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Comunicare

è partecipare

per costruire insieme

nuovi percorsi

S

iamo all’inizio del nuovo anno,
carichi di rinnovate energie e di
ampie visioni da condividere e realizzare insieme nei prossimi mesi,
lungo la rete dei rifugi e dei sentieri alpinistici, escursionistici e turistici.
Nello corso del 2017 le nostre Sottosezioni,
le Commissioni, Scuole e Gruppi della
Sezione CAI Bergamo, anche come Unione
Bergamasca CAI, hanno realizzato numerose attività culturali, sportive e sociali.
Abbiamo concretizzato grandi eventi e progetti al servizio delle nostre valli e delle
nostre montagne. Molti di questi sono stati
condivisi con istituzioni, fondazioni, imprese e associazioni del territorio rafforzando il
tessuto di relazioni orientate alla cura e
attenzione per le montagne.
Anche al nostro interno abbiamo lavorato
fianco a fianco con le diverse realtà della
Sezione e delle Sottosezioni per sviluppare
un’idea di progettualità condivisa, finalizzata a migliorare la comunicazione sia tra i
Soci e dentro l’associazione, che verso la
più ampia collettività bergamasca.
Accanto a strumenti già collaudati, ma in
costante evoluzione, come il sito internet, il
notiziario Le Alpi Orobiche, l’Annuario, i
media locali - in primis L’Eco di Bergamo
già Socio Benemerito sezionale - crescono
le Sottosezioni, Scuole, Commissioni e i
Gruppi che hanno avviato la sperimentazione di moderne reti di comunicazione e coinvolgimento dei soci, appassionati e curiosi
con whatsapp, facebook, instagram, twitter
e blog vari.
La costituzione del nuovo CaiLAB comunicazione è una proposta per sostenere tutte
queste iniziative e costruire insieme un indirizzo comune di lavoro.
Un ‘grazie’ ai Soci che hanno avviato questa attività e che sono aperti ad accogliere
nuove risorse umane, altri soci che vorranno collaborare: si tratta di sostenere e coordinare le diverse iniziative e di perfezionare
i metodi e gli strumenti per comunicare.

È un lavoro impegnativo perché siamo
un’associazione ricca di progetti e attività
per la comunità bergamasca e per le Orobie
che meritano di essere valorizzati, facendoli
conoscere meglio a noi ed all’esterno.
Nel corso della prossima Assemblea ordinaria dei Soci, prevista per sabato 24 marzo,
accanto alle doverose relazioni morali,
finanziarie e istituzionali, avremo l’occasione di approfondire programmi e suggerimenti di questo laboratorio di innovazione
della comunicazione e informazione del
CAI, e di portare le nostre esperienze ed abilità specifiche, per dare più voce e tracce
alle tante attività.
Tra le novità di questo incontro annuale, che
proponiamo a tutti Socie e Soci, abbiamo
l’onore di ospitare il prof. remo Morzenti,
Magnifico rettore dell’Università di
bergamo, che ci guiderà con una relazione
sul tema ‘i giovani e la sfida del sapere:
verso nuovi “sentieri” nella società della
conoscenza’.
Assieme al necessario equipaggiamento per
andare in montagna, pensiamo sia utile
aggiornare la nostra ‘cassetta degli attrezzi’
delle conoscenze per continuare ad incoraggiare alla montagna, e saper rispondere con
tempestività ed efficacia alle domande ed ai
cambiamenti. L’obiettivo è, in particolare,
avvicinare i giovani alle montagne, in ogni
loro manifestazione, anche attraverso gli
spazi polivalenti del Palamonti e i sentieri
verticali della palestra di arrampicata.
La comunicazione costituisce un cardine
fondamentale permettendo di mobilitare le
curiosità e motivazioni di ogni generazione.
Inoltre essa è un mezzo strategico per plasmare la nostra identità e rafforzare il senso
di appartenenza, per essere più forti nell’affrontare le sfide collettive senza rinunciare
ai propri sogni, anzi facendoli crescere
insieme del Sodalizio e nella società.
L’appuntamento dell’Assemblea merita la
Vostra presenza e Vi aspettiamo numerosi!
Paolo Valoti
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C’era una volta

“
”

Mettiamoci tutta
la passione che è il nostro
segno distintivo

in

il signor G.

qUeStO nUMerO

4-5

vita s ociale
Assemblea dei Soci

6-9

alpinis mo
Pizzo Torretta
Cima di Menna

di Nevio Oberti

C

10-14

eventi
Giornata Internazionale
della Montagna
Giorgio Bertone

15-20

alpinis mo giovanile
Open Day
Un anno in immagini

sione ad una assemblea per avere un

21-22

tam

23-27

s cuole
Le Scuole si presentano

28-29

concors o
fotografico
giulio ottolini

Sezione alla quale dedichiamo già parec-

30-32

biblioteca

chio del nostro tempo come volontari?

33-35

s pazio s oci
Babbo Natale in ferrata
Idee per la montagna

antava Gaber che la libertà è
partecipazione.

Sinceramente non so se Gaber

andasse in montagna, ma so

per certo che avrebbe partecipato con pasriscontro di quanto (tanto) fatto, di quanto
(ancor di più) vi è da fare e poter far sentire la sua voce nel coro.
Il 24 marzo è convocata l’Assemblea dei
Soci: quale occasione migliore per tutti noi
di essere parte attiva nella vita della nostra

Operiamo tutto l’anno, ognuno nel proprio
ambito e mettendoci tutta la passione che è
il nostro segno distintivo. L’Assemblea è il
momento in cui possiamo avere il quadro
completo della somma delle nostre parti:
veder concretamente cosa è stato e dove sta
portando il nostro lavoro.
È anche occasione “principe” per poter
sentire e sentirci in diretta: far sentire la
nostra voce e mettere il nostro sigillo su
quello che saranno i prossimi passi, il
futuro.
Credo sia molto importante essere presenti, farsi attori di un copione alla cui stesura
tutti partecipiamo: e un modo per scriverlo
è anche quello di assumersi ruoli e votare
esprimendo il proprio parere.
Partecipiamo quindi, e portiamo in prima
persona il nostro contributo. Essere presenze attive ad ogni livello vuol dire anche
avere la possibilità di poter intervenire
sulle scelte, sui sentieri da intraprendere
per condurci tutti alla vetta che accende le
nostre emozioni.

In copertina:
Insieme nella nostra scuola:
la montagna
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Assemblea dei Soci

Vita sociale

VITA SOCIALE

e rinnovo cariche sociali in scadenza
cAnDiDAti AL cOnSiGLiO per iL trienniO 2018-2021
CERVI Vincenzo
DIANI Angelo
NISOLI Dario
OBERTI Nevio

PALESTRA Tino
PANZA Angelo
ROSSI Dario

DeLeGAti ALL’ASSeMbLeA nAZiOnALe e reGiOnALe 2018
ALBERTI Alberto
BAIZINI Laura
CHIAPPA Adriano
CUGINI Giovanni
DIANI Angelo
GILARDI Luciano
GHEZZI Itala
MAFFI Mina
MALANCHINI Claudio
MOROSINI Stefano

C

MUTTI Giuseppe
NOSARI Adriano
ORLANDI Davide
PANZA Francesco
PERSIANI Maria Cristina
POLI Valentino
SALINAS Massenzio
SARTORI Andrea
TACCHINI Maria

ome da avviso di convocazione pubblicato nell’ultima pagina di
copertina di questo notiziario, il Consiglio Direttivo della Sezione
ha convocato, a norma dell’articolo 14 dello Statuto, l’Assemblea
Generale Ordinaria per sabato 24 marzo 2018 al Palamonti.
L’Assemblea è il momento più importante della vita associativa per la verifica
di quanto è stato fatto e per la condivisione degli obiettivi e programmi futuri.
Per questo ancora una volta richiamiamo i Soci al dovere di partecipazione.
Come ogni anno con la convocazione dell’Assemblea prendono avvio le votazioni per il rinnovo del consiglio Direttivo, limitatamente al numero dei consiglieri giunti a fine mandato e dei Delegati all’Assemblea nazionale ed alle
Assemblee regionali 2018 (quest’anno non ci sono Revisori dei Conti in scadenza). Quest’anno scadono 5 Consiglieri: Maria Corsini e Giovanni Cugini
non rieleggibili e Nevio Oberti, Dario Rossi, Angelo Diani con possibilità si
essere rieletti. Completerà il rinnovo degli incarichi la votazione per la nomina di 19 Delegati all’Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali 2018.
invitiamo tutti gli aventi diritto al voto a votare. Quanto più è elevato il
numero dei voti ricevuti tanto più è la forza del mandato di ogni consigliere.
Si ricorda infine che anche quest’anno è possibile la votazione on line, come
illustrato nel box a fianco. Uno strumento veloce e semplice che ci auguriamo
riscontri il vostro favore e renda sempre più facile e possibile l’espressione del
voto per la quale vi chiediamo di prestare attenzione alle modalità di voto.

Le Alpi orobiche - marzo 2018

Votazione on line
Modalità di votazione
Registrazione obbligatoria sul nostro
sito www.caibergamo.it per chi non è
ancora registrato.
Accesso alla pagina della votazione
(visibile solo ai soci CAI).
Visualizzazione delle norme per la
votazione.
Visualizzazione del profilo dei candidati con rispettiva foto.
Accesso alla scheda di voto previo
controllo del diritto di voto.
Compilazione scheda di votazione.
Controllo veridicità del Socio votante
con l’inoltro sul proprio cellulare del
codice da inserire nell’apposito spazio
della pagina web.
Invio della votazione.
Una volta inviata la votazione, la stessa verrà registrata nel file “voto” sul
server web, dove il file non ha nessun
riferimento del socio e nemmeno della
data o dell’ora di votazione.
Verrà inserita la “spunta” votazione
nella casella del Socio sul database del
sito, senza riferimento né della data né
dell’ora.
A iter concluso il socio riceverà un
messaggio di ringraziamento.
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AnGeLO DiAni
Angelo Diani nato nel 1948,
socio CAI dal 1967 e Consigliere per diversi mandati.
Dopo aver ricoperto diversi
incarichi al servizio della
Sezione, rinnovo la candidatura per completare il passaggio
di esperienze ai giovani che
seguiranno.
Componente Consiglio Sci
CAI e collaboratore nell’organizzazione del Trofeo Parravicini.

tinO pALeStrA
Tino Palestra 70 anni, magistrato in pensione. Socio CAI
Bergamo dal 1976; presidente
della Commissione Legale, e
già membro per 20 anni del
Collegio Nazionale dei Probiviri, e poi della Commissione
Elettorale Centrale, ho affrontato numerosi problemi istituzionali del sodalizio. Appassionato
escursionista e sciescursionista,
ho maturato una buona conoscenza di Alpi e Prealpi Orobie,
nonché delle montagne trentine.
Ho sviluppato interessi geografici, nonché di storia dell’alpinismo e della Guerra Bianca.

DAriO niSOLi
Dario Nisoli, 21 anni, diplomato geometra ed ora iscritto alla
facoltà di Ingegneria Edile
dell’Università di Bergamo.
Sono socio CAI dal 2015, dal
2016 vicepresidente della Sottosezione di Brignano Gera
d’Adda e da fine 2016 componente e poi vicepresidente della
Commissione Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo.
Componente della Commissione Sottosezioni come rappresentate per il CAI di Brignano.
Sto frequentando il corso per la
qualifica di Accompagnatore
Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) organizzato dalla
Scuola “Alpi Orobie”.

neViO Oberti
Nevio Oberti nato nel 1962,
socio CAI dal 2004 e Consigliere dal 2015, Accompagnatore di Escursionismo con
modulo EAI (Ambiente Innevato). All’interno della Sezione ricopro la carica di Direttore della Scuola di Escursionismo, Direttore Responsabile
del Notiziario Le Alpi Orobiche, componente della Commissione di Escursionismo;
mentre a livello regionale sono
componente dell’OTTO Escursionismo. La mia presenza nel
CAI è nel segno della passione
per la montagna e tutto quanto
ad essa attiene: le genti, la storia, le tradizioni, l’ambiente….
Il mio impegno è cercare di diffondere quanto più possibile
l’amore e il rispetto per le montagne, nostro primario patrimonio a vantaggio di ciascuno.

DAriO rOSSi
Dario Rossi, anni 62 perito
elettrotecnico, nato a Pradalunga ove risiedo con la moglie. Iscritto al CAI di Bergamo
sono membro della Commissione Sentieri dal 2010. Mi
sono da subito dedicato alla
realizzazione e gestione del
Geoportale web CAI dei sentieri e rifugi, merito anche delle
mie competenze in campo
informatico e collaboro nell’aggiornamento del sito CAI
di Bergamo. Sono poi impegnato attivamente nelle uscite
per la manutenzione della
segnaletica dei nostri sentieri e
nell’organizzazione delle stesse, promuovendo e mantenendo contatti con le altre sezioni e
sottosezioni
bergamasche.
Inoltre ho curato la realizzazione delle bacheche poste all’inizio dei rifugi CAI bergamaschi.
Sono inoltre impegnato nel mio
comune per la promozione e
riqualificazione della rete sentieristica del Monte Misma.

AnGeLO pAnZA
Angelo Panza di anni 61, residente a Sorisole. Istruttore
Nazionale di Alpinismo e Scialpinismo. Nel sodalizio ho
lavorato nel settore delle scuole di alpinismo e scialpinismo
collaborando nel settore scialpinismo a livello regionale e
nazionale. Attualmente sono
direttore della scuola “Orobica
Enzo Ronzoni”
marzo 2018 - Le Alpi orobiche

Vita sociale

VincenZO cerVi
Classe 1964, socio CAI dal
2008 iscritto alla Sottosezione
di Gazzaniga. Impiegato presso
una ditta privata. Ho lavorato
nel settore meccanico, informatico, grafico ed editoriale. Ho
tenuto corsi di Linux, software
open source e grafica.
Istruttore IAL presso Scuola
Alpinismo Pellicioli, con sede a
Bergamo. Componente della
commissione palestra Palamonti. Appassionato di arrampicata in ogni sua forma, in particolare in solitaria. Mi interesso
alle varie novità delle attrezzature, manovre e strumenti di
arrampicata, pubblicando informazioni sul blog e sito internet,
rampachetipassa.

5

CAI MARZO 2018_cai giugno 21/02/18 18:13 Pagina 6

VITA SOCIALE

in ricordo

Pizzo TorreTTa
Cresta Nord

Vita sociale

La parte finale riserva
buon divertimento
con passi aerei ed estetici

6

A ricordo dell’amico
Mario Asperti “Supermario”
Quasi, ancora non mi capacito che tu
non ci sia più, tanto che ho ancora il tuo
contatto sul mio telefono. Ormai è muto,
ma quando mi scorre davanti il tuo
nome ancora non posso fare a meno di
pensarti e ripensare ai momenti piacevoli che abbiamo condiviso insieme.
Difficile trattenere la tua esuberanza,
coinvolgente la tua risata e immancabile la tua battuta, Eri valore aggiunto al
Gruppo. Ne abbiamo fatte di sudate
insieme, spingendo sui pedali per vincere gli arditi sentieri, che verso l’alto ci
portavano, la dove lo sguardo si perde
fra le cime e l’infinito del cielo, per poi
assaporare la ebbrezza della discesa,
che a volte il cuore più forte ci batteva.
Ora quelle gesta sono immagini indelebili sull’album dei miei ricordi, condivise con te e i tanti soci e amici del nostro
Gruppo MTB CAI Valserina... Ciao
Mario, continueremo a portarti con noi
nel nostro cuore che sarà più sereno
ogni qualvolta dalle cime delle nostre
montagne, guarderemo verso il cielo.
Cesare Adobati

Le Alpi orobiche - marzo 2018

di Maurizio Agazzi
“Scoscesa cima che costituisce il punto più
elevato della cresta che va dal Passo
d’Aviasco al Passo di Sardegnana. La vetta
è formata da conglomerati del Verrucano
che poggiano sugli scisti di Collio. Sul versante del Lago del Vallone tale contatto è
però anormale a causa di una faglia”.
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A

origina nel “Vallone”.
Ore 6:00 di un ottobre che, come spesso
succede ultimamente, è stato poco nevoso.
L’intenso freddo di questi ultimi giorni ha
ridotto qualsiasi attività alpestre e in giro ci
siamo soltanto noi. Normalmente il sentiero
è fangoso ma quest’oggi scrocchia tutto al
minimo carico; sembra di camminare su un
leggero strato di fette biscottate!
Tenui cristalli di ghiaccio disegnano forme
incredibilmente perfette per non dire straordinarie.
Lo spettacolo della natura non delude mai,
freddo o caldo che sia.
Sarà una giornata di tentativi poiché, come
scrivevo all’inizio, del negletto crinale non
abbiamo alcuna informazione.
Saliamo con passo rapido curiosi di scoprire cosa c’ha riservato lo chef di turno e pressoché all’istante capiamo che l’antipasto
verrà servito con una buona dose di “ravano”.
Ah… le Orobie: montagne che non regalano niente a nessuno.
Superato il lago artificiale dei Frati, lato
sinistro orografico, individuiamo un ripidissimo canaletto d’erba che sembrerebbe portare ad un colletto posto alla base della
Quota 2230 e dopo una breve ma infida lotta
col gelido terreno, siamo intorno ai cinque
gradi sottozero, giungiamo al colletto
infreddoliti e dubbiosi.
In effetti siamo ancora un po’ troppo bassi e
l’inizio del lungo crinale si presenta poco

roccioso e molto erboso.
Troppo erboso, tant’è che dopo un rapido
consulto decidiamo di cambiare strategia.
Il colletto separa la valle dei Frati dal
“Vallone” perciò con l’aiuto di una breve
doppia, il canaletto che scende dal lato
opposto non è difficile ma estremamente
pericoloso soprattutto per la presenza di
brina e verglass, ci caliamo nel “Vallone”
per cercare una via di salita alternativa.
A dirla tutta è stata piuttosto azzeccata come
strategia in quanto, così facendo, abbiamo
evitato di percorrere l’ingaggiosa -per non
dire disgustosa- prima parte del Vallone.
Per la cronaca al colletto abbiamo lasciato
uno spezzone di corda arancione “abbracciato” ad un sassone.
Approdati nel Vallone e stando radenti le
pareti della Quota 2230 con stupore e dinanzi ai nostri occhi s’è materializzato un costolone roccioso: l’inaspettato lasciapassare
per la Quota 2230 o, se meglio preferite,
l’inizio vero e proprio della Cresta Nord del
Torretta.
Il costolone è facilmente individuabile giacché nella parte medio alta viene solcato da
un canale erbo-roccioso discretamente
comodo.
Insomma, girovagando all’infinito abbiamo
pescato il Jolly!
Effettivamente del costone in questione,
direzione ovest, ne ignoravamo l’esistenza
perciò la sorpresa è giunta come la “manna
dal cielo”.

marzo 2018 - Le Alpi orobiche

Alpinismo

d oggi era probabilmente una
delle creste meno conosciute e
più ignote di tutto l’arco orobico; l’osservavo ogni qualvolta
salivo al Rifugio Longo e sovente l’avevo
esplorata con sguardo discreto sia dal
Vallone che dal Lago dei Frati.
Nel corso della mia “ossessiva” frequentazione delle Alpi Orobie e nelle antiche pubblicazioni che gelosamente conservo non
avevo mai, e sottolineo mai, scovato alcuna
informazione che la descrivesse in maniera
anche generica.
Sul libro del Saglio, ormai compagno inseparabile di questa mia grande avventura
orobica, non v’era nessun accenno mentre
sui libri di recente pubblicazione avevo rinvenuto soltanto un breve cenno: “Il Pizzo
Torretta offre un’interessante versante Nord
costituito da diverse elevazioni e torrioni –
almeno due particolarmente spiccate oltre
la vetta: la Quota 2399 e la Quota 2230;
non si possiedono però relazioni di questo
altalenante e sicuramente impegnativo percorso che sembrerebbe avere logico inizio
sopra il Lago dei Frati”.
Perfino in rete, dove generalmente si trova
tutto, in realtà non esisteva nulla.
L’unico “spiffero” pervenutomi all’orecchio
raccontava d’una percorrenza solitaria di un
giovane ragazzo di Lenna; percorrenza possibile soprattutto alla luce delle non elevate
difficoltà riscontrate in loco (oddio, se si
percorre integralmente, non è comunque da
sottovalutare).
L’episodio in questione in ogni caso risaliva
nondimeno ad una ventina d’anni fa.
La grande (ri)scoperta ha quindi potuto
godere dell’ultimo sobbalzo in stile
“WOW” dell’ennesima ed indelebile stagione estiva.
Un paio di considerazioni: l’ambiente è
superlativo e la roccia, particolarmente nell’ultimo terzo, è da standard molto alto per
la Alpi Orobie.
Tuttavia da come abbiamo potuto appurare
in loco la primissima parte del crinale, quella più vicina al Lago dei Frati e ben visibile
salendo al Rifugio Longo, è di ardua percorrenza poiché parecchio erbosa pertanto poco
remunerativa.
E di roccia discutibile.
Poco male però in quanto la vera Cresta
Nord inizia dalla Quota 2230 raggiungibile,
verificato in loco e via utilizzata per accedere al crinale, da un costolone (ovest) che si

7
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Alpinismo

Un altro piccolo angolo d'Orobia è stato riscoperto.
Dirimpetto l'abbiamo disarrampicato su roccia fantastica

8

Con passi relativamente facili e tutto sommato divertenti, massimo II grado, il costolone c’ha depositato direttamente in vetta
alla Quota 2230 da dove, finalmente, abbiamo intravisto l’intero sviluppo della cresta.
“Sembra esposta ed altalenante” dico a
Yuri “e, se è vero che anche l’occhio vuole
la sua parte, appare pure elegante”.
Dalla Quota 2230 fin da subito il percorso si
fa scosceso e impegnativo; la roccia non è
delle migliori e alcuni torrioncelli, il primo
aggettante è giocoforza aggirarlo, devono
essere affrontati col coltello tra i denti.
O, se meglio preferite, le uova sotto i piedi!
È possibile stare leggermente bassi, versante Lago dei Frati, ma con estrema attenzione giacché l’esposizione è grandiosa ed il
minimo errore potrebbe risultare fatale.
Più ci alziamo, però, più l’ambiente diviene
singolare.
E chi se l’aspettava una perla del tanto bella
quanto rara!
Terminato questo tratto divertente finalmente compare la rampa finale della Quota
2399; non è difficile ed anzi, volendo, si può
giocare con la fantasia alternando tratti facili a tratti più impegnativi.
Sulla Quota 2399 nessun ometto e/o segno
di passaggio umano ad attenderci ma…
tanta bellezza!
Raramente il colpo d’occhio ha catalizzato
il mio sguardo, mai come quest’oggi,
voglioso d’inedite prospettive.
In direzione sud la parte finale del Pizzo
Le Alpi orobiche - marzo 2018

“

Il panorama
gentilmente offerto
da questo pinnacolo
non lascia spazio
ad alcun dubbio

”

Torretta spicca tra alcuni torrioni che tra
poco dovremo scalare; ad ovest l’intero
gruppo dei Corni di Sardegnana fa bella
mostra di sé mentre la conca del Calvi, sorvegliata a vista dal “Diavolone”, appare
come un dipinto di un artista sconosciuto.
Sono visibili i monti sopra Foppolo, il gruppo dei Tre Signori e buona parte delle Alpi
Retiche.
A picco una piccola “perla” quest’anno un
po’ in sofferenza per colpa del gran caldo
estivo: il laghetto del Vallone.
Immortalo con l’anima e… con la digitale!
La prima stretta di mano con Yuri, qualche
veloce scatto fotografico, e poi via… a mille
all’ora.
Disarrampicchiamo dalla Quota 2399 fino a
giungere ad un piccolo colletto dal quale si
innalzano un paio di torrioncelli estetici ma

poco rilevanti; il vero torrione si trova poco
più avanti e precede la vetta, propriamente
detta.
Questi due torrioncelli possono essere scalati o aggirati sulla destra, lato Vallone, per
poi riguadagnare subito la cresta. E qui si
materializza una gran bella sorpresa.
La roccia, fino ad ora “scistosa”, d’improvviso diventa Verrucano: una “verruca”, non
di quelle che si possono formare sotto i piedi
(!!!), di prim’ordine.
Decidiamo quindi di scalare il torrione prospiciente alla vetta “giocando” con una solida paretina seguita da una fessurina, III?, al
limite della commozione.
Che spettacolo!!!
Altresì il panorama gentilmente offerto da
questo pinnacolo non lascia spazio ad alcun
dubbio: oggi abbiamo riscoperto, o forse
proprio scoperto, un piccolo angolo di
Paradiso. La vetta è ormai prossima e
un’acuminata nonché estetica guglia segna
e… disegna l’Est.
Fortunatamente quest’ultima resta spostata
dalla linea logica della cresta poiché scavalcarla non sarebbe stato semplice.
Per approdare all’ultima breccia antistante il
cupolone della vetta scegliamo uno spigolo
appoggiato di roccia ME.RA.VI.GLIO.SA;
funghetti e fessurine di roccia strepitosa
sono l’ultimo gradito regalo della giornata.
Qui ci si diver[te] –seriamen[te]- e sinceramen[te] [!!!]… pagherei oro per avere questa tipologia di roccia sull’intero arco orobico!
L’ultima balza lascia spazio alla fantasia: si
può decidere se muoversi sul facile -comunque con prudenza- oppure scalare alcuni
massi accatastati di buona roccia.
Noi naturalmente scegliamo il difficile e in
vetta la seconda stretta di mano sancisce una
frase perentoria di Yuri: “mi è proprio piaciuta questa cresta e percorrerla durante la
stagione fredda sarebbe il massimo”.
Sorrido e annuisco.
Oh, non ciulateci l’idea!
Decidiamo di tornare disarrampicando la
Cresta Est, direzione Aviasco, per velocizzare il rientro e dopo una fugace occhiata
all’orologio scopriamo di avere quasi realizzato un record di velocità.
Qualche giorno più tardi quelle creste saranno vestite col candido mantello della dama
bianca; d’altronde siamo a fine ottobre.
Carpe diem; le braccia s’alzano al cielo e la
grande (ri)scoperta continua!
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CimA di Menna

(mt 2300)

Tracciato

couloir del brü 23-12-2017
Primi salitori: Bruno Dossi, Alberto
Dossi, Fabio Pedrini, Giovanni Vecchi,
Pierluigi Lorenzi (alias Roccia).

I

l Menna era una montagna, per me,
poco conosciuta. Da alcune informazioni raccolte sapevo di una salita
invernale, alla Cresta Nord all’anticima Ovest, ma niente sulla Est. Nel mio girovagare per monti, avevo notato un canale
con una possibile salita. Lancio l’idea ad
amici, subito raccolta, così facciamo due
ricognizioni per capire come raggiungere
l’attacco. Rimango sorpreso di una valle
così ampia, bella e selvaggia. Risaliamo
velocemente una strada sterrata e scopriamo
un meleto con il suo proprietario, che ci racconta la storia, la passione, la fatica e la difficoltà di coltivare un meleto in quell’angolo della Valle Brembana. Più avanti troviamo una stalla mentre stavano togliendo la
cagliata dal recipiente sul fuoco, da utilizzare per “formagelle”. Due parole con il proprietario che ci fornisce suggerimenti preziosi, come raggiungere il canale.
Mentre saliamo troviamo alpeggi tanto
belli quanto isolati con il Menna alle spalle e di fronte la maestosa Arera. Così piano
piano siamo sotto il canale.

Gruppo

Rimaniamo sorpresi per quanto sia isolato
e maestoso. Questo non ci scoraggia: ci
guardiamo e ci diciamo appena le condizioni lo permettono lo saliamo. Il momento giusto ci sembra arrivato: vediamo se
Babbo Natale ci fa un regalo. Così è.
Partiamo decisi, dall’auto. Sappiamo che
l’avvicinamento non è breve, ma questo
non ci spaventa. Piano piano saliamo,
ripercorrendo le tracce di sentiero già per-

Relazione
Raggiunto Oltre il Colle si seguono le indicazioni Zorzone risalendo l’altro versante
sino a raggiungere un piazzale con monumento ai Caduti prendere la strada che sale
a sinistra che dopo diventa mulattiera.
Seguirla fino alla fine, circa due km, e ad
una biforcazione continuare diritti per circa
50 m e parcheggiare vicino ad un palo in
legno per linea elettrica. (più avanti cartello di passo carrabile e quindi proprietà privata). Lasciare la macchina e continuare a
piedi per pochi minuti e, poco prima di un
ponte, prendere un sentiero che sale ripido
nel bosco per circa 20 minuti passando a
fianco di una baita. Superare un primo sentiero che viene da sinistra e oltrepassare un
rigagnolo di acqua. Quando si incontra un
secondo bivio prendere il sentiero meno
battuto che sale a sinistra (ometto). Si sale
ripidamente nel bosco con due punti di
riferimento:
- si passa sotto un albero caduto tra il pendio ed un grosso masso;
- quando il sentiero volta a sinistra e passa in
una strettoia formata da due grossi massi,
tornare indietro di circa 50 m e prendere una
traccia di sentiero che sale a destra.
Si sale dritti, rimanendo sempre sulla sponda sinistra di un canalone. Salire fino a raggiungere i ruderi di una baita con abbeveratoio. Continuare fino ad incontrare un
sentiero, seguirlo e oltrepassare con traversata esposta la testata del profondo canalone. Raggiungere un canale, attraversarlo e
salire sulla sponda destra, (faccia a monte)
su pendio ripido. L’imbuto dove passa la
via è ben visibile e si deve salire il più in
alto possibile con pendenza costante tra i
30° e 40° puntando a dei grossi massi.
Raggiunti i massi ci sono due possibilità
per raggiungere la parete: la prima facendo
un traverso a sinistra, si raggiunge un canale entrando in un altro canale che lo si risale fino alla parete. Il secondo si continua a
salire dritti per poi traversare a sinistra, si
passa il canalone e si entra in una conchetta nevosa. Si va a sinistra, ad una piccola
spalla, e si scende 30-40 m nel canale della
marzo 2018 - Le Alpi orobiche

Alpinismo

di Pietro Gavazzi

corso e ben preso siamo all’attacco. Si sale,
l’entusiasmo è alle stelle, la concentrazione anche. Saliamo piano piano, e preso
raggiungiamo la cresta che porta alla vetta.
Ci abbracciamo, un altro sogno si è concretizzato.

9
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via pochi metri sotto ad un muretto ghiacciato, che segna l’inizio della via.
1° tiro
Con un tiro di corda si supera il muretto e
si raggiunge la parete di roccia. 35 m 60°40° sosta su due chiodi da roccia
2° tiro
Spostarsi a destra e superare il muro ghiacciato e continuare su pendio nevoso fin
sotto ad un altro muro di ghiaccio. 30 m
80° - 70° sosta su chiodo e friend piccolo
3° tiro
Superare il muro ed il pendio nevoso
sovrastante fino ad un altro muro. 30 m 80°
- 70° sosta su due chiodi (non lasciati)
4° tiro
Attaccare il muro ed il pendio fino ad un
affioramento roccioso e sostare. 40 m 80° 70° sosta su chiodo (non lasciato).
Probabilmente questo affioramento roccioso con grosse nevicate viene coperto.
5° tiro
Ci sono ancora circa 100 m su neve a 60° 70° e si esce così in cresta a circa 15 minuti dalla croce di vetta del Menna
Discesa
Scendere a sinistra inizialmente su cresta
fino al rifugio MAGA per poi seguire il
sentiero che scende con tornanti su una
spalla rocciosa. Più sotto, ad un bivio con
ometto, seguire la traccia a sinistra.
Seguirlo fino a quando si entra nel bosco e,
a questo punto, seguire le indicazioni del
sentiero naturalistico con attrezzi per esercizi fisici. Arrivati ad una barra orizzontale
per l’equilibrio, avendo perso il sentiero,
siamo scesi dritti nel bosco fino ad una
strada sterrata con una casa. Seguirla a
sinistra fino ad incontrare il sentiero fatto
per la salita.
Dislivello totale: circa 1200 m
Dislivello della via: circa 250 m
Materiale utilizzato
chiodi da ghiaccio corti
chiodi da roccia a lama, universali e a U
fittoni da neve
normale dotazione alpinistica
corde da 50 m
Avvicinamento e via da fare
con neve portante
Forte pericolo di slavine
Roccia di difficile chiodatura
Le Alpi orobiche - marzo 2018
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di Dario Nisoli

11 Dicembre 2017
Denis Urubko, ospite al Palamonti in
occasione dell’International Mountain
Day.
Alle 21 gli ospiti arrivati presso la “Casa
della Montagna” si recano nella palestra di
arrampicata, preparata per accogliere i
canti del Coro Idica di Clusone, diretto dal
Maestro Rovaris, e successivamente la presentazione dell’alpinista russo Denis
Urubko che racconta la sua esperienza personale e i suoi obiettivi, rivolti in particolar
modo alla formazione di futuri alpinisti
d’alta quota.

Eventi

il coro idica: nato nel 1957 da un gruppo
di giovani amici uniti dalla passione del
canto corale di montagna, è un coro di
canti alpini che oggi porta il folclore bergamasco in tutta Italia ed anche all’estero, in
occasione di diverse manifestazioni. Il
gruppo ha inoltre raccolto negli anni oltre
250 brani, contenuti prima sui dischi in
vinile e poi sui più moderni CD. Oltre agli
impegni strettamente legati al canto, il coro
segue anche iniziative a carattere sociale
con enti e scuole.

11

Denis Urubko: alpinista di origine russa,
ora residente in Val Seriana e socio del CAI
di Bergamo dal 2004, nel 2009 è divenuto
il quindicesimo uomo ad aver salito tutti i
quattordici ottomila ed il nono ad averli
scalati senza ossigeno. Conosce bene
anche i bergamaschi Mario Curnis e
Simone Moro, in particolare con Moro ha
realizzato la prima salita invernale di due
ottomila: il Makalu ed il Gasherbrum II.
Ora si occupa molto, oltre che della propria
attività personale, della formazione di
nuovi giovani alpinisti d’alta quota provenienti da diverse parti del mondo, per questo ha fondato un camp internazionale a
Valcanale (Ardesio).

In queste immagini
e nella pagina precedente:
momenti della giornata
(Foto di Dario Nisoli)
marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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incidenti da valanga

Studio e prevenzione

Eventi

di Giancelso Agazzi

12

I

l 24 novembre alle ore 21 si è tenuta
presso il Palamonti una interessante
serata di approfondimento su un tema
molto importante ed attuale quale gli
incidenti da valanga.
La serata organizzata dal CSM, in collaborazione con la Commissione Culturale e la
Commissione Medica del CAI di Bergamo,
presso il Palamonti verteva sullo studio
degli stessi al fine della prevenzione, ciò
anche in vista dell’inizio della stagione
invernale e quindi della frequentazione da
parte degli appassionati dell’ambiente
innevato.
La relazione è stata tenuta da Daniele
Moro Coordinatore dell’Ufficio Valanghe
del Friuli Venezia Giulia, nonché
Coordinatore del Comitato Tecnico
Direttivo dell’AINEVA (Associazione
Interregionale Neve e Valanghe). Lo stesso
oltre ad una veloce disamina sull’innevamento degli ultimi decenni sull’arco alpino
italiano posto anche in relazione con gli
incidenti da valanga, ha presentato le 5
casistiche principali degli incidenti da
valanga messe a punto dal gruppo di lavoro internazionale dell’EAWS (European
Avalanche Warning Service) nel corso
degli ultimi anni.
Nel prossimo futuro le icone individuate da
tale organismo e rappresentative di tali
situazioni, verranno usate dai previsori
valanghe per la raffigurazione visiva sui

Le Alpi orobiche - marzo 2018

bollettini valanghe, di quella che è la situazione valanghiva maggiormente pericolosa
attesa sul territorio per la giornata di riferimento.
Sulla base di queste 5 situazioni sono stati
esplicati, da parte del relatore durante la
serata, tutta una serie di incidenti da valanga tipici delle varie situazioni valanghive,
quali:
Incidenti dovuti alla neve fresca, ai lastroni da vento, alle casistiche legate alla presenza di strati deboli dentro il manto nevoso nonché quelle legate alle valanghe di
neve umida e di fondo tipiche del periodo
primaverile.
I vari casi sono stati ampiamente studiati
sia sotto l’aspetto nivologico - meteorologico e strutturale del manto nevoso ma
anche sotto l’aspetto tecnico - comportamentale dei coinvolti. Tutto ciò solo con lo
scopo di capirne le cause al fine dell’apprendimento e quindi della prevenzione.
Le relazioni sono inoltre state intervallate
da interessanti filmati esplicativi riconducibili ai casi studiati.
I casi oggetto di studio hanno rappresentato una vasta gamma di fruitori della montagna innevata che sono stati coinvolti in
incidenti, quali: scialpinisti, escursionisti
con le racchette da neve, appassionati di
speleologia, praticanti dell’eliski ecc. proprio a rappresentare quanto sia trasversale
il problema delle valanghe rispetto alle
varie tipologie di frequentatori della montagna.
Visto l’importanza del tema e l’imminente
apertura della stagione delle escursioni su
neve, alla serata ha partecipato una nutrita
schiera di appassionati e frequentatori della
montagna innevata, ma anche molti professionisti che gravitano nel modo della neve
e delle valanghe per scopi professionali.
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i cambiamento climatico
ormai da anni sentiamo parlare e non solo: lo sperimentiamo direttamente osservando intorno a
noi e subendone le conseguenze. Le
fonti d’informazione sono numerose e
svariate, a volte anche in contraddizione fra loro; la Sezione di Bergamo propone due serate proprio per riflettere
su quanto sta accadendo anche nei territori in cui abitiamo o frequentiamo
per varie attività: sulle Alpi.
Ecco le due serate: il 16/02 alle ore
20.30 il prof. Fausto Gusmeroli, professore incaricato di Ecologia agraria e
sistemi colturali – Università di Milano e ricercatore Fondazione Foianini
di Sondrio tratterà “Il Cambiamento
climatico nelle Alpi: situazione e prospettive”.
Il 16/03 sempre alle 20.30, il prof.
Claudio Smiraglia, professore di
Geografia fisica e Geomorfologia –
Università di Milano e, probabilmente,
il maggior glaciologo italiano, tratterà”Alpi senza ghiacciai? Nuovi climi,
nuovi paesaggi e nuovi approcci alla
montagna”.
Il dibattito successivo non mancherà di
interesse.
A chi giunge al Palamonti in auto si
consiglia eventualmente, di arrivare
con qualche anticipo e cercare posto
anche nel parcheggio accanto alla
Casa dello sport; questo perché alle 21
inizia uno spettacolo al Palacreberg.
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Dal monte Bianco a Yosemite:

gli anni ruggenti
di Giorgio Bertone

di Giancelso Agazzi

Museo della Montagna
Sabato 2 dicembre 2017

U

via Cassin, Esposito, Tizzoni, in cordata con
Guido Machetto. Portò a termine nel corso
della sua carriera circa 1500 salite con i suoi
clienti o da solo , molte delle quali di grande difficoltà. Era solito vedere nella guida
alpina un preparatore e un consigliere.
Amava parlare e dialogare con i clienti, cercando di instaurare un bel rapporto.
Espresse questa sua concezione durante
un’intervista dell’ottobre del 1975, sul
numero 25 della Rivista della Montagna,
che gli era stata fatta da Giampiero Motti e
Alberto Rosso. Fu un uomo illuminante e
interessante, dotato di un’indole libera e

“
”

L’alpinista francese
restò su quella parete
342 ore

marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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n pomeriggio della serie
“Leggere le montagne” è stato
dedicato alla figura di Giorgio
Bertone, uno dei più forti alpinisti italiani, scomparso quarant’anni fa e,
forse, un po’ dimenticato. Sono intervenuti
presso la sede del Museo della Montagna di
Torino Roberto Mantovani, Renzino Cosson
e Guido Andruetto. È stata un’occasione per
ricostruire la brillante carriera di un alpinista
innovatore e visionario.
Roberto Mantovani ha moderato l’incontro,
prendendo per primo la parola. Giorgio
Bertone è nato il 14 agosto del 1942 ad
Agnona, una frazione di Borgo Sesia. Nel
corso della sua breve ma intensa carriera
alpinistica effettuò le prime ascensioni sulla
montagna di casa, il Monte Rosa. Il 28 agosto del 1960, mentre stava salendo lungo lo
scivolo nevoso del canalone Sesia, fece un
volo di cinquecento metri dal quale uscì
indenne. L’incidente non lo fermò. Nel 1961
conseguì il titolo di portatore e nel 1965
quello di guida alpina. Nel 1966 divenne
maestro di sci. Si trasferì a Courmayeur per
esercitare la professione di guida alpina.
Dovette affrontare un ambiente difficile, che
lo ostacolò nell’inserimento nel mondo
delle guide del luogo. Si adattò comunque
ed imparò a parlare il patois, il dialetto locale. Con lui arrivò la modernità, accompagnata da una notevole apertura sulla cultura
del mondo, difficile da trovare a quei tempi.
Giorgio è stato un uomo umile, disposto a
mettersi in gioco, capace di dare. Fu davvero una figura mitica che fece la differenza.
Senza dubbio si collocò tra i più grandi alpinisti europei ed fu la più grande guida italiana. Il suo nome può essere accostato a grandi alpinisti quali Walter Bonatti e René
Desmaison. Effettuò nel 1962, verso la fine
di agosto, la quarta ripetizione dello sperone Walker delle Grandes Jorasses, lungo la

indipendente. Nel gennaio del 1973 salì con
René Desmaison e Michel Claret, cognato
di Desmaison, l’imponente sperone Walker
delle Grandes Jorasses (4208 m) lungo la
tanto agognata via direttissima. Prima di
questa impresa Desmaison nel mese di febbraio del 1971 era arrivato a soli 80 metri
dalla vetta con il compagno
Serge
Gousseault sfinito e, poi, morto a causa di
un’insufficienza renale.
L’alpinista francese restò su quella parete
342 ore, come scritto nel famoso libro “342
sulle Grandes Jorasses”. Tre giorni a pochi
metri dalla vetta, accanto al corpo del compagno di cordata morto. Fu una grande
rivincita per il francese che aveva perso un
amico su quella parete. Fu un momento straordinario della storia dell’alpinismo,
accompagnato dalla drammaturgia positiva
dei cronisti dell’epoca, con molti collegamenti radiofonici che galvanizzarono l’opinione pubblica di quel tempo. Giorgio
Bertone non accusò la fatica, al ritorno dall’impresa pareva rientrato da una passeggiata. Nell’inverno del 1975 sempre in cordata
con René Desmaison egli realizzò la prima
ripetizione della via Couzy alla punta
Margherita delle Grandes Jorasses.
Nell’aprile del 1974 sulla Rivista della montagna un articolo di Giampiero Motti
descrisse per la prima volta l’arrampicata in
California. Warren Harding fu un alpinista
americano che rimase 47 giorni su mille
metri di granito con 675 chiodi normali e
125 chiodi a pressione. Nel 1974 Giorgio
invitò Renzino Cosson a fargli da compagno
di cordata sulle pareti californiane.
Guido Andruetto, giornalista e appassionato
di montagna, assiduo frequentatore di
Courmayeur, è, poi, intervenuto. Grazie alla
sua amicizia con Renzino Cosson, che
incontra spesso al Rifugio Bertone, ha voluto ricordare Giorgio Bertone a 40 anni dalla
sua scomparsa. Nel suo libro ha raccolto
molte testimonianze, con il tentativo di colmare quel grande vuoto che Bertone ha
lasciato nel mondo dell’alpinismo.
“Alpinista di prima classe” come lo ha
descritto Reinhold Messner, ma una storia,
purtroppo, dimenticata. Giorgio non ha
lasciato documenti scritti. Sul suo casco era
raffigurato un porcellino. Curioso notare
che Walter Bonatti aveva sul suo casco
Gamba di Legno. Poteva trattarsi di un botta
e risposta tra i due grandi alpinisti?
Mantovani e Andruetto hanno, poi, dialoga-
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to con Renzino Cosson per fargli raccontare
alcuni aneddoti ed alcuni momenti della vita
di Bertone. Cosson ha esordito dicendo che
Bertone fu unico, vero e grande. Fu un grande uomo. Lui Renzino ebbe la fortuna di
incontrarlo e di divenirne amico. L’amicizia
tra i due iniziò quando Bertone lavorava
come maestro di sci a Cervinia e mentre
Renzino si stava preparando per sostenere
l’esame di maestro di sci. Successivamente,
Renzino affrontò l’esame per diventare
guida alpina.
Dapprima divenne portatore e, poi, guida.
Renzino non aveva allora curriculum e
Bertone lo seppe consigliare bene. Quando
Bertone andò per salire il Pic Adolphe per la
via Saluard con Enrico Frachey, direttore
della Fila, chiese a Renzino di aggiungersi.
Scelse come compagno Enrico Ollier. La
settimana dopo Bertone chiese a Cosson di
seguirlo lungo la via Bonatti al Grand
Capucin, ma Renzino non aveva un compagno di cordata. Si prese un ragazzo di 15
anni, bravo arrampicatore, ma privo di esperienza. Bertone salì in 8 ore, mentre gli altri
due ci misero un’ora di più. Da allora qualcosa cambiò tra Giorgio e Renzino e si stabilì un saldo rapporto di amicizia tra i due.
Cosson ha raccontato di quando venne con
Garda e Bertone a Bergamo per una manifestazione. Si dice che Emilia, la madre di
Renzino, si fidasse molto di Bertone, e che,
quindi, era molto tranquilla quando il figlio
andava in montagna con Giorgio. Solo una
volta, nel corso di un’ascensione, Renzino
venne colpito da una pietra. Bertone lo
accompagnò a casa e rassicurò la madre
dicendo che non era successo nulla di grave.
Bertone era molto prudente in montagna.
Secondo il parere di Desmaison Giorgio
Bertone e Jean Couzy erano i migliori alpinisti di quel tempo. Nel corso della salita del
Le Alpi orobiche - marzo 2018

Nose al Capitan i due trovarono condizioni
non molto buone, specie all’uscita dalla via,
quando Bertone arrivato in vetta, ritornò
indietro per trascorrere la notte con il compagno di cordata che non era ancora uscito
dalla via. Quando Renzino gli chiese perché
non si era trovato un altro alpinista più forte,
Giorgio rispose “un alpinista più forte
l’avrei trovato, ma un amico no…”.
Bertone fu amico di Gaston Rebuffat, famoso alpinista di Marsiglia che abitava a
Chamonix. Bertone incominciò la rivoluzione dell’abbigliamento da montagna. Allora
gli alpinisti vestivano tutti di grigio. Era
quasi vietato vestirsi di rosso. Giorgio portò
con sé una grossa ventata di innovazione. Fu
un grande appassionato di musica. Renzino
ha ricordato quando Bertone, di passaggio a
New York, volle andare a vedere l’organo di
una chiesetta.
Fu un grande arrampicatore su ghiaccio. In
un numero della Rivista della Montagna del
1974 Giorgio Bertone e Gioachino Gobbi
parlarono di progressione su ghiaccio,
descrivendo un particolare tipo di piccozza
che rendeva tranquilla la progressione anche
su grandi pendenze. Andruetto ha presentato il suo libro anche alla Fila, dove Bertone
fu consulente tecnico e dove sono tuttora
esposti alcuni capi di abbigliamento da
montagna da lui indossati a quei tempi. La
linea “White Rock” fu appositamente creata
da Fila per Bertone. Fu capace di rompere
vecchi schemi. Cosson a qualcuno che gli
chiedeva se Giorgio avesse un carattere difficile rispose con una frase di Bertone:
“meglio avere un carattere difficile che non
averlo”. Bertone ebbe un notevole grado di
apertura verso gli altri. Era ben visto dai giovani certamente a causa delle sue idee innovative, forse meno bene dai più vecchi che
erano invidiosi. Poi, divenne un bravo pilo-

ta. Pensò come svizzeri e francesi agli elicotteri. Avrebbe dovuto andare negli USA
per diventare pilota di elicottero. Allora non
era facile ed era molto costoso. Cosson ha
ricordato quando lo vide passare con l’aereo
sfiorando la cresta di Rochefort. Giorgio
voleva osare dove gli altri non avevano
osato. Amava gli spazi liberi, i mondi nuovi
nell’alpinismo e nel volo liberava la sua
capacità creativa. “Tu non sai cosa si prova
lassù! Non avresti mai voglia di tornare giù”
aveva detto a un amico di ritorno da un volo.
Andruetto ha sottolineato che il libro che lui
ha scritto su Bertone continuerà a “farsi” nel
tempo, a causa delle varie testimonianze che
vengono a mano a mano raccolte. C’è, infatti, ancora tanto da raccontare sul personaggio e ne vale la pena. Per esempio l’episodio
della salita lungo la via della Sentinella
Rossa sul Monte Bianco con dei clienti,
quando Bertone trovò i cadaveri di due giovani alpinisti tedeschi ventenni, che lui volle
seppellire, come nessuno fece prima di lui.
Nel campo del soccorso in montagna
Bertone fu un riferimento molto importante
in Valle d’Aosta, sempre pronto a creare
nuove tecniche. Scendeva in corda doppia
usando i moschettoni e fu uno dei primi a
usare l’imbragatura e non i cordino come si
usava allora. Credeva molto nell’utilizzo
dell’elicottero per i soccorsi in montagna,
considerandolo un irrinunciabile investimento per il futuro. Si trovò molto in sintonia con Franco Garda, suo maestro. Alla
morte dei due Renzino Cosson subentrò. Sul
necrologio di Giorgio Bertone fatto sulla
Rivista della Montagna da Giampiero Motti
il 29 ottobre del 1977 vi è un articolo su
Renato Casarotto, una continuità tra i due?
Il volo, la montagna, la musica e la fotografie, furono le grandi passioni che animarono
Giorgio Bertone.
Alla fine della interessante conferenza è
stato proiettato un filmato di 15 minuti realizzato da Giorgio Bertone e Renzino
Cosson riguardante la loro salita al Capitan
lungo la via del Nose nell’autunno del 1974,
con i testi di Giampiero Motti e la voce narrante dello stesso Giorgio Bertone.
La stessa conferenza è stata organizzata in
occasione del Grande Sentiero presso la
sede del GAN di Nembro (BG) giovedì 23
novembre 2017 alle ore 21 con la presentazione del libro “Bertone: la montagna come
rifugio” alla presenza dell’autore Guido
Andruetto.
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L’ultimo nel 2016, aggiornamento sperimentale a livello lombardo mai fatto nel
CAI, con tema ‘Profumi e sapori della
nostra montagna’”.

Essere

ACComPAGNAtorE
SEzioNAlE

di alpinismo
Giovanile

S
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Alpinismo giovanile

Mi passa vicino Fabrizio Vecchi AAG
Vicedirettore della Scuola Alpi Orobie e
componente della Scuola Regionale
Lombarda di Alpinismo Giovanile.
Ma la Scuola Alpi Orobie come ha iniziato a pensare a questo corso?
“Innanzitutto – dice Fabrizio Vecchi - iniziamo a pensare a chi ci vogliamo rivolgere, cercando di immaginare che persone ci
troveremo innanzi: sicuramente delle persone che hanno deciso di dedicare del tempo
Esercitazione di tecnica alpinistica
ai ragazzi. Poi pensiamo ai
ragazzi, che sono il bene prezioso che ci viene affidato e
come loro vedono gli
Accompagnatori; si pensa
quindi a come svolgere le
varie tematiche che la
Commissione Centrale di AG
ha predisposto per i Corsi
sezionali e alle modalità con
cui possiamo approfondire i
vari argomenti. Infine pensiamo ai docenti che man mano
si alternano, alla modalità
con cui propongono le lezioni,
lezioni che devono essere il
meno possibile cattedratiche
di Massimo Adovasio
e frontali, ma interattive che
permettano di formare un
ul n.102 de Le Alpi Orobiche avevamo pubblicato un articolo di
unico gruppo di lavoro fra
Maurizio Baroni sul 3° Corso ASAG in svolgimento al
docenti, Accompagnatori e
Palamonti. Ora il Corso è giunto quasi al termine, per cui mi
allievi, che insieme si scamsono recato al Palamonti per intervistare per Le Alpi Orobiche
biano esperienze e che insiequalche protagonista di questa avventura formativa.
me crescono.”.
A Fabrizio Vecchi domando:
Incontro Lino Galliani ANAG direttore della Scuola bergamasca AG
Fabrizio Vecchi
ma allora cosa sono gli
ASAG?
“Alpi Orobie”, Scuola che sta gestendo il 3° Corso ASAG.
“La nostra Scuola – afferma Lino Galliani - è composta da un gruppo di persone titolate “Gli ASAG, Accompagnatori Sezionali di
o qualificate che condividono la medesima passione: la montagna. Il loro compito è quel- Alpinismo Giovanile; che parolone! Chi
lo di accompagnare nella scoperta della montagna i gio- sono? Persone normali che hanno deciso di
vani con età 8-17 anni nella massima sicurezza possibile. riscoprire il ragazzo che si nasconde in noi
La Scuola quindi ha il compito di formare nuovi ASAG ed stessi, per crescere insieme ai ragazzi, gioeffettuare corsi di aggiornamenti per gli ASAG in albo. care con loro, camminare con loro, faticare
Poi tra le attività della Scuola da citare anche lo svolgi- con loro ed un domani ricordare quanto è
mento di attività rivolte ai giovani e la promozione del stato bello condividere tante avventure
senza perdere l’autorevolezza dell’adulto.
volontariato”.
nel cAi di bergamo quando si è costituita la Scuola ASAG è il primo passo per poi poter proseguire nel cammino preparatorio che educa
Alpi Orobie?
“Nel 2011. Abbiamo effettuato già due Corsi di formazio- gli Accompagnatori a livello tecnico, didatLino Gallian
ne ASAG nel 2011 e 2013 ed alcuni aggiornamenti. tico, ludico e pedagogico; bagaglio che
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organizzato un bel corso completo ed i docenti sono preparati. Mi
è piaciuta l’idea di distribuire
l’insegnamento dei nodi in ogni
incontro”.

Alpinismo giovanile

Esercitazione di tecnica alpinistica

16

diventa necessario dal momento in cui ci vengono
affidati ragazzi che hanno scelto la montagna come
cammino di crescita per spiccare il volo della vita”.
Maurizio baroni AAG è invece il segretario della
Scuola AG Alpi Orobie.
“42 corsisti – afferma Maurizio baroni – di cui 39
effettivi e 3 auditori, di 13 Sezioni/Sottosezioni sono
un bel numero da gestire in un Corso. Arrivano da
tutta la bergamasca: i più lontani da Calco e
Milano. Sono persone che provengono da attività
del CAI e vogliono specializzarsi ulteriormente
nella tematica giovanile. Questo Corso annovera 8
lezioni teoriche e 6 uscite in ambiente e deve seguire le direttive emesse dalla Commissione Centrale
di AG con la supervisione di un tutor inviato dalla
Commissione Regionale Lombarda di AG. Dicevo
un numero alto di corsisti: con la metodologia interattiva delle lezioni che utilizziamo, unitamente al
grande impegno di tutti componenti della Scuola e
dei docenti, siamo riusciti a stimolare i corsisti ed a
creare gruppo affiatato reattivo che recepisce gli
insegnamenti. Abbiamo anche l’orgoglio di poter
dire che questa metodologia comunicativa che noi
utilizziamo da alcuni anni, è stata sperimentata lo
scorso anno con grande successo in un Corso lombardo di Alpinismo Giovanile di 1 °livello.
Comunque la presenza sempre costante di tutti i
corsisti alle lezioni del 3° ASAG conferma quanto
ho detto”.

“Mi sono iscritta al Corso - soggiunge Lara Marchesi – con convinzione perché sono particolarLara Marchesi
mente interessata alla frequentazione dell’ambiente montano con
i ragazzi. Anche accompagnarli nel loro percorso di crescita individuale attraverso un sano orientamento che è
quello della passione per la montagna. Ho notato
che i corsisti hanno interessi ben consolidati verso
la montagna ed i docenti sono ben preparati. Sono
rimasta molto colpita dall’interesse di natura psicologica investita dai docenti a favore dei giovani”.

Maurizio baroni

Dario nisoli

“Di questo Corso – dice Gianluca campagnoli –
mi ha affascinato la varietà degli aspetti trattati, la
capacità dei docenti di coinvolgere noi corsisti e la
sensazione di esserne parte attiva con i diversi
momenti che richiedono di metterci in gioco di persona. Quello che cercavo: un corso vivo di cui mi
sento partecipe. Poi due cose mi hanno colpito: le
piacevoli novità riscontrate ad ogni lezione e l’aver
provato stupore nel constatare come le impostazioni delle lezioni mi facesse riscoprire di volta in
volta dei concetti che credo siano già in noi, mettendoli a fuoco ed ordinandoli. Stiamo imparando e
di fatto crescendo”.

Gianluca campagnoli

“Questo Corso – soggiunge Oscar rota – mi sta
soddisfacendo al di là delle aspettative per gli argomenti e la profondità con la quale vengono trattati
in funzione del tempo disponibile, per la professionalità dei docenti, per la conduzione e l’organizzazione molto attuali, per la facilità di interazione tra
corsisti e docenti. In particolare l’elevato impegno
da parte dei docenti, oserei dire della Scuola stessa
nella sua interezza, a voler plasmare Accompagnatori Sezionali di AG all’altezza di affrontare
svariate tematiche sia di natura tecnica che relazionale”.

Oscar rota

Servizio fotografico
a cura di Massimo Adovasio

Ma cosa pensano i corsisti di questo Corso? Ecco
alcune testimonianze.
“Mi sembrava utile – afferma Dario nisoli – partecipare ad un corso per approfondire argomenti,
soprattutto sulla sicurezza dell’accompagnamento.
Le lezioni non sono stile insegnante-adulto e questo
le rende più interessanti e non noiose. La Scuola ha
Le Alpi orobiche - marzo 2018
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Un pomeriggio insieme agli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile ed agli Aquilotti del cAi
di bergamo, per rivedere con proiezioni l’attività effettuata nel 2017
e per scoprire il nuovo programma 2018… e poi… tanti giochi, merenda e…
sorprese e divertimento!
porta un tuo amico, un tuo parente per far conoscere il mondo dell’Alpinismo
Giovanile e degli Aquilotti! Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile saranno
a disposizione per fornire indicazioni e spiegazioni sull’attività escursionistica
del 18° corso. in questo Open Day è già possibile iscriversi al 18° corso di Alpinismo
Giovanile. non perdere questa occasione!

Le foto di questa pagina sono di Massimo Adovasio e Antonio Rota e si riferiscono all’Open Day 2017 degli Aquilotti al Palamonti
marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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Alpinismo giovanile

Aquilotti di Bergamo...
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Foto di Massimo Adovasio
e Antonio Rota

Alpinismo giovanile

19
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Alpinismo giovanile

18° Corso di Alpinismo Giovanile

20

“Giulio e mario” del CAi di Bergamo

di Massimo Adovasio

“H

Le Alpi orobiche - marzo 2018

La foto

AAGe: Massimo Adovasio
ASAG: Laura Bellini, Laura Cajo,
Gianluca Campagnoli, Claudio Campana,
Matteo Casali, Mattia Grisa, Michela Meli,
Maria Rosa Moretti, Dario Nisoli, Antonio
Rota, Oscar Rota.
Aiuto: Angelo Meli, Giovanni Merelli

si m p at ic a

degli Aquilotti

ai una età compresa tra
gli 8 ed i 17 anni? Vuoi vivere una avventura entusiasmante nell’alpe con
altri giovani della tua età? Vuoi avere delle
guide che ti diano sicurezza sul tuo cammino
in montagna? Vuoi divertirti insieme agli
Aquilotti del CAI di Bergamo e scoprire cose
nuove del mondo della montagna?”.
Il treno è arrivato in stazione e si chiama 18°
corso di Alpinismo Giovanile “Giulio e
Mario”. Passa una sola volta all’anno,
ferma al Palamonti di Bergamo e quindi…
stai attento a non perderlo!
Il Corso progettato ed organizzato dalla
commissione Alpinismo Giovanile del
cAi di bergamo è essenzialmente attività
escursionistica rivolta ai ragazzi con lo
scopo di avvicinarli alla montagna, di far
conoscere e rispettare l’ambiente, di garantire una formazione tecnica di base, offrendo opportunità educative e di socializzazione. Il Corso è autorizzato dalla Commissione Regionale Lombarda di Alpinismo
Giovanile del CAI e si avvale della esperienza di Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile titolati e formati. Il 18° Corso è
plasmato su cinque mesi con inizio a marzo
e termine a settembre. Sono programmate
otto uscite in ambiente, una giornata di
arrampicata, un open day ed una festa finale. iscrizioni aperte dal 17 marzo2018
presso segreteria del CAI di Bergamo al
Palamonti: i posti disponibili sono 30.
Il programma dettagliato può essere visionato e stampato all’indirizzo:
www.caibergamo.it/alpingio

Per contattare la Commissione Alpinismo
Giovanile: alpingio@caibergamo.it
corpo Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile
AnAG: Lino Galliani (Direttore Corso)
AAG: Maurizio Baroni (Presidente Commissione AG), Maurizio Corna

di bergamo
a cura di
Massimo Adovasio

“... Gli Aquilotti
impareranno l’orientamento?...”
Uscita del 9 aprile 2017 - “Fuori di bussola” a S. Omobono Imagna
(foto di Massimo Adovasio)
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TAM

tAm tAm News

Un anno di nuove escursioni
e non solo alla scoperta
del nostro territorio
Valpolicella (foto Danilo Donadoni)

di Claudio Malanchini

C

TAM

on il nuovo anno ha preso il via
anche Il programma delle iniziative proposte dalla TAM.
Quando riceveremo il primo
numero del 2018 delle Alpi Orobiche, alcune iniziative avranno già avuto luogo e ne
potremo fornire un resoconto dettagliato
più avanti.
La montagna ed i cambiamenti climatici
La tAM, in collaborazione con la
commissione culturale, ha ritenuto
importante dedicare questa prima parte
dell’anno ai cambiamenti climatici.
Nell’ambito del Sondrio Festival 2017 il
tema è stato oggetto di una attenta riflessione, nel corso di una tavola rotonda, finalizzata anche ad un nuovo modo di praticare la montagna che tenga conto delle conseguenze dei cambiamenti. Questo in una
terra particolarmente ricca di ghiacciai che
si stanno rapidamente modificando e riducendo di anno in anno. Come riportato nel
resoconto su ValtellinaNews del 27
novembre 2017 “La montagna è «l’area in
cui attualmente i cambiamenti climatici
provocano più intense modificazioni
ambientali, morfologiche, glaciologiche»,
quindi di fronte a queste nuove situazioni
«l’andare in montagna, sia nelle aree “normali” sia nelle zone protette, richiede un
cambiamento di mentalità, di filosofia di
accesso». Bisogna «seguire i ritmi della
natura attuale, che non sono più quelli di
prima» e valutare con l’esperienza e la
massima attenzione le nuove condizioni,
per continuare a godersi le “terre alte” con
la necessaria sicurezza.
Tra il 10 di gennaio ed il 3 di febbraio a
Tirano (SO) ha avuto luogo una mostra sull’argomento.
Per capirne qualcosa di più sono stati organizzati al Palamonti due incontri con esperti del settore:
il 16 febbraio con il Prof. Alessio
Gusmeroli in merito ad un inquadramento

21
generale sui cambiamenti climatici;
Il 16 marzo con il Prof. Claudio Smiraglia
in merito agli effetti dovuti alla deglacializzazione sull’ambiente alpino

escursioni
Anche per il 2018 viene proposto un calendario di escursioni all’insegna del camminare lento per conoscere e tutelare, cammi-

Amandola Sibillini (foto Danilo Donadoni)

marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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TAM

nare non inseguendo la performance ma
con il piacere della scoperta ricercando la
natura e la cultura dei luoghi
Quattordici le uscite a tema proposte, alla
portata di tutti, realizzate in collaborazione
con altre realtà del CAI od esterne alla
Associazione. La stagione si aprirà domenica 18 marzo con l’escursione lungo il
“Sentiero del viandante” nel tratto DervioAbbazia di Piona e si chiudera l’11 di
novembre con l’uscita enogastronomicaculturale in Valpolicella (VR) in compagnia degli Amici del CAI TrescoreValcavallina
Il calendario potrà subire modifiche, come
già avvenuto, dovute ad imprevisti dell’ultimo momento.
Ecco le proposte:

22

18 marzo
Sentiero del Viandante
tra Dervio e Piona (LC)
15 aprile
Sentiero Papa Giovanni
tra Pontida e Caprino B. (BG)
25 aprile-1 maggio
Parco Nazionale dei Sibillini (Marche)

Cavaglia svizzera (foto Danilo Donadoni)

Le Alpi orobiche - marzo 2018

“
”

Bisogna seguire i ritmi
della natura attuale,
che non sono più
quelli di prima

13 maggio
CamminaParchi-Giornata nazionale
sentieri. Nel Parco dell Orobie, lungo un
tratto del sentiero delle Orobie tra Ardesio
e la Valzurio (BG)
27 maggio
Grotta (da definire in collaborazione
con lo Speleo Club Orobico)
10 giugno
Alla scoperta del 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 (LC)
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 amore
in collaborazione con CAI Dongo
(Dongo - CO)
21 ottobre
Castagnata con CAI TrescoreValcavallina a Gandosso,
località Pitu’ (BG)
11 novembre
In Valpolicella (VR) escursione enogastronomica – culturale in collaborazione
con CAI Trescore -Valcavallina

CAI MARZO 2018_cai giugno 21/02/18 18:13 Pagina 23

SCUOLE

Scuola valle Seriana

Scuole

“Lo Speleo Club Orobico CAI Bergamo è un’associazione speleologica di Bergamo nata nel 1973 (Gruppo
Grotte Val San Martino) e dal 1978 fa parte della
Sezione di Bergamo del CAI.
La missione del gruppo è quella di scoprire, esplorare,
topografare, catalogare e proteggere le grotte presenti
nel nostro territorio, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altre realtà speleologiche nazionali.

Nel 2017 la Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera
Valle Seriana ha festeggiato i 30 anni
dalla fondazione. Grazie all’impegno
continuo degli istruttori e delle sezioni e
sottosezioni CAI Albino, Alta Valle
Seriana, Clusone, Gazzaniga, Leffe,
Romano di Lombardia e Trescore
Balneario che la sostengono. Il gruppo è
costituito da 63 istruttori di cui ben 32
titolati, ovvero con un livello di formazione e preparazione garantito da corsi
di livello regionale o nazionale. L’impegno è tale
per cui la scuola Valleseriana riesce ad organizzare almeno 7 corsi per anno: Ad esempio nel
periodo aprile-settembre 2018 organizza corsi di:
Arrampicata Libera Avanzato, Alpinismo base,
Ferrate, Roccia e Roccia avanzato. A questi si
aggiungono i corsi invernali di Scialpinismo e
Snowboard alpinismo e quelli fatti in collaborazione con le altre scuole del territorio. Sul sito
http://www.caibergamo.it/scuolavalleseriana
ulteriori informazioni sulla scuola.
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Speleo Club orobico

Lo Speleo Club Orobico propone incontri, eventi,
mostre ed accompagnamenti per neofiti e curiosi.
Il Corso di Introduzione alla Speleologia, svolto
sotto l’egida della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI, è il primo passo in quel
mondo considerato da molti come l’ultimo continente inesplorato.
www.speleocluborobico.org
speleocluborobico@gmail.com

marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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Scuola Bergamasca di
alpinismo Giovanile “alpi orobie”

Scuole

La Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile
“Alpi Orobie”, costituita nel 2011, ha come
scopo la cura e lo sviluppo del settore giovanile nei CAI del territorio bergamasco secondo
lo spirito del “Progetto Educativo CAI” e le
indicazioni della Commissione Centrale AG e
della Commissione Regionale Lombarda AG.
Inoltre effettua corsi di formazione ed aggiornamento per Accompagnatori Sezionali di
Alpinismo Giovanile (ASAG).
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La Scuola di Escursionismo intitolata a
Giulio Ottolini nasce nel 2005 e da allora si
occupa della formazione e informazione per
tutto quanto riguarda l’escursionismo. La
sua attività è rivolta a chiunque voglia avvicinarsi a questo affascinante mondo. Ogni
anno organizza, con i suoi componenti
Accompagnatori titolati e qualificati, nonché Collaboratori, Corsi di Escursionismo
Base, Avanzato (vie ferrate) e in Ambiente
Innevato, oltre che collaborare con la
Commissione di Escursionismo nell’accompagnamento delle escursioni Sezionali.

Scuola di
escursionismo
Giulio ottolini
Le Alpi orobiche - marzo 2018

Scuola di alpinismo
e Scialpinismo
CaI valcalepio
La Scuola di
Alpinismo
e
Scialpinismo
Cai Valcalepio
è una delle ultime nate nell’ambito delle
scuole del CAI
Bergamo, infatti si è costituita
nel 2009. Da
allora svolgiamo annualmente corsi base di alpinismo A1 e scialpinsmo SA1.
La nostra sede, che è anche quella del gruppo CAI Valcalepio, si
trova a Grumello del Monte. Oltre ai corsi ed agli aggiornamenti
per gli istruttori, cerchiamo di sensibilizzare gli utenti della montagna ad affrontarla con più consapevolezza organizzando varie
iniziative. Il nostro organico comprende 18 istruttori tra cui un
INSA un INA due ISA e due IA. Cogliamo l’occasione con queste righe per ricordare il nostro istruttore e amico Bruno Lorenzi
che ha perso la vita lo scorso 17 dicembre sul Pizzo Camino.
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Scuola Franco Maestrini
Sandro Fassi

Scuole

L’inizio vero e proprio dell’attività scialpinistica all’interno
della Sottosezione di Nembro si ha nella stagione invernale
’66-67 con la partecipazione delle prime coppie ai diversi
“rally” stagionali, anche se quasi tutte le persone che nel
1964 fondarono a Nembro una Sottosezione del CAI avevano fatto scialpinismo. Nacque così l’idea di creare una scuola affinché tutti fossero in grado di muoversi in montagna
con la necessaria sicurezza. Dopo lunghe discussioni si preferì un corso di scialpinismo in quanto completo di nozioni
di roccia, ghiaccio e sci e la denominazione “accostamento
alla montagna” indicava la vera finalità del corso, cioè guidare la gente ad un approccio corretto alla montagna sia
durate la stagione invernale che quella estiva.
In seguito all’acquisizione del titolo di INSA da parte di
Franco Maestrini e di Edoardo Panizza nel 1977 si crea la
scuola di scialpinismo del CAI di Nembro.
Nel 1981 diventa, prima scuola italiana di una sottosezione,
la Scuola Nazionale di Scialpinismo CAI Nembro. A seguito della prematura scomparsa durate la scalata alla
“Sentinella Rossa” sul versante della Brenva del Monte
Bianco, di Sandro Fassi, uno dei migliori istruttori, nel 1984
la scuola prese il suo nome e divenne Scuola Nazionale di
Scialpinismo “Sandro Fassi” del CAI di Nembro.
Nel 2017 scompare Franco Maestrini, storico fondatore e
direttore per 38 anni. Si decide da subito di intitolare a suo
nome la scuola che ora si chiama, Scuola di scialpinismo
Franco Maestrini-Sandro Fassi.

25
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Scuole

Scuola orobica
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Nel 1989 la Scuola Orobica nasce ufficialmente ed è costituita
dalle Sottosezioni del CAI Alta Valle Brembana, Oltre il Colle, Valle Imagna e
Villa d’Almé.
Nel 1993 la nostra Scuola viene riconosciuta dalla Commissione Nazionale
Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del CAI e denominata Scuola Intersezionale
di alpinismo e scialpinismo Orobica, quindi annoverata all’albo delle scuole
nazionali del CAI.
Dal 2012 la Scuola prende il titolo di Scuola Orobica Enzo Ronzoni, a memoria
di Enzo, cofondatore e direttore, grande uomo di montagna, che nel corso del
suo operato ha trasmesso nelle nuove generazioni passione per la montagna e
per la sua valle .
Il Direttore attuale è Angelo Panza, che è stato uno dei cofondatori .
La Scuola Orobica organizza corsi base e avanzati di alpinismo, arrampicata su
roccia, arrampicata su cascate di ghiaccio, scialpinismo e snowboard alpinismo.
I nostri istruttori, oltre a trasmettere con grande energia le conoscenze e le tecniche per affrontare in piena sicurezza la montagna, infondono passione ed entusiasmo negli allievi, con la speranza che essi possano in futuro collaborare con
la Scuola.
Gli istruttori della Scuola collaborano anche con iniziative benefiche e sociali
quali UNICEF, CRE e progetti interscuole, sempre con la finalità di trasmettere
la voglia di andare in montagna insieme.

Le Alpi orobiche - marzo 2018
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Scuola di alpinismo
“leone pelliccioli”

Scuole

La nostra Scuola nel 2017 ha compiuto 60 anni!!
Nata nel 1957 con il nome di “Scuola di alpinismo
Bergamo” grazie alla forte convinzione dell’ing. Ausari, nel
1958 la Scuola viene intitolata al forte alpinista bergamasco
che, in quell’anno, perì colpito da un fulmine sulla vetta del
Pizzo Roseg dopo averne scalato la sua parete nord. La forte
determinazione di Pellicioli viene tramandata da istruttore a
istruttore; nel 1958 viene organizzato il 1° corso di alpinismo base al quale seguiranno, fino ai giorni nostri, corsi di
alpinismo avanzati su roccia e ghiaccio sotto l’attenta direzione di alcuni dei più grandi nomi dell’alpinismo bergamasco: Luigi Fenaroli, Bruno Berlendis, Santino Calegari, Rino
Farina, Carlo Nembrini, Andrea Cattaneo, Attilio Bianchetti,
Gino Locatelli, Gaspare Improta, Renzo Ferrari, Franco
Rozzoni, Michele Cisana. Negli ultimi anni, la sempre più
continua specializzazione ha portato la Scuola ad “adeguarsi ai tempi” senza per questo dimenticare il suo scopo principale, quello di insegnare agli allievi a frequentare l’ambiente alpino in completa sicurezza. Nasce così nel gennaio
2007 il 1° corso di arrampicata indoor, probabilmente uno
dei primi, o comunque dei pochi, corsi organizzati in Italia
dalle scuole del CAI. Chissà quante cose ci riserverà ancora
il prossimo futuro… Per adesso festeggiamo i nostri primi
Sessant’anni; Sessant’anni di intensa attività che ci hanno
Allievi Corso 1989
visto in primo piano sulle montagne del mondo!
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Istruttori 2016
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CIRCOLO FOTOGRAFICO DI MONTAGNA

Circolo fotografico

Concorso fotografico
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di Lucio Benedetti

F

orte delle esperienze acquisite presso altre autorevoli
associazioni che promuovono la cultura dell’immagine
anche tramite i concorsi fotografici, il nostro Circolo
fotografico di montagna ha indetto anche per il 2017
l’ormai adulto Concorso fotografico “Giulio Ottolini”.
Questo al fine di tenere viva la memoria di un collaboratore che
nel nostro sodalizio ha lasciato benefiche tracce sia nella
Commissione Culturale che in quella della Tutela Ambientale
(TAM).
Le Alpi orobiche - marzo 2018

Il Suo spirito lo riflettono le 199 fotografie giunte in Sede, provenienti da 42 autori sparsi su tutto l’arco alpino: da Torino ad
Ortisei (BZ), da Vicenza a Milano.
Il concorso avente per tema:
La montagna nei suoi vari aspetti ed espressioni
ed articolato in 5 categorie ha visto premiato l’ingegno e la buona
tecnica i seguenti signori:
A - Ambienti montani: paesaggi, genti, mestieri e luoghi con
particolare interesse etnografico, l’ambiente montano che
cambia ecc., escursioni sociali (foto scattate durante le gite
sociali):
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“Giulio Ottolini” - edizione 2017

Circolo fotografico

29

Francesco Lombardoni con la foto dal titolo: “come nelle
fiabe”
b – Flora:
Federico Vitali con la foto dal titolo: “iperico con insetti”
c – Fauna:
Luca Villa con la foto dal titolo “ermellino”
D - L’acqua in tutte le sue forme e ciò che riflette (acqua, ghiaccio, neve, nuvole):
paola bancale con la foto dal titolo: “Fantasia invernale”
e - in bianco e nero:
Giorgio Debernardi con la foto dal titolo: “croce sulla vetta”

Vincitore assoluto che potrà inserire sul suo palmares questa
affermazione, è:
cOrrADO bUZZini con la foto dal titolo: “Scoiattolo
curioso” a cui va l’ambita “Stella alpina d’argento”.
Come ogni anno ne è seguita al Palamonti la premiazione resa viva
da una significativa presenza di soci appassionati e dall’entourage
dei vari autori. Nel mese di gennaio 2018 le migliori 40 foto hanno
dato vita alla mostra allestita all’uopo nella sala esposizioni del
CAI. Per concludere mi piace immaginare che il buon Giulio saluti da lassù, con il suo sorriso, questo significativo evento.
marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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moNtAGNA,
libri e bambini

la BIBLIOTECA dei PICCOLI

di Elena Ferri

Biblioteca

mamma, educatrice,
amante della montagna
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S

alve a tutti amici appassionati di montagna, in questo
appuntamento vi voglio presentare alcuni tra i libri per
ragazzi ambientati in montagna a me più cari. Partiamo
subito con Orso, buco! (testo e illustrazioni Nicola
Grossi, Minibombo 2013), dedicato ai piccolissimi – fascia di età
0-3 anni-. È possibile raccontare una storia attraverso cerchi
colorati? Naturalmente sì! L’avventura di Orso alla ricerca
della sua tana ha un ritmo incalzante giocato suoni e immagini non convenzionali: il cerchio colorato per i personaggi, il
rosso per la suspance ed il nero per… vi ho già detto troppo! Il
libro si presta bene anche alla lettura per bambini più grandicelli ed offre
numerosi spunti per dare vita a giochi e costruire nuove storie conosciute o meno! Premiato
per la sezione Nascere con i Libri (18-36 mesi) del premio Nati per leggere 2014.
A caccia dell’orso, testo M. Rosen, illustrazioni di
H.Oxembury, traduzione Italiana C. Carminati, Mondadori
2013 si rivolge invece a bambini di età compresa tra i 3 e gli
8 anni. Anche qui abbiamo un orso tra i protagonisti e anche
qui l’illustrazione la fa da padrone: l’alternanza di pagine a
colori e in bianco e nero crea una regolarità visiva che ben si
affianca a quella dettata dalla ciclicità del testo. Una famiglia
parte all’avventura per andare a caccia dell’orso. Attraverserà
vari ambienti naturali (bosco, melma, fiumi …) fino ad arrivare di fronte ad una grotta … sarà la tana dell’orso? Un libro da
leggere, ma soprattutto da “fare agire giocosamente. Vincitore
del Premio Andersen come Miglior libro mai premiato 2013. Da ultimo vorrei presentarvi un libro
“di casa nostra”: io sono il cielo che nevica azzurro, Topipittori, 2010
(età di lettura: 9-14). L’autrice di questa meravigliosa storia è la bergamasca Giusy Quarenghi. Quando nasci in un piccolo paese perso fra i
monti, per crescere hai a disposizione pochi riferimenti. La bambina
protagonista di questo libro, nonché autrice, ne ha due: sua madre, infaticabile, sempre immersa nel lavoro della trattoria e della casa, ma sempre attenta, sempre capace di dire, fare, guardare, con il suo occhio
infallibile, le sue parole semplici e profonde, i suoi gesti forti e sicuri.
E poi la valle: quell’immenso spazio aperto per trovare il quale la bambina deve sfuggire alla prima maestra, per diventare una cosa sola con
l’erba, il cielo, la roccia, l’acqua, e ascoltare i suoni emozionanti delle
sue mille lingue segrete. Due scuole tanto diverse, eppure necessarie
per prendere la strada di sé che coincide con quella che porta lontano,
verso l’infinito della pianura. Il racconto autobiografico dell’infanzia
dell’autrice In un paesetto di montagna degli anni Cinquanta, dove le campane erano la voce che
chiamava, avvertiva, comunicava. Una gioia e un dolore, un pericolo e il bisogno del soccorso…
Come ricordo le campane a morto, e le campane nel temporale, per provare a sedare con la voce
benedetta bufere di vento e tuoni e fulmini, pericolosi per chi era all’aperto, bestie comprese, e
per i fienili.” Per imparare a conoscere la vita degli abitanti della montagna. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento.
Buona lettura a tutti da Elena Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna.
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Nanga Parbat. La montagna leggendaria,
Gian Luca Gasca, Alpine Studio
Raggiungere la vetta del Nanga Parbat è un
sogno che ha spinto alpinisti di ogni generazione, dalla fine dell’Ottocento fino ai
giorni nostri, a recarsi sotto le pendici del
gigante himalayano con la speranza di
poter toccare la sua cima ghiacciata. Sulla
nona montagna della terra si sono avvicendati i miti dell’alpinismo, dal visionario
Albert Mummery alla conquista solitaria di
Hermann Buhl passando per i fratelli
Reinhold e Günther Messner, arrivando
agli inarrestabili scalatori della scuola
polacca e concludendo, per ora, con
Simone Moro e la prima ascensione invernale. Uomini uniti dal desiderio di esplorare un mondo verticale che li ha consegnati
ai posteri come leggende dell’alpinismo
himalayano. Alpinisti che hanno saputo
andare oltre le statistiche e all’avventato
soprannome di “montagna assassina” per
lasciare la loro traccia nei suoi ghiacci
perenni. Un viaggio durato oltre cento anni
che per ora termina il 26 febbraio 2016 con
i primi salitori invernali.

C’è un tempo per sognare.
La storia di Gianni Comino,
Paolo Castellino, Idea Montagna
Verso la metà degli anni Settanta, nell’ambiente alpinistico piemontese, inizia a
emergere il nome di un giovane originario
di Vicoforte, in provincia di Cuneo. Gianni
Comino, con la discrezione di chi agisce
senza brama di successo, sa guardare, al
pari di un artista, oltre i comuni orizzonti.
Insieme all’amico Gian Carlo Grassi, si fa
interprete dell’arrampicata italiana sul
ghiaccio effimero dei couloir fantasma. Un
crescendo di prime ripetizioni, prime salite
e prime solitarie su itinerari prestigiosi,
sino a inventare la scalata in piolet-traction
dei seracchi. La storia di una meteora dalla
scia indelebile, della Guida Alpina più giovane d’Italia, di un ragazzo profondo e
poliedrico. Una storia di rocce e ghiacci, di
mari e venti, ma soprattutto un grande inno
al valore della vita e dell’amicizia.
Messner. La montagna, il vuoto, la fenice,
Michele Petrucci, Fandango
La vita di Reinhold Messner, una vera e
propria leggenda vivente dell’alpinismo e
dell’avventura. Una biografia a fumetti che
è anche una riflessione profonda sui valori
che la natura ispira e ci consegna. Il pericolo, temuto da tutti, la lentezza di cui tutti
abbiamo bisogno e il senso di eternità e
assoluto che ci è necessario per misurare i
nostri limiti e immaginare noi stessi.
marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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Il passo successivo,
Ueli Steck con Steinbach Karin, Corbaccio
Ueli Steck, soprannominato «Swiss machine», è morto in Himalaya il 30 aprile 2017
all’età di quarantun anni. Fuoriclasse dell’alpinismo contemporaneo, fatto di velocità e free soloing, si stava allenando per
compiere la traversata Everest-Lhotse, da
solo e nel più puro stile alpino. Ogni sua
impresa era preceduta da una preparazione
meticolosa, e niente lasciava Ueli Steck
soddisfatto come l’aver saputo valutare al
meglio il pericolo. Quando il 17 novembre
2015 stabilì un incredibile record di velocità salendo la Nord dell’Eiger in due ore e
ventidue minuti, disse che più del record
era felice per non essersi mai «trovato in
situazioni di rischio». Ma Steck era anche
consapevole del fatto che «non importa
quanto si è preparati, quando si va in montagna c’è sempre la possibilità che succeda
qualcosa, e forse è proprio questo aspetto
che rende l’alpinismo tanto affascinante».
Nel «Passo successivo», Steck riflette con
straordinaria onestà intellettuale sulle
ragioni profonde che lo hanno portato a
tentare avventure «impossibili», come la
salita in ventotto ore della parete sud
dell’Annapurna, e alle sensazioni che
hanno seguito il suo successo: euforia, certamente, ma anche un senso di vuoto, di
solitudine, di paura a posteriori.
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Salire con Stefano Zavka,
Lorenza Moroni, Ricerche&Redazioni
Scritto da Lorenza Moroni, il volume racconta la vita e l’alpinismo di Stefano Zavka
a 10 anni dalla sua ultima salita. Stefano,
diventato nel 2004 la prima Guida Alpina
dell’Umbria, raggiunge la vetta del K2 il 20
luglio 2007 e scompare tragicamente nelle
ore immediatamente successive.
Minoranze in mutamento.
Etnicità, lingue e processi
demografici nelle valli alpine italiane,
Valentina Porcellana, Edizioni dell’Orso
Da molte parti emergono i segnali del fatto
che le lingue di minoranza, al di là del
numero dei parlanti, stiano conoscendo una
fase di particolare vitalità “culturale”: alla
sparizione dei parlanti “autoctoni” si
affiancano una crescita dell’interesse verso
le lingue minori e iniziative di valorizzazione, spesso animate da “nuovi abitanti”,
da “nuovi locutori” o dall’attivazione di
“locutori passivi”. Da qui l’esigenza di
indagini multidisciplinari e multiscala, che
connettano la dimensione quantitativa dei
fenomeni con quella qualitativa di casi studio. Il volume riunisce i contributi di ricercatori di diverse discipline coinvolte nel
progetto LIMINAL - Linguistic Minorities
in the Alps: Ethnicity, Languages and
Demographic Processes (2013-2014) e
presenta la situazione sociolinguistica e
demografica delle comunità di minoranza
delle valli alpine italiane sia attraverso i
Le Alpi orobiche - marzo 2018

dati quantitativi disponibili, sia, soprattutto, attraverso i dati ricavati da analisi qualitative. Il volume intende contribuire al
dibattito, in corso a livello internazionale,
sulle dinamiche socioculturali in atto nelle
Alpi, presentando il complesso panorama
delle valli italiane, particolarmente interessante per estensione e per varietà di casi.
Cultura alpina contemporanea
e sviluppo del territorio,
Maria Anna Bertolino, FrancoAngeli
Il volume presenta una riflessione sulla
cultura alpina contemporanea come dispositivo di attivazione di processi di sviluppo
territoriale. L’obiettivo è di fornire indicazioni teorico-metodologiche per la definizione di un nuovo percorso che lega le pratiche culturali (più in generale la cultura) ai
processi di sviluppo nelle aree a bassa densità, in particolare rurali/montane,
mostrando come queste possano svolgere
un ruolo di contenitore di percorsi innovativi di sviluppo.
1918 Monte Grappa.
Diario di guerra di un «Ragazzo del ‘99»,
Giuseppe Perrozzi, Edizioni DBS
È una delle testimonianze dirette più vive
della Grande Guerra sul Grappa: il diario
del ragazzo del 99 Giuseppe Perrozzi torna
in libreria nel volume “1918 Monte
Grappa”, a cura di Piero Tessaro. In 304
pagine è presentata la trascrizione integrale del manoscritto originale, cui si affianca-

no le immagini tratte dall’album fotografico realizzato dallo stesso Perrozzi. Alle
immagini di cento anni fa il curatore ha
affiancato scatti a colori realizzati oggi
negli stessi luoghi di allora, offrendo al lettore la possibilità di uno straordinario viaggio nel tempo.

orario invernale
lunedì - mercoledì - venerdì:
21.00-22.30
martedì - giovedì:
15.30 - 18.30
sabato:
15.30 – 18.30
festività e chiusure straordinarie
25 aprile, 30 aprile e 1 maggio,
2 giugno
chiusura di pasqua
Dal 31 marzo al 2 aprile
Per informazioni scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
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SPAZIO SOCI

la FErrAtA
di

di Gianluigi Moraschini

A

nche quest’anno, alla sua terza edizione, si è rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento della ferrata di
Natale. Il gruppo di amici formato tra gli ex allievi e
gli istruttori dei corsi di escursionismo del CAI di
Bergamo degli ultimi anni, si è dato appuntamento domenica 24
dicembre al Palamonti con destinazione ferrata degli Alpini, nel
Gruppo del Medale, in quel di Lecco.
Quest’anno anche gli ex allievi non attrezzati si sono uniti al
gruppo, ed hanno accompagnato i ferratisti fino all’attacco della
via. Così, chi per catene e chi per sentiero, tutti si sono ritrovati
al Crocione in vetta al Medale per il consueto brindisi di auguri,
riscaldati da un sole tutt’altro che invernale e con la spettacolare
vista sul Lago di Lecco e sul Gruppo del Resegone.
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Alpi orobie = progetto outdoor + cultura?

Spazio soci

I
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n questo periodo di Natale ho deciso di
‘scoperchiare il pensatoio’ ed approfondire il tema di come rivitalizzare le
nostre aree montane in un’ottica di vicinanza a chi ci vive ma anche di salvaguardia
ambientale dei Beni Comuni che esse costituiscono. Premessa importante per evitare
fraintendimenti: non mi sto rivolgendo alla
nostra Associazione in quanto tale, che per
parte sua, sull’argomento che affronterò in
queste note sta già facendo anche più di
quanto sarebbe nei suoi doveri statutari, ma
a tutto ciò che sta fuori rispetto alla nostra
Associazione: Istituzioni pubbliche, operatori pubblici e privati. E direttamente ai 10000
soci CAI Bergamo, in quanto cittadini prima
ancora che soci CAI, perché si facciano promotori in prima persona per un cambiamento: ma su questo ci tornerò alla fine.
primo spunto. I lettori tra voi più attenti non
si saranno lasciati sfuggire il fondo
‘Peak&Tip’ di Luca Calzolari a pagina 5 di
‘Montagne 360’ dello scorso mese di
novembre. L’articolo era incentrato sulla
proposta di far diventare l’area del Passo
Rolle, ai piedi del Cimon della Pala, nel
gruppo delle Pale di San Martino, un’unica
grande area per attività sportive ‘outdoor’,
smantellando i due impianti di sci presenti
sul passo (non quelli che salgono da San
Martino di Castrozza, che anzi verrebbero
potenziati) in una prospettiva di turismo
sostenibile. Tutta la zona del Passo verrebbe
riservata unicamente ad attività a piedi in
natura (escursionismo, scialpinismo, ciaspole, orienteering, ecc.) con servizi di mobilità
prevalentemente pubblici. Il progetto era
sponsorizzato dal patron della ditta di abbigliamento sportivo ‘La Sportiva’, Lorenzo
Delladio, ditta che ha sede a Ziano di
Fiemme, proprio ai piedi del Passo Rolle sull’accesso al passo dal lato ovest. La Ditta
avrebbe acquisito l’area, realizzato un punto
di appoggio con alcuni appartamenti ristrutturando strutture esistenti sulla base di un
progetto già studiato con relativo masterplan
e Piano Economico di massima. Ovviamente
la Ditta avrebbe utilizzato l’idea per sponsoLe Alpi orobiche - marzo 2018

rizzare i propri prodotti. Perché uso il condizionale? Perché dopo la presentazione e la
raccolta di disponibilità sia degli operatori
locali che della Provincia Autonoma di
Trento (PAT) e del Parco Paneveggio Pale di
San Martino al momento il progetto è stato
fermato causa i veti di alcuni operatori del
posto (ed alcune indecisioni della PAT). Si
tratta di un’idea completamente nuova,
caratterizzata dal fatto di riportare alla naturalità (o quasi) l’area ai piedi del Cimon
della Pala, caratterizzata da impianti piccoli
e non coordinati con altri, sovvertendo il
concetto del turismo in chiave sciistica stagionale con una proposta di utilizzo destagionalizzato per attività escursionistiche e
scialpinistiche, meno soggette ai capricci del
meteo ed alla necessità di impianti di innevamento.
Concettualmente è sicuramente una (piccola? grande?) rivoluzione.
Secondo spunto. L’ho tratto dalla lettura del
documento ‘Agenda Strategica per le montagne bergamasche’. Gli Enti promotori
dell’Agenda sono la Provincia di Bergamo,
le Comunità Montane, i BIM ed il Parco
Orobie, riuniti in Osservatorio Permanente.
Il documento raccoglie le conclusioni di 7
gruppi di lavoro per studiare proposte per
rivitalizzare la montagna bergamasca. Agli
incontri dei gruppi di lavoro ha partecipato
anche il coordinamento delle sezioni CAI
della provincia, che, all’interno del programma generale, ha inserito anche l’iniziativa
della ‘Cordata della Presolana’ svoltasi lo
scorso luglio.
L’agenda è un documento di una cinquantina
di pagine in cui sono riassunte proposte che
traggono origine da un decalogo di temi di
fondo (Autonomia e risorse certe,
Infrastrutture materiali ed immateriali,
Trasporto pubblico locale, Formazione per
abbattere il muro tra scuola e lavoro,
Mantenimento dei presìdi sanitari, Progetti
di sviluppo per i piccoli comuni, Sicurezza,
Turismo, Agricoltura, Governance) ed
approfondite nell’ambito di 7 laboratori di
studio cui hanno partecipato rappresentanti

delle Istituzioni, dell’Università, di operatori
privati, di consorzi di tutela e di Associazioni
di Volontariato. In poche parole è difficile
darne qui una sintesi, vi invito alla lettura
diretta del documento, che potete scaricare al
link sopra indicato.
Posso solo dirvi in due parole le mie impressioni. Si tratta di un documento programmatico che raccoglie una serie di spunti per attività operative, alcuni interessanti, come ad
esempio attivare i Pagamenti per i Servizi
Ecosistemici ed Ambientali (PSAE) senza
attendere la legislazione nazionale. Mancano
invece proposte concrete, realizzabili – che
non siano quelle già note come il prolungamento della TEB sino a Vertova o della tramvia per la Val Brembana -, per intenderci sul
tipo della proposta di Delladio per il Passo
Rolle.
Partendo da questi due spunti ed a seguito di
alcune riflessioni mi permetto di esporVi
alcune idee che mi sono venute in mente. Le
espongo a titolo personale in primo luogo da
comune cittadino, per giunta di pianura (ma
questo può essere un vantaggio in termini di
indipendenza di giudizio!), in subordine
come socio CAI e comunque senza il minimo interesse economico in gioco in quanto
nella vita faccio tutt’altro… Inoltre riguardano un solo aspetto tra quelli trattati
nell’Agenda, ovvero la promozione turistica
delle Orobie.
Una prima domanda: le Orobie (bergamasche, valtellinesi, camune) sono adatte allo
sci da pista? Fate mente locale a come sono
le valli ad esempio attorno alla Sella Ronda
in Dolomiti e come sono qui da noi. Là le
valli sono amplissimi catini prativi, solo in
alto emergono le zone rupestri. Da noi le
valli invece sono strette, con fianchi ripidi,
con la maggior parte degli agglomerati sul
fondovalle e solo in alto (oltre i 1600 m) si
aprono (ma non dappertutto!) zone prative.
A mio avviso – solo esclusi luoghi come il
Pora, che del resto è nella fascia delle Prealpi
- se ci sono delle montagne non adatte alla
pratica dello sci da pista queste sono proprio
le Orobie! Ed allora, che fare?
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Diventerebbero base per un’attività complementare all’uso termale, ovvero due o tre
giorni alle Terme, altrettanti in quota, con
pacchetti settimanali studiati ad hoc per turisti italiani ed esteri: manca solo la fantasia di
proporre iniziative coordinate e con un filo
conduttore! Lo stesso può valere per pacchetti a sfondo storico - culturale verso località brembane significative. È evidente che si
tratterebbe di coordinare un investitore privato (nel caso la Qc Terme San Pellegrino)
con una regia pubblico - privato per il pacchetto montagna/cultura che comprenda iniziative studiate ad hoc ma, visto il target,
organizzate – perdonatemi la battuta! - ‘con
precisione e qualità in stile svizzero’.

primo caso: le rinate Terme di San
Pellegrino. Si tratta di un’iniziativa privata,
che sta avendo un grande successo, per giunta destagionalizzato, che si rivolge ad un target di fascia medio-alta, ovvero il medesimo
target di utenti che potrebbe usufruire di
un’iniziativa come quella proposta da
Delladio. Poi mi è venuto in mente l’albergo
diffuso di Ornica (v. http://www.albergodiffusoornica.it/) che pongo ad esempio in
quanto iniziativa già operativa, ma anche a
località come Cusio, Santa Brigida ed
Averara ed i Piani dell’Avaro. Pensiamoci un
poco. Tutta la zona dal Tre Signori al Passo
San Marco è zona escursionistica di elezione. Vogliamo facilitare la salita in quota?
Occorre salvaguardare l’integrità della zona
parco dal traffico privato. Una soluzione
potrebbe essere organizzare un servizio pubblico con piccoli automezzi, magari elettrici,
che consenta di salire all’Avaro. I mezzi privati si fermano ad Ornica od al Colle della
Maddalena per chi sale da Cusio, dove
potrebbero essere realizzati parcheggi. Oltre
il Colle della Maddalena l’accesso motorizzato viene riservato solo ai mezzi di servizio
ed ad uso delle strutture agrosilvopastorali.
Dall’Avaro solo attività outdoor estivo ed
invernale verso i Laghi di Ponteranica, il
Passo di Salmurano, il Rifugio Benigni, e,
direttamente da Ornica, verso la Valle
d’Inferno e la Val Salmurano. Mi chiedo: ma
è proprio così difficile dirottare i fondi già
destinati per lo sviluppo dello sci da pista (e
utilizzati in gran parte in modo assolutamente fallimentare e/o speculativo) per finanziare la ristrutturazione in chiave di qualità
medio-alta di strutture ricettive diffuse ad
Ornica, Cusio, Santa Brigida, Averara…?

Secondo caso. Lago d’Iseo e Floating Piers.
Sull’onda dell’installazione di Christo il turismo sul Lago d’Iseo sta avendo un significativo incremento. In questo caso non si tratta
di un solo operatore ma di un insieme di operatori privati che con l’aiuto delle Istituzioni
mi risulta siano in fase di coordinamento a
livello del distretto lacuale. Anche in questo
caso non è pensabile proporre pacchetti
lago/montagna in cui passato un periodo sul
lago sia possibile attingere a pratiche outdoor montano o culturale? Penso alla Val
Borlezza ed alle sue eccezionali peculiarità
geologico/ambientali (tanto per fare un
esempio le varve lacustri di Pianico, le morene glaciali di Bossico, ecc.), oppure alla Val
di Scalve tutta da Schilpario a Vilminore,
facilmente raggiungibile da Darfo Boario
Terme. Anche qui purché si stenda un ragionato e coordinato programma di iniziative!
Quelli sopra esposti sono ovviamente solo
esempi, perché TUTTE LE OROBIE
POTREBBERO (E DOVREBBERO)
ESSERE PROMOSSE TURISTICAMENTE IN CHIAVE OUTDOOR / CULTURALE fornendo un servizio turistico sostanzialmente destagionalizzato. Come realizzare
l’obiettivo in modo che tutto ciò sia ambientalmente accettabile?
La ‘roadmap’ a mio personale parere è la
stessa che vi ho già descritto nella proposta
per un ‘CAI ad impatto zero’ pubblicata nel
numero di settembre del notiziario:
- determinazione qualitativa e quantitativa
delle emissioni e del consumo di risorse
primarie in un’ottica del ciclo di vita del
bene (Life Cycle Assessment – LCA);
- determinare le procedure organizzative per

evitare sprechi e sovrapposizioni in modo
da ottimizzare le risorse impiegate; minimizzare i consumi di energia e l’uso di
risorse non rinnovabili;
- utilizzare tecniche attive con uso di produzioni di energia da fonti rinnovabili con
rapporto costi / benefici accettabile e senza
trasferire oneri economici indebiti sulla
collettività (v. oneri di cui alla componente
- A3 - della tariffa elettrica che finanzia le
produzioni da fonti rinnovabili);
per quanto residuo attuare tecniche compensative basate sul riconoscimento economico
dei servizi ecosistemici ed ambientali,
soprattutto locali, ad esempio l’acquisto di
crediti di carbonio da accrescimenti forestali
certificati, coinvolgendo ERSAF.
Quale procedura operativa concreta?
È evidente che si tratta di integrare il progetto all’interno del Piano Turistico Provinciale.
Sul sito della Provincia i link relativi al
Piano Interattivo di Sviluppo Turistico
“Orobie Bergamasche”, fermi al 2012, non
funzionano. I link relativi all’Osservatorio
Turistico Orobie Bergamasche si scaricano
ma sono fermi al 2012. C’è un rapporto sul
turismo provinciale aggiornato al 2016 ma è
riferito all’intera provincia. Posso immaginare che L’Agenda sia stata pensata al fine di
riaggiornare la situazione complessiva (non
solo per il turismo) e soprattutto per integrare nuovi programmi. È quindi proprio il
momento giusto per ragionarci insieme!
Sono convinto che con una decisa e coordinata azione (occorre la convergenza fattiva
di tutti gli operatori, privati e pubblici, della
filiera senza campanilismi spiccioli!), partendo da alcuni programmi pilota, nell’arco
di qualche anno tutto potrebbe essere operativo. E tutti ne trarrebbero vantaggio!
Siamo soci CAI. Noi non guardiamo né dietro, né a destra, né a sinistra, guardiamo
davanti e soprattutto in alto. Ed ancora più in
alto. Ed ancora più in alto. E non solo guardiamo ma passiamo alle vie di fatto.
Vogliamo provare a fare, ciascuno di noi,
opera di sensibilizzazione ed azione fattiva
su questi temi verso le Istituzioni e gli operatori del settore, nell’ambito delle proprie
possibilità e competenze? Per favore, fatemi
sapere come la pensate! Un saluto a tutti Voi,
Massimo Silvestri,
socio CAI Bergamo,
massimosilvestri60@gmail.com
marzo 2018 - Le Alpi orobiche
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Una seconda domanda: si è mai operato
seriamente ed IN MODO COORDINATO A
SCALA PROVINCIALE per far conoscere,
in Italia ed all’estero, le peculiarità
storico/culturali dei nostri paesi dell’area
montana? San Pellegrino, Clusone, Gromo,
Averara, Cornello dei Tasso, Vilminore, le
miniere in Val di Scalve, ma anche Lovere e
Montisola, tanto per citare i più gettonati?
Per un target di utenti amanti della cultura od
anziani che non possano più praticare attività motoria in montagna ecco un’alternativa
concreta all’outdoor!
Faccio mente locale elencando un paio di
esempi concreti sui quali potrebbe essere
possibile operare.

35

CAI MARZO 2018_cai giugno 21/02/18 18:14 Pagina 36

