.
Cari anziani non dimenticheremo questo invisibile
coronavirus che all’improvviso vi ha portati via,
privando i nipoti, di un punto di riferimento, delle
vostre storie, affetto, dolcezza, esempio di vita.
Cari anziani non dimenticheremo il vostro dovere
da padri e madri, buon esempio per le figlie e figli,
trasmettendo dei principi sani, dei valori della vita,
umani, sociali e civili.
Cari anziani non dimenticheremo questo momento
boio pieno di incognite e di tristezza,
ve ne siete andati senza che potessimo
tenervi per mano, dirvi una parola e senza potervi
fare una carezza.
Cari anziani meritavate più attenzione, più rispetto,
non dimenticheremo il vostro immenso patrimonio,
siete la nostra memoria, le nostre radici,
i vostri valori di vita, umani , la vostra storia sarà
la luce che illuminerà il percorso del nostro cammino
per il nostro futuro.
Francesco Lena
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sottosezioni

AlBINO

Trescore Valcavallina

Alta Valle Seriana

Urgnano

Alzano Lombardo

Valgandino

brignano gera d'adda

Valle di Scalve

Cisano Bergamasco

Valle Imagna

GAZZANIGA

Valseriana

Leffe "Walter Bertocchi"

Valserina

NEMBRO

VaPRIO D'ADDA

Ponte San Pietro

GRUPPO VALCALEPIO

VAPRIO D'ADDA

"tAKe A PHoto":
TRE GIORNI ATTORNO
AL Monviso
Di EMILIO COLOMBO
Luglio 2020: le ben note vicende
sanitarie ci suggeriscono di posticipare
la tre giorni in valle Po, confidando in
un recupero di una normalità ritrovata.
In accordo quindi con i Rifugi, si
posticipa il tutto al 2021.
Luglio 2021: si parte! Non tutto è alle
nostre spalle, anzi, ma con la tenacia
che ci contraddistingue si riempiono
gli zaini e la mattina del 9 luglio, dopo
aver elargito un cospicuo contributo
parcheggio, siamo al Pian del Re.
Pian del Re deve il suo nome al fatto
che, verso la metà del XVI secolo fu
base degli accampamenti dell’esercito
francese, guidato da Francesco I°,
impegnato nell’invasione del ducato di
Savoia.
Tornando ai nostri pesanti zaini,
mentre li alziamo, lo sguardo viene
catturato da questo sasso alto 3841
metri, il “Re di Pietra”, che sarà il nostro
fedele compagno di viaggio per i
successivi giorni.
Al cospetto di tale bellezza, noi siamo
solo comparse, non rubiamo certo la
scena all’attore protagonista, a questa
splendida e slanciata montagna.
Saranno proprio le successive scariche
di sassi che porteranno di nuovo lo
sguardo in alto a contemplare questo
pericoloso spettacolo che la natura ha
deciso di offrirci.
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A debita distanza, ammiriamo
stupiti e senza preoccupazione tale
manifestazione di potenza.
La montagna è fatta di sassi pare
ripetere il nostro attore, mentre alla
scarica iniziale ne seguono altre e
alcune nuovole di polvere salgono
verso l’alto, verso la cima.
Noi silenziosi e sorpresi dalla fitta
nebbia, percorriamo infine l’ultimo
tratto verso il Rifugio Quintino Sella.
Un nome che non solo identifica una
struttura di montagna, ma che per la
sua importanza, a noi del sodalizio CAI,
esprime ben altro.
Quintino Sella Senatore del Regno
d’Italia e, a soli 35 anni, fu chiamato a
formare un nuovo governo, nel quale
rinuncerà alla posizione di I° Ministro
per assumere il delicato ruolo di
Ministro delle Finanze.
Famosa rimane una sua frase:
“si impongono aggravi ai contribuenti
non quando si votano le imposte, ma
quando si votano le spese”.
Scienziato, politico e alpinista, fu tra
i primi salitori italiani del Monviso,
avanzando in seguito la proposta della
fondazione di un Club Alpino in Italia
attraverso queste parole: “A Londra si
è fatto un Club Alpino, cioè di persone
che spendono qualche settimana

dell'anno nel salire le Alpi, le nostre
Alpi!"…
Il suo appello ricevette
immediatamente numerosi consensi e
così, il 23 ottobre del 1863 nel Castello
del Valentino, Quintino Sella e una
quarantina di soci fondarono il Club
Alpino, che due anni dopo diverrà Club
Alpino Italiano.
Avvolti ormai nella nebbia, posiamo gli
zaini fuori dal rifugio, con il Monviso
che resta nascosto alla nostra vista ma
non al nostro cuore.
La bruma serale lascia spazio alle stelle
e ad uno spettacolo suggestivo.
L’incontro alle prime luci dell’alba con
numerosi stambecchi è la carica che
precede la partenza per la tappa di
oggi.
Un susseguirsi di laghetti alpini con
acque cristalline e una fioritura senza
pari, ci accompagnano al vicino passo
Chiaffredo.
I successivi laghetti presenti, Lungo e
Bertin, e lo spettacolo che li circonda di
rocce rosse, di spazi aperti e fantastici
ometti di pietra, meritano oltre ad una
sosta anche un “take a photo”.
Questo magnifico scenario è il preludio
al superbo Vallone di Vallanta.
Aggrediti da tanta bellezza anche
le nostre provate gambe traggono

beneficio e, infilandoci ancora nella
nebbia pomeridiana, arriviamo al
Rifugio Vallanta.
La calda doccia, la serata tra amici,
un buon bicchiere di birra e la classica
uscita “a far due passi” dopo cena,
completano una giornata disegnata
ancora attorno a Lui, l’amico Monviso.
Raggiungiamo la camera e
sprofondiamo in un dolce sonno, ma …
tuoni , fulmini e saette accompagnano
una parte della nottata.
Avvolti dal tepore del nostro sacco
a pelo ascoltiamo, e immaginiamo
quanto accade fuori e quando al lampo
segue ravvicinato un poderoso tuono,
in quel momento grati di essere al
sicuro con amici fidati e con un riparo
sopra la testa.
Era un sogno? Forse no, ma di lì a
poco suona la sveglia e a seguire la
colazione, il parlottare sottovoce,
l’inizio di un nuova giornata da vivere

fino in fondo.
Risaliamo in silenzio al Passo Vallanta
sempre tra stupende fioriture e stelle
alpine. Giunti al passo, iniziamo
la discesa in Francia, ci rendiamo
conto in questo momento di quanto
inutili e ormai sorpassati siano i
confini di questa nostra bella Europa.
Banalmente, la neve presente sul
suolo Italiano che diviene acqua e che
scorrerà in terra di Francia.
Lo stesso transitare di escursionisti
francesi in senso opposto al nostro,
tutto questo dimostra solo un confine
etereo, non più da difendere.
è pur vero che i cartelli indicatori
cambiano aspetto e lingua, e che il
caffè al Refuge du Viso non assomiglia
per niente al nostro espresso, ma che
importa, siamo tutti sotto lo stesso
cielo!
E quando, ripartiti dopo una benefica
sosta, risaliamo fino a raggiungere

il Buco del Viso (storica galleria di
75m realizzata in poco più di tre anni
1478-1481) di fronte a queste opere
si capisce come la comune volontà
permetta di raggiungere obiettivi
impensabili.
Attraversato il breve tunnel ci aspetta
nella fitta nebbia la lunga discesa
al Pian del Re, dove il passo rallenta
non per la stanchezza, ma perché si
avvicina la conclusione di una tre giorni
fantastica, fatta di panorami, profumi e
sensazioni “emozioni” che porteremo
dentro per tutto il prossimo inverno
e che “l’attore protagonista”, sempre
presente sulla scena, ci chiede di non
dimenticare.
Una certezza: Grazie Monviso e grazie
amici! Antonio, Cecilia, Corrado, Elide,
Emilio, Nadia e Vittorio.
Trekking Organizzato dalla Sezione CAI
di Bergamo - sottosezione di Vaprio
d’Adda.
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GRUPPO VALCALEPIO

LA RiPresa
DEI Corsi
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
CAI VALCALEPIO
Inizio febbraio 2020, terminiamo il
corso di scialpinismo con un bel fine
settimana in Alto Adige e redigiamo il
programma per il corso di alpinismo A1.
All’inizio di marzo succede quello
che tutti sappiamo: Covid19, zona
rossa, lockdown, con tutto quello
che ne è seguito. Le disposizioni
di legge e il buon senso ci hanno
costretti a sospendere tutti i corsi in
programma sia per l’anno in corso che
per la primavera del 2021 in quanto la
situazione non era migliorata.
Questa estate, incoraggiati
dall’andamento favorevole
dell’epidemia, abbiamo deciso di

organizzare, dati i tempi ristretti, un
corso di alpinismo roccia AR1 che
prevede meno uscite di quello di
alpinismo. I posti a disposizione si sono
subito esauriti e nei fine settimana
di settembre, abbiamo potuto fare le
nostre uscite in falesia e in ambiente,
coronate dall’attraversata in cresta
della nostra Presolana.
Ora ci accingiamo ad iniziare il corso
base di scialpinismo che ugualmente
ha incontrato subito il favore di giovani
e meno giovani che hanno occupato in
breve tempo i posti a disposizione.
La sensazione è che le recenti
restrizioni abbiano invogliato tanta

gente a muoversi in montagna e
soprattutto, a muoversi in sicurezza.
Questa primavera organizzeremo
il corso di alpinismo di base A1
(pandemia permettendo).
Anche per questo abbiamo già avuto
richieste superiori alle nostre capacità
e dovremo senz’altro escludere
qualcuno. Speriamo che tutto vada
per il meglio e che ci venga permesso
di svolgere tutti i nostri Corsi, così
da poter formare persone che
affronteranno la montagna con più
coscienza
Vittorio Patelli
CAI gruppo Valcalepio
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Il CAI di Bergamo
ha dedicato
all’esploratore
una serie di
incontri
al Palamonti
per ricordarlo
a dieci anni
dalla sua
scomparsa
Testo di

GIANCELSO AGAZZI
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Si è da poco conclusa la
rassegna di eventi culturali
organizzati dal CAI di Bergamo
per celebrare Walter Bonatti
nel decimo anniversario della
sua morte, intitolata “Bonatti:
l’uomo e l’alpinista”. L’ultima
tappa è stata la visita della
mostra “Stati di grazia”,
esposta presso il Museo della
Montagna di Torino.
Cinque gli eventi che hanno avuto
luogo nella sala convegni del
Palamonti nelle date 16 settembre; 30
settembre; 14 ottobre; 28 ottobre; 12
novembre 2021.
Cinque gli eventi che hanno avuto
luogo nella sala convegni del
Palamonti nelle date 16 settembre; 30
settembre; 14 ottobre; 28 ottobre; 12
novembre 2021.
Nella prima serata, “I mondi
perduti di Walter Bonatti”, Angelo
Ponta, giornalista ossolano, ha
parlato dell’archivio dell’alpinista,
donato dalla famiglia al Museo della
Montagna di Torino. Fotogramma
dopo fotogramma, Ponta ha ripercorso
la vita dell’alpinista anche grazie
al contributo offerto in passato da
Rossana Podestà. Ponta è stato,
insieme allo storico della montagna
Roberto Mantovani, curatore della
mostra “Stati di grazia” a Torino.
Nella serata successiva è stata
proposta la rassegna cinematografica

il Grande Sentiero a cura di Lab-80.
Sono stati proiettati due filmati dal
titolo “Bonatti e l’enigma del K2” e “Il
pilastro della solitudine”, che hanno
raccontato alcuni intensi momenti
della vita dell’alpinista.
Alla terza serata è stato assegnato
l’eloquente titolo “Walter Bonatti
attraverso ricordi e testimonianze,
spedizione K2 1954: la verità e
la conclusione della querelle con
Ardito Desio nel 2004 e la relazione
dei tre saggi nominati dal CAI”.
Ha dato inizio all’incontro Valentino
Poli, presidente del CAI di Albino
presentando un filmato da lui
realizzato per ricordare la figura di
Bonatti.
È poi intervenuto Elio Sangiovanni,
alpinista bergamasco, che ha ricordato
l’esperienza personale vissuta con
Bonatti nel corso di una spedizione
effettuata in Patagonia nel 1986,
a cui partecipò anche il radiologo
bergamasco Melchiorre Foresti.
L’impresa sarebbe dovuta durare
due mesi con scopo esplorativo, ma
dovette essere interrotta prima a causa
delle innumerevoli difficoltà ambientali
incontrate.
Annibale Salsa, past president
generale del CAI, ha poi raccontato
come personalmente si sia battuto per
far chiarezza sulla spedizione al K2 del
1954, grazie alla nomina di tre saggi,
Alberto Monticone, Luigi Zanzi e Fosco

Foto Walter Bonatti: Mario De Biasi (Mondadori Publishers), Public domain, via Wikimedia Commons

bONatTI:
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In questa pagina:
immagini della
serata con Annibale
Salsa, 14 ottobre 2021
e uno scatto di Walter
Bonatti.
Pagina a fianco in alto:
Walter Bonatti in visita
al Palamonti accolto
dal Consiglio Direttivo
CAI Bergamo nel 2007.

Maraini.
Salsa riuscì a far riavvicinare Walter
Bonatti al CAI, ponendo fine ad una
lunga controversia che gli amareggiò
la vita. L’intera questione è stata
riportata nel dettaglio nel volume
“K2 una storia finita”.
Inoltre, Salsa ha raccontato come si è
concluso il contenzioso tra Ardito Desio
e il CAI.
Nel corso della serata è intervenuto
anche Paolo Valoti per menzionare
alcuni momenti bergamaschi
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dell’alpinista ed il suo riavvicinamento
alla Sezione del CAI di Bergamo
avvenuta nel 2007.
Nella quarta serata si è svolto l’incontro
“Ho conosciuto Ulisse, il suo nome
era Walter” con gli interventi del
giornalista Alessandro Filippini e
dello storico dell’alpinismo Luca Calvi.
Filippini ha recentemente realizzato con
Fredo Valla il film “Fratelli si diventa.
Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del
Monte Bianco”.
Nel film, coinvolgente ed emozionante,

Reinhold Messner compone un
ritratto a tutto tondo di Bonatti,
grazie a immagini che ben
rappresentavano quanto avessero
da dirsi nei loro incontri.
Nel corso dell’evento i due relatori
hanno piacevolmente fatto
rivivere alcuni momenti della vita
dell’alpinista.
Alla serata ha partecipato anche
l’alpinista bergamasco Mario
Curnis, che ha portato un suo
ricordo di Bonatti.

Nell’ultimo incontro Stefano
Morosini, storico e ricercatore
presso il Laboratorio di Storia
delle Alpi dell’Università della
Svizzera Italiana, ha presentato una
relazione dal titolo “Spedizione K2:
alcune recenti novità”.
L’impresa alpinistica, costituita da
tredici partecipanti e guidata da
Ardito Desio, è stata patrocinata dal
CAI, dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dall’Istituto Geografico
Militare e dallo stato italiano.

Morosini ha ricostruito e fatto
rivivere, attraverso le sue meticolose
ricerche, alcune fasi importanti della
spedizione, riproponendo anche la
vicenda Compagnoni e Lacedelli vs
Walter Bonatti.
A chiusura del suo intervento,
Stefano Morosini ha parlato della
prossima uscita del suo libro in cui
illustra la spedizione italiana al K2
del 1954. Pubblicato come inserto
del Corriere della Sera il 3 dicembre
2021.

ALPINISMO
GIOVANILE

Testo di

Massimo Adovasio

Sono proprio
forti gli

AQuilOttI

HO SCELTO QUESTO TITOLO, POICHÉ
GLI AQUILOTTI DI BERGAMO SONO
PROPRIO FORTI, anzi molto forti, non
solo fisicamente, ma soprattutto per
la loro voglia e la loro grande energia
di voler andare in montagna.

E che la montagna oggi non è morta,
loro lo avevano già gridato a tutta
la nostra comunità bergamasca nel
mese di maggio del 2020. Gli Aquilotti,
insieme agli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, si sono messi

Gli "aquiolotti":
ai laghi
di Ponteranica
si impara anche
a fare i nodi.
(Foto di Oscar Rota)

GLI

AQUILOTTI

DI BERGAMO
STANNO GIÀ VOLANDO…
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Foto a fianco:
Escursioni ai laghi
di Ponteranica,
Canto Alto e Rifugio
Curò (foto di Gennaro
Palazzo e Oscar Rota).
Aquilotti a lezione
alla Malga Lunga
(foto di Oscar Rota).

in gioco in prima persona, lanciando un
video-messaggio “la montagna vive ancora”
trasmesso da Bergamo TV, e poi ripreso
anche dal Presidente Generale del Club
Alpino Italiano Vincenzo Torti,
che li ha incitati a non demordere e ad andare
avanti (il video lo si può visionare in
www.caibergamo.it/alpingio).
Ma gli Aquilotti di Bergamo non si sono mai
arresi alla pandemia e dal maggio scorso
hanno ricominciato a volare sulle nostre
montagne. In prima persona ci ha creduto
l’intera Commissione Alpinismo Giovanile di
Bergamo, capitanata da Stefano Rota, che
ha messo a punto un programma mensile
di uscite in ambiente rispettoso di tutti i
protocolli Covid in vigore.
Ma dove hanno volato gli Aquilotti? Il 23
maggio hanno toccato la croce del Canto
Alto; il 20 giugno hanno conquistato la vetta

del Resegone; il 5 settembre il rifugio Curò
e la conca del Barbellino; il 26 settembre
la visita ai ruderi della diga del Gleno; il 17
ottobre da Cà San Marco l’ascesa ai laghetti
di Ponteranica; il 14 novembre da Gandino
salita alla Malga Lunga; il 17/18 dicembre
auguri natalizi ed uscita sulla neve.
Ci si può ben immaginare come gli Aquilotti
abbiano vissuto, da una parte la vita al chiuso
in casa per il Covid, una specie di gabbia
non solo per loro e, dall’altra la possibilità di
poter volare in piena libertà sulle montagne.
Quindi ecco iI poter correre, il poter osservare
nuovi panorami ed orizzonti, il poter giocare,
il poter gridare, ma soprattutto il poter essere
felici, molto felici, insieme a tanti altri loro
amici. Per fortuna che la felicità è contagiosa
e riesce a far volare...
Chiedetelo pure agli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile!

AQUILOTTI NEWS
GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022
ORE 21:00 AL PALAMONTI

PRESENTAZIONE CORSO SCI JUNIOR
Per informazioni
ww.caibergamo.it/alpingio

n
DOMENICA 27 MARZO 2022
POMERIGGIO AL PALAMONTI

OPEN DAY
ALPINISMO GIOVANILE CAI BERGAMO
Per informazioni
ww.caibergamo.it/alpingio

n
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
ORE 20:00 – 22:00 AL PALAMONTI

SERATA INFORMATIVA
CORSO ALPINISMO GIOVANILE 2022
Per informazioni
ww.caibergamo.it/alpingio
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Testo di

carolina paglia
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Nella stagione
2020-2021
Il lockdown
e la chiusura
dei comprensori
sciistici
hanno favorito
l’attività di
scialpinismoescursionismo
invernale,
ma non è stato
registrato alcun
aumento del
numero
di incidenti.

Dida:
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NEvE E
vALANGHE
20-21

incontro di prevenzione su terreno innevato

La stagione
invernale è alle
porte e un incontro
formativo sul tema
Neve e Valanghe è doveroso
per tutti i frequentatori
dell'ambiente innevato.
Il 26 novembre 2021 la Commissione
Cultura e il Coordinamento Scuole per la
Montagna hanno organizzato l’incontro
“VENTI-VENTUNO appunti su prevenzione
in terreno innevato” con i relatori Mauro
Mazzola ed Alex Cappelletti della Scuola
Nazionale SVI e soci SAT.
Con slides e in modo interattivo utilizzando
Kahoot, i nostri esperti hanno illustrato
un’analisi delle stagioni invernali 2017-2021,
le cui caratteristiche sono state: condizioni
costanti, interrotte da alcuni momenti di
aumentata pericolosità, attività valanghiva
concentrata nei periodi delle nevicate (1-3
giorni dopo), aumento di incidenti su pendii

“ripidi” o “molto ripidi”, scenari con travolti
multipli ( gruppi numerosi o interferenza
tra gruppi) , miglioramento delle capacità
di autosoccorso. La causa frequente di tali
incidenti è il lastrone (o placca) superficiale,
che interessa otto casi su dieci.
Nella stagione 2020-2021 le caratteristiche
si evidenziano come: un inizio d’ inverno
prodigo di neve con glide (valanghe di
slittamento), una stagione nevosa lunga
con alternanza di periodi perturbati e
sereni, caldi e freddi e apporti nevosi
sopra la media. A medie-basse quote si
sono verificate soprattutto valanghe di
slittamento, a quote superiori ai 2000 m.
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fenomeni di grandi valanghe con strato
debole persistente sovraccaricato da apporti
nevosi notevoli (vento-precipitazioni). Il
Il lockdown e la chiusura dei comprensori
sciistici hanno favorito l’attività di
scialpinismo/escursionismo invernale, ma
non è stato registrato alcun aumento del
numero di incidenti. Gli itinerari, anche quelli
primaverili e più complessi, hanno visto una
percorrenza con partenza ritardata a causa
del coprifuoco o della disponibilità dell’unico
giorno possibile.
Date le evidenze registrate si può riassumere
che:
1. la quantità degli incidenti dipende dalle
giornate di instabilità della neve.
2. il numero degli incidenti è costante (ma
è aumentata la frequentazione della
montagna).
3. quasi sempre è la vittima (o un membro
del gruppo) a provocare il distacco.
Si sintetizzano i quattro fattori principali
che concorrono al distacco di una valanga a
lastroni:
• Terreno: Inclinazione è condizione
necessaria per gli eventi valanghivi (< 30
gradi)
• Neve: costituisce il manto nevoso in una
serie di strati sovrapposti uno sopra l’altro
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• Meteo: eventi che agiscono sul manto
nevoso modificando la stabilità o
la propensione al distacco (vento,
temperature, piogge, nevicate,
soleggiamento)
• Fattore umano: comportamenti che
innescano il distacco
COSA FARE?
Alcuni suggerimenti di base per tutti:
1) Attrezzati: conoscere ed indossare
l’equipaggiamento essenziale e sapere
come usarlo quando serve.
2) Impara: frequentare un corso contribuisce
ad aumentare la conoscenza e le
peculiarità dell’ambiente invernale,
allenarsi nelle tecniche di autosoccorso,
confrontarsi con i compagni, guide,
“esperti”, locals su specifici aspetti
e mantenersi aggiornati (tecniche e
strumenti).
3) Pianifica: raccogliere informazioni
affidabili e precise, programmare itinerari
e tempistiche, utilizzare sistemi di
riduzione del rischio/vigilanza del rischio.
4) Osserva: osservare e valutare
attentamente e oggettivamente
l’ambiente e le dinamiche del gruppo.

5) Stai lontano dai pericoli: limitare
l’esposizione al pericolo. Adattare la
modalità di vigilanza (rilassato, diffidente,
allertato, azzardato) alle condizioni
ambientali.
IL FATTORE UMANO è altresì determinante, a
posteriori le cause dell'incidente sono chiare
ed evidenti, ma a priori ci sono informazioni
evidenti che indicano il pericolo?
Le nostre scelte sono regolate da due
modalità di pensiero: il pensiero intuitivo e il
pensiero deduttivo.
Il pensiero intuitivo usa esempi già visti,
quindi è veloce, il pensiero deduttivo
rielabora le informazioni ogni volta, quindi
è più lento, ma indipendente da fattori che
non siano legati al contesto. L’efficienza
del pensiero intuitivo si basa sull’uso di
scorciatoie, ovvero di regole che abbiamo
imparato attraverso esperienze passate ed
applicate per similitudine ad un problema
complesso.
Le euristiche funzionano bene nei processi
decisionali, dove lo scenario non cambia mai,
le variabili sono minime, oppure dove non ci
sono variabili. Il problema è che nel dominio
delle valanghe applicare queste regole
impedisce di tenere conto di tutte le variabili.

Qualche anno fa attraverso le analisi degli
incidenti, i tecnici si sono accorti che
esistevano delle caratteristiche ricorrenti
nelle modalità di scelta. Essi hanno
individuato e sintetizzato le trappole
euristiche, le regole non scritte, ma codificate
in noi che erano spesso alla base del
processo decisionale. Sono la Familiarità,
es. ho percorso questo itinerario moltissime
volte, cosa vuoi che succeda?

Sotto, a sinistra:
esempio di ambiente
a possibile rischio
valanghe.

L’Accettazione (non voglio rovinare la festa,
voglio apparire sui socials), la Coerenza (sono
arrivato sin qui, non torno indietro), l’Aura
dell’Esperto (il leader è uno che ne sa, mi
fido ciecamente), la Facilitazione Sociale
(ci sono già delle tracce, si può andare, sto
tranquillo perché sono in gruppo), la Scarsità
(devo essere il primo a passare di lì, bisogna
sfruttare con successo ogni occasione) .
Conoscere non solo il livello di rischio di
un’escursione e accettarlo, ma essere in
grado di analizzare il proprio comportamento
e la propria capacità reattiva sono abilità
fondamentali che ogni escursionista/
scialpinista dovrebbe porre nello zaino per
affrontare con consapevolezza l’escursione
invernale prescelta.
n
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In memoria dell’amico Piero Nava

avvocato e
alpinista
Testo di

Tino Palestra

Piero Nava è stato un cittadino
prestato alla montagna, esordendo
da giovane – poi, si sarebbe fregiato
anche del titolo di “guida alpina”
– tra il ghiaccio e il granito delle
Alpi occidentali.

Il 2 settembre 2021, a quasi
novant’anni, è mancato Piero
Nava, ricordato nell’annuncio
funebre dei suoi familiari come
“avvocato e alpinista”.
Si tratta di una sintesi estrema, che riunisce
le due passioni della sua vita, praticate –
entrambe – al più alto livello di serietà,
impegno, competenza : al suo “ritratto”
mancano tuttavia ancora molti
aspetti, che vanno dalla capacità
organizzativa (e si parla di spedizioni
alpinistico-esplorative importanti, come
quelle patrocinate oltre oceano da Guido
Monzino, o addirittura di livello nazionale
come l’Everest 1973 ), a quelle di fotografo
e cineasta di montagna con le quali aveva
seguito tante imprese; dalla passione
civile con la quale aveva vissuto le tante
realtà associative cui aveva partecipato
attivamente, a partire dalla nostra Sezione
CAI, all’ assolutamente straordinario interesse
per la letteratura di montagna che – sorretto
da raffinatissima competenza di antiquariato
librario – lo aveva portato ad una collezione
di rilievo eccezionale.
Piero Nava è stato un cittadino prestato alla
montagna, esordendo da giovane – poi,
si sarebbe fregiato anche del titolo di “guida
26 i LE ALPI OROBICHE

alpina”
– tra il ghiaccio e il granito
delle Alpi occidentali, facendo di Courmayeur
il suo polo di attrazione; in breve – siamo
negli anni ’50 – avrebbe poi allargato i suoi
interessi anche in ambito extraeuropeo,
particolarmente incentrandosi nel continente
americano (salvo il significativo – e già
ricordato – coordinamento alpinistico della
spedizione militare italiana all’Everest).
In ogni caso, il suo carnet di salite si snoda
sistematicamente su vie di livello molto
impegnativo, a partire da una delle poche
ripetizione della Parete Nord del Cervino,
accompagnato dalle “sue” guide valdostane.
Nella professione forense, è stato “figlio d’arte,
ricalcando le orme di suo padre Armando,
avvocato civilista di grande valore e di

particolare tenacia e dedicando al suo studio
tutta l’intelligenza giuridica di cui disponeva,
forte anche di una dedizione assoluta,
interrotta soltanto dall’irrompere della
montagna e di ciò che le ruotava intorno.
Ho conosciuto l’avv. Nava, restandone
colpito come se si trattasse di una figura
mitica, quando – da ragazzino di circa 10
anni – ero stato portato ad assistere ad una
proiezione di diapositive che rievocavano
una imprecisata spedizione nella Cordillera
Andina ; e ho avuto modo di frequentarlo
con particolare assiduità nei primi anni ’90 ,
allorche ci trovammo ad essere membri della
Commissione di esami per la abilitazione
forense. In tale occasione (e mi permetto
di segnalare che – come esaminatore –
si dimostrò molto più tollerante verso le
“incertezze” dei candidati di quanto non
avessi pensato, conoscendone il rigore sia
professionale che intellettuale…) lo ebbi
almeno una cinquantina di volte come
compagno di viaggio in andata e ritorno da
Bergamo a Brescia, sede della Commissione:
e credo che non avrei potuto imparare di
più – sulla montagna, l’alpinismo e la sua
storia, la cultura alpina italiana e straniera, la
geografia delle Ande – frequentando per anni
una biblioteca specialistica.
Piero Nava non era una persona sempre

facile, perche anche nei rapporti con gli altri
pretendeva il rigore, la coerenza e la serietà
che prima di tutto imponeva a sé stesso:
ma non ricordo interlocuzioni polemiche,
che non fossero correlate al portare avanti
convinzioni che lo sorreggevano, e che non
potevano essere annacquate in compromessi.
Lo ricorderemo come grande figura,
e uomo tutto d’un pezzo: porgiamo le nostre
più sentite condoglianze alla moglie ed ai
figli, augurando a lui di potere – dall’Alto –
godere di una contemplazione del Monte
Bianco ancora più appagante di quella – già
magnifica! – che lo aveva accompagnato
per anni dalle vetrate del soggiorno della sua
casa di Verrand.

Veduta del Monte
Bianco dal Mont de la
Saxe.
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un RACCONTO DI ANDREA BEGNIS
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ono le 20.00 di martedì 14 settembre, finalmente
si parte, le ultime ore in camera non passavano più.
Scendiamo e carichiamo tutto in macchina, cavoli fa
veramente caldo! Ok primo cambio assetto, ritorno di
sopra e via pantaloni e la termica a manica lunga, si parte
in pantaloncini gilet e maglietta... Primo errore evitato in
extremis. Arriviamo alla partenza e incontriamo Manuel con
suo fratello Simone, che gentilmente mi farà assistenza a
Valtournanche in modo che Raffy possa riposare almeno la
prima notte. Dopo un attimo ritrovo anche Aldo, mancano
15 minuti allo start. Lo speaker Gadin ci conferma che verso
le 5 di domani pioverà, guardo Raffy e penso, cavoli noi ci
ritroveremo solo ad Oyace verso le 10.30/11.00 (ricordatevi
quest’orario). “Prendimi il guscio giallo in macchina, ho
preso quello leggero ma ho paura che non basti se pioverà
forte”.
Io sono già in griglia ma la macchina è vicina, di sicuro
correrà stai tranquillo, 10 minuti alla partenza... dai
tranquillo che arriva, eccola a no, ma quanto... Arrivata!!!
Secondo jolly e non sono ancora partito. Un bacio, a
domani!!
5,4,3,2,1 BUON VIAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorrido e dico a Manuel, non sono mai partito così piano
(camminando nel gruppo). Con calma iniziamo a correre,
ricordo molto bene la prima parte di gara, oltre ad aver già
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partecipato nel 2019, provai i primi
50km con Ale. Ancora gente e tifo, poi
noto sulla sinistra un viso familiare,
è Chicco Pellegrino che è venuto a
salutarci prima della partenza, ma
ero talmente indietro da non averlo
neanche visto. Ora era lì a bordo strada
a fare il tifo, lui a me “in bocca al lupo”
“in bocca al lupo a te” gli rispondo. Che
grande. Inizia la salita. Quest’ anno
abbiamo deciso che per migliorare le
34 ore dell’ edizione scorsa dovremo
restare più tranquilli almeno nei
primi 40km e così facciamo, salita
regolare e in un attimo siamo già al
Rif. Alpenzu, unico ristoro al quale non
ci fermiamo perchè dopo soli 3km
circa di gara. Sulla prima salita tutto
bene, scolliniamo al Col Pinter e i primi
1600D+ sono andati. ‘’Mi raccomando,
le discese molto controllate” ci
diciamo e incredibilmente stiamo
al piano. Regolari arriviamo a
Champoluc, primo vero ristoro a 15
km, ma non era sulla curva appena
finito il sentiero? Nulla, l’avranno
spostato più avanti, attraversiamo
tutto il paese, incontriamo Simone
che ci saluta e che ritoveremo a
Valtournanche. Finalmente il ristoro
alla fine del paese. E’ sempre bello
dopo qualche ora al buio entrare
nei paesi addormentati dove ci sono
solo pazzi ultrarunner, fantastici
volontari e tifosi. Alla mezzanotte
precisa beviamo il nostro primo thè e
biscotti, ripartiamo nel tratto in falso
piano che ci porterà all’imbocco del
sentiero verso il Rif Grand Tournalin
e dico a Manuel, “pochi minuti fermo
e cavoli che freddo ho sentito” (e da
qui...). Sempre regolari come ci siamo
imposti iniziamo la salita. Dopo circa
1h lo stomaco inzia a dare segnali
negativi, devo fermarmi due volte.
Merda, in tutti i sensi, siamo a poco più
di 4 ore e sono messo male, ho detto a
Manuel che si saremmo visti al rifugio,
speriamo. Arrivo al Tournalin, stomaco
e umore a pezzi, però c’è il mio socio
che dice di essere arrivato solo da 2-3
minuti, non gli credo, ma apprezzo. Mi
chiede come sto, male troppo male
per essere al 24° di 138km. Come
per magia dal suo zaino esce una
pastiglietta, IMODIUM mi dice, non ci
penso un secondo e con due bicchieri

di tè ingoio e ripartiamo. Dal rifugio al
Col Nana sono ancora 250D+ prima di
scollinare e scendere a Valtournanche,
sembrano eterni. Ecco ci siamo quasi,
da dietro però mi arriva una frase
secca, “CRAMPI ALLO STOMACO”,
no cazzo in una coppia almeno uno
deve stare bene per compensare il
disagio dell’altro, così diventa ancora
più dura. Iniziamo la discesa. Correre
non se ne parla, ogni appoggio è un
pugno dritto nell stomaco, da qui
iniza uno scambio di “come stai?”
“male” “tu?” “male”, “come va?”
“male” “tu?” “peggio”. Siamo fottuti,
30km e siamo già a trascinarci verso
il fondovalle. Penso al ritiro più volte,
però alla base vita la Raffy non c’è,
quanto mai non l’ho fatta venire, però
potrei chiamarla, ma scusa volevi
farla riposare e poi la chiami in pena
notte e le fai fare un’ora e mezza di
macchina preoccupata? “Manuel
io mi ritiro appena siamo giù” “no
aspetta, a me sono capitate crisi simili
vedrai che passa” “ ma io non sono
mai stato male di stomaco in gara,
quanto dura?” “adesso arriviamo al
ristoro e prendiamo qualcosa di caldo,
riposiamo e vediamo cosa succede”
“ok”. “Come stai?” “male” “sai che
io invece...”. Finalmente la discesa
finisce e negli ultimi minuti il dolore
è diminuito. Cretaz (Valtournanche)
33°km, 03.35 del mattino, 6 ore e 35
minuti di gara nonostante tutto in
linea con quello che volevamo fare,
anche se 35 minuti più lento del 2019.
Primo WhatsApp a Raffy, “Siamo tutti
e due ko”. “Non mollare”. Beviamo
tè, un po’ di coca, altro tè, ma non
mangio da Champoluc. Lo stomaco
è chiuso, ma il dolore adesso, seppur
stabile, è diminuito, ma non per
Manuel. Prova a mangiare qualosa,
ma niente, si cambia e lo invidio
perchè non ho preso nulla e tutto il
mio vestiario è in macchina a tenere
caldo il borsone. Il tempo passa e
adesso è Manuel a parlare di ritiro,
ha la testa appoggiata al tavolo e
sta proprio male. “Dai proviamo, al
massimo si può tornare qui, c’è tuo
fratello ad aspettare”, non sembra
convinto, ma poi, all’improvviso, si
alza deciso e penso, “grande lo sapevo
che non avrebe mollato”, poi lo vedo

partire quasi correndo verso l’uscita del
tendone e resto spaesato. Esce appena
in tempo per vomitare. Ecco, penso,
adesso è veramente finita tornerà qui
si sdraierà e addio Tor Dret. “Va bene,
andiamo”. Non credo alle mie orecchie
ma sono ben felice di ripartire dopo
circa 50 minuti. Andiamo avanti come
due zombie. Nel 2019 in questo tratto
si agganciò a me Valery, un ragazzo
russo che viveva in Italia, dicendo che
gli piaceva il mio ritmo, al contrario di
quello di un suo amico che secondo lui
era partito troppo forte.
Ci superano parecchi atleti e finalmente
arriviamo al Rif. Barmasse, sono quasi le
06.00. Ancora tè e un po’ di brodo caldo,
veniamo a sapere anche dell’arrivo e
nuovo record di Collè, incredibile “ma
come fanno a tenere duro così tanto
secondo te, io è da 7 ore che ho mal di
stomaco e sono a pezzi”. Ripartiamo
sotto una bella pioggia, c’è una leggera
discesa e posso corricchiare, ma Manuel
no, per lui ogni salto è ancora un
cazzotto da togliere il fiato. Lentamente
avanziamo e mi sento meglio, ci provo,
devo provarci e mangio un gel, come va
va. Aspetto il momento in cui butterò
fuori anche l’anima per questo azzardo
e invece nulla, tutto liscio. Lo spirito e
l’umore iniziano a risvegliarsi come il
nuovo giorno che ci aspetta. All’alba
siamo al Fenetre d’Ersa, 42km 4500D+,
da qui discesa e una bella poderale
fino al Gordza, prossimo ristoro. Non
ricordo assolutamente nulla di questo
tratto, incredibile, mentre Manuel mi
spiega ciò che ci aspetta riesco anche
a mangiare una barretta, primo cibo
solido e soprattutto energetico dopo
ore. La strada è praticamente piatta
ma di correre non se ne parla, potrei
farlo, Manuel mi incita più volte ad
andare, ma non me la sento sono sicuro
che fra poco anche lui starà meglio e
andremo avanti insieme. Sono le 07.00,
provo ad avvertire Raffy del nostro
super ritardo ma è già partita verso
Oyace, avrà di che annoiarsi. Cavoli
sono quasi le 8 e con Tatiana abbiamo
organizzato delle dirette live dalla
gara, la connessione sembra buona e
infatti riusciamo e parlare della lunga
nottata di crisi e della speranza di aver
superato le difficoltà. Ci salutiamo
dandoci appuntamento nuovamente
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alle 12. Arriviamo a Gordza, con
Simone che ci viene incontro, nota
subito che non siamo al top ma ci
sprona a non mollare. Ora apro una
parentesi che non avrei mai voluto
fare ma soprattuto non mi sarei
mai aspettato di dover fare al Tor.
Chiunque abbia fatto questa gara vi
parlerà di una Valle intera che si mette
a nostra disposizione, una flotta di
volontari magnifici che non potremo
mai ringraziare abbastanza. Questa
premessa perché, prima e unica volta
in due anni e 36 ristori al Tor Dret, sono
rimasto veramente deluso. Iniziavo
finalmente ad avere fame e al ristoro
c’erano alcuni crostini, un vassoio di
salame e da bere, stop. Non avevano
più niente. Non so cosa sia successo,
ma in un rifugio con una strada di
accesso, quindi nessun problema
di trasporto, non abbiamo potuto
mangiare. Avevamo gli integratori
ovviamente, ma in gare così lunghe
ti basi sul fatto di poter mangiare
del cibo vero ai ristori ufficiali del
percorso. Mangio una baretta mista a
delusione e un po’ di rabbia. Manuel
invece è ancora bloccato, beve un
pò di tè ma nulla di più, è troppo che
non mangia e decide di chiamare la
sua ragazza. Conosco bene questi
momenti, feci lo stesso nel 2019
quando tra Oyace e Ollomont quasi
in lacrime per il dolore alle tibie e
in preda alla disperazione chiamai
l’ultima ancora di salvezza ”pronto?”
“Raffy mi ritiro, basta non ce la faccio
più, sei già partita da Oyace?” “Sì sto
andando a Ollomont, dai tieni duro”
“appena arrivo mi ritiro”. Ovviamente
non lo feci, ma tanto mi bastò per
andare avanti. Manuel non se la sente
di ripartire con me, sa che adesso
viene una parte molto dura e decide
di entare al caldo del rifugio sperando
in un ultimo miracolo. Li saluto e
raccomando a Simone di non farlo
mollare e aggiornarmi sulle condizioni,
so che se si riprendesse a breve ci
potremmo ancora ritrovare. Lo lascio lì
dove nel 2019 ci siamo incontrati. Ero
arrivato al ristoro insieme a Valery e un
ragazzo mi saluta dicendomi “ma non
sei l’Andrea di Bergamo?” “sì”, anche se
guardandolo il suo viso non mi diceva
nulla “anche io sono di Bergamo, mi
chiamo Manuel” “dai bene, in bocca
al lupo” e ripartii con Valery. Dopo
pochi minuti ci raggiunse e non ci
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separammo più fino a Courmayeur e
nei due anni a seguire, visto che dopo
quella gara divenni il suo allenatore.
Purtroppo Manuel non è più ripartito
da quel ristoro e da dove due anni
prima avevamo iniziato la gara
insieme, quest’anno, incredibilmente
nello stesso punto, la nostra gara
si divide. Siamo al 49°km e 4600D+
quando inizio davvero la mia gara. La
strada è sempre in pianura e adesso
corro, il fastidio allo stomaco c’è, ma
spero non peggiori. Finalmente sono io
che inizio a superare e nella mia testa
inizia a farsi strada una sola parola:
REMUNTADA costi quel che costi.
Un’ ora e trenta e sono al Rif. Magià
dove mangio al volo, non posso più
perdere tempo ora che sto meglio,
diluvia e sono un puntino giallo sotto
il temporale e in un’altra ora arrivo al
Rif. Cuney. Sono le 11.17, ho percorso
59km 5670D+ e sono 108° con quasi
due ore in ritardo rispetto al 2019. Sto
benissimo, ancora un ristoro volante
e via verso il bivacco R. Clermont che
non ricordavo così lontano, corro e
supero, corro e sorpasso ancora, ora
solo belle sensazioni. Finalmente il
bivacco, non voglio perdere tempo e
bevo un tè e mangio alcune albicocche
secche, cerco di informarmi sul meteo
quando dalla radio di un volontario
sento “a tutti i volontari, sensibilizzare
i corridori sul fatto che il meteo sarà
a tratti molto impegnativa” ottimo,
sorrido al volontario, riparto ed in
pochi minuti sono al Col Vessona
64°km. Da qui parte una discesa di
10km e 1400D- dove nel 2019 i tibiali
hanno iniziato a farmi male. La temo
e la prendo con calma, ma voglio
correrla tutta, ormai non ho più niente
da perdere. Mi sento veramente bene,
volo e il morale è alle stelle ed inzio a
crederci un pò di più. Voglio chiamare
Raffy, è da un pò che non ci sentiamo,
da quando ho lasciato Manuel e sono
in terribile ritardo al check point di
Oyace, ma il telefono non prende. Le
avevo detto di essere lì per le 10.30,
sapendo che lei sarebbe arrivata
minimo alle 9 per sicurezza, ma sono le
12.30 e sto ancora scendendo. Supero
e incoraggio gli altri atleti, in questo
momento mi sento invincibile, corro
anche gli strappi in salita e finalmente
sono a Oyace 74km 6600D+, sono le
14.11, 1h24’ di ritardo dal 2019 e sono
62°. Finalmente dopo 17 ore arrivo, per

me sono i momenti più belli, quando
so che sto per arrivare ad una base vita,
con lei che avrà preparato tutto per
coccolarmi, mi cresce una gioia dentro
che non so spiegare. “Come stai?”
“adesso meglio e tu, hai preso freddo?
Ti sei rotta le palle ad aspettarmi?” “ no,
no” certo e chi si annoierebbe da solo,
per cinque ore, ad aspettare tra acqua
e umidità?! Ma non me lo dirà mai,
perché, come dice Jova, la mia ragazza
è magica! Ha già preparato le cose che
le avevo anticipato con un messaggio
vocale, che speravo sarebbe partito
prima del mio arrivo. Finalmente posso
cambiarmi, non vedevo l’ora, mangiare
il mio burro d’arachidi e fare un bel
massaggio. Ebbene sì, qui e a Ollomont

abbiamo questa possibilità dove un
super team di medici, fisioterapisti e
massaggiatori ci salva gambe e piedi
permettendoci di continuare. Nei tre
ristori precedenti mi sono fermato
solo pochi minuti per concedermi un
pò di tempo qui, mangiare con calma,
sfogarmi un pò sul mio stomaco, la
meteo, il ristoro, le stelle, la luna e
avanti...(pure questo si deve subire).
Passa un’ora ma mi è proprio servita.
Parto deciso “ci vediamo a Ollomont”
sono tranquillo la rivedrò presto, nel
2019 coprì questo tratto in quattro
ore e mezza ma se vi ricordate avevo
le gambe distrutte e volevo ritirarmi.
Quest’anno invece tutto diverso, nessun
dolore e si parteeeee, azz... ma sta

diluviando. Beh, poco male... Evvai
con tutto il vestiario anti acqua da
1000000000 colonne d’acqua. Alè
pronti via, dieci minuti ed esce un sole
incredibile, è la prima volta da quando
siamo partiti, togli tutto e metti nello
zaino, tanto 2kg in più cosa vuoi che
siano!! Salgo fiducioso e continuo a
recuperare atleti, nessuno riesce a
tenere il mio passo. Ripenso al dolore
e alla fatica che provai qui due anni
prima, nel frattempo incontro Josef
che scende, gli chiedo di Melissa che
ripartiva da Oyace quando io arrivavo
e mi dice che sta bene, grande, una
dura, ci salutiamo e continuo la mia
salita. Qui ogni pendio è ripido e
continuo a chiedermi perchè abbiano

scelto questi sentieri, non c’era
qualche alternativa più “morbida”?.
Mentre salgo mi accorgo del mezzo
miracolo fatto l’edizione precedente,
qui lasciai andare davanti i miei due
compagni (Valery e Manuel) perchè
dovevo fermarmi ogni pochi passi,
“però sei stato un bel duro salire con
quel dolore non deve essere stato
semplice” e nel frattempo aspettavo
con ansia l’arrivo al ristoro di Bruson
l’Arp. Qui nel 2019, dopo la telefonata a
Raffy, ero ancora convinto di ritirarmi,
arrivato però al ristoro trovai ancora i
miei compagni che stavano ripartendo,
quindi non mi avevano staccato di
molto, ma soprattutto dei magnifici
volontari che, non so se facciano dei

corsi di mental coaching, ma con i loro
discorsi ti intortano vietandoti il ritiro
“dai ormai sei al colle” (vero) “vedrai
che poi ti riprendi” (vero, ma allora
non ci credevo). Comunque dopo il
lavaggio del cervello e un po’ di CocaCola, sono ripartito più fiducioso e le
tibie sembravano anche migliorare. Al
colle venni raggiunto da un corridore
francese e ancora adesso ricordo
di essermi detto in un momento
di improbabile patriotismo “Eh no
questo francese non lo puoi mollare”,
così dalla camminata zoppa iniziamo
insieme la discesa CORRENDO!!!! Non
so ancora come e perchè ma dopo
pochi minuti raggiunsi i miei due
compagni di viaggio, lasciai andare
l’atleta francese e da lì in poi non ci
separammo più.
Eccomi nel 2021 ancora qui al ristoro,
questa volta in condizioni fisiche
diverse, mi fermo solo per farmi
cippare e chiedo se qualcuno di
loro fosse stato lì anche nel 2019, ci
tenevo a ringraziarli e fargli sapere che
grazie a loro avevo terminato la gara,
ma purtroppo non trovai nessuno,
pazienza, grazie comunque per quello
che fate. 79km 7600D+ ore 16.37
posizione 53°. Altri 400D+ e scollino
al Col Bruson, 1200 metri di dislivello
negativo e sarò a Ollomont. Discesa
ripida e poi giù di corsa, i sorpassi
diventano sempre più rari, adesso
anche questi davanti menano e non
sarà facile. Tutto va via regolare e
arrivo sorridente al tendone, non male.
Da casa mi dicono che sono 51°, si,
avete letto bene nel gruppo Whatsapp
della mia famiglia controllano il live
e scrivono tempi e posizioni in chat,
devo dire che a questo punto mi sento
veramente “gasato come la Fanta”
come direbbe il buon Juri.
Ristoro veloce, sono le 18.16 e
siamo “solo” all’ 88°km. Il ritardo
dall’edizione 2019 e sceso a 1h10’,
inizio a pensare di poter scendere
sotto le 34 ore. Nel frattempo la chat
di casa con tifo da stadio crea qualche
incomprensione e mia mamma, che
non vede l’ora che questa pazzia
finisca, mi manda un vocale facendomi
i complimenti per il risultato,
fortunatamente non sarò io a spiegarle
che dovrò fare altri 40km. Per la prima
volta da quando ho lasciato Manuel
al 50° km, mi raggiunge un atleta e la
cosa quasi mi infastidisce, dopo ore da

solo avrei preferito continuare così, ma
mentre la testa frulla in questi pensieri,
sento un verso dietro di me, è il mio
“rivale” che mi fa notare il bivio che non
ho visto sbagliando sentiero.
Qui resto allibito e, mentre lo raggiungo
e ringrazio, penso che dopo ore nella
nebbia, di notte, da solo non ho mai
sbagliato e adesso se non ci fosse
stato questo signore che mi aveva
appena raggiunto chissà dove sarei
finito, il destino è strano. Continuo
chiedendomi per l’ennesima volta quale
sia la percentuale media delle salite di
questa maledetta gara e perchè non
riesco più a recuperare posizioni, in
salita salgo forte, in discesa e sul piano
riesco a correre, la testa inizia un pò
a vacillare. Sono quasi le 20 e spero
di poter recuperare almeno questa
diretta con Tatiana visto che alle 12 non
avevamo connessione, ma ancora una
volta il meteo non aiuta e riusciamo a
scambiarci solo poche parole prima che
tutto si blocchi. Resto con il cellulare in
mano, leggo un pò di messaggi e ascolto
i vocali di incitamento ed è incredibile
quanto la fatica ci renda particolarmente
sensibili. Lo so come sono, mi conosco
e se mi toccano il tasto giusto, potrei
dare ancora un pò di gas e recuperare
ancora qualcosa e qualcuno. Ci penso
un pò e poi tra stanchezza e delirio
mando questo vocale nel gruppo dei
miei atleti “Non si molla un cazzo qui
in Valle d’Aosta dove sono i tifi, i cori, le
trombette, i megafoni? Siam mica qui
a pettinare le bambole, alè”. Mentre lo
riascolto la voce sembra di un ubriaco,
ma il risultato è quello sperato, numero
e volume di messaggi arrivano senza
farsi aspettare, semplicemente benzina
sul fuoco. A “peggiorare” positivamente
le cose, nella nebbia, la sagoma di un
atleta, sono ore che non raggiungevo
nessuno, altra benzina. Finalmente
si alzano le nebbie e arrivo al Rif.
Champillon ore 20, 93km 9200D+ e sono
letteralmente in trance agonistica, non
entro neanche perchè nell’arrivare ho
visto tre o quattro atleti sopra al rifugio
scomparire verso il Col Champillon, mi
siedo fuori e bevo un brodo “entra che
fa più caldo” mi dice una gentilissima
volontaria, la guardo e le dico “ no
grazie, devo andare a prenderli”.
Un po’ mi vergogno adesso a pensare
di averle detto così, ma in quel
momento era diventata una caccia
all’uomo, credo che, quando la fatica
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inizia ad accumularsi, ognuno di
noi cerchi di motivarsi, caricarsi o
spronarsi in vari modi, pensando al
prossimo ristoro, al prossimo colle
ai km fatti o che mancano, io in quel
momento volevo solo recuperare il
più possibile. Riparto con la frontale in
testa ma spenta, “così non mi vedono
arrivare”, penso (non lo so forse mi
stavo trasformando più in Rambo
che tende le imboscate), comunque
dopo un paio di calci ad alcuni sassi
decido di accenderla. Arrivo al colle
tra le nebbie e non si vede nulla,
fortunatamente la tracciatura con le
balise catarinfrangenti è eccezzionale
e qui è il primo momento in cui non mi
sarebbe dispiaciuto avere compagnia.
Finalmente perdendo quota la nebbia
si dirada ed ecco le frontali davanti a
me, mi ripeto di stare tranquillo, con
calma li recupererò manca ancora
tanto e l’importante è correre regolare.
La discesa è lunga e prima della fine
raggiungo altri tre ragazzi, ma la cosa
bella è che dall’altro lato della valle
vedo tante lucine che si dirigono verso
Bosses, che ve lo dico a fà, benzina
a 100 ottani in arrivo!!! Arrivo al
controllo di Ponteille Desot alle 21.41,
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98°km, chiedo info sul percorso che
non ricordo, vedo una fila di fontali
sopra di me e penso di essere quasi al
ristoro ”hai 100 D+ poi 10km di strada
poderale fino a Bosses” come 10km?
ma porca... di pianura ma porca...
va beh però ho tante lucine davanti
quindi pedala. Brucio la salita e inizio
con una bella corsa regolare su una
forestale quasi completamente piatta
e super corribile, inzio a calcolare
quanto impiegherò (penso di averci
messo dieci minuti) e quando arrivo
al risultato non ne sono molto felice:
almeno un ora e mezza, mi dico.
La prima mezz’ora passa, supero
veramente parecchie persone e
questo mi distrae, ma poi qualcosa
inizia a non girare come si deve e
la testa mi gioca brutti scherzi, in
poche parole mi sono rotto le palle di
correre in pianura. Inizio a camminare
prendendomela con chi traccia la
gara, con chi realizza le forestali nei
boschi, con me stesso per iscrivermi a
queste maledette gare. Per fortuna il
tempo passa, lento ma passa e inizio a
vedere le luci del paese, nel frattempo
un paio di ragazzi che avevo superato
mi raggiungono a loro volta, ma sono
talmente arrabbiato che non do peso
alla cosa, mi rifiuto di corrergli dietro.
Arrivo al paesino di Saint-Rhemy, ma
poi mi ricordo che il ristoro è a Bosses,
due km più avanti, qui vi risparmio i
miei pensieri. Ci sono: ore 23.18, 110°
km, arrivo al ristoro ancora nero, sono
stanco, i piedi iniziano a darmi fastidio,
ma soprattutto, come cazzo si sono
permessi di farmi fare 10 km su una
stada in pianura?! Qui peccavo un
pochino di onnipotenza, lo ammetto.
Piove forte, Raffy, oltre a dover
aspettare fuori e aver preso un sacco
di freddo, non può entrare nel ristoro,
mi manca, è appena lì fuori, ma non è
così la base vita che mi aiuta e, infatti,
sbaglio tutto. Mangio troppa pasta
col ragù, non ricarico a sufficienza
l’orologio ma, cosa più importante,
non controllo i piedipiedi. Basta... e,
infatti, la mia testa la conclude qui, ne
ha abbastanza. La remuntada può dirsi
conclusa qui, sono in 34° posizione con
un ritadro di 54 minuti dal 2019. Metto
la testa fuori, non voglio più continuare
e poi ci ricasco basta il suo “dai tieni
duro”, ma perchè l’ho preparata
così bene? Ormai lo sa meglio di

me, in gara una parola sbagliata può
letteralmente distruggerti, per questo
il team che ti circonda deve essere
sempre positivo, carico, anche se
stanchi, affamati e addormentati come
te, loro non possono permettersi di
dimostrarlo e lamentarsi. Parto, non
ho riposato abbastanza ma la voglio
finire, non ne posso più. Piove e con
me ripartono due ragazzi, soliti pensieri
sul fatto che voglio stare solo ecc... ma
adesso ad occupare la mia testa è il
dolore ai piedi. Al ristoro, per rabbia e
pigrizia, non ho neanche tolto le scarpe
per cambiare almeno le calze e dare
loro un pò di sollievo. Ad ogni passo il
dolore si fa sentire, faccio un calcolo e
capisco che ci dovrò convivere per 7/8
ore, sapendo che andrà a peggiorare. I
minuti sembrano ore, la testa mi dice di
tornare indietro, cerco di non ascoltarla
ma è davvero dura. Saliamo in due, il
terzo ragazzo si stacca un po’ e il mio
compagno è fortunatamente della zona,
mi dice di conoscere a memoria la salita
e si offre di stare avanti, qualcuno lassù
mi vuole proprio bene. Non parliamo,
ognuno immerso nei propri pensieri,
continuo a dirmi che sono un coglione
a non aver cambiato calze e scarpe,
ma perchè ti vuoi flagellare sempre?
è il momento più duro, ricordo che la
salita è lunga per il rifugio Frassati, non
so più cosa fare, il male a ogni passo
diventa sempre più insopportabile, la
testa è al limite e non è più disposta ad
accettare altro dolore. Come un flash
mi ricordo di avere un antidolorifico,
ma sono combattuto nel prenderlo, lo
stomaco regge, ma non è al massimo
e potrei peggiorare, ma soprattutto,
il male credo sia dato dalle vesciche,
a cosa può servire? Lo tengo in mano
ancora un po’ e poi chiedo quanto
manca al rifugio, “da qui circa un’ora”,
lo prendo dalla disperazione. Dopo le
due ore e mezza più difficili della gara
entriamo al Rif. Frassati. Tè e crostatine,
Coca-Cola finalmente mi rilasso un
po’, qui due anni fà Valery e Manuel
si erano concessi gli unici 5 minuti di
sonno della gara, oggi sto ancora meglio
a livello di sonno, rispetto al 2019.
Vengo rassicurato che non farà freddo,
nonostante piova, si parte verso il punto
più alto della gara, il famosissimo Col
Malatra 2936 metri. Il dolore è diminuito
nell’ultima ora e questo mi ha dato un
po’ di speranza non sul cronometro,

che ormai ho abbandonato, ma sul
fatto di non rovinarmi le ultime ore
di gara. Arriviamo al Col tranquilli, è
ancora notte quindi non vedo nulla,
ultimi metri di corda fissa e ci siamo,
ma guarda chissà cosa faranno qui quei
due ragazzi e un fotografo di notte? Ah
già siamo in gara, sono dell’assistenza.
Un piccolo passaggio a vuoto che non
regge il confronto con quello successo
due anni prima. La zona era sempre
quella, scendendo dal Malatra vidi in
lontananza un puntino rosso, i miei due
soci erano più stanchi di me, quindi
non gli chiesi nulla, ma dentro di me ho
pensato “ma cosa farà un distributore
della Coca-Cola sul percorso della
gara?”. Mentre scendevo verso il puntino
rosso iniziai a sentire anche della
musica, sapevo che era impossibile,
ma mi faceva compagnia e quindi
continuai ad ascoltarla senza farmi
troppe domande. Arrivati nei pressi
del distributore tutto fu chiarito, era
un bivacco di emergenza in plexiglass
trasparente, con all’interno coperte
rosse. Quest’anno niente distributore
durante la discesa, ormai qui si avanza
di inerzia, vuoi che la sofferenza finisca
il prima possibile.
Mi ritrovo solo, i piedi tornano a far
male soprattutto in discesa e resto
indietro, non c’è sentiero a tratti e
seguo solo le bandierine tra la nebbia,
non mi ricordo nulla di quest’ultima
parte (scoprirò dopo che era stata
leggermente modificata). Ultima salita,
200 D+ e sono al Pas Entre Deux Sauts
125km, penultimo punto di controllo.
“Vuoi qualcosa?” sempre i super gentili
volontari “no, grazie solo che finisca”
“dai 13 km ed è andata”. Dentro di me
iniziano calcoli improbabili, ma come
12km!!!! Il Garmin non è più affidabile
con i km è già a 140 e non so più cosa
fare. Decido di dare una controllata
ai piedi, almeno riposo un attimo ma
lo spettacolo è orrendo, uno lo fascio,
anche se so che non servirà a nulla
e l’altro? Potrei usare il buff, quello
nuovo ATF, ma non ci pensare neanche
tanto, ormai stai soffrendo da ore. La
fasciatura come pensavo non è servita
a nulla, però il sentiero inzia a diventare
meno inclinato e questo mi fa soffrire
meno, vedo sempre dei frontalini
davanti a me, ma adesso sono felice
di vederli perchè mi confermano di
essere sulla strada giusta, la posizione

è l’ultimo dei miei interessi ora. Ecco il
ponte di ferro che porta alla balconata
fino al Rif. Bertone, ultimo controllo.
In quel punto nel 2019 soccorremmo
una ragazza spagnola che dalla fatica
aveva perso l’orientamento. Il sentiero
è un bellissimo single track corribile,
non so come e perché, ma ho ripreso
a correre, forse il tanto fango attenua
gli impatti e incredibilmente raggiungo
i miei due compagni ed altri ragazzi.
Corro solo per il gusto di farlo, sono
pervaso da una felicità inspiegabile.
Saranno un paio, tre km al limite, mi
dico, e spingo al massimo ma dopo
poco i piedi non reggono più e inizio
a rallentare, ad ogni curva spero di
trovare il rifugio, ma non è così, i ricordi
del 2019 di quel tratto sono annebbiati
e sta tornando il sentimento di rabbia
che mi aveva accompagnato negli
ultimi 10 km di Bosses. Però prima
o poi deve finire, o no?! Un ragazzo
mi raggiunge e mi chiede quanto
manca, riesco solo ad allargare le
braccia. Poi, come un miraggio dietro
l’ennesima curva, eccolo lì, non il
rifugio ma il punto di controllo Mont
de la Saxe, sono le 06.21 e occupo la
29° posizione. Da qui normalmente
basterebbero 40-45 minuti di corsa
all’arrivo, ma io non sono in condizioni
e mi siedo sul sentiero. Avevo detto a
Raffy che quando sul sito avrebbe visto
il mio passaggio qui in meno di un’ora
sarei arrivato. Meglio scriverle:
“Piedi una vescica unica, sono all’ultimo

controllo ma scendo molto, molto piano”
“Non mollare, sono qua”
“Ok”
“Ma un’ora o più”
“Io ti aspetto sempre” (cuore)
La discesa è molto rocciosa e ciò non
giova ai miei piedi, ma sono regolare,
più volte vorrei sedermi ma mi sforzo
di non fermarmi. So che non è
lunghissima, mi superano un paio di
persone ma non mi interessa, ecco
riconosco la parte finale del sentiero
che arriva in paese, ci siamo. Ultima
discesa su asfalto che porta all’arrivo,
mazza non finisce più, cammino
guardando dietro, ok che la posizione
ormai non mi preoccupa, però farmi
superare all’arrivo non mi sembra il
caso. Ci siamo, sono sulla via principale,
un ragazzino col campanaccio mi
incita neanche fossi il primo, mi fa
commuove, grazie mille. Ecco, lo
sapevo, mancheranno 500 metri e arriva
uno dietro di me correndo, scusa amico
ma non oggi, non dopo quello che ho
passato, inizio a correre e sì il momento
che tutti sogniamo finalmente a portata
di mano, in 34 ore e 33 minuti non so
quante volte ti ho pensata, a volte
scivolavi via e a volte ti tenevo stretta,
sicuro che sarei arrivato a costo di
trascinarmi. Ora sono lì su quelle assi di
legno e il tappeto giallo, che per ognuno
di noi hanno un significato diverso, mi
danno fastidio i flash dei fotografi e
adesso sì, vedo Raffy che si sbraccia, è
davvero finita.
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cicloturismo

CRIPPA MARIO ROBERTO

IL Sentiero Italia CAI (SICAI) Lombardo
conta 59 tappe per una lunghezza di 878 Km
ed un dislivello positivo di 58.700 m.
Sia le dimensioni CHE la morfologia
del territorio LO rendono uno dei più
complessi ed impegnativi dell’intero
percorso nazionale

PROGETTo SIMTB:

SENTIERO ITALIA
IN MTB
Verso la fine del 2019 la Commissione
Centrale per l’Escursionismo lanciò
l’idea di rendere fruibile il Sentiero
Italia CAI (in sigla SICAI) anche alle
due ruote secondo le regole del
Cicloescursionismo CAI, ritenendo
che fossero ormai maturi i tempi per
affrontare un nuovo progetto che
confermasse l’attuale tendenza a
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proporre itinerari di mobilità lenta,
fruibili sia a piedi e sia in mountainbike.
Sulla base di tali presupposti fu varato il
progetto del Sentiero Italia in MTB (in sigla
SIMTB), avente la finalità di valorizzare il
percorso per la sua possibile fruizione sia
escursionistica sia cicloescursionistica,
fruibile in entrambi i sensi di marcia,
ricercando infine la sostenibilità

economica a breve e lungo termine.
Nei mesi successivi la CCE rilasciò le
Linee Guida del progetto nazionale
e nominò i referenti regionali aventi
il compito di coordinare le attività di
progettazione e di ricognizione del
tracciato. Innanzitutto, va osservato
che, nel territorio della Regione
Lombardia, il SICAI si caratterizza
per uno dei maggiori sdoppiamenti
dell’intero percorso nazionale: dopo
essere penetrato dal vicino Piemonte
attraversando il Lago Maggiore
all’altezza di Luino, si snoda sui rilievi
montuosi a ridosso del Canton Ticino
fino a Como, dove si divide in due
lunghi tratti che si ricongiungono
nell’alta Valcamonica al Rifugio Bozzi
al Montozzo, prima di entrare nel
Trentino Alto Adige come segue:
• il Tratto Sud che attraversa il
Triangolo Lariano, percorre l’intera
dorsale Orobico-Valtellinese e
attraversa il complesso montuoso
dell’Adamello
• il Tratto Nord che risale il bacino
del Lago di Como percorrendo
parte delle Alpi Lepontine e l’intera
dorsale delle Alpi Retiche sul
confine italo-svizzero.

Nel complesso il SICAI Lombardo
conta 59 tappe per una lunghezza
di 878 km ed un dislivello positivo
di 58.700 mt. Sia le dimensioni che
la morfologia del territorio rendono
il SICAI lombardo uno dei più
complessi ed impegnativi dell’intero
percorso nazionale.
Inizialmente il progetto SIMTB si
prefiggeva di ricalcare il più possibile
il percorso del SICAI, ammettendo
solo lievi variazioni e sfruttando i
medesimi punti tappa.
Tuttavia, fin da subito era apparso
evidente come il proposito di rendere
il SICAI fruibile in MTB nel rispetto dei
canoni del Cicloescursionismo CAI,
fosse un obiettivo sostanzialmente
irraggiungibile, almeno per quanto
riguardava la Lombardia.
Del resto, se si osservano alcuni tratti
del percorso che attraversa le nostre
Orobie, essi appaiono impegnativi
finanche a piedi, con sentieri
classificati EE ed alcuni persino
attrezzati, senza alcuna possibilità
di essere associati alla pratica del
Cicloescursionismo.
Con il passare dei giorni si fece più
pressante la necessità di rivedere
integralmente il progetto;

a malincuore fu abbandonata l’idea di
restare in prossimità del SICAI, mentre
fu abbracciata quella di disegnare
un percorso cicloescursionistico
totalmente nuovo, realmente fruibile
in MTB, dove i due parametri guida
fossero la percentuale di ciclabilità,
la più elevata possibile, ed il grado di
difficoltà medio-basso.
Alla fase di progettazione è seguita
quella di ricognizione che ho
completato nell’estate scorsa.
Il lavoro è durato 12 mesi tra Fase 1 di
progettazione e Fase 2 di ricognizione,
interrotto per circa 6 mesi dal secondo
lockdown della pandemia Covid19
e per causa dalle avverse condizioni
invernali.
Il percorso lombardo include il tratto
comune da Luino a Como ed il tratto
meridionale da Como al Rifugio Bozzi
al Montozzo che attraversa le Alpi
Orobiche.
Il tratto settentrionale che si sviluppa
sulle Alpi Retiche resta per ora sospeso
come da intese con la CCE.
Rispettando i tempi che mi ero
prefissato, in data 30 luglio 2021
ho effettuato l’ultima ricognizione
nell’area dell’alto Lago Maggiore per
apportare le ultime correzioni.

Il tratto
lombardo del
SIMTB può
essere riassunto
con i seguenti
numeri:

Andata
24
502,3
20.974
18.768
99,4%
99,7%

Ritorno
24
498,5
18.215
20.489
98,5%
99,1%

Totale
48
1.000,8
39,189
39,257
99,0%
99,4%

Difficoltà media
salite

TC
MC
BC
OC

57,9%
37,7%
4,4%

58,2%
39,1%
2,8%

58,0%
38,4%
3,6%

Difficoltà media
discese

TC
MC
BC
OC

36,0%
50,9%
12,4%
0,6%

29,7%
47,8%
20,5%
2,0%

32,7%
49,3%
16,7%
1,3%

Tappe
Lunghezza
Dislivello positivo
Dislivello negativo
Ciclabilità salite
Ciclabilità discese

La creazione del tracciato lombardo è
improntata ad assicurare il massimo
grado di ciclabilità, parametro al
quale è attribuita la priorità su ogni
altro fattore. Il percorso ciclo risulta
diverso ed in buona parte autonomo
rispetto al percorso pedonale; circa
2/3 del percorso ciclo, indicativamente
dalle Prealpi Orobiche fino all’Alta
Vallecamonica, si sviluppano su
tracciati anche molto distanti dal
percorso pedonale, abbandonando,
come accennato in precedenza, quel
criterio di prossimità inizialmente
previsto dalle linee guida del progetto.
Sul percorso lombardo possono
essere fatte le seguenti
considerazioni:
• Il numero delle tappe è stato ridotto
da n. 30 a n. 24, sia per l’andata e sia
per il ritorno.
• I punti tappa condivisi con il
percorso pedonale sono solo 14;
per tutti gli altri si è reso necessario
identificare nuovi posti tappa, specie
nell’area delle Orobie Bergamasche e
della Valcamonica.
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N.
Km
mt.
mt.

• Per tutti i tratti in salita, laddove
possibile, si è data preferenza a
strade asfaltate o strade cementate
in modo da rendere più agevole il
superamento dei dislivelli positivi,
i quali, in alcuni casi, risultano
significativi.
• Per i tratti in discesa si è data
preferenza all’utilizzo della rete
sentieristica, cercando di limitare
i tratti con grado di difficoltà più
elevata. La percentuale di dislivello
negativo che si sviluppa su strade
con fondo asfalto o cementato
aventi grado di difficoltà pari a
TC è del 32,7%: in tale percentuale
rientra l’utilizzo di piste ciclabili
e l’utilizzo di tratti di viabilità
ordinaria ritenuti necessari per
evitare livelli di difficoltà troppo
elevati.
La maggiore percentuale di
dislivello negativo, il 49,3%, è quella
che si sviluppa su strade sterrate,
forestali, carreggiabili e sentieri
facili aventi grado di difficoltà
pari MC.

• Il grado di ciclabilità medio del
percorso è del 99,0%. Solo l’1,0%
del tracciato è ritenuto non ciclabile
soprattutto per la combinazione di
pendenza elevata e fondo smosso
e sassoso; in questi tratti si può
rendere necessario condurre la MTB
a spinta. Sono esclusi tratti con MTB
a spalla.
• Per quasi tutte le tappe, in
alternativa ai tracciati proposti,
i punti tappa possono essere
raggiunti utilizzando la viabilità
ordinaria. Tale aspetto è molto
importante in quanto garantisce il
raggiungimento di un determinato
punto tappa anche in caso di
avverse condizioni meteo o
di impraticabilità della rete
sentieristica.
• Le tappe di ritorno raramente
ricalcano il percorso di quelle di
andata. In alcuni casi i tracciati dei
due percorsi risultano caratterizzati
da significativi scostamenti resi
necessari sempre per garantire il
massimo grado di ciclabilità.
• Per ciascuna tappa è stata redatta
un’apposita scheda informativa,
che oltre ai dati numerici,
commenta le caratteristiche
peculiari del tracciato in modo di
offrire agli utenti una guida ed un
riferimento nella scelta dei percorsi
da compiere in MTB.
È quindi con soddisfazione e con
una punta di orgoglio che il
cicloescursionismo bergamasco può
annunciare di aver allacciato la
Lombardia al resto del percorso
nazionale. L’intero progetto
dovrebbe essere pubblicizzato e reso
disponibile nel corso del 2022.
Buone pedalate a tutti.

festival della
BIBLIOTECA

lEttErAturA
MONTAGNAEDIZIONE N. 1
Venerdì 17 dicembre 2021 ha preso
il via, per la prima volta nella storia
del CAI di Bergamo, il Festival della
Letteratura di Montagna.
L'iniziativa, pensata e ideata da Silvia
Battarola ed Elena Ferri con il sostegno
della Commissione Cultura CAI Bergamo,
si propone di curiosare, attraverso gli
incontri con gli autori, nello svariato
mondo della letteratura di montagna.
Non solo biografie di grandi alpinisti,
ma anche romanzi di genere, testi di
divulgazione... tutto ciò che ha a che fare
con l'affascinante e magnifica realtà della
montagna, a noi tanto cara!
Il primo incontro si è tenuto la sera del
17 dicembre, alle ore 21, presso la sala

conferenze del Palamonti di Bergamo,
esordendo con "Cuore nella neve", il
primo romanzo del valtellinese Giovanni
Peretti, edito da Alpinia Edizioni. Una
storia in cui la montagna fa da sfondo,
ma anche da protagonista...
Seguirà a breve sulle pagine social della
Commissione Cultura il calendario con i
prossimi appuntamenti! Possiamo solo
anticipare che il prossimo anno riserverà
grandi sorprese...
Per maggiori INFORMAZIONI,
scrivere o contattare la
Commissione Cultura Cai Bergamo
Elena Ferri
Silvia Battarola
LE ALPI OROBICHE i 37
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GIANCELSO AGAZZI

medica

A inizio autunno a Romano
di Lombardia sono state esposte
litografie tratte dai disegni
del medico ritenuto il fondatore
del soccorso alpino svizzero

Tavole didattiche
del Dottor Bernhard
(Archivio FSS, Olten)

SAMARITANI In
MONTAGNA per

RICoRDAre Oskar Bernhard
o scorso ottobre nella sala Alberti
del Museo di Arte Sacra di Romano
di Lombardia si è svolta la mostra
“Samaritani in montagna”.
L’inaugurazione si è tenuta nella
Basilica, alla presenza di Adriano
Piavani, presidente della sezione del
CAI di Romano, Emilio Aldeghi, presidente
del CAI Lombardo, l’assessore alla cultura
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del comune di Romano di Lombardia,
Massenzio Salinas e Giancelso Agazzi in
rappresentanza del CAI Bergamo. Sono
intervenuti gli studiosi don Tironi e Achille
Piacentini. L’idea della mostra è nata per
celebrare i 50 anni di fondazione della
sezione CAI di Romano di Lombardia.
Si tratta di una esposizione di litografie,
stampate a Winterthur forse verso la fine

Ritratto di
Oskar Bernhard
(Archivio FSS, Olten)

dell’Ottocento.
Le immagini, realizzate dal medico
engadinese Oskar Bernhard,
dimostrano senso estetico, tratto
preciso nella descrizione anatomica
e costituiscono un’interessante
testimonianza del soccorso in
montagna alla fine dell’Ottocento,
che, in relazione ai bendaggi per
immobilizzare, non era tanto diverso
da quello attuale.
Le numerose litografie, trovate
inaspettatamente in una cartella
nella biblioteca della Sezione del CAI
di Bergamo, documentano in modo
molto efficace i sistemi adottati dai
pionieri del soccorso alpino svizzero
per trarre in salvo e trasportare le
vittime di incidenti di montagna.
Oskar Bernhard (1861-1939), nato a
Samedan in Svizzera, fu un medico e
un filantropo; famoso, incompreso e
dimenticato, almeno dai più. Studiò
medicina a Zurigo, Heidelberg e
Berna. Fu guida alpina e presidente
del Club Alpino Svizzero, sezione
del Bernina. Fondò l’ospedale
dell’Engadina a Samedan di cui fu
primo direttore. Promosse le cure
infermieristiche nel Cantone dei
Grigioni e inventò, tra il 1920 e il
1932, l’elioterapia per il trattamento
dei pazienti affetti da tubercolosi
ossea, che gli valse ben sei nomine
al premio Nobel per la medicina.
Fu uno dei promotori della medicina
sportiva e della tutela del paesaggio.

Amico e mecenate del pittore
Giovanni Segantini, Bernhard è
riconosciuto dalla Croce Rossa
Svizzera come il fondatore del
soccorso alpino. Si interessò degli
incidenti in montagna organizzando,
nell’ambito del Club Alpino Svizzero,
una serie di corsi dedicati alle
“prime prestazioni di soccorso
in caso di ferite e manifestazioni
improvvise di malattie in montagna
e destinati alle guide alpine”.
Con questo intento realizzò con
grande talento 55 tavole con 173
disegni, corredati da istruzioni
chiare e precise. Visto il successo
dell’iniziativa, l’Associazione
Alpina Austriaca e Tedesca
propose a Bernhard di pubblicare
in un manuale tascabile le tavole
arricchite da un testo esplicativo.
La pubblicazione, in origine scritta
in tedesco, venne successivamente
tradotta in italiano, francese e
inglese. Nel maggio del 1896 venne
pubblicata la prima di cinque
edizioni che il Club Alpino Italiano
acquistò per distribuire alle guide
alpine. Bernhard affidò a queste
ultime la responsabilità del pronto
soccorso in montagna, fornendo
loro anche il materiale necessario.
Le stampe, disegnate ed esposte a
St. Moritz in Engadina nel 1895 dal
dottor Oskar Bernhard, vennero
regalate all’allora presidente del
CAI di Bergamo Antonio Curò,

che le presentò al XXVII° congresso
nazionale del CAI con lo scopo
di promuovere “l’iniziativa di
un’istruzione (dirò così samaritana)
alle nostre guide, analoga a quella
del signor dottor Berhnard impartita
a quelle dell’Engadina”.
In tale occasione si parlò, tra i vari
punti all’ordine del giorno, della
proposta dal titolo “sull’istruzione
delle guide alpine pei casi di disgrazia
in montagna”. L’iniziativa diede il
via ad altri eventi che coinvolsero le
guide alpine nella partecipazione a
corsi di formazione in grado di meglio
istruirle sugli incidenti in montagna.
L’ingegner Antonio Curò il 14 aprile
del 1873 fondò la sezione del CAI di
Bergamo. Proveniente da Celerina
in Engadina, appassionato alpinista
e amante della montagna, attivo
entomologo, fu amico del Bernhard e
si occupò della formazione delle
guide alpine, certificandone
l’abilitazione, e quindi la capacità, con
un apposito libretto rilasciato dal CAI.
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BENIGNO CARRARA

medica

Un aspetto fondamentale
per uno stile di vita salutare
è lo svolgimento di un’adeguata
attività fisica, che comprende tutte
le forme di movimento realizzate
nei vari ambiti di vita

10 OttobRe:
uNA MONTAGNA
di SALuTe
Il 10 ottobre 2021 abbiamo
partecipato a una bellissima
escursione al rifugio Albani
organizzata dalla Commissione
Medica del CAI di Bergamo insieme
alla Commissione Medica Regionale
Lombarda. L’iniziativa, dal titolo
“Una montagna di salute”, era inserita
nel programma del Festival dello
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Sviluppo Sostenibile 2021, organizzato
dal 28 settembre al 14 ottobre in tutta
Italia, dall’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete
di associazioni (oltre 300 aderenti) della
società civile italiana, sui temi della
sostenibilità ambientale, economica e
sociale. A questa rete partecipa anche il
Club Alpino Italiano.

Lo scopo del Festival è quello di
diffondere in tutta la società la
cultura della sostenibilità e
realizzare un cambiamento
culturale e politico che consenta
all’Italia di attuare l’Agenda 2030
delle Nazioni Unite e centrare
i 17 Obiettivi dello sviluppo
sostenibile (SDGs) da raggiungere
entro il 2030. Quest’anno, l’idea
di fondo è di stimolare una
riflessione sugli importanti temi
che la pandemia ha sollevato. Per
questo la Commissione Centrale
Medica del CAI ha organizzato, in
collaborazione con le Commissioni
Mediche Periferiche, tra cui la
nostra, l’evento diffuso “Una
Montagna di salute”. Il tema
dell’attività da noi programmata
era la promozione della salute. Tra
le cause che possono influenzare
lo stato di salute delle persone vi
sono gli stili di vita, rappresentati da
comportamenti e abitudini.
Un aspetto fondamentale per uno
stile di vita salutare è lo svolgimento
di un’adeguata attività fisica, che
comprende tutte le forme di
movimento senza che vengono
realizzate nei vari ambiti di vita.
L’andare in montagna è sicuramente
una di queste attività e una delle più
piacevoli. Effettuare una semplice
escursione in montagna determina
molti benefici per la nostra salute
psico-fisica. L’altitudine stimola
la produzione di globuli rossi,
favorendo il trasporto di ossigeno
nel sangue verso i tessuti, i muscoli
e il cervello. Le pendenze del
terreno montuoso favoriscono
un’attività motoria che migliora

il tono muscolare e rinforza le
articolazioni, elevando il grado di
elasticità di tendini e legamenti. Si
fortificano le ossa allontanando il
rischio di osteoporosi e si migliora
l’attività metabolica favorendo
la riduzione del peso, inoltre si
riduce il rischio cardiovascolare
migliorando la respirazione e
l’attività cardiaca e si rinforza il
sistema immunitario. Camminare
all’aria aperta costituisce una sana
attività aerobica, che favorisce un
sonno migliore e rappresenta un
valido antidepressivo naturale.
La natura dell’ambiente montano
rilassa e giova alla salute mentale,
favorendo l’ideazione e la creatività.
Così domenica mattina ci siamo
trovati in una decina a Colere
all’inizio del sentiero che porta al
rifugio Albani. Tra di noi c’era anche
un graditissimo ospite, il professor
Gianfranco Parati dell’Università
Milano Bicocca, cardiologo e
importante ricercatore degli effetti
dell’altitudine in montagna sul
sistema cardiocircolatorio e altri
apparati del nostro corpo. Al nostro
arrivo le nuvole che nascondevano
il panorama si sono poco alla volta
diradate ed è apparso il sole dietro
la parete nord della Presolana.
La salita è stata piacevole e il
ritmo lento del camminare ci ha
permesso di chiacchierare e di fare
fotografie all’ambiente circostante.
All’improvviso è comparso in alto il
rifugio, sotto un cielo limpidissimo,
come si presenta in certe giornate di
autunno. L’accoglienza dei rifugisti
Sandra e Chicco Zani è stata molto
calorosa e poi... la sorpresa: erano

presenti al rifugio già dal giorno
prima un gruppo di studenti di
Medicina dell’Università di Pavia,
appassionati di montagna, che hanno
accolto con piacere la proposta di
partecipare alla chiacchierata che
avevamo programmato sul tema
della giornata. Ci siamo quindi
accomodati in una sala della
recentemente ristrutturata capanna
Trieste (in passato un edificio a servizio
delle miniere che operavano nelle
vicinanze), attrezzata dai rifugisti
con la strumentazione adeguata
per la presentazione del professor
Gianfranco Parati. Un pubblico di una
ventina di persone ha seguito con
interesse quanto esposto dal
professore su quello che succede al
nostro organismo quando saliamo a
quote elevate, già a partire dai 3000
metri, e a quali rischi ci si può esporre
se non adeguatamente preparati. Poi
ha chiarito in maniera semplice ma
molto comprensibile a tutti quali
devono essere le attenzioni che devono
seguire alcune particolari categorie
di persone nell’affrontare la
frequentazione della montagna, in
particolare sopra i 2500 metri di quota.
Cardiopatici, ipertesi, persone con
patologie polmonari, donne gravide,
bambini, tutti, se ben controllati e
attenendosi ai consigli dei medici,
possono godere delle bellezze della
montagna in sicurezza. Alla fine della
chiacchierata abbiamo assaporato le
prelibatezze della cucina del rifugio
prima di accomiatarci dai simpatici
rifugisti e riprendere il cammino verso
valle, felici per le gioie che la montagna
ci può riservare e per la assai piacevole
giornata trascorsa in compagnia.
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Gentili Amiche e Amici,
insieme al Consiglio direttivo sezionale esprimiamo infinita gratitudine
per il Vostro impegno quotidiano per condividere e trasmettere
l’amore per le nostre montagne e ogni loro patrimonio culturale e umano.
I più vivi Auguri per il Santo Natale e l’Anno 2022
con fiducia per il nuovo cammino aperto sul futuro.
Il Presidente
Paolo Valoti

I componenti della Redazione “Le Alpi Orobiche” augurano a tutti i soci lettori un sereno Natale
e ringraziano tutti coloro che con passione hanno contribuito o contribuiranno con i loro articoli
a rendere questo Notiziario ricco delle storie del nostro sodalizio.
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