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Giovani e famiglie
in montagna

C

i prepariamo alla prossima stagione estiva tra vacanze, ferie e riposo attivo nella quiete delle montagne, con tutto il desiderio di natura e l’entusiasmo per le sorprese delle nostre
Orobie.
I ricordi ci accendono subito gli slanci e i
risultati della intensa stagione in quota dello
scorso anno, anche per l’indimenticabile
giornata della Cordata della Presolana e del
Guinness World Records.
È stata un’impresa davvero da record mondiale di appassionati, alpinisti, escursionisti,
bambini e famiglie, turisti e tutti legati nello
stesso tempo con oltre 20.000 metri di corda
lungo il periplo e l‘anello magico della
Regina delle Orobie.
Troppo bella la montagna a 360° che ci permette camminare all’aria aperta e di riempire lo zaino di esperienze vere e emozioni
autentiche, e vivere momenti comunitari e
personali gratificanti ma anche di gustare
cibi e sapori corroborati da lunghi sorsi di
amicizie. Consapevole delle molteplici
valenze formative dell’andare per monti per
i giovani, l’Osservatorio permanente per le
Montagne Bergamasche, istituito dalla
Provincia di Bergamo dopo il percorso partecipativo degli Stati Generali della
Montagna, vuole sostenere il progetto educativo ‘Giovani e Famigliein Montagna
(GFinM)’ per l’intera estate 2018.
Attraverso questo progetto vogliamo offrire
il pernottamento gratuito per i giovani da 0 a
16 anni e dare una risposta concreta alle
famiglie che sceglieranno di trascorrere la
notte in quei rifugi alpinistici e escursionistici della Provincia di Bergamo che aderiscono al progetto GFinM.
Chiaro l’obiettivo di incoraggiare la frequentazione delle Orobie bergamasche, in estate,
da parte di bambini e giovani con famiglie,
italiane e straniere, e anche di promuovere
l’attività fisica con i diversi effetti positivi
sulla salute per ogni generazione
(Organizzazione Mondiale della Sanità).
Camminare insieme in montagna offre alti
valori educativi in quanto insegna a speri-

mentare gli sforzi comuni e la fatica condivisa in un contesto di valori umani e relazioni
capaci di produrre benessere della persona e
del gruppo. Nella scuola a cielo aperto della
montagna si impara che è proprio dalla fatica e dall’impegno che nasce la gioia e la soddisfazione per le proprie piccole e grandi
conquiste.
Con questi scopi si vuole aprire l’inesauribile libro delle meraviglie delle Orobie a bambini e ragazzi con i familiari, per permettere
loro di provare le innumerevoli possibilità
educative, sensoriali e ricreative e le diverse
opportunità motorie e ludiche nella natura
vera, grazie anche alla qualificata passione e
professionalità dei Gestori dei rifugi alpinistici e escursionistici delle Orobie. Le famiglie che vogliono partecipare a questo progetto educativo troveranno tutte le informazioni necessarie e la possibilità di iscriversi
attraverso il sito www.caibergamo.it
I Soci e il volontariato della nostra Sezione e
delle Sottosezioni CAI di Bergamo sono da
sempre impegnati a promuovere e far convivere l’amore per la famiglia e la passione per
la montagna, come con il progetto educativo
dell’Alpinismo Giovanile, in uno dei
momenti più significativi del percorso famigliare, quando i bambini e giovanissimi
sanno esprimere spontaneità e semplicità,
con energie e vivacità, e un carattere in formazione libero e genuino.
La montagna è uno degli ultimi spazi dove
vivere in libertà la ricerca e una misura delle
proprie capacità e qualità personali, e con
questa consapevolezza rimane importante
per genitori, nonni e educatori saper condividere e trasmettere alle giovani generazioni
gli stimoli della passione e del rispetto per le
montagne, uniti alla prudenza e sicurezza,
che diventano educazione alla vita e alla
comunità nella società.
A TUTTI grazie davvero per l’impegno
costante e disinteressato nel diffondere
l’amore e la curiosità per le montagne, i sentieri e i rifugi, e buona estate nelle bellezze
delle nostre Orobie.
Paolo Valoti
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“This Land

in

is your Land”

questO nuMerO
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7-13

di Nevio Oberti

I

l 17/5/18 il Ministero dell’Ambiente
ha confermato il CAI tra le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale in base alla Legge n. 349/86.
Non so quante persone (e anche quanti soci)
siano al corrente di questo che, oltretutto, è
anche il contenuto dell’art. n. 1 dello
Statuto.
Si discorre tanto di sviluppo sostenibile, di
sostenibilità, e parecchie volte non ci ricordiamo che è l’ambiente che ci sostiene. È in
assoluto la prima nostra risorsa sotto ogni
aspetto: è il luogo che ci ospita e che abitiamo; è Casa nostra e, come ogni casa ha
bisogno di cure e attenzioni. L’ambiente
non è gratuito, non è uno strumento, un
oggetto del quale abbiamo libero uso; per lo
meno nella misura in cui non ne abbiamo
rispetto.
Ogni giorno ci regala del suo e questi doni
che ci fa sono talmente tanti che spesso
rischiamo di abituarcene e di non esser più
nemmeno capaci di provare quel sentimento che è fondamentale per poter ben vivere:
la Meraviglia!
Eppure questa ci prende ogni volta che ci
incamminiamo per sentieri, dentro valli, su
crinali, cime e boschi. Non dovremmo mai
dimenticarcene: il nostro camminare
immersi nell’ambiente naturale è il sogno
che vogliamo percorrere, la meta che raggiungeremo solo nel momento in cui capiremo che essa non è che il percorso che infinito ci si srotola dinnanzi agli occhi e… ai
piedi.
Mi piace pensare che non si esauriranno
mai i sogni, che davanti avremo sempre ad
aspettarci un nuovo involucro da scartare e
dal quale liberare il sogno del momento.
Unico, irripetibile: nostro!
Si, perchè se non un sogno, cos’altro mi può
spingere a muovermi?
Se non un sogno, che altro può istillare in
me il desiderio della ricerca, il brivido della
bellezza, il senso della sferica pienezza, la
magia, lo stupore e la possibilità di meravi-

glia. È lì che il Sogno si fa Progetto e diviene la scintilla che accende il fuoco.
La nostra Montagna, qualsiasi essa sia, è la
montagna dei Sogni. La cima ricercata che
diviene il pungolo delle nostre azioni, per la
quale prepariamo la spedizione che ci porterà a ricercarla e a scandagliarne le pareti per
ritrovare su di essa il percorso, il nostro percorso, la nostra via di salita.
Cammino, e i miei scarponi si muovono
conducendo il mio sguardo a sempre nuove
prospettive dentro le quali ricerco segni che
mi indichino la via per raggiungere la meta.
Attorno è l’aria leggera dello spazio e i profumi della terra. Sopra di me il cielo è l’unico mio limite, avvolgente la terra in un
abbraccio che si fa orizzonte. E quell’orizzonte, del quale non conosco che pochi tratti per quelle linee che compaiono tra le
forme del paesaggio, so che mi avvolge e
che simile a sè stesso rimane nonostante
l’infinita somma dei miei passi.
È sempre là: sempre avrò un orizzonte ad
accompagnarmi, da osservare e avvicinare;
sempre ci sarà un sentiero, che io lo conosca o meno, che ne sappia o no il suo nome.
E quindi, se vogliamo continuare a poter
seguire il nostro sogno, personale e condiviso, dobbiamo assolutamente proteggerlo
come cosa preziosa, come tesoro inestimabile. Non vorrei mai arrivare al giorno in cui
mi dovessi rendere conto che, distratto da
bugiardi richiami, il mio sogno si sarà scolorito perchè non ne avrò avuto cura.
Non importa se il rumore sarà quello dei
miei passi, soli o accompagnati, confuso
con quello di altri che precedono o seguono.
Mi viene in mente “This Land is Your
Land”, canzone scritta da Woody Guthrie
negli anni ’50, per tanti aspetti molto attuale. Riprendiamo possesso di ciò che per
natura, nascita, essenza, ci spetta: occupiamo il suolo con la nostra rispettosa presenza e rendiamo evidente il valore che esso ha
in sè: “in sè” e non per una sua utilità finalizzata ad un qualche profitto di qualsivoglia natura. Riappropriamoci dell’inutile.
Sarà la più grande festa.
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In ricordo
di renata

4

di Maria Tacchini

I

l 22/02/18 ad Isolaccia in Valtellina
Renata Viviani è mancata ed è stata
sepolta fra le sue montagne, sempre
molto amate.
Aveva fondato la Sezione del CAI locale di
cui era stata Presidente, in seguito si era
trasferita a Bergamo per lavoro e dove
viveva con la famiglia. Non vogliamo proporre una biografia analitica, perchè i soci
l’ hanno trovata leggendo Montagne 360 di
aprile e Salire n.14 di marzo; ci fa piacere,
però, presentarla nelle linee essenziali,
ricordando Renata come una donna che
conosceva profondamente l’ambiente delle
montagne poichè vi era nata, vi ritornava
appena possibile e le aveva frequentate
anche da alpinista ed escursionista; le
erano ben noti i diversi aspetti di quei luoghi, dalle caratteristiche geografiche e
naturalistiche, alle sfaccettature culturali e
antropiche, agli svariati problemi inerenti a
tutto ciò e per l’ambiente di montagna si è
spesa con passione e generosità all’esterno
ed all’interno del CAI.
Come non ricordarla nelle battaglie degli
anni ‘90 su “acqua, bene comune” e, negli
anni 2000, come prima Presidente donna
del CAI Lombardia, in prima linea contro
la proliferazione selvaggia delle piccole
captazioni; in più, nella campagna di sensibilizzazione sull’uso smodato e non autoLe Alpi Orobiche - luglio 2018

rizzato di moto e motoslitte, pratiche deleterie per l’ambiente e, spesso in contrasto
con la normativa vigente; in relazione alle
moto coinvolgendo oltre 50.000 soci CAI,
Il suo impegno si è concretizzato anche in
diverse iniziative ed incarichi: ha fatto
parte del Comitato per la montagna della
Regione Lombardia, responsabile del progetto VETTA per alcuni anni ed è stata
l’anima organizzatrice del Festival delle
Alpi con i relativi convegni tematici; il
primo tenuto nel 2011 a Castione della
Presolana (BG) titolava “Vivere in
Montagna”.
Sotto la sua Presidenza è stato organizzato
il primo corso per dirigenti Lombardi del
CAI. In seguito, al fine di promuovere lo
scambio di esperienze e comunicazioni tra
Sezioni e per continuare l’opera di crescita
dei soci CAI e in particolare della classe
dirigente, ha promosso la pubblicazione
del periodico on-line SALIRE “Guardiamo
in alto per costruire il futuro”; ne è stata
anche direttore editoriale.
Il suo percorso nel CAI è proseguito con
molto coraggio sino alla fine, ormai malata, come Consigliere centrale; si è occupata, tra l’altro, del centro di Cinematografia
e cineteca del CAI e quindi del film festival.
Il carattere di Renata schietta, determinata,
quasi caparbia ha reso i rapporti non sempre facili a tutti, portando talora a posizioni contrapposte; ma questo fa parte di un
regime di libertà di pensiero ed è la ricchezza di un’associazione variegata come
il CAI, per i cui ideali Renata è sempre
stata coinvolta.
La Sezione di Bergamo le ha riconosciuto
la medaglia d’oro con la seguente motivazione.
“A Renata Viviani,
proveniente da un piccolo paese di montagna dell’alta Valtellina, prima donna
Presidente del Club Alpino Italiano
Lombardo, per la grande traccia lasciata
nel CAI, anche di Bergamo, nel cercare di
far “crescere” la cultura del CAI e nel
CAI, nel rispetto dell’ambiente e in modo
coinvolgente; grande esempio nell’affrontare situazioni delicate e problemi
complessi con la capacità di fare squadra
e di rapportarsi con il prossimo sempre in
modo aperto, diretto e con saggezza,
Excelsior”

A Franz
di Maurizio Panseri
“Gocce di felicità,
lacrime di dolore.
Confine labile del
vivere liberi, affacciati
sul vuoto dell’abisso.
E non resta che
l’eco di una voce,
per ricostruire il senso,
per colmare il vuoto”

N

on mi sono mai legato in cordata con Franz e queste mie parole, per il nostro notiziario
sezionale, possono avere un
senso proprio perchè ho avuto la fortuna di
conoscere Franz, oltre al semplice scambio
di messaggi sui social, negli anni in cui ero
direttore de “Le Alpi Orobiche” e membro
della redazione dell’Annuario. Con Franz
mi univano telefonate, scambi di messaggi
e qualche furtivo incontro per parlare del
nostro alpinismo e per concordare di volta
in volta i suoi preziosi e puntuali contributi per il nostro notiziario e per l’Annuario
sezionale. Ciò che mi resta è il ricordo di
una persona appassionata, generosa e
caparbia. Mi piaceva quel suo modo di fare
alpinismo alla costante ricerca di linee
nuove, senza rincorrere le alte difficoltà,
ma soprattutto guidato dal desiderio di
ripercorrere vie cadute nel dimenticatoio e
meglio ancora se caratterizzate da un
accesso remoto e laborioso.
E proprio in questa continua ricerca Franz
ci ha lasciato lo scorso 24 marzo mentre
scendeva lungo la linea “Gocce di Felicità”
nel gruppo del Concarena. Insieme a Mara
Babolin, sua fida compagna di scalate, ne
aveva appena siglato la prima ripetizione.
Durante la discesa, a un certo punto, in un
tratto particolarmente ripido, mentre la
compagna continua a scendere in arrampicata, Franz decide di sfruttare la presenza
di un ancoraggio per attrezzare una corda
doppia, così come era stato fatto più volte
in apertura dai primi salitori, e rendere più
sicura la discesa. Purtroppo l’ancoraggio
ha ceduto e Franz è caduto e scivolato
lungo i rimanenti 400 metri del canale.
Non c’è stato nulla da fare e Franz non solo
lascia un vuoto nella comunità alpinistica
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ma soprattutto lascia
un vuoto immenso
tra i suoi affetti e
nella sua famiglia.
Un pensiero particolare va a sua moglie
e ai suoi due bimbi.
Francesco
Rota
Nodari, per gli amici
semplicemente
Franz, aveva 41 anni ed era socio del CAI
di Bergamo dal 1987. Possiamo affermare
senza dubbi che era un alpinista con un
bagaglio di esperienze notevoli, soprattutto
sui 4000 delle Alpi e su qualsiasi altra
montagna dalle Alpi agli Appennini,
soprattutto durante la stagione del freddo,
della neve e del ghiaccio. Nella sua attività
alpinistica non cercava in particolare modo
le alte difficoltà ma soprattutto nuove esperienze e nuove/vecchie linee di ghiaccio e
misto negli angoli più reconditi e freddi
delle montagne. Il “dimenticato”, grazie ad
un’attenta ricerca storica, tornava alla luce.
Aveva un fiuto particolare nel ripescare
linee di ghiaccio e di misto di cui nessuno
ricordava più l’esistenza, e poi le andava a
ripercorrere. L’alpinismo di Franz era un
alpinismo di ricerca, nel senso più genuino
del termine, oltre ogni moda e perseguendo sempre una propria strada, con una propria etica. Con questo spirito ha salito tutti
gli 82 Quattromila delle Alpi, una collezione fatta non solo percorrendo le vie normali ma soprattutto salendo linee impegnative
e sui versanti più scomodi. Nel Club dei
4000 era il membro più giovane, in dieci
anni aveva portato a termine l’intera collezione delle 82 cime e poi, oltre a continuare a scalarli lungo vie differenti, era molto
impegnato in conferenze e serate in cui
raccontava della sue avventure in quota.
La montagna non solo era la sua passione
ma era anche parte sostanziale del suo
lavoro. Ingegnere ambientale, esperto in
glaciologia, lavorava come ricercatore
presso il Politecnico di Milano e collaborava con il Servizio geologico lombardo sui
temi del riscaldamento globale, mediante
lo studio dell’arretramento dei fronti e
delle masse glaciali.
Ciao Franz, ogni volta che mi troverò nella
solitudine di un luogo remoto, al cospetto
di pareti incrostate di ghiaccio e neve, non
potrò fare altre che ripensare al tuo sorriso
e dedicarti un pensiero.

5
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annUarIO
CAI Bergamo 2017

L’
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annuario del 2017, che uscirà presumibilmente
ai primi di giugno, è giunto alla sua 83° edizione. Sono tanti anni di storie di montagna che i
soci del CAI Bergamo e relative sottosezioni
hanno voluto raccontare quali testimonianze di sport, di umanità e di condivisione dell’ambiente montano, ognuno in
modo diverso. Il volume si è da qualche anno consolidato e
ha una sua struttura ben precisa con 304 pagine e circa 6.200
copie che vengono consegnate ai soci ordinari di Bergamo e
provincia.
Le copertine riportano rigorosamente le montagne delle
Orobie spaziando nelle diverse vallate per valorizzare tutto il
nostro territorio e le loro cime.
La redazione attuale è costituita da GianCelso Agazzi, (che
riceve principalmente gli articoli dei soci) dai redattori
Alessandra Gaffuri, Graziella Boni, Miranda Salvi, Antonio
Corti, Lucio Benedetti, Lino Galliani, Glauco Del Bianco e i
nuovi giovani Francesca Magnoni e Enrico Nava, oltre a me
come responsabile del progetto grafico. Il volume è strutturato in quattro importanti sezione che raccontano l’operato di
ogni singolo anno.
* La prima parte raccoglie la relazione morale del CAI
Bergamo e l’attività delle Commissioni.
* La seconda parte è costituita dalle relazioni delle 18 sottosezioni presenti nella provincia.
* La terza parte (denominata “Attività in montagna” è dedicata ai soci con i loro racconti e le loro esperienze ed è la parte più corposa e legata all’attività dell’anno in corso.
* La quarta parte (denominata “Cultura di montagna”) racconta di aneddoti legati al
mondo alpino, di personaggi storici e di tutto ciò che valorizza il territorio o di manifestazioni inerenti.
Invitiamo quindi tutti i soci a inviare le loro testimonianze contattando la segreteria CAI
Bergamo o direttamente GianCelso Agazzi. I testi dovranno pervenire in Word con allegate possibilmente 2 o 3 immagini in formato Jpg (importante in buona risoluzione).
Mantenere vivo l’annuario significa dare continuità alla storia della Sezione e a tutti i
soci che si susseguiranno negli anni. Sono gradite testimonianze di arrampicata, di scialpinismo, di escursioni e di ogni forma di attività che il socio ritiene più consona per se
stesso.
Giordano Santini
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Pizzo del diavolo della Malgina
Traversata dal Pizzo Cappuccello

(Cresta Sud integrale)
di Maurizio Agazzi

S

Alpinismo

enz’ombra di dubbio la via più
alpinista e scorbutica per raggiungere il Diavolo della Malgina; una
cresta assolutamente non banale e
in molti punti da interpretare.
Il regno è decisamente dell’esposizione e i
panorami sono sempre di prim’ordine.
Sconsigliatissima a cordate numerose per
l’alto rischio di lapidazione.
Quella che sto per raccontarvi è indubbiamente una delle traversate più belle e particolari della Valmorta; indiscutibilmente
meno inflazionata delle più note traversate
delle Cime di Cagamei, della Cresta di
Valmorta e delle svariate salite al Pizzo di
Coca.
La vicinanza di montagne più blasonate
inoltre, il Coca sopra tutte, unita alla lunghezza del percorso la rendono poco appetibile seppur di rara soddisfazione.
Un unico appunto avverso debbo però
rimarcarlo sulla pericolosità della roccia che
si trova durante quasi tutta la cavalcata; precarietà ed esposizione richiedono ottima
conoscenza nel sapersi muovere su terreni
infidi nonchè delicati.
Del Pizzo del Diavolo della Malgina, anticamente denominato semplicemente “Pizzo
del Diavolo”, scrissero: corno a forme regolari ed eleganti, soprattutto dal versante
valtellinese, determinate dalla regolare
orizzontalità dei suoi strati di antichissimi
micascisti premariani.
Formato dall’incrocio di quattro creste, due
principali (occidentale e orientale) e due
secondarie (meridionale e settentrionale).
Dalla vetta si ha un’amplissima vista”.
La cresta sud, ovvero quella di collegamento con la Bocchetta del Cavrel*, offre una
cavalcata “old style” laddove il profumo di
pionierismo trapela da ogni singola rupe.
Per renderla ancor più completa ed emozionante abbiamo deciso di concatenare anche
i Pizzi Cappuccello e Cavrel per quella che
s’è rivelata non un’avventura ma bensì un
viaggio!
Disse Alfredo Corti: “questa cresta è lunga,

Il lunghissimo crinale
non concede tregua e la roccia
continua ad essere molto delicata

7
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con speroni e bastionate sui due lati, frequentemente visitati dai cacciatori di camosci (stiamo parlando degli anni ’50 naturalmente, nda).
Il tratto superiore della cresta è stato percorso in discesa nel 1900 da G. Castelli e A.
Corti, e tutta la cresta, il 4 ottobre 1931 da
A. Corti, G. Foianini e F. Perolari con G.
Pirovano.
Il percorso.
Dal Rifugio Curò bisogna scendere ai piedi
della diga del Barbellino dove si abbandona
il segnavia 323 per imboccare il segnavia
303 che sale alla Bocchetta del Camoscio; la
variante difficile del Sentiero delle Orobie.
Giunti in prossimità del piano di Valmorta,
alcuni tratti con catene devono essere
affrontati con riguardo, poco prima di toccare il grazioso laghetto basso di Valmorta si
abbandona il segnavia CAI dirigendosi
verso oriente, destra, salendo senza percorso obbligato (obliquando da destra a sinistra) fino a raggiungere una selletta nelle
vicinanze di un evidente torrione con vista
sul sottostante invaso artificiale del
Barbellino.
Dopo un facile tratto di cresta
affilata decidiamo di salire
al Pizzo Cappuccello
da una variante piccante

Difficoltà vere e proprie non ve ne sono ed
anzi, con un po’ di attenzione, è possibile
agguantare il crinale un po’ dappertutto.
Dal colletto si segue la facile seppur affilata cresta verso nord-est giungendo alla
base del Pizzo Cappuccello dove un facile
canale conduce sotto la cima.
Al termine del canale si devia a sinistra per
poi salire, tramite sfasciumi con passi nel
limite del I grado, alla calotta terminale che
porta senza eccessive difficoltà sulla panoramica vetta.
Dalla cima appoggiando preferibilmente
sul versante ovest e dopo aver oltrepassato
una cengetta, percorso fatto in salita, si
scende su rottami all’apertura tra il Pizzo
Cappuccello e il Pizzo Cavrel e successivamente, tenendosi appena sul versante meridionale, si va sotto il filo di cresta e per
l’erto pendio di roccette erbose si giunge al
cono terminale che si rimonta direttamente
(qualche breve passo di I grado).
Dal Pizzo Cavrel inizia il tratto di percorso
più alpinistico della lunga cavalcata.
Dalla vetta si scende la cresta/spigolo nord
con cura appoggiando leggermente sul ver-

sante della Valmorta fino ad intercettare un
chiodo che abbiamo lasciato in loco (autunno 2017) utile per realizzare una calata a
corda doppia di una trentina di metri.
Terminata la calata nei pressi di un terrazzino si devia a destra, faccia a valle, e attraverso sfasciumi instabili si perviene ad un
colletto posto alla base di una serie di pinnacoli tanto estetici quanto scorbutici.
I pinnacoli di roccia assai precaria vanno
scalati attenzione, soltanto il secondo va
aggirato sulla sinistra, portandosi in questa
maniera alla Bocchetta di Cavrel dove in
caso di maltempo e/o stanchezza è possibile tornare a valle.
Dalla bocchetta la roccia seguita ad essere
incerta ed instabile presentandosi spesso
sottile e di scisti fogliacei e nei pressi di un
intaglio esposto caratterizzato da una
recente frana è giocoforza scendere qualche metro sul versante est per attraversare
la grossa ganda e riprendere la cresta nelle
vicinanze di una sella.
Prestare particolare impegno al sopradetto
attraversamento poichè si muove (un po’)
tutto!

Una delle giornate più faticose
ma remunerative di sempre,
un’altra perla è finita nello scrigno!
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tratto difficile, ma di buona roccia, quasi a
mo’ di due torri o tagli della cresta, divisi
da una breccia, che richiedono una arrampicata alquanto ardua, si continua con
facilità e moderata inclinazione fino alla
vetta”.
Seguire quindi la cresta formata da qualche
esposto pinnacolo fino ad un’evidente torrioncello laddove abbiamo lasciato
“abbracciato” ad uno spuntone uno spezzone di cordone arancione necessario per
calarsi con una doppia da 30 metri.
Salire quindi la successiva torre di ottima
roccia, III, per infine uscire sull’ultima
facile rampa che conduce sulla vetta del
Diavolo della Malgina.
Insomma; da come avrete intuito la traversata non è assolutamente semplice e da sottovalutare.
Favoloso lo scenario offerto dalla vetta: le
montagne più alte della catena orobica
sono facilmente riconoscibili mentre la
vicina catena Retica domina la sottostante
Valtellina.
Per completare un giro ad anello davvero
strepitoso conviene scendere dalla Cresta

Est, la via normale, tenendo leggermente il
versante seriano pervenendo al Passo della
Malgina.
Tracce ben marcate e numerosi segnavia
indicheranno il comodo rientro nella conca
del Barbellino.
Vi lascio con una frase di Giovanni De
Simoni, storico compagno di cordata di
Agostino Parravicini, che descrive in
maniera impeccabile il mio concetto di
riscoperta orobica: “questa è la sola ragione per la quale ignoro qui altre montagne
che pur ebbi la ventura di percorrere, fuori
dalla cerchia orobico-retica: esse mi
aggiunsero conoscenze, ma non fui ‘innamorato’ si da averne, come per le prime,
profonde rispondenze nel sentimento della
mia formazione”.
Chapeau!
* “Stretta e marcata incisione della cresta
fra il Pizzo del Diavolo e il Pizzo Cavrel:
anonima sulle carte mette in comunicazione l’alto circo della Valle Malgina seriana
con l’alta Valmorta”.

Lo scavalco di uno dei primi cinque
pinnacoli. La roccia ci fa comprendere fin
da subito che non sarà una gio??????
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Il percorso per pochi metri concede una
tregua pervenendo sulla cima di una seconda quota contraddistinta da un costolone
che s’abbassa verso la Valmorta sopraggiungendo successivamente ad un salto
con un camino molto esposto e friabile
dove si presentano due possibilità per continuare.
La prima possibilità, più difficile, consiste
nello scendere con molta cautela il camino
friabile mentre la seconda, più facile della
prima perciò consigliata, consta nel tornare
indietro di qualche metro e scendere il
costolone per un centinaio di metri traversando in Valmorta e risalendo al colletto
dove termina il camino friabile.
Più o meno si perdono gli stessi metri di
dislivello, qualcosa in più se si opta per la
seconda possibilità, quindi la decisione
dev’essere rapportata alle proprie capacità.
Superato questo salto la roccia migliora
sensibilmente lasciando spazio alla fantasia e toccando, finalmente, l’anticima
meridionale del Diavolo della Malgina nei
pressi del passo chiave della traversata
descritto dal Saglio come “un unico e breve

9
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I giorno - In vetta al grignone

SISIFO felice

Traversata
delle Orobie
con gli sci

Le Alpi Orobiche - luglio 2018

di Maurizio Panseri
prOLOGO - sisifo felice
“Anche la lotta verso la cima
basta a riempire il cuore di un uomo”
Albert Camus

S

iamo condannati a vivere? E allora viviamo con intensità ogni
giorno, ogni gesto, ogni curva.
Non c’è nessun macigno che,
spinto in cima alla montagna, ci sfugga
dalle mani rotolando sino a valle. Non c’è
nessun macigno che, finito sul fondo di un
pendio, ci obbliga a prenderlo e sospingerlo nuovamente sulla cima. Siamo noi il
nostro macigno, e le montagne se ne stanno lì in silenzio, a noi la scelta libera e consapevole di salirle e scenderle per poi nuovamente salirle e scenderle, riconoscendo i
nostri limiti, finchè ne avremo le forze,
finchè il desiderio non si spegne. Noi
siamo i padroni dei nostri giorni, responsabili della nostre scelte, attenti nel dare un
senso alle nostre fatiche, pronti a cogliere
ogni attimo di felicità. “Bisogna immaginare Sisifo felice”

II giorno - Valle di Trona
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III giorno - alba al Benigni

in rete, raccolgo una piacevole sorpresa.
Scopro che un certo François Renard con
alcuni amici, stimolato da uno scritto di
Jean Paul Zuanon per la rivista del CAF,
nel marzo del 2011, dal 5 al 12, ha compiuto la traversata in senso opposto, da Paisco
Loveno sino a Gerola Alta, dove per il maltempo ha interrotto il raid. François non
vuole lasciare conti in sospeso e allora
torna nel 2013 a Gerola Alta e, dall’1 al 4
marzo, chiude la traversata sino a Esino
Lario. François è uno scialpinista e un
viaggiatore e nel 2013 ha pubblicato un
volume “Skitinerrances 1” in cui raccoglie
15 delle più belle traversate scialpinistiche
fatte sulle montagne del mondo: dal Cile,
alla Nuova Zelanda, sino in Norvegia.
Nella pubblicazione la parte del leone la
fanno le Alpi e poi troviamo, oltre agli
Appennini,
pure
le
“Prealpes
Bergamasques”.
i tAppA - sabato 21 aprile – Varenna,
Grignone, pasturo.
Durata 8h30’, sviluppo 24,19 km, dislivello + 2375 m, dislivello - 2006 m
essenZiALe
Oggi siamo partiti, a piedi e sci sullo zaino.
Abbiamo attraversato borghi e boschi, sino
a quando non abbiano trovato l’essenziale.
Il bianco della neve, il blu del cielo e una
linea obliqua dove si baciano. Abbiamo
seguito la linea, siamo saliti sino dove la
linea smette di salire. E non c’è restato
altro da fare che scendere. Neve, cielo,
bianco, blu, salire, scendere ... solo l’essenziale.
ii tAppA - Domenica 22 aprile –

introbio, pizzo dei tre signori, Lago di
trona, bocchetta di trona, cima
piazzotti, rifugio benigni.
Durata 10h47’, sviluppo 26,02 km, dislivello + 2.472 m, dislivello - 934 m
stAncheZZA
E anche il secondo giorno è andato. Un
lungo giorno iniziato nel buio, alla luce
delle frontali, col fragore delle acque del
Troggia a fare da colonna sonora e uno
zaino da spavento sulle spalle. La strada
sino in Biandino pare non finire e c’è servita tutta, sino all’ultimo metro per vedere
sorgere il nuovo giorno. E poi fioriture di
crocus, e neve, e laghi, e cime, e torrioni, e
salite, e discese. E due amici che ci attendono in vetta al Tre Signori. A Roby, che
sostituisce i mie bastoncini, di cui uno
rotto, con i suoi, un grazie immenso. E fatica, oggi si, tanta fatica che si accumula e
non so più dove mettere. Ma gli scenari in
cui sci-voliamo sono unici e aiutano, attirano e sospingono. E infine il rifugio sommerso dalla neve, la fatica che si scioglie al
sole, mentre me ne sto sdraiato sulle
lamiere del tetto. Il locale invernale è piccolo e accogliente, e dai nostri zaini esce
tutto il necessario per cambiarci, per mangiare e per dormire. E la fatica? Quella
piano piano se ne va, e nel sacco piuma, ho
tutta la notte per salutarla. Ciao
Stanchezza, a domani. Tanto so che
tornerai a farmi compagnia.
iii tAppA - Lunedì 23 aprile – rifugio
benigni, (stop tecnico per rottura sci)
cusio, piani dell’Avaro.
Durata 5h46’, sviluppo 17,58 km, dislivello + 877 m, dislivello - 1364 m
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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intrODuZiOne - sulle tracce di
Franco Maestrini e Angelo Gherardi.
Prima di chiudere la stagione scialpinistica,
Marco Cardullo ed io, ci siamo concessi
questo viaggio avventuroso attraverso le
nostre stupende e selvatiche Orobie. Una
lunga traversata durata sei giorni dal 21 al
26 aprile, da Varenna a Valbondione. A cui
aggiungiamo una settima e ultima tappa,
differita al 1° maggio per questioni meteo,
che ci ha riportato al Rifugio Coca e da lì a
Carona di Valtellina. L’idea nasce da una
chiacchierata con Franco Maestrini che,
alcuni anni fa, mi ha parlato della traversata con gli sci da Ornica a Carona di
Valtellina fatta con Angelo Gherardi e
Giuliano Dellavite dal 6 al 16 maggio
1971. Poi Franco mi ha regalato un DVD
con il film “Passo dopo passo” che documenta la “Traversata” compiuta dal 19 al
27 aprile 1980. Scopro così anche della traversata compiuta da Angelo Gherardi e
Jean Paul Zuanon, dal 14 al 20 aprile 1974.
Quindi dal 1980 sembra che nessuno abbia
più ripercorso la traversata, ci sono alcuni
tentativi ma nulla di più. Prende così forma
l’idea di ripercorrere le tracce di Franco ed
Angelo, ampliando il progetto ed effettuando la traversata partendo dalle sponde del
Lago di Como sino in Valle Camonica. Se
la prima tappa in provincia di Lecco si concretizza, purtroppo l’ultima tappa, che ci
avrebbe portato in provincia di Brescia e in
Val Camonica, attraverso il Passo Grasso
di Pila, il Lago del Belviso e il Monte
Telenek, non c’è stato possibile intraprenderla a causa di una meteo sfavorevole che
ci ha giusto permesso di completare il
viaggio al classico arrivo su Carona di
Valtellina. A traversata chiusa, curiosando

11
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IV giorno - in Val Pedena

Alpinismo

AurOrA
“Spargiti piccola esca di luce,
abbocchiamo
ai tuoi ami d’oro e siamo contenti”

12

Per tutti e sei i giorni della traversata, nella
patella dello zaino, mi sono portato un
libriccino, una raccolta di poesie di
Mariangela Gualtieri, dal titolo “SENZA
POLVERE SENZA PESO”. Non ho letto
molto, arrivavo a sera sempre stanco e con
mille cose da fare. Prima di tutto si dovevano fare asciugare scarpe e vestiti, poi mangiare e prepararsi per la notte. Di tempo per
leggere ne rimaneva gran poco, ma alcuni
versi letti casualmente sono stati illuminanti, hanno creato risonanze inaspettate con
gli attimi vissuti. E tutto questo mi piace “e
siamo contenti”. Lunedì poi le cose non
sono andate benissimo, prima uno sci si è
rotto e poi anche il cellulare ha deciso di
smettere di funzionare. Poco male! Il cellulare di Re Cardu funzionava benissimo ed
Alberto mi ha recuperato gli sci vecchi.
Cosa avrei fatto SENZA PAROLE SENZA
PESO e senza gli amici?
iV tAppA – Martedì 24 aprile - piani
dell’Avaro, Monte Mincucco, Lago di
Valmora, passo san Marco, baite
d’Orta, passo pedena, bocchetta pizzo
del Vento, passo tartano, bocchetta di
sona, cima di Lemma, baite d’Arete,
cambrembo.
Durata 14h16’, sviluppo 32,23 km, dislivello + 2205 m, dislivello - 2519 m
V tAppA – Mercoledì 25 aprile Foppolo, Lago Moro, passo di Valcervia,
Valcervia, passo tonale, Lago publino,
passo scoltador, casere Valle di Venina,
passo di brandà, baite di cigola, Valle di
Ambria, passo del Forcellino, Valle di
Vedello, Lago Di scais.
Durata 13h9’, sviluppo 28,64 km,dislivello
+ 2571 m, dislivello - 2664 m

quasi otto ore siamo in cammino. Tre colli,
alle spalle, ci separano da Foppolo e altri
due, di fronte a noi, ci porteranno al Lago di
Scais.
Fa caldo. Il tempo scorre lento, come lenti
avanzano i nostri sci nella neve molle. Le
pelli di foca sono zuppe d’acqua e ne senti
tutto il peso, tutto l’attrito, ad ogni passo.
La fatica, a quella non ci fai più caso, è un
dato di fatto con cui convivi.
Fa caldo. Ognuno procede in silenzio, assorto
nei suoi pensieri, contando i passi tra un’inversione e l’altra, con il sudore che cola e
brucia negli occhi. Il sole ti batte sul collo,
l’odore di crema solare ti riempie le narici.
Fa caldo. La solitudine di queste valli è un
dono inestimabile, un abbraccio che solleva
oltre gli orizzonti di neve e di pietra, un’occasione per lasciare fluire i pensieri, liberi
di vagare nel silenzio e nel vento.
Attraversiamo e ci lasciamo attraversare.
Fa caldo. Siamo soli.
Vi tAppA – Giovedì 26 aprile - Lago di
scais, rifugio Mambretti, bocchetta
pizzo porola, Vedretta del Lupo, passo di
coca, rifugio coca, Valbondione.
Durata 8h23’, sviluppo 16,08 km, dislivello
+ 1551 m, dislivello - 2096 m
bLu

sOLi
“Gli altri sono troppi, per me.
Ho un cuore eremita, Sono
impastata di silenzio e di vento.
Sono antica”.
(M. Gualtieri)

“Chiudo gli occhi
Vedo i blu pulsare
Come i blu nel cielo
Delle notti chiare
Quei blu di luna e
Di gelo invernale”

Fa caldo. Siamo al quinto giorno, di questo
viaggio sugli sci tra le montagne di casa. Da

Ieri, il nostro 25 aprile lo abbiamo festeggiato così, così abbiamo ricordato la
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“
”

Ubriachi
di fatica e di stupore

festa della Liberazione, dormendo nei nostri sacchi piuma “à la belle ètoile” sulla terrazza delle Case di Scais, sotto un cielo partigiano, dopo avere percorso la tappa più
massacrante dell’intera traversata, da
Foppolo sino al Lago di Scais. Passo di
Valcervia, Passo di Tonale, Passo Scoltador,
Passo di Brandà e Passo del Forcellino
quasi 29 km di sviluppo e oltre 2500 m di
dislivello positivo. Roby ci ha fatto compagnia in questa tappa e si è divertito come
un matto, nonostante la fatica che lentamente si accumulava. Caldo, crema solare
mista a sudore, solitudine, pelli zuppe d’acqua da strizzare, risate, sciolina sulle
solette, chiacchiere, marmotte che corrono
sulla neve, due barrette e due gel, il passo
ipnotico della salita, carta e altimetro per
trovare la giusta strada tra le barre rocciose,
il peso dello zaino sulle spalle e a fare da
cornice al nostro vivere le vallate e i monti
più selvaggi ed impervi delle Orobie.
Ubriachi di fatica e stupore, dopo oltre 13
ore di cammino, ci siamo preparati per
bivaccare alla chiarore della luna. Il fornelletto soffia, la minestra bolle, mangiamo
soddisfatti e poi ci infiliamo nei sacchi
sotto i blu di un cielo vicino, così vicino da
poterlo toccare, così vicino da sentirlo pulsare.

CAI LUGLIO 2018_cai giugno 05/07/18 09:39 Pagina 13

VII giorno alle spalle il canalone
della bocchetta
dei Camosci

ALPINISMO

mico in abbassamento. Torniamo a
Valbondione. Attendiamo che il temporale
passi. Fa più fresco. Questa notte dovrebbe
rigelare per ben benino. In pantaloncini
corti e scarpe da trail, schiacciati sotto gli
zaini, carichi di tutto il necessario, saliamo
veloci al rifugio. Entriamo nel locale invernale che è già buio.
Vii tAppA – Martedì 1 maggio - rifugio
coca, bocchetta dei camosci, Val Morta,
rifugio curò, Lago barbellino naturale,
passo di caronella, carona di Valtellina.
Durata 11h38’, sviluppo 33,68 km, dislivello + 2724 m, dislivello - 2431 m

V giorno - Valle di Ambria

vista la meteo sfavorevole che, oltre all’isoterma dello zero termico altissima e i valori delle minime e delle massime di circa 8°
sopra le medie stagionali, ci avrebbe piazzato alcune notti di cielo coperto e quindi
con nessun rigelo notturno, decidiamo di
scendere a valle. Torneremo a chiudere i
conti con “la traversata” con le condizioni
saranno un poco più favorevoli.
stOp! si scende a valle.
Lunedì 30 Aprile - Valbondione, rifugio
coca.
si ripArte!
Durata 1h32’, sviluppo 3,23 km, dislivello
+ 971 m, dislivello - 17 m
Prevedono una notte stellata e lo zero ter-

epiLOGO
Con esclusione del primo e ultimo giorno lo
zaino pesava mediamente dai 17 ai 20 kg.
Roberto Bagattini ci ha accompagnato nella
5a e 6a tappa da Foppolo a Valbondione
Alberto e Cristina ci hanno scarrozzati in
giro e aiutati come punto d’appoggio e
supporto tecnico in Valsassina, Piani
dell’Avaro e Foppolo, un grazie immenso a
loro.
Come sempre un grazie all’amico Ennio
Spiranelli e alla Grande Grimpe per il supporto.
Per info : www.vertical-orme.tv
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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Oggi, giovedì 26 aprile, dopo sei giorni
passati sugli sci abbiamo, affrontiamo il
nostro “passaggio a nord-ovest” il punto
incognito dell’intera traversata. Tutto sappiamo della salita al Porola ma poco o nulla
sappiamo della discesa sulla Vedretta del
Lupo. Non ci resta altro che salire alla bocchetta ed affacciarci. Da versante opposto
salgono spesse nubi. Mi affaccio, lo scivolo
di neve si perde ripido nelle nebbie. Si
passa, sono convinto che si passa.
Scendiamo per un centinaio di metri con
picca e ramponi, sfondano nella neve calda
e fonda. Non appena le pendenze calano un
poco, calziamo gli sci e, mentre le nebbie ci
fanno scorgere la conca della vedretta e il
Passo Coca, scendiamo su una neve divertente e pastosa. Giunti al Rifugio Coca,

FeLici
Questa mattina, alle 4.20, riprendiamo il
nostro viaggio attraverso le Orobie, esattamente da dove lo abbiamo sospeso. Il rigelo è ottimo e la neve è portante, ricoperta
pure da due dita di polvere alle quote più
alte. La discesa dalla Bocchetta dei
Camosci, verso la Val Morta, si rivela
essere la più impegnativa e ingaggiosa dell’intera traversata, per le pendenze e la
strettoia che strozza il canale alla sua metà,
ma la qualità della neve è ottima. Dopo la
lunga ripellata per tutta la conca del
Barbellino e su sin sotto i tralicci del Passo
di Caronella, la discesa in Valle di
Caronella è pura libidine. Io e Marco, Re
Cardu per gli amici, siamo felici per questa
esperienza vissuta insieme, per le fatiche e
il piacere condiviso nell’attraversare luoghi
stupendi. E un pensiero va a Franco
Maestrini e Angelo Gherardi che per primi,
47 anni or sono, affrontarono questo meraviglioso viaggio tra le nostre montagne di
casa.

13
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EVENTI

La sapienza delle montagne
Eventi

5 agosto 2018: giornata
dell’Ometto di pietre

14

L’

ometto di pietre costituisce
un sistema di segnaletica efficace lungo quei sentieri, o
meglio tracce di sentieri in
prati, ghiaioni o rocce che conducono alle
cime delle Orobie. Qui non è presente una
segnaletica ufficiale e gli escursionisti
esperti e alpinisti li costruiscono nei punti
più visibili della salita per indicare la direzione da seguire, in passaggi non particolarmente evidenti, dove sarebbe possibile
uscire dal tracciato più sicuro. Oltre che per
marcare i sentieri, spesso gli ometti vengono costruiti sul punto culminante del monte.
Sono diffusi in tutto il mondo, come sottolinea ad esempio la guida alpina valdostana
Pietro Giglio: «In tanti anni di frequentazione delle montagne del mondo li ho visti
dappertutto, dall’Himalaya all’Africa, e mi
hanno sempre affascinato. Sono un segnavia funzionale ed elegante, assolutamente
ecologico, a chilometro zero, economico”.
La pratica di erigere ometti (nel mondo
nord europeo chiamati cairn, termine derivante da una delle lingue scozzesi) ha una
storia molto antica, anzi risale alla preistoria. Se la funzione più comune sembra sia
stata quella di costituire “punti di riferimenLe Alpi Orobiche - luglio 2018

to”, hanno però avuto anche molti altri
scopi: religiosi, rituali, artistici e di memoria storica per eventi svoltisi in quei luoghi.
Spesso il fascino di questi “mucchietti di
sassi” deriva dal fatto che sono l’unica testimonianza umana in territori selvaggi, non
antropizzati.
Anche in terra bergamasca gli ometti hanno
una lunga tradizione, testimoniata tra l’altro
da un’iniziativa della nostra Sezione che,
quasi un quarto di secolo fa, portò alla marcatura di 14 cime delle Orobie con ometti di
pietre: dai 2507 m del Pizzo Becco ai 2926
m del Pizzo Diavolo di Malgina. La manifestazione si avviò il 3 luglio 1994 e si concluse un paio di anni dopo, portata avanti
dalle Commissioni Sentieri della Sezione e
di parecchie Sottosezioni.
Il 5 agosto verrà quindi rilanciata questa
tradizione, con un obiettivo ancora più
ambizioso sia relativamente al numero di
cime che al coinvolgimento dei volontari
per la montagna. Sono infatti invitati sia i
volontari delle Sezioni e Sottosezioni CAI
della bergamasca sia quelli di tutti gli altri
gruppi ed associazioni che vorranno parteciparvi. La proposta che viene fatta a questa
comunità è di organizzarsi per costruire, il 5

agosto 2018, ometti di pietre sui percorsi
per 64 cime delle Orobie: 28 in Val Seriana,
27 in Val Brembana, 6 in Val di Scalve e 3
in Val Taleggio.
La Commissione Sentieri di Bergamo fornisce il supporto organizzativo, contattando
tutti i gruppi ed invitandoli ad indicare la
montagna o le montagne per loro di maggior interesse, sulle quali vorrebbero operare domenica 5 agosto. Ha anche preparato
un breve opuscolo con alcuni suggerimenti
pratici: dall’opportunità di un sopraluogo
sulla montagna scelta - per individuare l’effettiva utilità degli ometti, i punti strategici
ove collocarli e la disponibilità di sassi in
loco – ad alcune indicazioni pratiche su
come costruirli, ricordando anche le condizioni minime di sicurezza nello svolgere il
lavoro (attenzione alla localizzazione, scarponi, guanti…) e l’opportunità di una documentazione fotografica – fatta con un normale smartphone e possibilmente geotaggata - dell’intervento eseguito.
L’obiettivo è quello di realizzare un’azione
non invasiva: la Commissione Sentieri sottolinea che gli ometti “non devono essere
troppo frequenti, infatti in questo tipo di
salite ed ambiente, l’escursionista esperto
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Conferenza prof. Giuseppe remuzzi
palamonti, 26 gennaio 2018
di Giancelso Agazzi

I

l Prof. Giuseppe Remuzzi, nefrologo
di fama internazionale, docente presso numerose università degli Stati
Uniti e dell’Europa, attualmente
anche Coordinatore delle ricerche
dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, uno
dei Centri di eccellenza di Kilometro
Rosso è stato ospite del Palamonti la sera
del 26 gennaio 2018.
Il relatore ha incominciato la serata parlando del clima e dei suoi attuali e futuri cambiamenti. In che mondo viviamo e, soprattutto, in che mondo vivremo ? È stata la
domanda che Remuzzi ha posto ai presenti. Negli anni che verranno gli attuali cambiamenti del clima saranno più rapidi e
molto più profondi. La tecnologia sta cambiando la nostra vita, il nostro quotidiano.
Sarebbe interessante riuscire a immaginare
le conseguenze che potranno avere le decisioni che stiamo prendendo ora. Due saranno le sfide principali: il cambiamento del

clima e la povertà. Se saremo capaci di
affrontare i problemi attuali in modo adeguato, sostiene Nicholas Stern, insegnante
di politica ed economia a Londra, potremo
avere un mondo più sicuro e anche una
certa prosperità, altrimenti chi verrà dopo
di noi dovrà affrontare problemi molto seri
e intere generazioni saranno a rischio. Le
conseguenze dell’immissione di gas carboniosi nell’atmosfera non tengono conto di
alcuni fattori che potrebbero recare danni
seri alla salute dell’uomo. Non calcoliamo,
infatti, per esempio, quante persone si
ammaleranno in più per ogni grado di
aumento della temperatura del pianeta.
Neanche nella conferenza sul clima tenutasi a Parigi nel 2005 ci si è preoccupati di
immaginare quali danni potrà subire la
Terra in futuro, quasi come se la vita di chi
verrà dopo di noi non ci interessi. Le conseguenze di un ipotetico aumento della
temperatura 1,5-2 gradi non sarà uguale
ovunque ha affermato Remuzzi. Intere aree
del Bangladesh, per esempio, saranno colpite da alluvioni. Lo stesso potrà accadere
in Egitto ed in altre città o isole asiatiche.

La parte meridionale dell’Europa e molte
regioni dell’Africa e delle Americhe
andranno incontro a fenomeni di desertificazione. Già ora nel territorio intorno a La
Paz, in Bolivia, è in atto un processo di
desertificazione dovuto allo scioglimento
dei ghiacciai. In questa regione alcune colture stanno soffrendo in modo pesante a
causa del riscaldamento della Terra, ha
dichiarato con preoccupazione Remuzzi.
Quando i ghiacciai che si trovano non lontano dalla città, a cinquemila metri, saranno spariti, ci sarà siccità e potranno scoppiare carestie e guerre per procacciarsi
l’acqua. Il cambiamento climatico causerà
grandi migrazioni di massa, con conseguenze incalcolabili per l’umanità.
Centinaia di milioni di uomini si muoveranno. Si tratterà di movimenti di persone
ben più grandi di quelli che si stanno verificando ora in Europa. Le guerre a questo
punto saranno inevitabili. Attualmente
sulla Terra vivono 7 miliardi e mezzo di
persone, che nel 2100 saranno 11 miliardi,
pari ad un aumento della popolazione mondiale del 50%. Chi crescerà di più saranno
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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sa muoversi con sicurezza costruendo il suo
percorso con pochi essenziali aiuti; inoltre i
materiali, i sassi, sono già presenti sui percorsi e non sono necessari nè vernice, nè
cartelli. Nello stesso tempo vengono garantite condizioni di maggior sicurezza a chi si
avvicina ai punti più alti ed impervi del
nostro territorio.
Inoltre continua un dialogo con la montagna, iniziato già nella preistoria, forse con
l’acquisizione della statura eretta che, orgogliosamente, viene riproposta con la verticalità degli ometti di pietre. Questi sono
certamente segno di una presenza umana
ma sono anche umili e rispettosi: qualche
sasso in precario equilibrio ad indicare una
traccia che può salvare la vita ma che, nello
stesso tempo, onora ed imita la possente
montagna, di cui è umile immagine.
Ometti di pietre dunque, non solo per non
perdersi sui monti ma anche per non perdere la misura nei confronti delle montagne e
del mondo della natura.

15
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l’Africa, al di sotto del Sahara, poi, il Sud
dell’Asia, l’India, il Pakistan ed il Nord
Africa, compreso l’Egitto. Tale situazione
creerà ingenti problemi a tutto il pianeta,
modificando l’equilibrio globale. L’unico
sistema efficace con cui evitare questo
pericolo incombente è investire in educazione e pianificazione familiare. Sarà
opportuno un attento controllo della natalità mondiale, coinvolgendo leader politici e
organizzazioni religiose. La crescita demografica dovrebbe entrare a far parte dell’agenda di tutti i politici del mondo. Non
si sa se ce la faremo a risolvere il problema. Oggi gli scienziati parlano di “gene
editing”, ovvero di modificare il genoma,
sostituendo parti del Dna. Ma una modificazione genetica è per sempre. Sarà, perciò, opportuno valutare con attenzione il
problema, prima che la tecnologia ci proponga situazioni impreviste da affrontare
troppo in fretta in uno stato di emergenza,
sotto la pressione delle emozioni. Nessuna
ragione è contraria al “gene-editing”, dal
momento che si potrebbero eliminare
molte malattie. Sarà opportuno valutare se
la tecnica in oggetto funzioni bene e se sia
giusto utilizzarla.
Remuzzi è, poi, passato a parlare della
mappa del Dna e del “test del Dna” che “ti
cambia la vita”.
Ha raccontato della sua esperienza personale, quando ha deciso di eseguire l’analisi
del proprio Dna. Si è rivolto a tre diversi
Istituti di ricerca situati in Italia e all’estero. George Church, professore a Harvard,
in un editoriale sulla rivista scientifica
“Nature”, ha raccontato come ha deciso di
effettuare l’esame del proprio Dna. Sua
moglie ne era preoccupata, mentre dei tre
figli due erano abbastanza favorevoli, mentre la figlia non ne voleva sapere.
Certamente non è stata una decisione facile da prendere. Francis Collins il 26 giugno
del 2000 annunciò al mondo che la sequenza del genoma umano era stata completata.
Decise, poi, di farsi analizzare il Dna. Ma
grandi preoccupazioni non ne ebbe dal
momento che i suoi due genitori erano
morti entrambi a 98 anni.
In Italia l’analisi del Dna viene fatta solo se
esiste un medico che attesti che esiste una
ragione in grado di giustificare l’esecuzione dell’esame. Remuzzi ha parlato con
alcuni medici di famiglia, ma nessuno gli
ha saputo dire esattamente come comporLe Alpi Orobiche - luglio 2018

“
”

Siamo preparati a sapere
quello che c’è da sapere
sul nostro DNA?

tarsi. Così ha fatto tutto da solo. In Italia
esistono almeno quattro compagnie che
effettuano l’esame. In genere vengono analizzate solo quelle regioni del Dna legate a
delle malattie che si sono verificate in
famiglia, ma Remuzzi ha deciso di fare
l’analisi completa del Dna. Il sangue per
l’esame gli è stato prelevato il 3 aprile, il
giorno del suo compleanno. Il Dna è stato
estratto dai ricercatori dell’Istituto Mario
Negri. A metà maggio la compagnia ha
comunicato il risultato dell’analisi. Prima
di sbilanciarsi, però, i ricercatori hanno
voluto conoscere la storia familiare di
Remuzzi, in particolare hanno voluto conoscere le malattie esistenti in famiglia.
Remuzzi ha dovuto rispondere a un questionario di ben 15 pagine, dove, tra l’altro,
gli è stato chiesto quali siano le sue abitudini alimentari, se fuma, se fa attività fisica, come e quando dorme, se è nervoso. Ai
primi di giugno è finalmente arrivato per
email il “verdetto”. I ricercatori hanno trovato 172 mila e 115 varianti del suo genoma, ciò che lo rende diverso da altre mille
persone apparentemente sane, che costituiscono la normalità. Quindicimila e 459 di
queste varianti sono piuttosto rare, e vengono condivise solo dal 5% della popolazione. Di queste 83 potrebbero causare
qualche problema, ma più in teoria che in
pratica. Dieci di queste varianti, tuttavia, si
trovano in geni che hanno a che fare con
alcune malattie. Nel suo caso c’è una
variante rara in un gene particolare che
potrebbe provocare un rischio aumentato
di andare incontro a un infarto del miocardio. Alcuni studi, però, fatti in Cina, a
Milano e in Spagna non sembrano trovare
alcun rapporto tra la variante rara del suo
gene e le malattie cardiache. Così nulla di
fatto. Esiste un rischio che, però, non è
sicuro. Esiste, inoltre, un’altra variante che
sembra esporre al rischio di accumulo di

ferro nel fegato, causando una malattia
chiamata emocromatosi. L’interpretazione
del Dna si è conclusa verso la fine di giugno. Il risultato? Prima viene organizzata
una videoconferenza fissata per il 18
luglio. Il collegamento dura più di un’ora.
Il ricercatore che contatta Remuzzi tiene a
precisare che il profilo di rischio per le
comuni malattie dipende di più dalla storia
familiare, dalle abitudini di vita e dall’alimentazione del soggetto. Il ricercatore
trova nel Dna di Remuzzi due anomalie
che si accompagnano a un aumentato
rischio di malattia coronarica. Ma un’altra
tabella evidenzia che il rischio di infarto
risulta inferiore alla media e può darsi che
scenda ancora. Il ricercatore che lo interroga gli fa vedere i suoi cromosomi: su ciascun cromosoma ci sono varie righette:
rosse, verdi e azzurre, i geni che hanno a
che fare con il rischio di malattia coronarica. Ci sono, in realtà, due cromosomi rossi,
ma altri nove verdi che sono in grado di
proteggere Remuzzi da un infarto del miocardio. Il ricercatore intervistatore, prima
di occuparsi di genetica, era stato un cardiologo interventista. Remuzzi gli ha chiesto se riteneva necessaria una coronarografia. Ma il ricercatore gli ha subito risposto
di “stare lontano dai cardiologi”. Gli ha
detto che il suo profilo genetico presenta
un rischio maggiore per la calcolosi alla
colecisti, per l’osteoartrite e per la degenerazione maculare. Il costo dell’analisi del
Dna è di 1000 euro, ma per tutto ciò che
serve per l’interpretazione dei dati occorrono un minimo di 3000 euro. L’analisi del
Dna cambierà quasi certamente il modo di
fare medicina, ma ciò accadrà soltanto
quando l’analisi del Dna sarà de tutto affidabile. La sequenziazione del genoma ci
insegna a rivalutare lo studio della storia
familiare di ogni soggetto. Remuzzi ha
imparato a modificare il proprio stile di
vita, camminando quasi mezz’ora al giorno. Effettua un’ecografia ogni tanto per
prevenire il rischio di calcolosi alla colecisti. Mangia molta frutta e verdura e pochi
grassi. Il conoscere i segreti del proprio
Dna ha costituito uno stimolo a cambiare
abitudini di vita. A questo punto, però, si è
chiesto: “siamo preparati a sapere quello
che c’è da sapere del nostro Dna? E di
quello dei nostri figli? E di ciascun neonato al momento del parto?”. Forse no. E
forse non è nemmeno così importante........
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Una montagna di libri
di Elena Ferri e Laura Cajo

“U

E se io leggo… e volete
fare delle domande? Tenetele in mano,
ben chiuse e poi me le farete quando è finita la storia… Tutti stanno bene? Possiamo
partire? Insomma si costruisce un po’ il
clima per la lettura, in base all’età del pubblico, e poi sarà la voce, la storia, il libro
sorprendente a fare il resto. Insieme abbiamo scoperto in quanti modi diversi possa
essere usato un libro: si possono rendere
reali le storie lette investendoci del ruolo di
protagonista, si possono ricercare i personaggi del racconto, le loro tracce, gli
ambienti che hanno attraversato, ci si può
trasformare in ricercatori e fare del libro
“scientifico” scelto il nostro vademecum per
catalogare, fotografare, ricercare ciò che
contiene in natura. Insomma le attività si
sprecano davvero!! Ecco allora che andando
per boschi possiamo rivivere un’avventura
letta, ricercare i luoghi, i suoni, i profumi
trovati nel testo. Il libro delle foglie fatto dal
mio bambino ha riscosso molto successo tra
i piccoli presenti!! Dopo aver ammirato i
meravigliosi aquilotti realizzati dai ragazzi
con l’aiuto di Laura è stata la volta di ascoltare l’originale presentazione di “Cento
passi per volare” cantata e chiacchierata dall’autore stesso del libro, Giuseppe Festa.
Tutti sono rimasti con il fiato sospeso: parole, note, immagini si sono liberate nell’aria
catturando l’attenzione di tutte le persone
presenti!! È stato davvero emozionante
essere la spalla di un così bravo scrittore,
amante della montagna e dei ragazzi!!
Giuseppe ha incantato tutti e le sue letture ci
hanno portato alla scoperta della montagna
seguendo un punto di vista davvero insolito
e poco consueto! Non voglio svelarvi troppo ma invitarvi invece alla lettura di “Cento
passi per volare” e lasciarvi così trasportare
in questa avventura… veramente lontana
dal nostro modo di vedere ed affrontare la
montagna e la vita!
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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na montagna di libri” è
stato per me una forte
emozione! Ma andiamo
con ordine. Questo progetto nasce dall’incontro di mie tre grandi
passioni: il mondo dei piccoli, il libro e la
montagna! Grazie a questa splendida rivista
e al suo direttore Nevio Oberti, ho da qualche tempo avuto modo di mettere nero su
bianco qualche spunto, qualche idea che
permetta a noi grandi di trovare alcuni strumenti per avvicinare i piccoli al mondo
della montagna. Così ho pensato: perchè
non renderla “viva”?
E qui sono scattate le telefonate, le mail. Da
subito la mia sottosezione di appartenenza
(Brignano Gera d’Adda) mi ha appoggiato
in questo progetto così ho pensato di chiedere la collaborazione oltre che alla rivista
anche al gruppo dell’Alpinismo Giovanile
(del quale da poco sono diventata membro
ufficiale), alla Commissione Biblioteca CAI
e alla Commissione Culturale del CAI di
Bergamo. Colgo quindi l’occasione di ringraziare da subito il Presidente della
Sottosezione CAI di Brignano Gera d’Adda
Fiorenzo Ferri, stefano Morosini, responsabile della Commissione Culturale,
Marcello Manara che si è occupato di
recuperare la maggior parte dei libri presenti e Maurizio baroni che da subito ha
appoggiato la mia idea. Dopo aver salutati i
ragazzini presenti in sala ed averli affidati ai
giochi preparati dalla mia amica Laura,
abbiamo iniziato a parlare del libro. Come
sapete sono da sempre una fan della carta
stampata: il libro è uno strumento facile che
noi grandi possiamo usare per far appassionare i più piccini a qualunque cosa. Ci può
portare alla scoperta del linguaggio della
natura, un linguaggio fatto di ritmi lenti,
comodi, soprattutto rispetto a quelli che di
solito scandiscono le nostre giornate. Per
leggere un libro ci vuole tempo, concentrazione, dedizione. Leggere è un po’ come
salire su una montagna, pagina dopo pagina, passo dopo passo, ognuno seguendo il
proprio ritmo si possono vivere avventure,
provare emozioni e venire così coinvolti
dalla lettura da non vedere l’ora di scoprire

come finisca la
storia! È così
anche quando
sali una montagna con la continua scoperta di cose
nuove per usare le parole del centro operativo editoriale del CAI. Il libro ci può aiutare a creare un ponte di collegamento tra
noi e la persona - grande o piccola che siacon la quale stiamo leggendo: leggere ad
alta voce, insieme ci aiuta a costruire un
nuovo legame se lo facciamo con i piccoli,
o con chi ancora non conosciamo bene, o a
rinsaldare un’unione ed un affetto già esistenti! I libri che ho scelto parlano di educazione: credo sia importante tornare a parlare
di questo e l’andare in montagna ci offre
questa possibilità su un piatto d’argento.
Dedicare loro il nostro tempo, insegnare
loro a stare da soli (noi ne siamo davvero
capaci?) ad ascoltare, a stare in silenzio. Un
nuovo (????) modo di stare insieme tra adulti e bambini dove non è l’adulto ad educare
ma si cresce insieme, in un reciproco scambio di emozioni, esperienze, dolori e gioie. I
libri possono essere per la famiglia, per la
costruzione di una dimensione un po’ diversa della stessa: una famiglia più verde,
avventurosa! Ho pensato di portare con me
un po’ di libri e li ho divisi in tre gruppi a
seconda di come la montagna viene proposta: libri didattico scientifici, racconti sulla
montagna, racconti ambientati in montagna.
Ho dato alle persone presenti in sala qualche
dritta sul come leggere ricordando, per
esempio, che le pause, i silenzi sono importati tanto quanto i suoni! L’atto di leggere ad
alta voce è sempre una mediazione del testo
attraverso la propria voce, il proprio corpo,
la propria sensibilità. È importante ricordare
di sostenere un contatto visivo con i vostri
auditori: in questo modo li aiuterete a rimanere concentrati sulla storia e ad entrare
sempre più in essa!! Una buona pratica da
metter in atto prima di iniziare la lettura è
quella di fare una piccola presentazione
all’inizio della lettura stessa, dove anche si
‘definiscono’ i ruoli… Magari giocando e
facendo salire i bambini su un bel tappeto
azzurro che è magico e ci porta dentro le
storie nascoste nei libri… chi ci vuol salire?
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cambiando
velocemente

causa e non ha mancato di stimolare una
corresponsabilità collettiva, ciascuno nel
proprio intorno più o meno piccolo, con
passione educativa verso i giovani.
- Il 16 marzo il prof. Claudio Smiraglia,
uno dei maggiori glaciologi a livello internazionale, ha descritto alcune campagne di
studio significative, metodi d’ indagine di
elevato valore scientifico e ha proseguito
con dati e immagini che illustrano come il
variare del clima stia coinvolgendo i ghiacciai alpini, con i casi particolari della
Valtellina.

Nuvole in montagna (foto Danilo Donadoni)

18

Grandine (foto Danilo Donadoni)

Elettrodotto (foto Danilo Donadoni)

di Maria Tacchini

l’argomento puntando l’attenzione sulle
ricadute che interessano le Alpi e le
Orobie. Il CAI, essendo un’Associazione
che promuove pratiche in montagna,
avverte la necessità di modificare, in alcuni casi, l’approccio e la frequentazione
della stessa.
Così sono state organizzate le prime due
serate:
- Il 16 febbraio il prof. Fausto Gusmeroli,
docente presso l’Università MilanoBicocca e ricercatore presso la fondazione
Fojanini di Sondrio, ha affrontato l’argomento nei termini più generali, portando
dati e diagrammi illustrativi delle variazioni climatiche. Inoltre ha analizzato velocemente la molteplicità di fattori chiamati in

D

a alcuni decenni fonti autorevoli hanno affrontato il problema
e la divulgazione si è diffusa a
tutti i livelli cercando di presentarlo sviscerato nella sua complessità.
Ci sono città e territori nel mondo che
hanno approvato masterplan e stanno
avviando lavori per aumentare la resilienza
di fronte al fenomeno.
Il CAI sta dando spazio con articoli su
Montagne 360 e con iniziative di diverse
Sezioni.
A Bergamo le commissioni Culturale e
TAM hanno scelto di circoscrivere molto
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

Risulterebbe oltremodo banale una sintesi
delle due relazioni che gli interessati possono trovare, per intero, nello spazio TAM
del sito della Sezione.
I due eventi sono stati anche propedeutici
all’impegno assunto con Bergamo Scienza
2018; infatti, in corrispondenza della manifestazione, verrà presentata una mostra
allestita dal CAI e dal FAI valtellinesi, supportata dai lavori di Gusmeroli e Smiraglia.
La mostra verrà integrata con una presentazione e con materiale didattico ideato per
rendere l’iniziativa più appetibile soprattutto agli studenti delle scuole medie e
delle superiori.
Fra settembre ed ottobre, in più, si terranno
due serate “zoologiche”: una sulla pernice
bianca, proprio come esempio di galliforme che vede il proprio areale ridursi in
conseguenza dell’innalzamento della temperatura media annua. Per la seconda,
Marco Valle, direttore del Museo di
Scienze di Bergamo, con l’accattivante
titolo “Biodiversità d’alta quota”, propone
un’analisi sugli altri abitanti delle Orobie Insetti, Ragni, Millepiedi e Molluschi. Pur
non costituendo per molte persone elementi di particolare interesse, presentano nel
nostro territorio peculiarità faunistiche di
grande valenza naturalistica. Ulteriori
chiarimenti e le date relative compariranno
sul prossimo numero del Notiziario.
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Unione Bergamasca Sezioni
e Sottosezioni del CAI
CAI Bergamo Commissione Culturale Gruppo di lavoro GRANDE GUERRA –
AMICI DELLA LINEA CADORNA
in collaborazione con CAI Alta Val
Brembana Sezione di Piazza Brembana,
Centro Storico Culturale Valle Brembana
“F.Riceputi”, Sottosezioni CAI Alta
Val Seriana e Val di Scalve,
Museo Etnografico di Schilpario

Le trincee dimenticate:

adotta un pezzo di storia
Alla scoperta della
Linea Cadorna sulle Orobie:
un progetto per la loro conoscenza, salvaguardia e valorizzazione
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ono trascorsi quasi 100 anni dalla
conclusione, avvenuta per l’Italia il
4 novembre del 1918, di quella
immane tragedia meglio nota
come priMA GuerrA MOnDiALe .
Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in
Europa). Di questi si stima che circa 11
milioni caddero sui campi di battaglia e 25
milioni vennero feriti; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non
solo per i diretti effetti delle operazioni di
guerra ma anche per le conseguenti carestie
ed epidemie. I caduti italiani furono circa
650.000. Fu una guerra prevalentemente di
posizione; il fronte italiano si estendeva per
circa 650 km dallo Stelvio al Carso, in territori prevalentemente montani e collinari
(almeno fino alla rotta di Caporetto nell’ottobre 1917); il fronte includeva anche lunghi tratti in alta quota, teatro della cosi detta
GuerrA biAncA. Immani furono le
fatiche e le privazioni sopportate dai combattenti e dalla popolazione civile.
Eventi ormai lontani nel tempo ma, ancora
oggi, a 100 anni di distanza, da quei tragici,
fatti è vivo il ricordo di quanto successo. Un
ricordo presente in ogni piazza delle nostre
città e cittadine, dove si erge un monumento riportante i nomi dei caduti, almeno di
quelli noti (migliaia furono quelli rimasti
purtroppo senza un nome, ricordati collettivamente dal monumento al Milite Ignoto a
Roma); un ricordo ed un monito dai sacrari
dei quali il più noto ed impressionante è
quello di Redipuglia (GOo); un ricordo che
si presenta nelle nostre escursioni tra le
montagne del fronte, nel corso delle quali è
facile imbattersi tuttora in vecchi cimiteri
militari, strade, mulattiere, resti di fortificazioni, baraccamenti, ricoveri e postazioni in
caverna, trincee; un ricordo che riemerge
talvolta da quel lontano passato quando i
ghiacciai dell’Ortles, Adamello, Marmo-
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Postazione in caverna in
Alta Val Brembana
(foto Claudio Malanchini)

Militari in Alta Val Brembana 18.01.1917.
Secondo da destra S.Tenente Ing.Vincenzo
Malanchini (Proprietà Fam. Malanchini)
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lada, teatro della “Guerra bianca”, restituiscono resti del conflitto, compresi quelli di
poveri combattenti di entrambi i fronti rimasti per decenni lassù, ricoperti dal ghiaccio.
Eventi lontani nel tempo ma che è importante ricordare e rivivere, anche grazie alle
nostre escursioni, immedesimandoci nello
stato d’animo di chi la visse veramente e si
sacrificò. Queste visite ci permettono
soprattutto di apprezzare lo stato di pace che
ci accompagna da oltre 70 anni dopo i conflitti che, nel secolo scorso, sconvolsero
l’Europa ed il mondo intero.
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LA LineA cADOrnA
Ecco unao delle tante storie della grande
guerra, quella relativa ad opere fortunatamente mai interessate da eventi bellici e
combattimenti. Nel 1915, comandante supremo il Generale Luigi Cadorna (1914-1917),
venne decisa la realizzazione di un poderoso sistema di difesa noto comunemente da
qualche decennio come LineA cADOrnA. Tale sistema difensivo era costituito da
fortificazioni realizzate in buona parte tra
1916 e 1917, distribuite tra Val dD’Aosta,
Piemonte e Lombardia, a difesa della pianura padana da una temuta invasione di truppe
tedesche ed austriache provenienti dalla
Svizzera in seguito a violazione della sua
neutralità (era già successo nel 1914, all’inizio del conflitto, con l’invasione del Belgio
da parte dei tedeschi per invadere la
Francia). Una stima dell’opera cita la realizzazione di: 72 km di trincee, 88 postazioni
di artiglierie (11 in caverna), 25.000 metri
quadrati di baraccamenti, 296 chilometri di
strade e 398 chilometri di mulattiere, per un
costo di oltre 105 milioni di lire (circa 150
milioni di euro odierni) e il contributo lavorativo di 40.000 uomini e donne, in buona
parte civili. La progettazione ed il coordinamento venne affidata al Genio militare.
Vogliamo ricordare una importante figura
bergamasca, legata a quel periodo, quella
del Ggenerale ing. Giovanni battista
Marieni (1858-1933), padre fondatore dell’aviazione militare italiana, dal 28 ottobre
1917 nominato Comandante Generale del
Genio Militare dal Generale Cadorna, nonchè sindaco della nostra città nel 1920-21.
Le “trincee DiMenticAte”
suLLe OrObie
Anche tutta la linea spartiacque delle
Orobie, tra il Monte Legnone ad oOvest e
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

Trincee in
Alta Val
Brembana
(foto Claudio
Malanchini)

l’Aprica ad eEst, venne fortificata. La
costruzione di opere difensive interessò
anche tutto il crinale spartiacque tra Orobie
Bergamasche e Valtellinesi, con particolare
interesse per i valichi; vennero realizzate
opere difensive di vario tipo (mulattiere,
trinceramenti, postazioni in caverna, casermette, polveriere). Dopo la rotta di
Caporetto (ottobre 1917) la linea perse quasi
totalmente l’interesse strategico, con particolare riferimento alle Orobie. Opere imponenti quelle realizzate nella zona del
Verbano, maggiormente esposta ad un pericolo di invasione dal Canton Ticino; più
povere quelle orobiche, costruite in economia, con materiali poveri e pietrame a secco
con uso limitato di cemento, però ancora
presenti e visibili, facilmente raggiungibili a
chi si dovesse recare in Val brembana alla
Bocchetta di Inferno, ai Passi del Cedrino,
Salmurano, Verrobbio, San Marco, Lemma,
Tartano, Dordona, Publino, Venina ed in
Alta Val seriana al Curò – Conca del
Barbellino - Passo di Caronella. Discorso a
parte riguarda la Val di scalve che, pur interessata dalla realizzazione di numerose
opere belliche (strada del Vivione, mulattiere tra le quali, spettacolare, quella che percorre il crinale orobico, dal Vivione- al
Passo del Ggatto fino al Passo di Belviso,
ora denominata itinerario naturalistico
“Antonio Curò”, teleferiche, ecc.), non rientrava nel settore interessato dalle opere della
linea Cadorna ma dipendeva dalla zona di
operazioni riguardanti la Valle Camonica.
La GRANDE GUERRA, una volta conclusasi nel 1918, ci lasciò in eredità assieme a
distruzioni e ferite immani una rete incredi-

bile di nuove vie di comunicazione (vedi
strada del Vivione), di mulattiere e sentieri
(vedi odierno Itinerario Naturalistico Curò),
che hanno contribuito notevolmente all’incremento della odierna rete escursionistica
alpina. Tutte le opere si trovano in splendidi
ambiti delle nostre Orobie e del suo Parco
Regionale (Orobie Bergamasche ad a volte
Valtellinesi) ed il percorrere le numerose
mulattiere e sentieri (tra questi il Nr. 101
delle Orobie Occidentali) che conducono a
loro, permette di conoscere il contesto naturale dei luoghi; insomma un tuffo tra storia
ed ambiente unico nel suo genere.
il prOGettO DeL cAi
Dopo decenni di oblio e di abbandono delle
opere costituenti la Linea Cadorna (le cosidette “trincee dimenticate”), alcune iniziative hanno riguardato in tempi recenti la loro
riscoperta, a cominciare dal settore del
Verbano. In terra orobica vogliamo ricordare gli interventi di reicupero condotti in alta
Val Brembana nel 2002 e tra 2007 e 2011 da
volontari, ANA, GEV e Comunità Montana,
gli studi di Lino Galliani e la mostra da lui
proposta nel 2007, le iniziative e le pubblicazioni a cura del Centro Storico Culturale
Valle Brembana e del CAI Alta Valle
Brembana Sezione di Piazza Brembana o
quelle del Museo Etnografico di Schilpario.
Il progetto CAI ha preso il via a fine 2017 in
seno al CAI Bergamo – Commissione
Culturale, ad opera di un gruppo di appassionati di vicende e luoghi riguardanti la
GuerrA ’15-’18; l’idea è stata poi condivisa con il CAI Alta Valle Brembana
Sezione di Piazza Brembana, con il Centro
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LA reGiOne
e LA priMA GuerrA MOnDiALe
Ricordiamo che la recente Legge regionale
n. 25 / 2016 (Politiche regionali in materia
culturale-Riordino normativo), all’art 12,
considera quanto riguardatutto ciò che
riguarda la priMA GuerrA MOnDiALe in regione (documenti, opere, resti.
ecc.), un bene cuLturALe da salvaguardare, conoscere e valorizzare, assicurandone la manutenzione, l’utilizzo, l’accessibilità e la fruizione pubblica.
iniZiAtiVe 2018
cAMMinAre neLLA stOriA:
escursiOni guidate (alcune già effettuate alla data di pubblicazione del presente

numero delle Alpi Orobiche)
Domenica 29 aprile Monte pradella
(Varese) a cura del CAI Brignano riservata
ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni; (clicca qui per
dettagli);
sabato 19 maggio forte Montecchio
(colico Lcc) a cura del CAI Brignano;
Domenica 17 Giugno al passo del
Verrobbio (alta Val brembana), a cura del
CAI Bergamo - Commissione TAM (Tutela
Ambiente Montano) in collaborazione con
CAI Alta Val Brembana e Centro Storico
Culturale Valle Brembana;
Domenica 22 luglio al passo del
Venerocolo ed al sentiero naturalistico
“A. curò”, tra Passo Vivione e rifugio
Tagliaferri, a cura di CAI Bergamo e di altre
Sottosezioni-Sezioni orobiche, in collaborazione con
il Museo Etnografico di
Schilpario..
ADOttA un peZZO Di stOriA
e LA LineA cADOrnA (tratto orobico)
Partecipare è semplice. Chi intende adottare
un pezzo di storia ed un tratto della Linea
Cadorna, compresi i sentieri e mulattiere
che ad essa conducono, provvede alla compilazione ed all’invio “on line” del modulo
di adesione, reperibile sul sito CAI
Bergamo www.caibergamo.it oppure su
quello del CAI Alta Valle Brembana
Sezione di Piazza Brembana www.caialtavallebrembana.it, oppure provvede alla
compilazione cartacea dei moduli reperibili
presso le sedi CAI ed alla loro consegna o
spedizione via posta ordinaria presso la S
consegna direttamente in Sezione o via
posta ordinariaezione di Bergamo del CAI
(Via Pizzo Presolana 15 24125 Bergamo)dei
moduli reperibili presso le sedi CAI, impegnandosi a:
- percorrere gli itinerari (sentieri/mulattiere) che conducono alla Llinea Cadorna e
visitare le opere costituenti la linea almeno una/due volte all’anno, indicativamente a metà estate e autunno oppure in seguito ad eventi importanti quali ad esempio
grandi piogge o nevicate, per verificarne
lo stato e riferire gli eventuali danni alla
Sezione CAI;
- monitorare annualmente lo stato di conservazione delle vie di accesso, delle
strutture e della cartellonistica che le
riguarda;
- partecipare ad una ricerca storica sul
campo nel corso del 2018, inviando alla

Sezione, una documentazione fotografica
e/o informazioni georeferenziate, e/o
rilievi e/o informazioni storiche reperite
sulle opere visitate; in tal caso le foto e le
notizie raccolte vanno spedite al seguente
indirizzo mail: amici.lineacadorna@caibergamo.it;
- fornire suggerimenti circa la salvaguardia
e valorizzazione della LINEA CADORNA anche con eventi periodici che la interessino;
Le segnalazioni potranno essere inviate
mediante un modulo di segnalazione, pure
reperibile sui siti del CAI Bergamo e del
CAI AVB Sezione di Piazza Brembana od in
cartaceo presso le Sezioni, in base alle
disponibilità personali con una della
seguenti modalità di compilazione:
- compilazione online (opzione preferenziale)
- compilazione in forma cartacea seguita da
- consegna e/o spedizione al CAI Bergamo.
Nel modulo di adesione sarà possibile indicare l’interesse e la disponibilità o meno a
farsi carico anche di una ricerca storica sul
campo, da condursi nel corso del 2018, percorrendo gli itinerari che portano alle opere
delle Linea Cadorna, visitando le stesse ed
inviando successivamente una documentazione fotografica e/o informazioni storiche,
foto d’epoca, documenti, eseguendo rilievi
delle opere, localizzandole in modalità georeferenziata; in tal caso le foto, la documentazione e le notizie raccolte andranno spedite al seguente indirizzo mail: amici.lineacadorna@caibergamo.it che potrà essere
utilizzato per qualsiasi necessità di contatto,
informazioni od altro ritenuto necessario.
Le segnalazioni potranno essere inviate
mediante un modulo di segnalazione in
base alle disponibilità personali con una
della seguenti modalità di compilazione:
- compilazione online (opzione preferenziale)
- compilazione in forma cartacea.
Le notizie utili raccolte e le fotografie ritenute più interessanti verranno utilizzate nell’ambito di successive iniziative in corso di
valutazione, quali una MOstrA stOricO-FOtOGrAFicA e/o la realizzazione
di una pubbLicAZiOne sull’argomento.
Seguiranno aggiornamenti periodici sullo
stato della iniziativa. GRAZIE per il prezioso contributo che potrai fornire.
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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Storico Culturale di Valle Brembana “F.
Riceputi”, con le Sottosezioni CAI Alta Val
Seriana e Val di Scalve e con il Museo
Etnografico di Schilpario e quindi si procederà in condivisione soprattutto con chi vive
ed opera sul territorio, coinvolgendo in
seguito anche le Istituzioni.
Il progetto si rivolge a tutto il tratto orobico
della LineA cADOrnA e delle opere
risalenti alla priMA GuerrA MOnDiALe non solo per l’anno in corso, 2018,
centesimo anniversario della conclusione
degli eventi bellici, ma, anche nel tempo a
venire.
Ecco alcuni degli obiettivi:
- L’ADOZiOne Di un peZZO Di
stOriA cioè della DeLLA LineA
cADOrnA e delle Opere risALenti alla priMA GuerrA MOnDiALe;
- LA cOnOscenZA e LA ricercA
stOricA ad integrazione delle notizie
esistenti;
- LA sALVAGuArDiA per favorire il
reicupero, dove necessario, delle opere ed
il loro mantenimento in buono stato;
- CENSIMENTO e RILIEVO delle
OPERE ESISTENTI;
- LA VALOriZZAZiOne mediante la
pratica di un turisMO cuLturALe
interessato alla conoscenza tanto dell’ambiente che della storia e di altre iniZiAtiVe ed eVenti nel tempo.
Per maggiori dettagli sul progetto e sulle iniziative vedi i siti del CAI di Bergamo
(www.caibergamo.it) e di Alta Valle
Brembana (Piazza Brembana) (www.caialtavallebrembana.it).
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ALPINISMO GIOVANILE

di Massimo Adovasio

È

Alpinismo giovanile

arrivato su una scopa di saggina
magica insieme a diversi suoi
amici molto particolari: obiettivo programmato il Palamonti di
Bergamo e poi… gli Aquilotti…. Corre
l’anno 2018, siamo nel mese di marzo,
giorno 25, giorno di domenica, ore 3
pomeridiane. Ad attenderli una ottantina di
Aquilotti e giovanissimi, col naso all’insù
per vedere e toccare con mano il giovane
protagonista della loro fantasie. Ma chi è?
Il grande e mitico harry potter!
All’esterno del Palamonti c’è un viavai di
persone: si notano con maglietta verde e
mantello con attaccato un serpente i cinque “Disturbatori” o meglio i cinque
“Coordinatori”, che accolgono gli
Aquilotti e tramite un particolare gioco li

Harry

POTTer

vola al Palamonti
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smistano in tre gruppi. E sulla fronte degli
Aquilotti i “Coordinatori” imprimono con
una matita magica in modo indelebile il
loro gruppo di appartenza, che gli rimarrà
per tutta vita. Disegnano una saetta rossa
per il “Tassorosso”, una saetta bleu per il
“Corvonero” ed una saetta gialla per
“Grifondoro”.
Gli Aquilotti sono così pronti per la grande sfida a colpi di abilità, di bravura e di
magia che si terrà tra breve nella grande
arena del Palamonti.
harry potter è molto riservato e compare
e scompare all’improvviso dal Palamonti.
Controlla che tutto si svolga per il giusto
verso il Preside Albus silente. I suoi
capelli e la barba bianchi non si potevano
non notarli e, gli Aquilotti più piccoli ne
rimangono affascinati e devono a tutti i
costi toccarli con le loro mani. Su un tap-

La foto

peto magico blu raffigurante il firmamento, siede un personaggio ambiguo, il professor severus piton insegnante di pozioni, che legge frasi in bergamasco agli
Aquilotti. Tutto si svolge con la massima
tranquillità, forse fin troppa tranquillità…
come in ambiente ovattato… aggiungerei
stregato…
Più movimentato invece l’ambiente nella
sala conferenze del Palamonti. Maurizio
baroni, Presidente della Commissione
Alpinismo Giovanile di Bergamo, presenta
il 18° corso di Alpinismo Giovanile
2018, attività riservata agli Aquilotti dagli
8 ai 17 anni. Alla presenza del Presidente
del CAI di Bergamo paolo Valoti e del
Vicepresidente claudio Malanchini,
viene presentato il Corpo Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile, venti Accompagnatori con una importante esperienza e

s i m p at ic a

professionalità nell’ambito della conduzione di minori in montagna. Viene proiettato
il video “7 minuti di volo degli Aquilotti”
(visibile in: www.caiberga-mo.it/alpingio)
che ha fotografato l’attività di Alpinismo
Giovanile effettuata nel 2017.
Nel 18° Corso di Alpinismo Giovanile,
sono stati accettati 46 Aquilotti. Un numero molto alto di giovani, che grazie alla
disponibilità ed all’impegno degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
potranno effettuare questa nuova esperienza di scoperta della montagna e di avventura in un mondo fantastico da vivere.
Dalla sala delle conferenze si odono delle
grida: nell’arena del Palamonti è incominciata la grande sfida magica… degli
Aquilotti…
(Servizio fotografico a cura
di Massimo Adovasio)

degli Aquilotti di bergamo
a cura di Massimo Adovasio

i
“... gli Aquilott
llo dei Tasso...”
salutano Corne
ornello dei Tasso

ing a C
le 2018 - Orienteer
Uscita dell’8 apri
ota)
(foto di Antonio R
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di Massimo Adovasio

iamo arrivati alla fine!” Sicuramente lo hanno pronunciato più volte i 42 corsisti del 3° corso AsAG
al Palamonti la sera del 23 marzo scorso. È stato questo il momento conclusivo di un percorso alla riscoperta dei giovani e della montagna nei suoi vari aspetti, che loro come allievi hanno effettuato in sette mesi in modo intenso e partecipato. Già, ma la scelta di iscriverti e frequentare un
corso formativo diverso dagli altri Corsi del CAI, dove devi imparare a conoscerti meglio per
poterti relazionare con i ragazzi, ed a tutti i
costi giocare o meglio imparare a giocare se
Palamonti, lì 23.03.2018
non ne sei capace, non è cosa da poco.
Al termine di questo percorso, noi, studenti del Corso ASAG 2017/2018, vogliamo esprimere a
Imparare la tecnica alpinistica per dare sicuvoi Docenti della Scuola Alpi Orobie, la nostra più viva gratitudine.
rezza, e tra le varie materie svolte, riscoprire la geologia, la flora, la fauna, il primo
Siamo entrati timidamente in questa sala circa sette mesi fa come singoli individui e ne usciamo,
soccorso, la conduzione dei gruppi, non è
stasera, come un unico grande gruppo. La maglietta che questa sera tutti indossiamo, è il simbocosa da poco. Eppure loro lo hanno svolto
lo tangibile della strada che abbiamo percorso insieme e dell’impegno di tutti quanti. Ma dietro
con impegno ed il risultato lo si vede questa
a quella maglietta c’è molto di più. C’è il desiderio di portare avanti un progetto comune, un
sera: un gruppo coeso, molto stimolato ed
ideale che dalla testa passa al cuore e dal cuore arriva direttamente agli scarponi che portiamo
attivo. Ancora non hanno ricevuto la nomiai
piedi quando accompagniamo i nostri ragazzi in montagna.
na, ma sicuramente sono dei neo
Tutto questo, senza di Voi, non sarebbe mai stato possibile, perchè siete stati il mezzo attraverso
Accompagnatori sezionali di Alpinismo
il quale questi ideali sono stati veicolati.
Giovanile molto in gamba!
Dall’altra parte del tavolo, la scuola
Grazie dunque, per la Vostra gratuità. Mettersi a disposizione degli altri è un dono prezioso e
bergamasca di Alpinismo Giovanile Alpi
sempre più raro nella nostra società.
Orobie che in questo Corso ha investito
molto, mettendo a disposizione dei corsisti
Grazie per averci spinto ad essere curiosi e a metterci in gioco.
la grande esperienza dei propri docenti
Grazie per la Vostra severità che ci ha insegnato la serietà di quello che stavamo facendo.
insieme ad alcuni docenti specifici esterni.
Ma la Scuola Alpi Orobie ha voluto giocare
Grazie per aver condiviso il Vostro prezioso sapere e per averlo messo a disposizione di tutti.
con loro una carta molto importante sulla
Grazie per averci insegnato con tanta pazienza le competenze tecniche e per averci trasmesso
metodologia dell’insegnamento: dove possibile lezioni interattive, non cattedratiche e
che la montagna è prima di tutto sicurezza.
frontali, dove il corsista interagiva allo stesGrazie per aver rinunciato al divano per venire al Palamonti il lunedì sera fino a tardi.
so livello del docente. E poi l’applicazione
della metodologia dell’imparare-facendo
Grazie per averci fatto capire che senza un Progetto Educativo non si va da nessuna parte. Ne
molto utile con i ragazzi. Risultato ottenuto:
faremo tesoro per i nostri ragazzi: sarà il nostro faro guida.
molto positivo, anzi eccezionale. Si è creata
così condivisione, gruppo e voglia di impaGrazie per i momenti in cui abbiamo riso: senza l’allegria si impara con più fatica.
rare e conoscere.
Grazie per averci accolto nella Vostra famiglia.
Ma ritorniamo al Palamonti. La sala è affollata e con loro i Presidenti delle Sezioni e
Siamo fieri di farne parte e siamo tutti uniti nel dire, di tutto cuore:
delle Sottosezioni che avranno in seguito il
GRAZIE A TUTTI VOI
compito di nominarli Accompagnatori
I Corsisti del 3° Corso di formazione
sezionali di Alpinismo Giovanile.
Vengono presentati in anteprima i due video
ASAG 2017/2018
prodotti dalla Scuola Bergamasca di
Alpinismo Giovanile Alpi Orobie, su due
momenti del Corso, con regia di emilio Amodeo: “Incomincia l’avventura per 42 amici…”
e “7 mesi insieme” (visibili in www.caibergamo.it/scuolaalpiorobie). I Presidenti delle 13
Sezioni e Sottosezioni CAI di appartenenza degli allievi, consegnano ad ogni Corsista l’attestato di frequenza al Corso. E poi ecco la grande festa… c’è pure il personaggio di “fiocco
di neve”…
Ma sicuramente la Scuola Bergamasca AG Alpi Orobie, non si aspettava questo scritto che i
Corsisti hanno consegnato a mano a tutti i Docenti, arrotolato come una pergamena e sigillato con ceralacca:
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

CAI LUGLIO 2018_cai giugno 05/07/18 09:40 Pagina 27

ALPINISMO GIOVANILE

L’intervista
di Massimo Adovasio

I

n occasione dell’Open Day dell’Alpinismo Giovanile al Palamonti,
per Le Alpi Orobiche, abbiamo posto
alcuni brevi domande a Paolo Valoti,
Presidente del CAI di Bergamo.

• come vedi l’attività svolta per i giovani
dagli 8 ai 17 anni sia nel nostro sodalizio
che nelle nostre sottosezioni?
Il Progetto Educativo dell’Alpinismo
Giovanile è uno strumento decisivo per
accompagnare i giovani e adolescenti nella
propria crescita motoria e umana attraverso
l’ambiente alpino come luogo in cui sperimentarsi nelle proprie diverse capacità e
misurarsi con passione e felicità. Per perseguire questo obiettivo formativo di alto
valore sociale per il Sodalizio, ma anche
per l’intera società, è determinate il volontariato consapevole e competente di tutti gli
Accompagnatori organizzati nella Sezione
e nelle diverse Sottosezioni, anche con un
impegno intersezionale, entro un lavoro
condiviso attraverso il Coordinamento
Alpinismo Giovanile (CAG) e la Scuola

• Oggi sei stato presente alla presentazione al 18° corso di Alpinismo Giovanile di
bergamo. cosa vuoi dire ai genitori degli
Aquilotti?
Il ‘mestiere’ del genitore è da sempre lo
stesso ma i genitori nel mondo globale di
oggi devono affrontare un supplemento di
prove nella sfida educativa, delicata e affascinante, per i propri figli. La montagna, in
ogni sua sfaccettatura, rappresenta un
incomparabile strumento e gioco per le proprie piccole donne e i piccoli uomini che
vogliono crescere, e insieme salire le vette
di futuro. Il nuovo percorso dell’Alpinismo
giovanile è un’opportunità da offrire ai figli
per vivere esperienze e emozioni reali, e
provare valori umani, guidati e incoraggiati
dagli Accompagnatori e esperti del CAI.
Ringraziamo davvero tutti i genitori per la
fiducia riposta negli Accompagnatori e
nella nostra grande famiglia del CAI
Bergamasco. E grazie sinceri a tutti i nostri
Accompagnatori che sanno essere una
buona guida per tutti questi giovani talenti.
• … e agli Aquilotti?
Ai giovani Aquilotti vorrei solo dire di
entrare e lasciarsi guidare nel magico
mondo della montagna, degli animali e fiori
alpini con curiosità e desiderio di conoscere, che sono le due migliori ali per andare
lontano.

luglio 2018 - Le Alpi Orobiche

Alpinismo giovanile

• Ogni anno per l’Open Day dell’Alpinismo Giovanile, il palamonti è invaso
dai giovanissimi Aquilotti.
come presidente del cAi di bergamo
cosa ne pensi?
Ottima l’idea di aprire a bambini e giovanissimi, e ai genitori, porte e finestre del
Palamonti per permettere loro di conoscere
le tante proposte ricreative, sportive e
opportunità educative attraverso la montagna e la natura vera, attraverso il qualificato impegno, le esperienze e le sensibilità
degli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile. Certo questa giornata permette
anche di ampliare la conoscenza delle possibilità della struttura polivalente della
nostra casa per le montagne con il parco
arrampicata per bambini, la biblioteca per
piccoli, pareti verticali, spazi culturali e un
rifugio in città, sempre aperti a tutti.

‘Alpi Orobie’. Molto bello e forte lo spirito
di squadra per continuare a tracciare questo
progetto mantenendo e migliorando il ruolo
che l’Alpinismo Giovanile del CAI si è
saputo meritare sia a livello locale che provinciale.
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Scuola Bergamasca
di Alpinismo Giovanile “Alpi Orobie”

3°corso
formazione ASAG

Docenti ed allievi del 3° Corso ASAG insieme al Presidente Paolo Valoti

Scuola MAESTRINI - FASSI

Aggiornamento ARTVA

C

ome ogni anno di questo periodo (febbraio) la Scuola
di Nembro “Maestrini – Fassi” ha organizzato un
aggiornamento pratico ARTVA rivolto ai soci della
Sottosezione ed ai numerosi partecipanti delle gite
messe a calendario. Prima dell’uscita in ambiente, si è svolta una
lezione teorica presso la sede del CAI di Nembro, per aggiornare
i partecipanti sui nuovi materiali e sulle nuove tecniche e per un
ripasso sulle nozioni di nivologia, comportamento in valanga e
autosoccorso. L’uscita pratica si è svolta nella splendida cornice
del Rifugio Albani, al cospetto della Presolana, quest’anno
ammantata per l’occasione da una grande quantità di neve. Con
gli oltre 50 partecipanti, grande soddisfazione e impegno per gli
istruttori della Scuola. Un’iniziativa che ogni anno riscuote sempre maggiori consensi.

di Massimo Adovasio
Il Direttore della Scuola Maestrini Fassi
Bertocchi Franco

Scuole

V

enerdì 23 marzo scorso si è concluso il 3° corso di
formazione per Accompagnatori sezionali di
Alpinismo Giovanile (AsAG), iniziato il 18 settembre 2017. Una serata di festa al Palamonti per i 42 corsisti, dove sono stati presentati in anteprima i due video
“Incomincia l’avventura per 42 amici…” e “7 mesi insieme” di
emilio Amodeo, girati durante il Corso.
I Presidenti delle Sezioni e Sottosezioni di appartenenza dei
Corsisti, hanno poi consegnato gli attestati di partecipazione ai
propri allievi. Presente alla cerimonia anche il Presidente del
Coordinamento Scuole di Montagna (CSM) del CAI di Bergamo,
Franco bertocchi.
Ecco i nomi e le Sezioni CAI dei Corsisti del 3° ASAG:
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Albino: Roberta Signori
bergamo: Laura Cajo, Gianluca Campagnoli, Claudio
Campana, Lara Marchesi, Massimiliano Ricci, Oscar Marcello
Rota, Stefano Rota
brignano Gera d’Adda: Elena Ferri, Fiorenzo Ferri, Dario
Nisoli
calco: Andrea Maggi, Mauro Mozzanica, Sonia Ravasi,
Daniela Scerri
castione della presolana: Daniela Ferrari, Debora Ferrari,
Giovanni Ferrari, Laura Ghitti, Roberto Tomasoni
clusone: Giuseppina Baiguini, Alessandro Capitanio, Massimo
Della Pietra, Marilena Facchini, Margherita Giudici, Chiaretta
Rota, Laura Pezzotta, Ornella Piffari
Gazzaniga: Alfredo Noris, Jacopo Rocchetti
Milano: Marco Asnaghi
nembro: Giancarlo Pezzini
ponte san pietro: Umberto Brighenti
romano di Lombardia: Roberto Poloni
urgnano: Renato De Franceschi
Valgandino: Fabio Caccia, Cristian Fiorina, Paolo Fornara,
Anna Gaiti, Alberto Morandi, Susan Perani, Diego Ruggeri
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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Giornata

sicuri sulla neve

di Carolina Paglia e Vittorio Patelli

L
Scuole

a scuola Valcalepio ha organizzato il 14 gennaio scorso una
giornata dedicata ai fruitori della
montagna invernale, offrendo a
tutti coloro che lo desideravano, la possibilità di apprendere le tecniche di autosoccorso in caso di travolti da valanga. Alle
9.30, eravamo puntuali in località San
Simone, presso la baita Camoscio, con
tempo splendido e buon innevamento. I
dieci istruttori erano suddivisi nei cinque
campi predisposti ed hanno illustrato ai 30
partecipanti tra ciaspolatori e scialpinisti
divisi a loro volta in 5 gruppi, le tecniche di
ricerca ARTVA, il sondaggio e lo scavo per
il recupero di travolti. Infine, abbiamo
mostrato anche il funzionamento
dell’Airbag per lo sci. La nostra più grande
soddisfazione è stata quella di constatare il
grande interesse dimostrato dai partecipanti e ciò ci sprona a perseverare in questo
genere di manifestazioni. In questo periodo
(maggio-giugno) stiamo svolgendo l’undicesimo corso di alpinismo base A1 con la
partecipazione di 14 allievi.

30
SAN SIMONE (foto Carolina Paglia)
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Anche la scuola Orobica enzo ronzoni
il 14 gennaio ha organizzato il consueto
appuntamento annuale rivolto a coloro che
frequentano la montagna invernale. Angelo
Panza ha diretto la giornata formativa
riguardante in particolare l’autosoccorso in
valanga e la nuova tecnica di scavo. Una
trentina i partecipanti aderenti alle varie
Sottosezioni della Val Brembana che
hanno seguito la simulazione messa in atto
dagli istruttori della Scuola. In seguito, i
convenuti hanno agito attivamente esercitandosi con il proprio dispositivo ARTVA
alla ricerca di uno o più sepolti . Questa
esercitazione li ha impegnati e li ha resi
consapevoli di quanto sia difficoltoso agire
prontamente e con precisione, di conseguenza, la necessità di rendersi autonomi
ed esperti nell’uso dello strumento.
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Nuovi accompagnatori

di Nevio Oberti

luglio 2018 - Le Alpi Orobiche

Scuole

A

i primi di aprile si è concluso il
IX Corso Regionale di formazione e qualifica per AE di
primo livello, organizzato
dall’OTTO Escursionismo Lombardia con
la collaborazione della SRE Lombarda.
Iniziato a Selvino a fine settembre 2017 con
la partecipazione di 64 candidati a quella
che era la Sessione preliminare di ammissione, superata positivamente da 54 di loro.
Il corso si è successivamente sviluppato in 4
weekend durante i successivi mesi, svoltisi a
Darfo (BS); Pian dei Resinelli (LC); Serina
(BG) e Cainallo (LC). Alla fine dell’impegnativo percorso 42 candidati hanno acquisito il titolo di Accompagnatore di Escursionismo di Primo Livello e, tra questi, abbiamo la gioia di annoverare 5 bergamaschi,
tutti appartenenti alla Scuola Sezionale di
Escursionismo Giulio Ottolini: Maria Cristina Persiani, Alessandro Carissimi, Paolo
Cortinovis, Marco Generali e Valter Tadè.
Complimenti vivissimi quindi ai 5 nuovi
nostri AE – figure essenziali per l’escursionismo - ai quali va la riconoscenza della
Scuola e della Sezione per la passione e
l’impegno che li contraddistingue.
Abbiamo chiesto loro di raccontarci l’esperienza vissuta in questi mesi.
Il racconto prende avvio dall’appartenenza
alla Scuola di Escursionismo Giulio
Ottolini: <grazie al fatto di appartenere
alla Scuola Ottolini ho potuto avere le
prime esperienze di accompagnamento

(Alessandro)>; <il mio percorso formativo
è iniziato con il Corso di Escursionismo
organizzato dal CAI e poi dall’ingresso
nella Scuola di Escursionismo (Marco)>
che ha fornito loro le basi e l’esperienza di
partenza per affrontare un corso che ha
richiesto un buon impegno < gli argomenti
trattati nelle varie sessioni sono stati abbastanza impegnativi, ma anche molto stimolanti (Maria Cristina) >; oltre che aver fatto
nascere la voglia di approfondire le tecniche, la didattica e le conoscenze per poter
contribuire in modo ancor più incisivo alla
crescita della Sezione o della Sottosezione
di appartenenza diffondendo la cultura della
Montagna attraverso l’escursionismo: <una
passione….condividere le bellezze della
nostra terra e diffondere la cultura dell’andar per sentieri (Paolo)>

Tutti hanno evidenziato quanto importante
sia la capacità di relazionarsi e di mettersi in
gioco con le persone che si avvicinano a
questa attività <l’Accompagnatore deve
essere dotato di capacità di relazionarsi
con gli altri (Valter) > , affiancata da una
buona conoscenza anche degli aspetti culturali dei quali le Terre Alte sono custodi < la
responsabilità, il “compito morale” di tramandare il sapere legato alla montagna
(Paolo) >. Importante è studiare e conoscere i vari e molti aspetti ma, altrettanto
importante, se non maggiormente <saper
trasmettere la cultura della montagna nel
modo giusto e con la giusta passione
(Alessandro) > .
In tutti la consapevolezza - già presente e se
vogliamo ancor più consolidata - di essere
al servizio del “bene del nostro Sodalizio”
indossando l’abito del “volontario”: <
l’Accompagnatore è innanzitutto un
volontario che non può utilizzare il titolo
acquisito in attività professionali (Valter)
>, riveste un ruolo importantissimo in funzione del quale operare con il massimo
impegno possibile volto < a promuovere la
conoscenza e la frequentazione consapevole della montagna con rispetto e la dovuta
sicurezza (Valter) >; operare <coinvolgendo più persone possibili (Maria Cristina)>
Non resta che augurare a Maria Cristina,
Paolo, Valter, Marco e Alex di poter essere a
pieno interpreti del ruolo importantissimo e
basilare che la figura dell’accompagnatore
riveste all’interno dell’escursionismo e del
CAI tutto.
Con un grosso GRAZIE per il loro impegno.
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di Barbara Gorini
preparativi…
d una settimana dalla partenza
stiamo definendo alcuni piccoli,
insignificanti dettagli del nostro
viaggio, del tipo: in quanti saremo? Basterà il furgone da otto posti di
Marco o servirà anche una macchina? Dove
dormiremo? Ma soprattutto, argomento che
tanto sta a cuore al nostro gruppo: dove mangeremo?
Le grotte saranno da armare o le troveremo
già approntate?
Ma non ci scoraggiamo: di sicuro per venerdì pomeriggio avremo definito il tutto!!!

A

Venerdì 30/03/2018:
il giorno della partenza…
Ore 18.20 tutto pronto.
Pernottamenti: prenotati!
Pasti: organizzati!
Bagagli: pronti!
Corde: insaccate!
Formazione:
stabilita!
Marco
e
Massimiliano in attacco; Antonella,
Nataliya, Lorenzo a
centrocampo; Davide, la sottoscritta e Alfio
in difesa (disposizione che verrà rigorosamente mantenuta sul furgone di Marco per
ogni singolo spostamento nei quattro giorni).
Si parte! Destinazione: “Agriturismo Il
Cantiniere” a Grosseto per il primo pernottamento.
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

Temevamo di trovare molto traffico e invece
siamo fortunati: nessun forte rallentamento.
Giunti alla volta di Parma, la fame ha il
sopravvento e decidiamo di uscire dall’autostrada per iniziare bene la nostra vacanza e
concederci una buona cena.
Scartiamo un paio di soluzioni che ci sembrano troppo “sciccose” per i nostri standard,
e ci
dirigiamo verso la locanda che abbiamo
scorto poco fuori l’autostrada.
Veramente apprezzato l’antipasto a base di
culaccia e gnocco fritto; anche i primi niente
male.
Ripartiamo alla volta di Grosseto. La sosta si
è protratta un po’ più del previsto, ma la
guida di Marco ci fa recuperare un po’ di
tempo.
Arriviamo all’agriturismo alle ore 1.15, dove
ci accoglie un festoso cagnolino.
Ci organizziamo velocemente nei due appartamenti e ci diamo appuntamento l’indomani alle 8.30 per la colazione.

sabato 31/03/2018
Con gran “fatica” facciamo incetta di tutto
quanto ci troviamo davanti per colazione:
marmellate, pane tostato, torte, yogurt, cappuccini…
Ore 9.30 lasciamo l’agriturismo e ci dirigiamo verso la casa di una speleo del luogo,
Daniela, per scambiare saluti e avere qualche
informazione/consiglio sulle due grotte che
vogliamo visitare.
Rilievi alla mano, Daniela e marito ci descri-

vono entrambe le grotte, accennando ad un
passaggio un po’ nascosto, non immediato
da individuare, per la prima grotta e un cunicolo da evitare ad ogni costo (colonia di pipistrelli con relativo accumulo di guano di
circa 1 metro!) per la seconda.
La chiacchierata va per le lunghe e sono
quasi le 11 quando riusciamo a ripartire.
Destinazione: Monte Argentario, comune di
Porto Santo Stefano, Punta degli Stretti, per
visitare l’omonima grotta.
Parcheggiamo vicino all’ingresso della vecchia galleria ferroviaria abbandonata che
intercetta la grotta naturale.
La grotta è orizzontale, calda per i nostri
standard, con alcuni laghi e vari passaggi
allagati.
Ci prepariamo: Marco, Lorenzo e Alfio
attrezzati di muta; mentre noi altri con abbigliamento tradizionale e imbrago perchè
sappiamo che dovremo affrontare alcuni traversi per evitare di fare il bagno anche noi.
Perlomeno la grotta è già armata.
Pronti, via!
Percorriamo un tratto di galleria per arrivare
alla grotta vera e propria. Tempo di avvicinamento di ben 1 minuto: Siamo in grotta (ore
12.30).
Subito si presenta alla nostra vista il primo
lago, il Lago del Granduca, e con esso, il
primo traverso. I nostri nuotatori iniziano a
divertirsi.
Con l’aiuto dei nostri cavalieri Marco e
Lorenzo, noi donzelle affrontiamo il primo
punto nel quale una decina di centimetri di
gamba in più, fastidio non avrebbero dato.
Con la grazia di ballerine in spaccata (?!),
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Domenica – pasqua 01/04/2018
Ci svegliamo abbastanza presto, non vogliamo perdere troppo tempo.
Non si può affrontare una giornata a stomaco vuoto, si sa, la colazione è il pasto più
importante della giornata; quindi per prima
cosa, tappa in un bar.
Ora possiamo spostarci verso Semproniano
(GR) per raggiungere la grotta odierna:
Grotta di Montecchio.
Non abbiamo chiesto a Daniela indicazioni,
tanto abbiamo le coordinate. Le inseriamo
nel cellulare e… Africa?????
Come avrete dedotto, l’individuazione del
percorso corretto per raggiungere la grotta
non è stata così immediata.
Proseguiamo comunque in direzione
Semproniano intanto che Lorenzo e
Antonella cercano di convertire il formato
delle coordinate.
Ma Alfio li batte sul tempo: trova in internet
una piccola porzione di mappa in cui è riportata la posizione della grotta e sono anche
visibili le anse di un fiume. Santo Google
Maps, gli permette di individuare le stesse
anse del fiume e capire la direzione da prendere.
Una volta raggiunto il luogo giusto, dobbiamo trovare il punto esatto della grotta che
dovrebbe essere solo a pochi metri dalla strada. I nostri prodi atleti Alfio e Davide salgono sul tetto del furgone per avere una visuale migliore, mentre Marco procede a passo
d‘uomo. Nataliya invece percorre il tratto a
piedi e individua velocemente un sentierino
che conduce effettivamente alla grotta. Girl
– Scimmiotti: 1 a 0.
Anche questa grotta è calda quindi, memori
della sudata di ieri, niente “tutone” (si, lo so:
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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arriviamo all’altra sponda del lago.
La progressione procede in un meandro allagato.
Sembriamo cinque gatti timorosi dell’acqua
che cercano in tutti i modi di non infradiciarsi, mentre i tre “pesciolotti” ci sguazzano
accanto, sempre vigili e pronti ad aiutarci nei
passaggi più acrobatici.
Superiamo anche il secondo lago, il Lago
Egizio. Altri passaggi più o meno allagati, in
ambienti più o meno ampi con le loro stupende concrezioni, ci conducono alla zona di
frana.
Qui dovremmo riuscire a trovare il passaggio nascosto per raggiungere il terzo lago.
Daniela ci ha parlato di uno spezzone di
corda in risalita, che si può fare anche in
libera, seguito da un passaggio in discesa.
Individuiamo la corda, saliamo un paio di
metri. C’è un’altra corda che prosegue verso
l’alto; ipotizziamo sia quella che conduca
all’ingresso di Poggio dei Piani per la traversata.
Nataliya si infila in un cunicolo, Antonella la
segue. Dopo un po’ tornano indietro: il passaggio è un po’ stretto e caldo, non sembra
corrispondere alla descrizione di Daniela.
Torniamo indietro alla frana, forse questa
non è la corda giusta. Ci infiliamo in diversi
passaggi, ma nessuno si rivela essere quello
corretto. Dopo vari tentativi sembra che non
riusciremo a trovare l’ultimo lago.
No, non possiamo arrenderci: torniamo allo
spezzone di corda.
Max a Marco provano a proseguire la risalita, ma non può essere da quella parte: servirebbe l’attrezzatura completa per proseguire
e Daniela ci aveva detto che non serviva.
Alfio ritenta col passaggio dove si erano infi-

late Antonella e Nataliya. La direzione era
quella giusta, solo che loro si erano tenute
troppo alte e non avevano notato la biforcazione corretta.
Alla fine, la nostra tenacia è stata ripagata!
Tra concrezioni e colonne, eccolo li: il Terzo
Lago, sinceramente il più bello.
Abbarbicati sulla colata che si affaccia sul
lago guardiamo Alfio, Marco e Lorenzo che
se la spassano a nuotare e tuffarsi; mentre
noialtri ci mangiamo le mani per non avere
anche noi una muta.
Dopo le consuete foto, soddisfatti e appagati, ci rincamminiamo verso l’uscita.
Ore 17.30: siamo fuori. Appena cambiati,
ripartiamo in direzione di Pitigliano (GR),
dove trascorreremo le altre due notti.
Lungo la strada ci fermiamo a fare provviste
per la cena di Pasqua. Involontariamente
finiscono, non si sa come, nel nostro carrello, alcune bottiglie di vino, tra cui un
Brunello di Montalcino.
Eccoci a Pitigliano, la vista del paesino arroccato su uno sperone di tufo è incantevole.
Dobbiamo recuperare le chiave dell’appartamento in un bar (guarda i casi del destino!).
Sarebbe scortese entrare in otto in un bar ed
uscirne senza aver consumato nulla, quindi
solo per spirito di cortesia, con “estremo
sacrificio”, prendiamo qualcosa da bere.
Poi di filata in appartamento, scarichiamo
velocemente i bagagli e poi di corsa al ristorante perchè, giusto per non smentirci mai,
siamo un po’ in ritardo.
A cena, la fiorentina va per la maggiore spolpata letteralmente fino all’osso (vero
Marco?), ma anche gli altri piatti di carne
che abbiamo ordinato non sono da meno:
tagliata con lardo e pistacchi e coniglio in
agrodolce.
Il tutto innaffiato da un vino rosso locale,

seguito da dolci, vinsanto, grappe e amari.
Sazi e soddisfatti facciamo due passi per le
vie del borgo prima di rincasare.
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grotta

si chiama “sottotuta”; ma a me piace più
così).
La nostra speranza è di riuscire a trovare sul
fondo della grotta il laghetto termale, quindi
portiamo con noi costumi e asciugamani.
Questa grotta va in parte armata, quindi
abbiamo con noi sacchi e tutto il materiale
d’armo possibile e immaginabile (30
moschettoni con relativi anelli per fix e spit,
manco dovessimo attrezzare un -300).
Dopo un primo saltello di circa 5 metri la
grotta si divide in due rami, quello freddo e
quello caldo, che poi si ricongiungono nella
Sala dei Serpenti.
Dietro consiglio di Daniela, a maggioranza,
decidiamo di percorrere tutti insieme il ramo
freddo (con evidente disappunto di Max).
Marco mi chiede se voglio armare io: con
estrema gioia accetto.
Bulino sull’albero, pitufo di avvicinamento,
bolino doppio in partenza sul saltello.
Scendo i 5 metri e arrivo su di un terrazzino
da cui partono i due rami; c’è abbastanza
spazio per far scendere gli altri.
Intanto che mi raggiungono inizio a preparare l’armo (pitufo doppio) per il prossimo saltello di una dozzina di metri.
Scendo e arrivo all’avvicinamento del pozzo
principale, già armato, dove mi accorgo di
un bolino sbagliato non chiuso: lo sistemo.
Con Alfio concateniamo le due corde. La
mia opera di armo è conclusa!
Scendo il “pozzone”, come lo abbiamo
soprannominato; al mio passaggio si solleva
una nube di moscerini e insetti vari. Al fraLe Alpi Orobiche - luglio 2018
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zionamento credo anche di averne mangiato
uno! Alla base del pozzo (circa -50/-55
metri)… ci sono le mosche! No, pure in grotta!
Giriamo un po’ per la sala e Lorenzo trova la
corda per proseguire.
Passiamo in vari ambienti. Uno è un po’
povero di concrezioni, se non fosse che in un
paio di punti la parete è ricoperta da concrezioni di gesso; il bianco che si stacca sul
marrone della roccia è notevole.
Altra particolarità: l’acqua ha scavato un’intercapedine tra la roccia e il gesso, quindi in
realtà la lastra di gesso è staccata di quattro
dita dalla parete, ma ne segue perfettamente
l’andamento.
Arriviamo alla Sala dei Serpenti.
Ora dobbiamo riuscire a trovare il passaggio
che conduce a Sala Finocchi (chissà poi perchè l’hanno chiamata così?).
La grotta ha varie altre diramazioni, quindi
dobbiamo stare attenti e riuscire a prendere
quella giusta.
Ci sono due passaggi promettenti: quattro di
noi vanno in una direzione; Davide si infila
nell’altro cunicolo. Io rimango all’imboccatura del cunicolo ad aspettarlo; Max e Marco
mi raggiungono dopo aver gironzolato per la
sala.
Dopo un po’ Davide ritorna. Dice di aver
strisciato per un po’, poi il passaggio si è
allargato
leggermente, ha gattonato ancora per pochi
metri fino a raggiungere una grande sala.
È fatta: la sua descrizione combacia col rilievo. Ha trovato il passaggio!
Chiamiamo indietro gli altri; Marco si ferma

proseguiamo con Davide a fare strada.
Giunti nella sala, sentiamo le voci di
Lorenzo e Alfio: anche l’altro passaggio promettente conduce qui! Vado a chiamare
Marco, prima che li aspetti invano.
Da questa sala parte lo stretto cunicolo “mortale” dei pipistrelli da cui ci ha messo in
guardia Daniela.
Alla base della sala invece si va verso il
laghetto termale.
Il passaggio scende inizialmente in verticale,
in un buco non troppo largo. Daniela ci
aveva dato qualche dritta su questo passaggio. Ma… ci penseremo dopo… ora: bagno!
A metà dello scivolo che conduce al lago c’è
abbastanza spazio per spogliarci e lasciare
qui tutto. Il resto dello scivolo lo percorriamo in caschetto + costume + calzini/calzari:
una visione veramente sexy!!!
Ed eccoci finalmente a mollo nell’acqua, che
credo sia di circa 32°.
Anche la macchina fotografica di Lorenzo
(non subacquea) ci raggiunge. Non sempre
si tocca, ed ad un certo punto Lorenzo e
caschetto finiscono sotto la superficie, ma la
macchina, prontamente issata sopra la testa,
rimane indenne.
Tra le risate collettive, scattiamo molte foto
e facciamo anche dei filmati. Il bagno è veramente rilassante e rigenerante.
Ma è venuto il momento di uscire, quindi un
po’ alla volta iniziamo a rivestirci.
Ora dobbiamo ripercorrere il famoso passaggio stretto. Lo passiamo tutti più o meno
indenni, tranne il caro Lorenzo, che arriva in
un punto e ci rimane incastrato: con un braccio sollevato e uno abbassato non riesce a
issarsi.
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Lunedì – pasquetta 02/04/2018
Abbiamo deciso di prendercela con calma,
di lasciare l’appartamento verso le 10 in
modo che ci rimanga comunque tempo per
visitare Pitigliano alla luce del giorno e
Sorano (GR), prima del nostro rientro in quel
di Bergamo.
Prepariamo i rispettivi bagagli, finiamo di
riordinare sala da pranzo e cucina e inizia il
via vai per caricare il furgone.
Inizio a girare per le varie stanze, a controllare che non sia stato lasciato nulla, a spegnere le luci e chiudere le tapparelle.
Mi sembra tutto a posto. Chiudo l’appartamento. Ma prima di lasciare le chiavi nella
casetta della posta raggiungo gli altri per
assicurarmi che non abbiano effettivamente
dimenticato sopra qualcosa:
“Manca nulla? Preso tutto?” “si”. “si”.
“si”…
Ci guardiamo tutti in faccia... “ Ma dov’è
Lorenzo?” Qualcuno, quasi per scherzo dice
“ Ma non è che l’hai chiuso in casa??”.
Attimo di silenzio. Ci riguardiamo tutti in
faccia…
Io e Davide ritorniamo di corsa all’appartamento e… troviamo Lorenzo che sta rifacen-

A causa del forte traffico, giungiamo al
Palamonti verso le 22.
Ci salutiamo tra caldi abbracci, ringraziandoci reciprocamente per i bei momenti trascorsi insieme.
E ora, è proprio finita, e ognuno si avvia alla
volta di casa propria.
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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Spingersi con le gambe? No, il suo stacco di
coscia non gli permette di muoversi nello
spazio ristretto!
Ridiscendere e provare ad approcciarsi con
un’altra posizione? No, il croll con la corda
inserita non è d’accordo!
Lo lasciamo li? No dai! Dietro ci siamo
ancora io e Alfio!!!
Marco, a forza di braccia, letteralmente lo
stappa quel tanto che basta a superare l’empasse.
Proseguiamo tutti verso l’uscita. Mi offro
per disarmare. Eh si, ho armato e disarmato
tutto io!
Se si tralascia di precisare che si tratta solo di
quattro nodi e di una sola corda da 40, fa un
po’ scena, no???
Ore 18.30 siamo fuori.
La nostra prossima tappa è Saturnia, per un
bel bagnetto serale.
Durante il breve tragitto ammiriamo il susseguirsi delle colline toscane illuminate dal
sole al tramonto.
Eccoci arrivati a Saturnia, alle Cascate del
Mulino.
Prima di entrare in acqua però ci starebbe
bene un aperitivo…. aperitivo…. aperitivo… Cavolo!
Abbiamo comprato tutto il necessario e lo
abbiamo lasciato in appartamento!!!
C’è un barettino, prendiamo qualcosa da
bere e poi frugando bene in ogni zaino ecco
che saltano fuori dei taralli, un tozzo di pane,
del formaggio spalmabile… Manco fossimo
digiuni da una settimana, spazzoliamo il
tutto.
E oraaaaa….. bagno!
Siamo immersi nelle vaschette con l’acqua
calda che ci massaggia il collo, e volute di
vapore che salgono verso il cielo stellato. La
costellazione di Orione è proprio sopra le

nostre teste che ci osserva.
Che pacchia! Ci voleva proprio dopo la giornata super-stancante, super-attiva, superimpegnativa di oggi….
Ora bisogna avere il coraggio di uscire dal
tepore dell’acqua e correre verso gli asciugamani per un rapido cambio nell’aria frizzante della sera.
Riguadagniamo le nostre rispettive postazioni sul furgone per ritornare a Pitigliano, dove
ci aspetta la nostra cenetta a base di Brunello
di Montalcino, un altro paio di bottiglie di
cui ora mi sfugge il nome, bucatini con pecorino locale e un assortimento di salumi
anch’essi locali.

do il letto!!!
Ora non abbiamo veramente lasciato niente e
nessuno.
Possiamo andare a fare due passi a Pitigliano
e comprare alcuni souvenir che avevamo
visto l’altra sera; tra cui una fantastica
maglietta con la scritta: “Cinghiali si nasce,
Maiali si diventa”.
Proseguiamo il nostro tour che ci conduce a
Sorano.
Gironzoliamo per le vie del borgo, raggiungiamo un punto panoramico da cui possiamo
osservare le colline circostanti. In alcune di
queste si vedono dei buchi rettangolari scavati nel tufo e fantastichiamo se quale possa
essere stato il loro impiego nel corso della
storia.
Ormai si è fatta una certa ora e la fame si fa
sentire. Troviamo una macelleria che vende
anche panini imbottiti con porchetta, finocchiona, salamelle fresche… Di fianco c’è un
bar dove ci riforniamo di birra.
Di fronte c’è una panchina al sole. Meglio di
così… e il pranzo è servito!
Facciamo ancora due passi per visitare la
fortezza che domina il paese.
Vorremmo trattenerci ancora, ma ormai sono
le 15 e la strada verso casa è ancora lunga.
Tutti a bordo del furgone e si parte.
Durante il viaggio, ricordiamo i momenti più
divertenti ed emozionanti di questi giorni,
facciamo girare le macchine fotografiche e
guardiamo la miriade di foto scattate.
Ma il pensiero già vola alle prossime avventure: grotte, camminate in montagna, ferrate,
ma anche una gita al mare… ne abbiamo per
tutti i gusti.
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Foto di gruppo (foto Luana Aimar)
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D

omenica 3 dicembre 2017 un
buon numero di soci SCO, tra i
quali ben 4 allievi del corso
2017 di introduzione alla speleologia, hanno partecipato all’attività promossa dalla FSLo e patrocinata da
Uniacque, in Valle Imagna, denominata
Progetto Forgnone, e relativa alla nota
cavità presente in Val Vanzarolo, laterale
della Valle Imagna situata tra Rota Imagna
e Brumano.
L’attività, che ha visto la partecipazione di
ben 24 speleo provenienti da tutta la
Lombardia ed egregiamente coordinati dal
locale Gruppo Speleologico Valle Imagna,
consisteva nel tracciamento delle acque
interne alla cavità nei due rami principali,
attivo e fossile (che risulta tale solo nominativamente avendo anch’esso uno scorrimento di acque), al fine di verificare eventuali collegamenti tra le cavità e le risorgenze della zona.
Il sempre efficientissimo Aldo ha dato il
suo contributo al tracciamento del ramo
attivo insieme ad altri 11 speleo, compreso
il presidente federale Andrea Ferrario, che
si è occupato di documentare fotograficamente l’attività.
Ecco il suo racconto della giornata:
Altra giornata di Forgnone, per me, e
ancora verso i saloni terminali. Questa
volta non per accompagnare nuovi speleo
che vogliono visitare questa stupenda
grotta, ma per una cosa più scientifica;
per me tra l’altro è la prima volta che mi
trovo impegnato a mescolare e versare
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

colorante nel torrente per scoprire dove
quest’acqua va a finire, mettendo captori
nelle varie risorgenze della Valle Imagna.
Al mattino il gruppo dello SCO si ritrova
alla Pasticceria Bonati è da lì in piazza a
Sant’ Omobono per un briefing di tutta la
squadra composta dai vari gruppi coinvolti dal progetto Uniacque per lo studio
delle varie risorgenze che possono essere
interessate dai torrenti del Forgnone.
Fatte le squadre, divise tra chi va ai saloni o al ramo fossile, ci si cambia e si entra.
Il gruppo per i saloni è composto da 11
speleo, la progressione piuttosto lenta per
le strettoie, pozzetti e vari passaggi angusti. Arrivati a destinazione iniziamo a
mescolare il colorante Tinopal nei tre secchielli e iniziamo a versarli nel torrente
principale con una eccellente documentazione tra foto e video fatte dal gruppo di
Super (alias Andrea Ferrario, presidente
della federazione). Alla fine si decide di
fare due squadrette distaccate per l’uscita.
Per concludere degnamente la giornata
una meritata birra con relativa pizza.
Aldo Gira
Successivamente al gruppo del ramo principale sono entrati in grotta altri tredici
speleo che si sono diretti al ramo fossile.
Tra questi il sottoscritto insieme a Flavio,
Giusy, Valeria, Jack seguito anche dal
padre Roberto. Si è creato un ottimo affiatamento in questa squadra che, anche se
non ha operato direttamente nella colorazione, ne ha approfittato per andare a dare
un’occhiata a quello che per i Cerretti

senior e junior era una possibilità esplorativa tutt’altro che remota: il sifone di
fango. Flavio e Giusy, gasati a dovere si
sono lanciati subito nel passaggio stretto
per provare a superarlo ma la scarsa esperienza li ha bloccati ben presto. Si è fatto
allora avanti Jack che pensava a questo
momento da tempo ed era convinto di
poter passare. Prova, si passa, no è troppo
stretto, ma forse così……e via, passato.
Giusy gli va dietro a ruota convinta anche
lei, visto il fisico minuto, di non essere da
meno del giovane esploratore e, seppur
infangandosi e bagnandosi oltre misura, ce
la fa. Urla di gioia ed entusiasmo escono da
oltre la strettoia e anche noi che stiamo ad
osservare non possiamo essere che soddisfatti e li incitiamo a proseguire. Flavio,
che ha tentennato un momento, incentivato
a raggiungerli ci prova e dopo qualche
sforzo supera anch’esso la temuta strettoia
e cerca di raggiungere i compagni. Le velleità esplorative si fermano poco più avanti sull’ennesimo tappo di fango dove i
nostri coraggiosi e temerari amici hanno
provato a scavare nella melma.
Ecco le impressioni di Giusy sulla sua
avventura:
Giornata strepitosa... un gruppo di circa
22/24 persone... ci si divide in due gruppi... uno va al fossile l’altro a fare booo...
non mi ricordo...mi dirigo al fossile... mi
sentivo a casa....belle concrezioni.....scolpite con l’acqua e il tempo...il marines...
liscissimo....capisco il perchè detto marines... strisci sotto....poi si arriva al sifone
se non ricordo male... fango tanto fango...
ci fermiamo... con Giacomo si decide di
passare sotto ad un cunicolo... lo chiamo
cosi perchè ancora non so i nomi giusti...
fortuna sono piccola... dobbiamo levarci
il caschetto... io non bevo, essere minuti
aiuta... l’acqua comunque mi entra nell’orecchio anche girando il volto...mi
entra nella tuta.....una sensazione di ..
cazzo che freddo....ma proseguo...ci riesce
il pischello perchè non dovrei riuscirci
io... e che diamine...sono Giusy.....mica
son li a contare noccioline...non mi
fermo... dovevo arrivare di là... con lui....
son lì per quello....volevo vedere dove
potevo.... e ci siam riusciti... del gruppo
nessuno finora... possiamo alzarci in
piedi... uno spazio largo circa un paio di
metri e alto... beh un po’... ci guardiamo
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E qui una descrizione tecnica di Jack sull’oltresifone:
Il passaggio semisifonante si presenta
assai ostico, acquatico e selettivo: sulla
sinistra una frattura verticale è troppo
stretta per essere superata. L’unico spiraglio è rappresentato da un breve passaggio in cui lo spazio per respirare è praticamente pari a zero.
Un respiro profondo e al secondo tentativo sono di là, dopo aver trattenuto il fiato
per qualche attimo. Il livello dell’acqua
infatti non permette di respirare ma solo
di bere!
L’Oltresifone si presenta, in un primo
momento, con le stesse dimensioni della
forra prima del semisifone sopra descritto. L’altezza supera i 4 m e la larghezza
raggiunge quasi i 2 m. Si continua a percorrere la forra per circa 60/70 m fino ad
un repentino cambiamento di morfologia:
le pareti si allontanano e il soffitto si
abbassa molto velocemente, fino a rimanere a circa 1m di distanza dal pavimento
concrezionato e ricoperto di fango
Si prosegue strisciando nell’acqua per
altri 10/15 m sino ad incrociare un bivio
(nuovo fondo): il ramo di sinistra è quasi
del tutto occluso da depositi di fango dopo
2 m; quello di destra, in cui si riversa la
poca acqua del ramo fossile, necessita di
uno scavo. Il fango inoltre, non permette
di capire se si tratti di due rami distinti o
dello stesso, diviso dai riempimenti detritici: la prosecuzione, quindi, si presenta di
difficile interpretazione.
L’unica certezza è che sarà necessaria
un’importante campagna di scavi per

superare questo ostacolo. Un’altra piccola novità è data da un rametto fossile inferiore ai 10 m di sviluppo che si stacca dal
soffitto della forra, per poi ricongiungersi
con essa tramite uno sfondamento sul
pavimento del ramo stesso.
Giacomo Cerretti
Dopo essere usciti dal sifone occorre non
perdere tempo e rimanere in movimento
perchè bagnati come sono corrono il
rischio di prendere qualche malanno così,
guidati dall’esperto Roberto, si avviano
velocemente verso l’uscita.
Nel frattempo, mentre il resto del gruppo
sta preparando la fluoresceina per l’immissione nel torrente, io e Valeria ci dirigiamo
a visitare il Ramo dei Diamanti, che parte
poco più dietro. Ne percorriamo solo una
parte e poi decidiamo di dirigerci anche noi
verso l’uscita per non far troppo attendere i
nostri amici con cui dobbiamo ridiscendere al luogo di ritrovo una volta usciti di
grotta.
Usciamo abbastanza presto, dopo aver percorso e gustato nuovamente lo spettacolo
della forra, con ancora la luce del giorno
che va verso il tramonto. Giunti alle macchine Roberto ci racconta le vicissitudini
occorse a Giusy che, vittima del freddo ha
fatto una notevole fatica per percorrere la
via verso l’uscita, ma, egregiamente sostenuta dai suoi tre compagni di viaggio, non
ha mollato e seppur infreddolita e debilitata ha continuato la sua marcia verso l’esterno. Una volta giunti alle macchine qualche
problemino per levare l’attrezzatura irrigidita dal freddo pungente, ma dopo un buon
the caldo anche a Giusy è tornata la favella che lo sforzo e il freddo le avevano fatto
perdere. Tutto è bene ciò che finisce bene,
ma da questa esperienza traiamo l’insegnamento, sempre valido, di valutare sempre
le proprie forze prima di affrontare le insidie che la grotta ci offre. L’euforia dell’esplorazione a volte ci distoglie da questa
attenzione, ma dobbiamo essere prudenti.
Max

Valeria in strettoia (foto Max Gelmini)

Partecipanti:
Giacomo e Roberto Cerretti, Max Gelmini,
Aldo Gira, Flavio Leoni, Giusy Martinelli,
Valeria Vacca
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intorno... e troviamo un numero il 25... e
dei passi... pensavamo i primi..... boh... del
gruppo nostro si... non si torna indietro.....si prosegue e ci infiliamo di nuovo
sotto ...fango e acqua...il soffitto si abbassa sempre più...più fango che
acqua.......Giacomo è davanti a me....troviamo un muro di fango.....cerca di scavare......io provo da dietro......inutile....sentiamo acqua.....sentiamo un vuoto...forse
dall’altra parte un sifone......ma non serve
scavare non si riesce nemmeno a girare la
testa....nel frattempo sentiamo Flavio che
sta per raggiungerci ...lo fermiamo tanto è
inutile......torna indietro subito.......io e
Giacomo torniamo indietro ma nel frattempo ci si guarda intorno....si trova da
salire sopra...anche comodamente per
quello....ma
poi
anche
lì...un
buco...Giacomo resta lì ...io ritorno sotto
per vedere se si collegava...infatti....lo
vedo bene...ma scendere è un po’ rischioso..cascavano i pezzi...uno bello grosso mi
sfiora..ma non sono spaventata.....anzi
stavo da Dio.....Giacomo ritorna indietro.....torniamo insieme....rifacciamo il
bagno nel fango.....lì il colpo di
grazia.....dopo che ho passato il tutto mi
accorgo di essere completamente bagnata......l’adrenalina
che
avevo
la
perdo.........con fatica..molta fatica....e
grazie a Giacomo..Flavio e Roberto...riesco ad uscire...........per me primissima
volta che provo un’esperienza così....da
ripetere.....con il giusto abbigliamento..............dal sifone al fondo abbiamo
contato circa un 145/150 passi......
Giusy Martinelli
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urtroppo il tempo di marzo non
sempre ha favorito l’attività
escursionistica CAI, inclusa quella della TAM. Alla data di pubblicazione del presente numero delle Alpi
Orobiche sono state o dovrebbero essere
state effettuate le escursioni al Parco
Nazionale dei Sibillini e terre colpite dal
terremoto 25 aprile -1 maggio (vedi articolo di Danilo Donadoni), in Valzurio-Parco
Orobie Bergamasche, il 13 maggio, in
occasione del Camminaparchi - Giornata
nazionale dei sentieri, ad una grotta nel
triangolo lariano in collaborazione con lo
Speleo Club Orobico, il 27 maggio.
Tra giugno e novembre sono state programmate altre 9 uscite a tema, destinate
alla conoscenza di specifici ambienti natu-

rali (nuovo PLIS di Val Borlezza, Monte
San Primo, marmitte glaciali in Val
Poschiavo), all’incontro con piccoli borghi
e comunità che stanno operando per il ricupero di antiche coltivazioni ed attività
agro-silvo-pastorali e della cultura locale
(Averara con la castanicoltura, Centro
Studi di Valle Imagna a Cà Berizzi-Corna
Imagna), all’incontro con animali ed al
loro ascolto (cervi nella stagione degli
amori e dei bramiti), alla conoscenza della
storia e della Via Mercatorum e della Linea
Cadorna sulle Orobie, a momenti conviviali a tema enogastronomico – culturale con
gli Amici del CAI Trescore – Valcavallina
(Castagnata a Gandosso, alla scoperta della
Valpolicella).

Ecco il calendario delle prossime uscite:
Data

Meta

10 giugno

Alla scoperta del nuovo PLIS tra Bossico e Val Borlezza (BG)

17 giugno

Guerra 1915-18 la Linea Cadorna al Passo del Verrobio
e la Via Mercatorum (BG)

1 luglio

Al Monte San Primo nel triangolo Lariano (CO)

15 luglio

Corna Imagna e Ca’ Berizzi Sede del Centro Studi
di Valle Imagna (BG)

9 settembre

Ad Averara e Valmora tra piccoli borghi e castagneti,
e presenza di cervi nel periodo dei bramiti (BG)

23 settembre

In Val Poschiavo tra marmitte glaciali ed antichi insediamenti
(Cavaglia CH)

6-7 ottobre

Ascoltando i bramiti dei cervi in collaborazione
con CAI Dongo (Dongo CO)

21 ottobre

Castagnata con CAI Trescore- Valcavallina a Gandosso,
località Pitu’ (BG)

11 novembre

Escursione enogastronomica – culturale in collaborazione
con CAI Trescore -Valcavallina in Valpolicella (VR)

Il calendario potrà subire modifiche, dovute ad imprevisti dell’ultimo momento
ed al meteo.
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Perchè
ripercorrere
i sentieri del

terremoto

in centro Italia

testo e fotografie di Danilo Donadoni

S

ì, abbiamo visto, toccato con
mano, fotografato e contribuito,
nel nostro piccolo, a far riprendere l’economia marchigiana, proprio nell’area del terremoto di Amatrice –
Amandola – Norcia.
Da tempo il nostro presidente, Vincenzo
Torti, sollecita caldamente tutte le sezioni
CAI italiane, affinchè possano pianificare
escursioni nei luoghi del terremoto!
La Commissione TAM di Bergamo ha
prontamente risposto all’appello organizzando il trekking di cinque giorni (purtroppo con la deludente adesione di solo due
persone – compreso lo scrivente) e la
sezione CAI di Cinisello Balsamo (MI)
con otto persone, e, dallo scorso 25 aprile e
fino al 1° maggio hanno percorso i sentieri
che da Amandola, nelle Marche, si arrampicano sui Monti Sibillini, nel Parco
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Ruderi della chiesa
Santa Maria in Pantano

Le Lame rosse

t’altro che risolti: case tenute in piedi da
putrelle di ferro o imbrigliate da cinghie,
borghi disabitati, chiese e abbazie crollate,
musei chiusi e opere d’arte messe in sicurezza in luoghi inaccessibili.
Ogni persona incontrata non ha fatto a
meno di raccontare quanto è successo
durante e dopo le numerose scosse di terremoto che tutt’ora si avvertono a distanza di
quasi due anni dalla prima forte scossa;
tutti hanno raccontato dei momenti da brivido vissuti e delle difficoltà incontrate e
attuali per iniziare la ricostruzione, non
solo fisica, ma anche mentale. La voglia di
vivere e andare avanti è molto viva, così
Gruppo alle Lame rosse

Tam

Nazionale. I tracciati escursionistici, compreso il trekking del Grande anello dei
Sibillini, si insinuano in valli impervie e
selvagge, in forre con torrenti dalle acque
fragorose, per arrivare nel cuore della
“Cordigliera Appenninica”. Montagne ricchissime di fascino, accompagnate dai
misteri della Sibilla, dal cupo Lago di
Pilato, dalle leggende del Guerin
Meschino. Personaggi celebri, misteriosi,
dove ognuno ha la propria storia e l’affascinante leggenda.
Certo, passando per le frazioni e i paeselli
marchigiani i segni del terremoto sono tangibili e i problemi legati al sisma sono tut-

come l’ospitalità che ci hanno riservato è
stata davvero esemplare.
Nei negozietti sparsi per le contrade non
sono mancati gli assaggi dei prodotti tipici
per poi acquistare: miele, tartufi, formaggi,
liquori, insomma prodotti di una raffinatezza unica e di una bontà eccezionale.
Oreste e la sua famiglia, Elio, Roberto,
Elisa, Laura, Franco, Liberato e Maurizio
ci hanno accompagnato nelle escursioni e
con loro abbiamo condiviso l’emozione dei
colori della natura, dei fiori rari e variopinti, del verde tenero, dei colori della primavera, del blu intenso del cielo, dell’azzurro
delle acque, del bianco dei nevai e dei rossi
violenti delle orchidee spontanee, del giallo dei prati di primule e tarassaco. Tutto
questo ci ha fatto capire che stavamo percorrendo luoghi davvero speciali.
Grazie ancora per l’accoglienza riservataci, per la bella vacanza e sollecitiamo ancora i soci CAI a ripercorrere i sentieri del
terremoto, nel Lazio-Marche-Umbria.
Questi gli itinerari e i paesi visitati:
Grande Anello: Capovalle, Garulla,
Campolungo
Grande Anello: Via del grano, Altino di
Montemonaco, Rifugio di Altino,
Santa Maria in Pantano
Gola dell’Infernaccio, Montemonaco,
Monte San Martino, Sarnano
Rifugio Amandola, Monte Castel
Manardo, Santuario Madonna dell’Ambro
Lago di Fiastra, Lame rosse di Fiastra,
Abbadia di Fiastra.
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Il sentiero Italia
passa nelle Orobie?
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La direttrice meridionale
del Sentiero Italia

il cAi si sta preparando al rilancio di questo importante sentiero
di Riccardo Marengoni (Commissione Sentieri)

I

n questi anni consultando carte escursionistiche, guide, siti web, mi è capitato talvolta di scoprire che il Sentiero
Italia transitava anche nelle Orobie: la
cosa lo confesso, mi ha fatto sempre sorridere e lasciato un po’ perplesso. Infatti, camminando, non ho mai visto riscontri sulla
segnaletica ed anche parlando all’interno
Commissione Sentieri tale percorso risultava essere qualcosa di virtuale e di “esotico”.
Ero anche convinto che transitasse più a
nord, attraversando la Valtellina, e non toccasse in alcun modo le Orobie.
Ma cosa è il Sentiero Italia? Il numero di
maggio di Montagne 360 gli ha dato ampio
spazio, con articoli che ne descrivevano la
storia le prospettive future. Ideato negli anni
‘80, inaugurato poi a tratti negli anni ‘90, è
stato percorso integralmente nel ‘95 nell’ambito della manifestazione denominata
CamminaItalia, i cui partecipanti - in totale
circa 5.000 che si sono alternati sulle diverse tratte - sono partiti dalla Sardegna e dopo
8 mesi sono arrivati in Friuli, coprendo una
distanza di circa 6.100 km e attraversando
tutto il territorio nazionale (isole comprese).
Si era così inaugurato uno dei più lunghi ma
soprattutto interessanti cammini di lunga
percorrenza a livello mondiale.
È bene precisare che il Sentiero Italia non è
stato creato tracciando sentieri ex novo, ma
è l’unione di molti percorsi a lunga e media
percorrenza, già esistenti sia delle Alpi che
dell’Appennino. Anche se unico al mondo,
ha avuto però una vita breve per la mancanLe Alpi Orobiche - luglio 2018

za, in molti tratti, sia di segnaletica che di
posti tappa adeguati, cioè di tutte quelle
infrastrutture fondamentali che avrebbero
permesso di percorrerlo con un minimo di
sicurezza e comodità. Questo, oltre alla solita incapacità italica di promuovere insieme
il territorio, ne ha provocato in breve l’oblio.
In questi anni è sopravvissuta solo l’idea ed
il nome mitico, ma era diventato impossibile trovare notizie aggiornate, mappe, guide
ed informazioni sulle tappe. La documentazione disponibile risale agli anni ‘90 quando
si inaugurò, poi come detto il nulla. E le
ripetizioni integrali del percorso si contano
sulle dita di una mano…
Un paio di anni fa nella SOSEC (Struttura
Operativa Sentieri e Cartografia del CAI) si
iniziò a parlare della rinascita del Sentiero.
Lo scopo era duplice: da un lato favorire le
attività degli escursionisti, valorizzando il
più importante cammino nazionale, dall’altro cogliere l’occasione per rivitalizzare o
formare i gruppi (CAI e non) dediti alla cura
e manutenzione dei sentieri. Il prestigio di
un sentiero, il cui tracciato coinvolgeva
quasi tutte le regioni e moltissime province,
poteva essere la spinta giusta per mobilitare
nuove energie sia su quel sentiero che su
quelli ad esso collegati.
Ad aprile ci è stata richiesta dalla SOSEC
(così come a tutti i referenti lombardi) la
verifica dettagliata del tracciato originale,
dei punti tappa e altre notizie perchè ne confermassimo la correttezza e fornissimo gli
eventuali aggiornamenti su percorribilità,
segnaletica, rifugi, ecc. Questo al fine di
sapere, su tutto il tracciato, in che stato si

presentano oggi le singole tappe.
La conoscenza di tutto ciò è indispensabile
per poter predisporre a livello nazionale un
progetto generale finalizzato al recupero e
alla promozione del Sentiero. A questa fase
ne seguiranno altre molto ravvicinate per il
ripristino della percorribilità nei tratti più
“abbandonati”, affidando a volontari o ad
imprese le opere necessarie.
L’obiettivo è terminare tutte queste operazioni entro il 2018/2019, per programmare
poi una serie di eventi promozionali.
Tornando al dubbio iniziale circa il transito
nelle Orobie, dalla documentazione inviata
alla nostra Commissione Sentieri è evidente
che le nostre montagne sono ampiamente
attraversate, da ovest a est, dalla “direttrice
meridionale delle Orobie e della Val Camonica” che presso Como si stacca da quella
più settentrionale (che poi passa in Valtellina) ed entra nella nostra provincia presso il
Rifugio Grassi e più precisamente al Passo
del Gandazzo. Dal rifugio il Sentiero Italia
continua seguendo tutto il Sentiero delle
Orobie occidentali fino al Rifugio Calvi.
Qui si innesta su quello delle Orobie orientali che segue fino al Rifugio Curò per prendere poi l’Itinerario Naturalistico Antonio
Curò che percorre integralmente fino al
Passo del Vivione. Quindi con il 428 arriva
al Passo dei Campelli ed esce dalla nostra
provincia, in direzione del Rifugio Iseo.
Di fatto il tracciato “originale” bergamasco
è tutto perfettamente percorribile e dotato di
punti di sosta: parliamo infatti dei nostri
sentieri maggiormente battuti, i due
“Sentieri delle Orobie”. Non sono quindi da
prevedere interventi particolari, ad eccezione della segnaletica, che dovrà essere adeguata. Il sentiero porterà nuovi camminatori
a patto che ci sia uno sforzo comune (CAI,
MIBACT, Comunità Montane, enti del territorio, ecc…) per ripristinare la percorribilità in tutti i suoi tratti e costruire un sistema
ben organizzato che possa supportare i camminatori. Sarà poi indispensabile che ci
siano le forze e gli investimenti per curarne
la manutenzione e la promozione, senza
ripetere gli errori del passato.
Questa è anche un’occasione per scoprire o
riscoprire i nostri Sentieri che già oggi sono
percorsi da molti escursionisti provenienti
da fuori provincia e che avranno un motivo
in più per venire nelle Orobie.
Quindi quest’estate tutti sul Sentiero Italia!
Quello bergamasco, ovviamente!
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reL: rete escursionistica
lombarda

e’ arrivata la legge regionale sentieri
di Riccardo Marengoni
(Commissione regionale lombarda sentieri
e cartografia)

luglio 2018 - Le Alpi Orobiche

Commissione sentieri

N

el febbraio del 2017 la Regione
ha approvato la legge che istituisce la REL (Rete Escursionistica della Lombardia) accompagnata, a luglio, dal relativo “regolamento
di attuazione”, documento che indica tutte le
specifiche e definizioni ed indispensabile
per renderla operativa.
Questa legge era attesa da diverso tempo,
infatti la prima proposta è stata presentata
nel 1999. Il CAI Lombardia ha compiuto
una lunga opera di sensibilizzazione presso
gli assessorati regionali con i suoi ultimi
Presidenti, dapprima con Guido Bellesini,
poi Renata Viviani e infine con Renato
Aggio.
La legge ha diverse finalità: “... promuovere
la conoscenza del patrimonio ambientale,
valorizzare le attività escursionistiche ed
alpinistiche, sostenere interventi di
manutenzione dei percorsi, sviluppare l’attrattività delle aree di pianura, collina e
montagna, diffondere forme di turismo ecocompatibili…”.
Per poter funzionare la legge si pone un
primo obiettivo pratico molto preciso: la
realizzazione del Catasto della REL,
definire cioè quali percorsi ne potranno far
parte in base a caratteristiche ben definite.
Inoltre specifica la segnaletica da adottare,
gli enti competenti per i sentieri ed altri
aspetti operativi quali i contributi per la
manutenzione, i divieti e le sanzioni.
Crediamo sia utile ed interessante, anche per
tutti i non “addetti ai lavori”, trattare alcuni
aspetti di questa legge che nei prossimi anni
avrà effetti concreti sui sentieri di
Lombardia e comporterà nuovi compiti per
i volontari sentieri del CAI.
Per la creazione del catasto (cioè quali tratti
di sentieri classificati di interesse regionale
e quali di solo interesse locale) la Regione
ha incaricato l’ERSAF, che dovrà produrne
una prima versione entro il 2018. Questo

ente lo sta già “alimentando” con i dati forniti in primo luogo dalle Comunità Montane
e dai Comuni (cioè gli enti territorialmente
competenti dei sentieri), ma anche con i dati
forniti dal CAI che, all’interno della legge e
del regolamento attuativo, riveste un importante ruolo consultivo.
La nostra associazione infatti ha visto
riconosciuta la sua autorevolezza, non solo
per l’impegno concreto sui sentieri ma
anche per il bagaglio di conoscenze ed esperienze informatiche legate alla gestione
delle reti sentieristiche. Questo ha portato ad
adottare le specifiche che già utilizziamo e
che tra l’altro sono le stesse previste dal catasto nazionle sentieri che il CAI Centrale sta
predisponendo in base ad un accordo con il
Ministero dei Beni Culturali (MIBACT). Le
informazioni e le mappe della REL saranno
successivamente disponibili sul portale
geografico di Regione Lombardia in quanto
sono considerate di interesse e dominio pubblico.
Anche per quanto riguarda la segnaletica da
adottare la Regione ha fatti propri gli standard adottati dal CAI già dal 1995, che quindi diventeranno obbligatori sui sentieri della
REL. Questo è un importante risultato per
fermare la posa di quelle segnaletiche nate
dall’inventiva personale, e dare impulso al
completamento di quella ancora necessaria.
Per quel che riguarda il nostro territorio,
abbiamo oggi un catasto sentieri delle
Orobie? Cosa dobbiamo fare?
Nel corso degli ultimo 10 anni la Commissione Sentieri ha digitalizzato su appositi software geografici (GIS) la rete sentieri
con numerazione CAI. Questo lavoro, che
vede continui aggiornamenti, ha permesso
di realizzare tra le altre cose la Carta
Turistico escursionistica della Provincia di
Bergamo e il Geoportale sentieri. Quindi
esiste già una base di partenza abbastanza
completa e dettagliata che conta circa 450
sentieri numerati con più di 2000 km di
sviluppo.
Ma le specifiche richieste dalla nuova legge
ci porteranno a dover fare un salto di qual-

ità, a rilevare tutti i “nostri” sentieri con un
metodo più preciso e completo. L’obiettivo
non è solo quello di avere tracciati con un
miglior grado di precisione ma anche di raccogliere, per ogni “tratta”, tutti quegli
attributi che la caratterizzano (caratteristiche, difficoltà, tipo di fondo, segnaletica,
ecc…), comprese le problematiche legate
alla percorribilità, alla segnaletica o altro.
Non un arido elenco fine a se stesso, ma una
banca dati utile anche per la gestione e la
programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Va sottolineato che per compiere tutto
questo lavoro di raccolta dati sul campo
saranno cercati e formati dei “volontari rilevatori” che, anche con strumenti di uso
comune come lo smartphone, raccoglieranno questi preziosi dati durante le proprie
escursioni.
Questa figura di volontario rilevatore CAI è
già presente in altre regioni quali il
Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto.
Nella nostra Commissione Sentieri, oltre al
gruppo storico dei manutentori, se ne dovrà
costituire uno dedicato al rilievo.
Ci auguriamo che queste righe servano
anche per invogliare i soci a dare la propria
disponibilità dedicando al rilievo qualche
minuto e qualche sosta aggiuntiva durante
lo svolgimento delle proprie escursioni. Si
terranno in autunno dei corsi della durata di
una mattina. Ma di questo parleremo più
diffusamente nel prossimo numero di Le
Alpi Orobiche. Intanto, per avere maggiori
informazioni,
potete
scrivere
a
sentieri@caibergamo.it.
Infine uno degli aspetti più interessanti e
attesi della nuova legge è ovviamente quello relativo ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi e alla
posa e manutenzione della segnaletica,
quantificabili in euro 1.200.000,00 annui.
Tali risorse (non ancora stanziate per il
2018, fino a questa data) ovviamente saranno destinate esclusivamente ai sentieri
inseriti nella REL.
Quali benefici potrà portare la nuova legge
è ancora troppo presto per dirlo, visto che si
sta ancora lavorando per renderla operativa.
Senza dubbio però la Regione Lombardia
riconosce (finalmente) l’importanza della
rete dei percorsi e stabilisce dei punti fermi
(segnaletica, catasto, ecc…) per poter operare a migliorare e mantenere il patrimonio
sentieri lombardo
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MONTAGNA,
libri e bambini

la BIBLIOTECA dei PICCOLI

di Elena Ferri

Biblioteca

mamma, educatrice,
amante della montagna

42

Sabato 5 maggio si è tenuto
a Trento, in occasione del
Trento Film Festival, il
20° convegno di bibliocAi,
coordinamento delle biblioteche del Club Alpino Italiano
che quest’anno festeggia
il ventennale di fondazione.
Sempre il 5 maggio si è svolto
al Palamonti, in collaborazione
con la Sottosezione
di Brignano Gera d’Adda
e l’Alpinismo Giovanile,
l’incontro Una montagna
di libri – Un viaggio alla
scoperta della montagna
attraverso il libro,
durante il quale la dott.ssa
Elena Ferri ha presentato una
serie di libri di montagna per
l’infanzia lasciando alcuni
spunti per giocare alla
montagna con i più piccoli.
A seguire si è svolto l’incontro
con Giuseppe Festa autore
di Cento passi per volare
(Salani) primo romanzo
della collana “I caprioli” edita
in collaborazione con il CAI.

S

alve a tutti appassionati di montagna, vorrei iniziare questo numero proponendovi due letture facili facili per
bambini dai 18 mesi a 5 anni. Il protagonista è il mitico
personaggio creato da Nicoletta Costa: Giulio Coniglio.
Giulio è un coniglio curioso, che ama l’avventura, soprattutto se
condivisa con i suoi amici che lo aiutano a superare tutte le difficoltà che incontra lungo la strada per diventare grande. Ne
concerto nel bosco per Giulio coniglio (con testi e canzoni di
Giorgio Scaramuzzino, musiche di Paolo
Silvestri) e Giulio coniglio in gita nel bosco
(entrambi Cosimo Panini edizioni) il giovane
protagonista si troverà ad esplorare la montagna
e tutte le sue bellezze: due storie semplici, delicate che aiuteranno i vostri piccoli a costruirsi
un’immagine della montagna e del suo misterioso bosco che di notte è pieno di rumori… “huhu” canta il gufo. Mamma mia che spavento! Se
vi parlo di bosco poi, non posso certo non parlarvi
di un lupo. Quello di sono io il più forte, (età di
lettura consigliata dai 24 mesi ai 7 anni) un classico di Mario Ramos edito da Babalibri, si aggira trionfante nel bosco
per farsi dire da tutti i suoi abitanti chi sia per l’appunto il più forte tra
tutti. Incontrerà quindi alcuni tra i più celebri protagonisti di storie
“boschive” come Cappuccetto Rosso, i tre porcellini, i sette nani. Tutti
quanti impauriti non avranno altra scelta che riconoscere la sua
immensa forza. Tutti tranne uno: una piccola bestia viscida, miserabile carciofo, testa dura che insegnerà al lupo un po’ di umiltà!! Il bosco
è lo scenario anche visivo della passeggiata del lupo: un bello spunto
per dare vita ad una domenica avventurosa con i vostri piccoli camminatori! Da ultimo lasciatemi parlare di uno dei miei albi preferiti in
assoluto: A spasso col mostro, testo J.Donaldson, illustrazioni A.
Scheffler, Edizioni Emme 2006 (c’è anche tascabile EL collana un
libro in tasca, il Gruffalò, età di lettura: 3-8 anni). Che aspetto ha una
cosa che non esiste? Non è una domanda facile, richiede un bel po’ di
fantasia e di immaginazione! Si, c’è proprio un mostro in questo racconto, uno di quelli spaventosi, che non si fanno mancare artigli affilati, aculei violacei, zanne tremende. Ma c’è soprattutto un topolino furbetto che, per far fronte
alla vulnerabilità tipica di chi è piccino come lui, usa l’ingegno
per sopravvivere. E di astuzia ne serve tanta se devi sopravvivere
in un bosco pieno di insidie: volpi, civette, serpenti striscianti. E
allora ecco che il piccolo topolino per sfuggire ai loro appetiti si
inventa una storia davvero originale: deve andare a cena dal
Gruffalò e non ha tempo di intrattenersi con i suoi affamati interlocutori!! Ed è qui che scatta la curiosità: chi sarà mai questo
misterioso Gruffalò? Cosa succede se la fantasia del piccolo roditore si materializza? Riuscirà a cavarsela di fronte al grande
mostro? Non mi resta che auguravi buona lettura a tutti da Elena
Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna.
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Trail running & Ultra Trail,
Nicola Giovanelli, Mulatero
«Trail running non è solo corsa e allenamento, ma è anche tecnica, tattica, alimentazione, sonno, testa. Analizzando il tipo di prestazione da svolgere è possibile costruire un
modello che ci permette di conoscere quali
sono i parametri più importanti per raggiungere l’obiettivo prefissato». Così Nicola
Giovanelli introduce il modello prestativo
del trail running, in uno dei capitoli cardine
di questo manuale.
L’autore, oltre ad essere atleta di spicco di
questa disciplina nel panorama nazionale e
non solo, vanta un PhD in fisiologia e biomeccanica dell’esercizio fisico, materie per
cui svolge il ruolo di ricercatore presso
l’Università di Udine. È anche preparatore
atletico e si occupa dell’allenamento di
numerosi atleti. Dall’incrocio tra l’esperienza accademica e la pratica ad alto livello sul
campo nasce questo manuale ricco di consigli per ogni genere di trail runner, da chi
vuole avvicinarsi alle lunghe distanze a chi
punta a migliorare le proprie prestazioni o
addirittura intende avvicinarsi a questo affascinante mondo.
Il testo è corredato da dettagliate fotosequenze, precise tabelle per la periodizzazione dell’allenamento, approfondimenti su
mental training, alimentazione e integrazione, tattica di gara, overtraining, tempi di
recupero, attrezzatura e adattamenti
ambientali.

Sportclimbing in Tirol. Innsbruck, Ötztal,
Imst, Reutte, Zillertal, Wilder Kaiser,
Rofan, Osttirol,
Vertical-Life
‘Arrampicata Sportiva in Tirolo’ è la guida
per l’arrampicata sportiva nell’Eldorado
della scalata, il Tirolo. Una delle caratteristiche principali del Tirolo è la vicinanza di
falesie calcaree e granitiche. Inoltre in questa guida si trovano molte falesie adatte alle
famiglie e ai principianti. Il libro è composto da 640 pagine e strutturato in 8 capitoli,
ovvero le 8 aree d’arrampicata: Innsbruck,
Ötztal, Imst, Reutte, Zillertal, Wilder Kaiser,
Rofan e Osttirol. La guida contiene informazioni precise e dettagliate di oltre 90 falesie per un totale di più di 4.600 vie della
regione austriaca. Come sempre le vie sono
segnate direttamente su foto a colori, per
rendere più facile il riconoscimento delle
vie e per farsi un’idea delle caratteristiche
della falesia. Il design moderno e la struttura molto chiara del libro facilitano sia la
scelta della falesia ideale che la logistica e
l’orientamento.
Il contenuto della guida è descritto in tedesco e in inglese, ma la versione digitale,
ovvero l’In-App, contiene tutte le informazioni anche in italiano.

43
Pietra di luna. Trad e Multipitches,
Maurizio Oviglia, Fabula
Il volume descrive tutte le vie lunghe, sportive e non, della Sardegna, suddivise per
zone di interesse. Ma non solo: Oviglia,
sempre attento all’evoluzione dell’arrampicata, ha prestato particolare attenzione
anche alle nuove aree dedicate al “clean
climbing” o “trad moderno”. In totale circa
1.400 ascese. Ogni via è descritta in modo
particolareggiato con i dati essenziali e con
un’accurata relazione tecnica. Tutte le pareti sono illustrate da fotografie d’azione e dai
tracciati delle vie, magistralmente disegnati
e perfettamente leggibili.
Una ragazza in cima,
Francesca Brunetti, Sinnos
La storia vera di Henriette D’Angeville e
della sua scalata al Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa. Molti scommettono
sul fallimento della spedizione, perchè «l’alpinismo non è cosa da donne», dicono. Ma
Henriette ha coraggio da vendere ed è decisa a dimostrare quanto si sbaglino. Età di
lettura: da 8 anni.
luglio 2018 - Le Alpi Orobiche
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Una montagna di responsabilità,
Flavio Saltarelli, Mulatero
Questo manuale non ha di certo la pretesa di
essere un trattato di dottrina o di giurisprudenza, bensì un agile e pratico strumento
che consenta a chi va in montagna per diletto o a chi organizza competizioni che hanno
come teatro le cime, di sapere quali accortezze assumere per tentare di tutelarsi sotto
il profilo giuridico.
Tutto questo in una società dove l’ipertrofia
normativa rischia di soffocare ciò che abbiamo di più caro e ciò di cui andiamo alla
ricerca ogni volta che applichiamo le pelli di
foca sotto le solette degli sci, mettiamo le
scarpette da trail o inforchiamo la mountain
bike: la libertà.
Chi oggi frequenta – a piedi, con gli sci o in
mountain bike – i pochi spazi ancora disponibili al di là delle piste e delle strade deve
misurarsi non solo con la legge di gravità,
non solo con le regole di esperienza mutuate da meteorologia e nivologia, ma pure con
una serie di norme che rendono di certo
ancor più pericolosa (in relazione alle possibili conseguenze giuridiche) la pratica di tali
attività, imponendo all’utente una serie di
artificiose cautele, spesso non facilmente
presumibili; una serie di comportamenti
cautelari obbligatori che nascono nell’illusione di poter azzerare ogni rischio nella frequentazione della montagna.
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Bambole di pietra.
La leggenda delle Dolomiti,
Paolo Martini, Neri Pozza
Nella seconda metà del XVIII secolo
Dèodat de Dolomieu, geologo e viaggiatore,
filosofo e pittore, valente conversatore e
seduttore, si avventura nella regione delle
Alpi, senza servitù e con qualche pregiata
bottiglia di vino e una non modica quantità
di caffè nel nècessaire. Viaggia per quasi un
mese, spesso a piedi, tra montagne fatte di
«pietre calcaree luminose, biancastre e grigiastre». È incantato a tal punto da quella
roccia da portarsene dietro più di un frammento che, una volta tornato in Francia, spedisce all’amico Thèodore-Nicolas De
Saussure. Nel 1792 Saussure battezza quel
tipo di roccia dolomia, in onore dell’amico.
Nella prima metà del secolo successivo l’intera catena di monti fatta di quelle pietre calcaree viene chiamata Dolomiti. Così comincia la «leggenda» di quelle magnifiche montagne affiorate, come per magia, dal fondo
del mare 250 milioni di anni fa. Una leggenda che risale appunto alle scoperte dei geologi viaggiatori di fine Settecento e inizio
Ottocento, prosegue con le prime avventure
degli alpinisti, si muta in una vera e propria
«dolomitologia» a opera di numerosi scrittori e giornalisti, e vacilla inevitabilmente
quando emergono gli interessi turistici, in
primo luogo lo sci, l’hotellerie di lusso e i
riti delle vacanze-intrattenimento.

Si combatteva qui. Nei luoghi della Grande
guerra, Alessio Franconi, Hoepli
Passando lungo le vallate dell’Isonzo, sulle
cime delle Alpi Giulie, tra le creste delle
Dolomiti e i ghiacciai della Marmolada e
dell’Adamello fino a raggiungere lo Stelvio.
E poi oltre i confini fino ai monti Carpazi.
Là dove combattevano i nostri soldati nella
Prima guerra mondiale.

Orario invernale (fino al 9 giugno)
lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì: 15.30 - 18.30
sabato: 15.30 – 18.30
Orario estivo
(dall’11 giugno al 7 settembre)
lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì: 15.30 - 18.30
sabato: CHIUSO
Dal 30 luglio al 24 agosto
CHIUSO tutti i giorni
salvo appuntamento
Per informazioni scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
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la VOCE dei SOCI

Un’ Assemblea dei soci più partecipata,
perchè no?

PS: Gli ultimi numeri di
Montagne360 hanno un
notevole livello cultuale

Forse i social network e i contatti virtuali
stanno eliminando il senso di un momento
assembleare che dovrebbe essere un’occasione di dibattito e di confronto fra i soci di un
club. Però, finchè l’Assemblea così com’è è
un momento istituzionale, perchè non ripristinare un tempo adeguato per la discussione? Dall’alto delle mie molte primavere
ricordo riunioni alla Borsa Merci o alla
Casa del Giovane in cui non mancavano
dibattiti molto accesi fra i soci sostenitori di
posizioni alterne; soci che, però poi, spesso si
ritrovavano in modo amichevole, perchè
coglievano e apprezzavano il calore del confronto quale espressione di interesse e passione verso problemi propri della Sezione.
Ora, l’Assemblea risponde a scopi statutari:
il bilancio, la relazione del Presidente e delle
Commissioni, il riferimento a progetti ritenuti di particolare interesse, le premiazioni;
ha assunto un valore essenzialmente informativo.
Perchè non organizzare le premiazioni in
un tempo diverso, separato dal resto? E
lasciare circa un’ora al confronto fra i soci
su ciò di cui sono stati informati e su almeno
una questione per la quale venga chiesto il
loro parere? Magari dopo aver preparato il
terreno con un articolo sul Notiziario.
So di non dire nulla di nuovo, ma ripristinare un tempo adeguato per stimolare un
parere sulle linee strategiche della Sezione
da parte di chi sostiene la stessa con le quote
e con il volontariato mi pare importante; è
quello che, peraltro, avevo colto nell’articolo
di Nevio Oberti sull’ultimo Notiziario.
Grazie dell’attenzione
Maria Tacchini
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Caro Presidente,
Ti sono veramente grato della lettera con cui mi hai inviato il bollino di quest’anno perchè mi ha fatto sentire ancora legato al mondo
della montagna, in particolare quella bergamasca, malgrado le mie
forze (87 anni quest’anno) siano drammaticamente calate e mi
limito a qualche salita su mulattiera di 150 – 200 m, in particolare
quando trascorro i 2 mesi estivi in quel di Gromo, patria della mia
famiglia paterna. Ci tengo a ricordare le mie esperienze escursionistiche e per questo qualche anno fa mi sono scritto un pro memoria
con i fatti più significativi. Mi congratulo del successo delle iniziative della Sezione; della “Cordata della Presolana” mi aveva preventivamente informato il mio amico e coetaneo Ruggero Marabini, che
in qualche modo vi partecipò.
Come oggetto di curiosità ti
mando la foto del mio vecchio
tesserino con la mia immagine
quasi imberbe e gli strati dei
bollini a più spessori.
Con i più sentiti saluti e
auguri.
Antonio Filisetti
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Medicina e Montagna:

un legame convincente

di Giancelso Agazzi

Commissione medica

D
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opo 10 anni di fattiva collaborazione tra Film Festival di
Trento, la Società Italiana di
Medicina di Montagna e la
Commissione Centrale Medica del CAI
venerdì 4 maggio 2018 presso il Palazzo
Geremia nel centro di Trento si è deciso di
organizzare un evento per ricorda e celebrare questo importante anniversario.
Dopo l’assemblea della Società Italiana di
Medicina di Montagna, ha avuto inizio alle
ore 15 la decima edizione dell’evento che il
Film Festival di Trento dedica alla medicina di montagna.
Antonella Bergamo, dermatologa di Trento,
che da anni tiene i contatti con l’organizzazione del Film Festival, ha voluto ripercorrere tutte le varie edizioni del convegno. In
tutti questi anni si è parlato di disabilità,
dell’uso e dell’abuso dei farmaci in montagna, di doping, di alimentazione, di atleti,
di trapiantati d’organo, di sicurezza, di
medicina di spedizione, di gare di Trail e
Ultratrial, di soccorso in montagna, di gravi
incidenti, di soccorsi e di soccorritori, di
psicologia. Il tutto in rapporto al mondo
della montagna. In tutti questi anni si sono
avvicendati medici, ricercatori, alpinisti,
giuristi, soccorritori, guide alpine, giornalisti e scrittori, e altri personaggi legati al
mondo della medicina di montagna. Nel
2016 è pure stato organizzato un corso base
di medicina di montagna per medici.
Giancelso Agazzi ha, poi, preso la parola
per presentare una relazione dal titolo “La
Guerra Bianca in Adamello 1915-18: una
delle origini della Medicina di Montagna”.
Il relatore ha voluto vedere nella tragicità di
una guerra combattuta in un ambiente
impervio a oltre 3000 metri di quota alcuni
aspetti positivi dovuti ai passi avanti che la
medicina in quegli anni ha fatto. Da quegli
eventi bellici certamente ha avuto origine
una grande parte della Medicina di
Montagna. In particolare la chirurgia e la
traumatologia hanno fatto notevoli passi
avanti, oltre all’anestesia e alla radiologia.
La medicina di emergenza ha avuto modo
Le Alpi Orobiche - luglio 2018

“
”

La medicina
di emergenza ha avuto modo
di sperimentare
nuove tecniche e procedure

di sperimentare nuove tecniche e procedure. Il “triage” è stato adottato dagli ufficiali
medici delle Truppe Alpine sui campi di
battaglia nel valutare le condizioni dei feriti. Pure la logistica è cresciuta con la costruzione di teleferiche e con l’utilizzo di slitte
trainate da asini, cani e a volte di decauville tirate da muli per trasportare materiali
vari, cibo, munizioni, farmaci e presidi
sanitari e materiale da costruzione nelle
zone più sperdute del fronte alpino. Molte
strade sono state costruite in montagna.
Con l’avvento della Grande Guerra migliaia di soldati e animali hanno popolato le
montagne prima completamente deserte. I
medici militari hanno dovuto curare gli
aspetti sanitari di tutta quella gente che era
andata a vivere in alta quota, ivi compresi
mal di montagna, ipotermia, congelamenti,
oltre naturalmente a ferite, fratture, traumi e
malattie varie. Il nemico numero uno a
quelle quote era la montagna. La Sanità
Militare Italiana a quei tempi era superiore
a quella dell’Esercito Austro-Ungarico, ma
si trovò a fronteggiare situazioni davvero
molto difficili. Agazzi ha voluto ricordare
alcuni ufficiali medici che si distinsero tra i
quali il Capitano Medico Giuseppe Carcano
di Milano, il Capitano Medico Augusto
Materzanini di Brescia e un ufficiale medico austro-ungarico, Lorenzo Bohler che fu
il padre della moderna Traumatologia, che
inventò e sperimentò tecniche chirurgiche
nuove, che fu di riferimento per molti ufficiali medici austro-ungarici e, dopo la fine
della Grande Guerra anche per i medici ita-

liani che lo vollero conoscere. Bohler studiò negli Stati Uniti alla Mayo Clinica.
Marco Zanobio della Società Italiana di
Storia della Medicina ha voluto ricordare la
figura di Giuseppe Carcano, il Capitano
Medico che per tutta la Guerra Bianca ha
diretto l’Infermeria Davide Carcano posta
presso il villaggio militare che si trovava
nella conca del Venerocolo, ove, ora sorge
il Rifugio Garibaldi in alta Val d’Avio.
Carcano fu definito “medico di anime e di
corpi” da qualche amico che lo conosceva
bene. Un uomo che stava vicino agli alpini,
che molto ha fatto per far crescere la medicina di emergenza in montagna, inventando
tecniche e procedure nuove. A lui il merito
di aver inventato le barelle montate su sci,
che rendevano più facile e veloce il trasporto di morti e feriti sui ghiacciai
dell’Adamello. Con l’aiuto del generale
Ronchi Carcano ebbe l’idea geniale di
costruire l’Infermeria dedicata a suo padre
Davide, garibaldino a Bezzecca, che poteva
ospitare fino a 150 soldati feriti. Prima della
Grande Guerra Carcano fu ufficiale medico
in Libia e, poi, nel corso della Seconda
Guerra Mondiale, con il grado di Maggiore
Medico prestò servizio presso l’Ospedale
Militare di Milano.
Lorenza Pratali, cardiologa ricercatrice del
CNR di Pisa e Presidente della Società
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tazione. In altitudine compaiono, però, fattori che possono generare stress per l’attivazione simpato-adrenalinica, causando un
certo rischio coronarico. Ponchia ha citato
uno studio effettuato su maschi di oltre 40
anni di età per valutare le morti improvvise
in montagna. Si è registrato un caso su
780.000 soggetti. Dallo studio è emerso che
è opportuno per i cardiopatici evitare il
freddo intenso e l’esercizio esagerato.
Attualmente esistono delle linee-guida per i
cardiopatici in montagna utili per dare consigli efficaci. La frequenza cardiaca non
deve superare certi valori. Il cardiopatico
deve avere una giusta percezione della fatica. Deve essere attentamente valutato da un
cardiologo che sia capace di dare indicazioni corrette. Dopo una rivascolarizzazione, per esempio, devono trascorerre almeno
sei mesi prima che il paziente possa ritornare in montagna.
A questo punto sono intervenuti Marco
Cavana, medico anestesista-rianimatore di
Trento, e l’alpinista valdostano Hervè
Barmasse. I due hanno intrattenuto il pubblico presente con una interessante relazione dal titolo “Alpinista: limiti fisici e battaglia con il proprio corpo”. È stata una bella
chiacchierata considerando la montagna sia
dal punto di vista del medico e dell’ alpinista, in questo caso anche guida alpina e
maestro di sci. Cavana ha parlato di come il
medico si deve rapportare al paziente, dei
contatti tra medicina e montagna, e tra la
montagna e l’alpinista. Ha parlato della storia del paziente, dell’anamnesi. Occorre
guardare il malato e non la malattia. La salita è una risorsa utile ad aiutare la vita di tutti
i giorni. Si tratta di una condizione di equilibrio tra soggetto e ambiente. La montagna
rappresenta un importante contatto “terapeutico”. La medicina può rappresentare
uno strumento di conoscenza, di educazione
e comprensione del limite, un crocevia.
Un’unica e mobile dimensione di salute.
Hervè Barmasse ha, invece, parlato della
collaborazione tra medicina, alta montagna, atleta e salire. Ha affermato che anche
il “fuoriclasse” ha bisogno del medico.
Alla base di tutto ci sta il rapporto e la sensibilità della persona. La medicina è un’occasione per approcciarsi alla montagna in
modo diverso. L’evento si è concluso dopo
questo piacevole confronto tra due professionisti che ha coinvolto i presenti in modo
notevole.
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Italiana di Medicina di Montagna ha, poi,
parlato delle ricerche svolte dal CNR in alta
quota, ovvero il ruolo del CNR nella ricerca in altitudine e in ambienti estremi.
Pratali ha voluto ricordare la figura del
Prof. Maseri, cardiologo di fama internazionale, che negli anni ‘70 ha promosso la
ricerca in alta montagna. Lorenza Pratali ha
condotto degli studi in Nepal per analizzare
il danno provocato dall’inquinamento causato dal fumo alle popolazioni residenti
nelle montagne himalayane, che vivono in
abitazioni poco ventilate, prive di camino.
Pratali ha parlato anche dell’utilizzo nelle
zone alpine della Telemedicina, descrivendo il progetto europeo E-res@mont realizzato in collaborazione con l’Ambulatorio di
Medicina di Montagna dell’Ospedale di
Aosta. Il CNR di Pisa collabora ormai da
sei anni con l’ambulatorio di Medicina di
Montagna dell’Ospedale di Aosta.In collegamento con il Nepal è stato realizzato il
primo teleconsulto.
Attualmente è in corso uno studio per valutare la riserva contrattile cardiaca in soggetti affetti da cardiopatia coronarica in condizioni di normossia e ipossia simulata. La
ricerca in alta quota necessita di alto rigore
scientifico, come è stato sottolineato da
Hermann Brugger in una sua recente pubblicazione.

Giuliano Brunori, primario del reparto di
Nefrologia dell’ospedale di Trento è, poi,
intervenuto con una presentazione dal titolo “Il trapianto e la Montagna: fine dei giochi?”. Il relatore ha fatto presente che il
primo trapianto di rene fu effettuato da
Joseph E. Murray (1919-2012), premio
Nobel per la medicina nel 1990. Nel 1962
avvenne il primo trapianto da cadavere a
donatore. In letteratura esistono 6600 lavori scientifici che parlano dell’attività fisica
effettuata dai trapiantati di rene. L’attività
fisica rappresenta uno dei più semplici
interventi non farmacologici in grado di
aiutare i trapiantati di rene. La camminata
costituisce un grande aiuto per questi soggetti. I soggetti dializzati sono estremamente catabolici, con grande consumo di masse
muscolari. Dopo il trapianto le masse
muscolari vengono recuperate, e le condizioni di normalità si ristabiliscono poco alla
volta, con il passaggio ad una normale attività biologica. Con la pratica dell’attività
fisica si stabilisce una migliore riperfusione
del rene. I soggetti trapiantati vanno incontro con maggiore facilità a malattie cardiovascolari a causa dell’utilizzo dei farmaci
immunosoppressori. Questi ultimi provocano vasocostrizione. I soggetti trapiantati
possono andare incontro a dislipidemia,
ipertensione arteriosa, obesità e diabete.
Brunori ha citato il caso di un ragazzo di 15
anni, trapiantato di fegato e rene, che pratica alpinismo e scialpinismo anche a quote
superiori ai 4000 metri. I trapiantati di rene
possono, quindi, frequentare la montagna.
Un gruppo di trapiantati di rene ha di recente effettuato un trekking nel deserto con
ottimi risultati. Importante è effettuare una
corretta idratazione e non eccedere nello
sforzo per non danneggiare il rene, evitando di sudare troppo.
Il cardiologo Andrea Ponchia di Padova è,
poi, intervenuto per parlare dei cardiopatici
in montagna. La sua relazione dal titolo
“Cardiopatici e Montagna: al cuor non si
comanda?” ha avuto come soggetto la montagna e il cuore e le modificazioni cui va
incontro l’apparato cardiovascolare se si
sale in alta quota. La montagna è ormai
riconosciuta come un luogo di riabilitazione, ha affermato il relatore. Fino a 3000
metri non ci sono controindicazioni per i
cardiopatici purchè in compenso. Salendo
in quota il flusso sanguigno coronarico
aumenta a causa di un processo di vasodila-
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