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Un impegno di tutti
salvare
le montagne
e il loro
patrimonio culturale

A

ll’inizio dell’estate e più precisamente il 7 luglio abbiamo inaugurato il progetto di educazione e sostenibilità ‘Save the Mountains’ nei rifugi CAI e in
alcuni altri rifugi delle Orobie, con un ampio coinvolgimento di istituzioni,
comuni di montagna, imprese e associazioni del territorio bergamasco, e il
determinante sostegno nella comunicazione de L’ECO DI BERGAMO, della rivista
OROBIE e della piattaforma EPPEN.
L’obiettivo è stato quello orientare un percorso di conoscenza e avvicinamento alla montagna per tutti i bergamaschi, e nello stesso tempo di sensibilizzazione dei frequentatori
dei sentieri e rifugi delle nostre Orobie per camminare e condividere ‘a fil dei cieli’ la
consapevolezza del valore e rispetto che dobbiamo dare alle montagne tanto essenziali
quanto fragili, e la necessità di salvare il loro patrimonio culturale, anche attraverso la
sottoscrizione dei principi etici e la diffusione di comportamenti sostenibili contenuti nel
libro ‘MI IMPEGNO’ disponibile in ogni rifugio.
L’idea è stata quella di riportare con forza al centro dell’attenzione pubblica la montagna
da vivere, che deve essere uno spazio vitale e luogo delle relazioni, nel senso di un
ambiente in cui la gente possa abitare e sviluppare le diverse dimensioni sociali, culturali e professionali, e di crescita personale.
La nostra montagna abitata è un territorio costruito dalle fatiche di donne e uomini che la
vivono e accudiscono con instancabile amore, e plasmano la propria identità e appartenenza di montanari che affondano le radici nel tempo e scrutano con coraggio il futuro.
Oggi in un mondo che cambia diventa sempre più importate porre considerazione alla
questione dello spopolamento, una criticità che coinvolge le nostre comunità montane.
Per contrastare questo fenomeno è necessario agire tutti insieme per favorire lavori e
mestieri in montagna che possano rinnovare e mantenere questi luoghi vivibili, attraenti
e dinamici, in particolare per le giovani generazioni.
I rifugi delle Orobie sono un mezzo fondamentale del CAI Bergamasco per fare cultura
e pratica della montagna e attraverso la passione e professionalità di tutti i Gestori tenere aperto un presidio dove incoraggiare un dialogo costruttivo tra escursionisti, alpinisti,
turisti, genti delle valli, malghesi e pastori per favorire sempre una presenza viva dell’uomo in montagna.
Al termine della stagione in quota avremo modo di fare un bilancio più obiettivo di cosa
ha generato questo esperimento di educazione e sostenibilità per le montagne, e fin d’ora
possiamo affermare sia una testimonianza dell’impegno CAI del territorio, a partire dai
nostri Soci attivi, e l’impegno continua per diffondere tutti insieme l’educazione della
cura per le montagne e per il patrimonio delle nostre genti.
Paolo Valoti
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estate ha fatto lo zaino ed è partita salutandoci caldamente con
un grosso “Arrivederci!”, lasciandoci in regalo l’ingresso dell’autunno con tutti i suoi colori infuocati.
Nell’attesa di rivederla il prossimo anno, ripenso a quel che è
stata. Come la maggior parte di noi che su queste pagine ci ritroviamo, il mio
tempo estivo l’ho vissuto per gran parte a percorrere sentieri conosciuti, ad
esplorarne di nuovi, e girovagare fra valli e boschi; raggiungere vette e osservare il mondo da prospettive sempre diverse.
Una cosa che sicuramente mi ha portato in dono questa trascorsa estate, è la
consapevolezza del tempo, di come esso sia multiforme, e di quale importante risorsa sia: irripetibile!
C’è il tempo della fretta, degli impegni scadenziati; il tempo dell’attesa e
quello del calendario. Per ogni cosa sembra ci sia il proprio tempo e questo
già lo avevano capito i nostri predecessori migliaia di anni fa: mi viene in
mente il Libro dell’Ecclesiaste o Qohelet.
Questa estate mi sono incontrato con il Tempo della Montagna.
La sua scala temporale è molto diversa dalla mia e il rapporto non è paritario: sono io che devo adattarmi al suo tempo: anzi, non tanto adattarmi quanto, nel limite del possibile, assumerlo, eleggerlo a metro. Mutuando dalla
musica, mi piace pensare al metronomo. Ecco, quel tempo dilatato, ampio,
soffice, se mi fermo e provo ad ascoltarlo mi dà il ritmo della musica che mi
circonda: il metronomo al quale assecondarmi.
E allora, se riesco a fare questo, ecco che tutto comincia a scorrere come in
un’altra dimensione che non è più la mia a cui tutto riconduco, ma quella
della montagna che mi ripaga con l’enorme privilegio di rendermi sincrono
ad essa nel fluire il mio tempo. E allora si ripete il miracolo che ognuno a suo
modo prova quando lasciamo che sia la Montagna, la Natura a condurre il
gioco in modo sapiente.
Quando questo capita, ecco che io arrivo ultimo alla vetta o al rifugio. E
m’accorgo che non ha importanza il tempo che ho impiegato in più o in meno
rispetto al segnavia.
La Montagna, attraverso il “suo” Tempo, che non è il mio né di nessun altro,
mi manda un messaggio, un chiaro segnale: toglimi dalla tua lista delle “cose
da fare”, io non sono una “cosa da fare”.
Mi rendo conto che devo mutare il mio rapporto con la Montagna, devo cercare di fare in modo che questo sia immediato, originario, includente. E sono
convinto che il modo di intendere la relazione che ognuno di noi ha con la
Montagna, il suo riconoscimento quale complesso di elementi e relazioni che
abitano il mondo – mondo che è il medesimo che noi abitiamo/siamo ospitati - con tutti gli ambiti che le competono, possa essere un modo per incarnare il più vero e profondo Spirito di “Save the Mountains”.
Che poi non è che le montagne hanno bisogno di essere salvate da noi –
c’erano, ci sono e ci saranno anche dopo che noi saremo memoria portata dal
vento -; che poi alla fine è un’azione positivamente egoistica che si riassume
in “Save Ourselves”.
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84a edizione

unedì 10 giugno 2019 è stato presentato presso la sala convegni del Palamonti l’annuario
sezionale del C.A.I. Bergamo, edizione 2018,
l’ottantaquattresima. Alla presentazione ha
partecipato un discreto pubblico. Alcuni autori,
Gabriele Merelli, Samuele Morettini, Giordano
Santini, Graziella Boni, Michela Boni, Luca Pellicioli,
Lino Galliani hanno voluto portare la loro testimonianza mediante la proiezione di filmati e di fotografie che
documentano i loro articoli. Gli interventi sono stati
piuttosto concisi, ma di forte impatto, mettendo in
rilievo la qualità della pubblicazione.
Si tratta di un’opera di quasi trecento pagine, suddivisa
in tre sezioni: la parte istituzionale, che riguarda il consiglio direttivo, le cariche istituzionali, le commissioni
sezionali e le relazioni delle sottosezioni, la sezione
riguardante l’attività in montagna e la sezione
riguardante la cultura di montagna. La maggior parte
degli articoli è arricchita da fotografie a colori.
Il lavoro del comitato di redazione è stato, come al
solito, abbastanza impegnativo, ma di soddisfazione,
con l’intento di andare incontro alle esigenze dei soci e
di riuscire a raccogliere articoli e materiale fotografico
sempre più di qualità. Come al solito si è cercato di
pubblicare l’annuario con un certo anticipo.
Il progetto grafico è stato curato da Giordano Santini,
che da anni segue con passione e competenza la prestigiosa pubblicazione sezionale, contribuendo a far
crescere il livello della qualità.
La Biblioteca della Montagna del Palamonti, che sta
raccogliendo tutte le edizioni dell’annuario sezionale
in formato elettronico, anche quest’anno ha inserito sul
sito del CAI Bergamo l’intero annuario.
L’annuario rappresenta un certo sforzo economico per
la sezione, ma è, comunque, un’importante testimonianza, la memoria storica, la traccia di quanto realizzato dalla sezione e dai suoi soci.
Ancora una volta un grosso invito
da parte del comitato di redazione a tutti i soci
a fornire materiale per la realizzazione
dell’edizione 2019 del nostro annuario,
sperando pure che nuovi redattori entrino
a far parte del comitato di redazione.
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ALPINISMO

di Lorenzo Vistoli

Q

sabato 6 luglio 2019
Si parte meta Alagna, in settimana ho contattato le guide di Alagna perché mi era
venuto in mente di scendere al Passo dei
Salati e da lì seguire il sentiero che ci
avrebbe portati in 3 ore alla Capanna
Gnifetti - preparandoci ad un acclimatamento migliore piuttosto che prendere tutti
gli impianti - ma la guida lo sconsiglia perché la zona è ancora piena di neve ed il percorso non è ancora tracciato. Con gioia del
gruppo (sfaticati!) si sale a Punta Indren in
funivia facendo tappe di mezz’ora fra una
funivia e l’altra per assorbire meglio il
dislivello. Arriviamo a Punta Indren a mezzogiorno inoltrato giusto giusto per uno
spuntino… in un ambiente favoloso ed
ammirando già i 4000 del Rosa: Piramide
Vincent e Punta Giordani sulla quale si
vedono file di alpinisti, chi in salite e chi in
discesa.
Con calma riprendiamo il cammino e senza
fretta decidiamo di passare dal Rifugio
Mantova per poi lungo un pendio nevoso
raggiungere la Gnifetti. appollaiata su di
uno sperone roccioso fra le due colate dei
ghiacciai di Garstelet e del Lys.
Rifugio Giovanni Gnifetti 3647m: prende
il nome dal parroco di Alagna, appassiona-

sei per
due 4000
Alpinismo

uesta è la storia di sei Amici
che da un po’ di anni a questa
parte si incontrano per quella
che loro definiscono “la nostra
impresa” Cos’è che ci unisce? Ogni tanto
mi chiedo se è solo l’andar per monti che ci
tiene uniti.
La risposta? Non so. So solo che avere
accanto persone che appena propongo
un’idea sono pronti ad aiutarmi e a far sì
che poi questa idea si realizzi (altrimenti si
arrabbiano anche), ed allora passo l’inverno a pensare a dove portarli, quale 4000
salire, la logistica, trovare il weekend che
vada bene a tutti: ecco, trovato: Punta
Parrot, weekend 6/7 luglio 2019.
Incomincia la solita sfilza di email...
Rifugio Mantova... “no weekend deciso da
lei è pieno...” caspita se il Mantova è pieno
come si fa? Figurati se la Gnifetti ha posto.
Poi strano ma vero la Gnifetti risponde
“gentile Lorenzo la sua prenotazione è
confermata, ed anche la cameretta da sei”.
Evviva sembra un sogno.
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Ultimi metri verso la Gnifetti

settembre 2019 - Le Alpi Orobiche

ALPINISMO

Alpinismo

Primi passi sul ghiacciaio
verso il notro sogno
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to alpinista, autore della prima salita nel ,
su una delle più alte cime del Monte Rosa
che ora porta il suo nome Punta Gnifetti,
appunto, dove sorge la Capanna Regina
Margherita a 4559m.
La sera non tarda ad arrivare e dopo una
cena deliziosa c’è la preparazione del
materiale: dentro questo, fuori quello, no
meglio mettere subito la termica... il solito
fermento con annessa ansia per la giornata
di domani… le cime sono lì fuori che ci
aspettano, sotto un cielo tanto stellato che
il nostro amico Nevio ci chiede di uscire ed
ammirare le miriadi di stelle con la via lattea ad illuminare gli eterni ghiacciai sui
quali noi, piccoli uomini e donne, ci accingiamo a salire piano piano - come dico
sempre ai miei amici di avventura - con
grande umiltà e rispetto leggendo fra le
loro rughe e ascoltando il soffio del vento.
Noto con mio grande stupore che per la
prima volta dopo 30 anni che salgo a queste quote, questa colta non accuso insonnia
e la fastidiosa emicrania; anzi, mi addormento coccolato dal vociare dei compagni
che mi fa da ninna nanna.
Domenica 7 luglio 2019
Svegliaaaaa! ! ! Avrò dormito anche tutta
notte, ma sono sempre il primo ad alzarmi
e sono le 2,45 del mattino. Sento imprecare ma pian piano tutti si alzano e con calma
si fa colazione e poi comincia il rito della
vestizione. Purtroppo le previsioni meteo
danno venti da 60/70 km orari e raffiche di
Le Alpi Orobiche - settembre 2019

vento anche oltre e con nuvolosità in
aumento. Ci confrontiamo e decidiamo che
la nostra meta iniziale va cambiata: la
Parrot ha una cresta che potrebbe creare dei
problemi con vento così forte. Decidiamo
dunque di salire la Vincent e poi valutare
sul posto se il meteo ci consentirà di salire
anche il Balmenhorn o Cristo delle Vette,
così chiamato per la famosa statua del
Cristo Redentore posta sulla vetta.
E cosi sarà: due 4000!
Lungo il percorso il vento si fa sentire e
tante cordate deviano verso la Vincent: la

nostra scelta si rivela corretta; saliamo rapidi alla vetta e poi giù al Colle Vincent per
risalire al colletto che divide il Balmenhorn
dal Corno Nero... qui con alcuni metri di
via attrezzata saliamo al cospetto della
grande statua di vetta del Balmenhorn e
poco sotto il Bivacco Giordani. Le nuvole
ormai si addensano ed incomincia a nevischiare, la nostra decisione si fa sempre più
azzeccata ed incominciamo la discesa con il
cuore pieno di gioia di aver condiviso questa bellissima esperienza, e adesso non
vediamo l’ora di giungere al rifugio per la
sospirata e meritata birra.
Ma, come la salita deve essere umile,
anche e soprattutto la discesa va effettuata
con concentrazione: infatti dopo essere
arrivati al Rifugio Gnifetti, liberatici dall’attrezzatura, ci prepariamo per scendere
alla funivia e, mentre scendendo mi sposto
di lato al percorso per fare un gesto di cortesia ed aiutare una signora che sta salendo
su questo piccolo nevaio abbastanza ripido,
ecco che l’imprevisto mi raggiunge: una
semplice scivolata di nemmeno un metro
mi fa cadere con la mano sopra la picozza
procurandomi una profonda ferita ad un
dito che comincia a sanguinare copiosamente. E’ solo grazie al pronto intervento
di Raffy, che velocemente mi fa medicazione e fasciatura, che possiamo riprendere
il cammino verso casa.
Sei per Due 4000: Fabio, Ilaria, Luisa,
Nevio, Raffaella ed il sottoscritto.

Sul confine tra cielo e terra

EVENTI

Presentazione
BiBlioteca
del Centro Addestramento
Alpino di aosta
un grande patrimonio culturale
ora a disposizione del pubblico

V

enerdì 23 maggio 2019 si è
tenuta presso il Comando del
Centro di Addestramento
Alpino (CAA) al Castello
Cantore di Aosta la presentazione della
Biblioteca del Centro stesso.
Presenti il generale di Brigata Salvatore
Paolo Radizza, il presidente dell’ANA di
Bergamo Giovanni Ferrari, il consigliere
nazionale dell’ANA Carlo Macalli,
Massenzio Salinas della Biblioteca del
CAI di Bergamo, Cristina Silvani, responsabile tecnica della rete Biblioteche per il
Centro Studi Nazionale, il sindaco di Aosta
Fulvio Centoz, il presidente dell’ANA di
Aosta Carlo Bionaz, il rettore
dell’Università della Valle d’Aosta
Fabrizio Cassella, il presidente del CAI di
Aosta Piermauro Reboulaz, il vicepresidente della Sezione del CAI di Bergamo
Giancelso Agazzi, il generale comandante
della Guardia di Finanza di Aosta, il Cap.

Mag. Francesco Pozzo ed altre autorità
della Valle d’Aosta.
Alla fine del 2018 i libri contenuti negli
armadi adibiti a biblioteca, 13 situati nelle
sale del Castello Cantore ed un altro in un
locale al secondo piano, risultano inseriti
nel sistema informatico Bibliowin.
Si ritiene quindi raggiunto l’obbiettivo prefissato: riordino e catalogazione del patrimonio librario.
Sono stati registrati 4012 volumi (numeri
di inventario) corrispondenti per la maggior parte a libri e per il rimanente a riviste
raccolte in volume per annate.
Tutti i titoli sono visibili tramite il sito
ANA www.ana.it.
La lettura del catalogo conferma la presenza di libri interessanti, parte regolarmente
acquistati fino agli anni ’90 del secolo scorso, parte provenienti da enti militari disciolti quali la “Biblioteca Militare di Torino”
e il “Circolo Ufficiali di Presidio Torino” o
da donazioni. Ciò fa si che vi siano libri
pubblicati molto prima della fondazione
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di Giancelso Agazzi

della SMALP, il più antico risale al 1770.
Trattano argomenti particolarmente interessanti quali storia e tecnica militare alpina,
letteratura e tecniche alpinistiche, geografia
e sport della montagna. Sono, inoltre, presenti raccolte di riviste alpinistiche e militari storiche che accentuano il carattere specialistico della biblioteca.
Pur non aggiornata da circa vent’anni, la
biblioteca si può considerare all’altezza di
una istituzione di formazione di livello
superiore quale è il CAA- Scuola Militare
Alpina (SMALP).
Si presta, infatti, a ricerche per studi specialistici o per la preparazione di tesi che
possono essere anche proposte, ad esempio, a chi frequenta altre Scuole militari
che hanno rapporti col CAA.
Consente inoltre l’avvio di iniziative culturali volte a promuovere l’immagine del
CAA sul territorio e la promozione di sinergie con gli enti locali quali la Regione, il
Comune di Aosta con la sua biblioteca,
l’Università, il CAI e gli altri comuni della
Valle.
Durante i numerosi colloqui avvenuti nel
corso degli anni 2016-2017 tra il Comando
del CAA e la presidenza della sezione
ANA di Bergamo veniva evidenziata l’opportunità di riordinare e catalogare il patrimonio librario custodito nella biblioteca
della Scuola. Forte dell’esperienza appena
vissuta del riordino della propria biblioteca, la sezione ANA di Bergamo si offriva,
nell’ambito della fattiva collaborazione in
atto con il CAA, di dare esecuzione al
progetto di riordino. Si è così raggiunto un
ottimo risultato, frutto dell’azione combinata molto ben riuscita anche grazie alla
collaborazione dei comandanti che si sono
succeduti al CAA e all’entusiasmo del Cap.
Mag. Pozzo.
Dopo un primo sopralluogo veniva chiesto
al Centro Studi dell’ANA di utilizzare il
loro programma per la catalogazione, già
in uso per le sezioni ed in cui figura inserita anche la Brigata Alpina Julia, oltre
all’assistenza necessaria per l’avvio del
progetto e la formazione degli addetti.
L’idea iniziale era quella di utilizzare il
programma “Alternanza Scuola Lavoro”
che a Bergamo aveva consentito di far fare
l’inserimento dei titoli presenti nella biblioteca sezionale dai ragazzi delle scuole
superiori cittadine, pur sempre assistiti da
personale ANA.
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Presi contatti con ANA di Aosta per proporre l’iniziativa alle scuole della città, si
veniva a sapere che i genitori della Valle
avevano espresso la loro avversione per
questo programma formativo e di conseguenza la sua non applicazione nelle
scuole della Regione (la cosa si sarebbe verificata in seguito in molte altre città tra cui
Bergamo). Venuta meno questa opportunità
non rimaneva che utilizzare i soci di ANA
Bergamo per portare avanti il progetto.
Avuto l’accesso al programma, con la sigla
identificativa CAA, ai primi di agosto si
iniziava il lavoro con la presenza al
Castello della dott.ssa Cristina Silvani bibliotecaria del Centro Studi ANA di Milano
e Massenzio Salinas di CAI e ANA
Bergamo presenti per il CAA il Cap.
Maggiore CA Pozzo ed al maresciallo
maggiore Marchesani.
In seguito venivano effettuati quattro inter-
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venti con alcuni soci dell’ ANA di
Bergamo, Salinas e Pierluigi Lucca. Al
quarto intervento, avvenuto nel mese di
marzo 2018, si constatava che l’impegno
anche di più giorni non era commisurato ai
risultati, in quanto si potevano ovviamente
utilizzare solo le ore lavorative del personale del CAA sull’intero numero di ore
trascorse ad Aosta, tempo di forzata inattività sottratto alle normali mansioni dei
soci intervenuti.
Ottenute le dovute autorizzazioni, si iniziava a portare i libri a Bergamo per la lavorazione utilizzando mezzi della sezione
dell’ANA di Bergamo ed adottando tutte le
cautele del caso per la loro custodia.
Venivano quindi effettuati sei viaggi,
impegnando un autista e due bibliotecari,
che provvedevano alla sistemazione dei
libri restituiti ed alla scelta di quelli da
lavorare oltre a rilevare dati utili per com-

pletare le operazioni o gli estremi di libri
che potevano essere inseriti senza spostare
i volumi in particolare nel caso di collane o
riviste conosciute perché presenti anche
nelle biblioteche ANA e CAI di Bergamo.
Si arrivava così all’ultimo viaggio il 7
dicembre 2018.
Nella catalogazione si sono seguiti i
seguenti criteri: data la particolare natura
della biblioteca e la sua posizione all’interno di un edificio di non facile accesso,
• i libri sono stati caricati tutti come
disponibili per “solo consultazione”, per
non ingenerare nel visitatore del sito
l’aspettativa di poterlo richiedere in
prestito, come nelle biblioteche di pubblica lettura; ciò avverrà solo per disposizioni generali o specifiche caso per
caso, del Comando ;
• l’orario della biblioteca, prima nell’elenco che appare sul sito www.ana.it, è indicato “solo per appuntamento” e come
recapito vi è il numero di telefono del
Cap. Mag. Pozzo;
• per facilitare le future operazioni di
prestito al “barcode” è stato attribuito lo
stesso numero dato a “inventario”;
• le istruzioni operative si possono leggere
e scaricare dalla videata di accesso, pulsanti a dx dello schermo, le abbreviazioni che appaiono sulle schermate si
esplicitano puntandole col cursore.
Nei due anni di intenso lavoro sono state
inserite a catalogo 3100 monografie e 71
testate di periodici. Il patrimonio,
riguardante alcune discipline della montagna e militari, parla della storia della
Scuola Militare Alpina, seguendone
l’evoluzione nel corso degli anni.
La Biblioteca è ora consultabile dal pubblico con il suo contenuto di grande interesse
culturale.
In conclusione, alla fine dell’incontro, con
la convinzione dell’esito positivo dell’iniziativa e della sua utilità, si è data la
disponibilità a continuare la collaborazione
tra CAA, ANA e CAI nelle forme e nei
modi che si vorranno concordare, per
aggiornamenti, inserimento di volumi successivamente reperiti o acquisiti, programmazione di eventi o di altre iniziative.
A questo punto l’augurio è che questa sia
solo una tappa e che possa venire inserito
nel catalogo della rete il resto del patrimonio a partire dalle preziose carte geografiche.
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aquilotti
& gioco
di Massimo Adovasio

S

ul n. 108 de Le Alpi Orobiche avevamo pubblicato un articolo sull’importanza del gioco tra i giovanissimi ed anche nell’Alpinismo
Giovanile. Ecco cosa hanno scritto alcuni
importanti uomini della storia sul gioco:
Il tempo è un gioco,
giocato splendidamente dai bambini.
(ERACLITO)

•

Si può scoprire di più su una persona
in una ora di gioco, che in un anno
di conversazione.
(PLATONE)

•

Il bambino che non gioca non è un
bambino, ma l’adulto che non gioca
ha perso per sempre il bambino
che ha dentro di sé.
(PABLO NERUDA)

•

Il gioco è innegabile. Si possono negare
quasi tutte le astrazioni: la giustizia,
la bellezza la verità, la bontà, lo spirito,
Dio. Si può negare la serietà.
Ma non il gioco.
(JOHAN HUIZINGA)

•

Nell’uomo autentico si nasconde
un bambino: che vuole giocare.
(FRIEDRICH NIETZSCHE)

•

I giochi dei bambini non sono giochi,
e bisogna considerarli come le loro
azioni più serie.
(MICHEL DE MONTAIGNE)

•

Il gioco è una cosa seria.
Anzi tremendamente seria.
(JEAN PAUL)

•

Il gioco è la medicina più seria.
(LAO TZU)

•

L’uomo è veramente uomo soltanto
quando gioca.
(FRIEDRICH SCHILLER)

•

Il vero vincitore di un gioco non è chi
arriva prima, ma chi si diverte di più.
(ALIMBERTO TORRI)

Alpinismo giovanile

•
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Soccorso Alpino
e Scuola di Alpinismo
Valle Seriana

in cordata con gli
aquilotti e gli scout
di Massimo
Adovasio

Si parte!.

Alpinismo giovanile

Ce l'ho fatta!
Si scala in falesia!.
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A

Bratto i due momenti più gettonati dagli Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile CAI e
dagli Scout CNGEI, sono stati
sicuramente l’incontro con il Soccorso
Alpino e l’arrampicata in falesia.
Si può ben immaginare quando dalla jeep
gialla del corpo Nazionale soccorso
Alpino e speleologico di clusone sono
scesi Emilio scandella, Gianluca
cortinovis e Luca Giudici con il fantastico cane da ricerca Iro, come hanno reagito
i ragazzi verso l’animale, sicuramente un
cane molto speciale, perché addestrato alle
ricerche umane. L’incontro è stato imperniato sul far conoscere cosa è il Soccorso
Alpino, come lo si chiama in caso necessità
e come si deve affrontare in sicurezza la
montagna. Sul lato pratico i ragazzi hanno
assemblato una barella con un finto ferito e
l’hanno trasportata personalmente a spalla
ed hanno potuto vedere come Iro ricerca
scrupolosamente le persone disperse.
Le Alpi Orobiche - settembre 2019

Servizio fotografico
di Massimo Adovasio
e Oscar Rota
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Ad Emilio scandella, Capostazione del
Soccorso Alpino di Clusone ho chiesto:

Il secondo momento molto apprezzato, è
stato quello di far toccare con la mano la
roccia e di far arrampicare in falesia 50
ragazzi, in massima sicurezza. Un grande
impegno di organizzazione che ha visto
impegnati gli Istruttori della scuola di
Alpinismo e scialpinismo Valle seriana,
gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile di bergamo ed i capi scout
cNGEI di bergamo.
Il cane Iro con il suo istruttore

Si spiega cosa è il Soccorso Alpino

stefano Morosini, Istruttore Regionale di
Arrampicata Libera della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana, ci
delinea cosa si è fatto.
“La scommessa, che è riuscita negli intenti e dal punto di vista organizzativo, è stata
quella di far conoscere e sperimentare ai
molti ragazzi presenti la pratica dell’arrampicata e dell’alpinismo in un pregevole
contesto ambientale della montagna
bergamasca come la conca di Bratto, alle
pendici del Pizzo della Presolana, in una
bella e assolata giornata di inizio estate.
Una volta raggiunta a piedi la piccola e
accogliente falesia “Ponciai” di Bratto,
gli Scout CNGEI e gli Aquilotti
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di
Bergamo hanno potuto praticare l’arrampicata libera salendo una serie di vie
da secondi di cordata; hanno poi potuto
cimentarsi con un percorso attrezzato con
corde fisse e quindi percorso un breve tratto di via ferrata. Oltre a queste diverse tecniche di ascensione, i ragazzi hanno poi
sperimentato la calata in corda doppia e
infine - appesi ad una carrucola - hanno
disceso un tratto di corda fissa.
L’attenzione e l’interesse dei ragazzi,
insieme alla loro curiosità, alla voglia di
mettersi in gioco e superare i propri piccoli
e grandi limiti, hanno ripagato la disponibilità degli istruttori della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana,
gli amici, ex allievi e soci CAI che hanno
fornito con generosità e impegno le proprie competenze tecniche e didattiche
legate alla pratica dell’arrampicata e dell’alpinismo: un sentito grazie a Paolo
Armentini, Simone Colosio, Giovanni
Noris Chiorda, Luigia Spini, Oscar
Secomandi ed Elio Verzeri”.

Si prova a portare una barella
settembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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• cosa avete voluto trasmettere con il
Vostro intervento?
Che l’ambiente alpino è un ambiente fantastico, bellissimo, sano, ma come tutti gli
ambienti naturali, nasconde insidie pericolose. Non possiamo evitarle, ma possiamo controllarle, affrontando con pochi,
ma importanti semplici comportamenti,
che ci aiutano a prevenire infortuni, e se ci
troviamo in difficoltà, aiutano noi, e i possibili soccorritori.
• come cercate di catturare l’attenzione
di questi ragazzi?
Descrivendo non solo concetti utili, che
sono a volte noiosi per dei ragazzi, ma
coinvolgendo il gruppo con esempi pratici,
che possono legarsi alle loro
personali esperienze; simulando un semplicissimo intervento di soccorso, dando la
possibilità di sperimentare, in prima persona, le possibili conseguenze, e difficoltà
di un incidente in ambiente alpino.
• che impressioni hai avuto dei due
gruppi di ragazzi durante l’incontro?
Sono entrambi gruppi di fantastici ragazzi,
tutti interessati all’argomento presentato.
Ho notato che un’esperienza vissuta dai
due gruppi in modo diverso, anche se
molto simile, viene affrontata in modo
diverso. A mio parere questo perché gli
Scout affrontano la montagna con regole
comportamentali ben precise e ben definite
(abbigliamento, livelli di inquadramento,
gradi) che in certi contesti aiutano; mentre
il gruppo Aquilotti CAI, che sono un po’
ribelli a queste regole, affrontano la cosa
in modo più istintivo, ma anche questo può
aiutare. Entrambi hanno punti di forza e
punti di meno forza; le debolezze io sinceramente non ne ho trovate.
• In questo incontro, un aneddoto che ti
è rimasto in mente.
Le domande dei ragazzi sono state tutte
pertinenti ed interessanti, mi ricordo in
particolare di una ragazza, che chiedeva
come vivono le nostre famiglie quando
siamo impegnati in interventi notturni, od
in condizioni particolari (neve, pioggia,
ghiaccio, ecc.). Ho risposto dicendo che i
nostri famigliari, a volte vivono il soccorso
alpino in modo molto più coinvolgente di
noi. Per loro non è così scontato e facile da
accettare questa nostra attività. Poi ho

scoperto, che un suo famigliare era stato
un volontario del Soccorso Alpino e
Speleologico.
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aquilotti
e scout
cngei

insieme...
per imparare...
Ci si incomincia
a conoscere

Alpinismo giovanile

di Massimo Adovasio

12

È

sicuramente un avvenimento che
va evidenziato, poiché unico nel
suo genere, un avvenimento mai
accaduto nella bergamasca, che
vede come protagonisti gli Aquilotti
dell’Alpinismo Giovanile del cAI di
bergamo e gli scout cNGEI di bergamo.
Vicino ai giovani, ed insieme a loro, in cordata, il corpo Nazionale soccorso Alpino
e speleologico di clusone – VI
Delegazione Orobica e la scuola di
Alpinismo cAI Val seriana.
È il 22 giugno 2019 e siamo presso la Casa
Alpina di Bratto: una cinquantina di giovani
Aquilotti e Scout, sono pronti ad incominciare una avventura unica, speciale ed entusiasmante che durerà due giorni alla riscoperta della montagna in alcuni suoi aspetti.
Primo momento. Incontro tra due gruppi di
giovani caratterialmente diversi.
“Io, Oscar e la Commissione Alpinismo
Giovanile CAI – dice Laura cajo (ASAG)
abbiamo desiderato questo incontro da
tempo. Ci è piaciuta l’idea di unire due
gruppi caratterizzati dall’amore per la
natura e dal piacere di stare insieme. Anche
semplicemente scambiandosi idee, tecniche,
giochi e divertendosi in compagnia”.
Anche il collega CAI Oscar rota (AsAG)
evidenzia l’importanza dell’incontro: “Pur
animate da differenti finalità, le due associazioni hanno in comune il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura. Questo
incontro ha avuto l’obiettivo di migliorare
nei giovani da un lato la conoscenza e la
frequentazione della montagna e dall’altro
la capacità di affinare verso di loro le proposte educative, le tecniche di accompagnamento, l’animazione dei gruppi e sensibilizLe Alpi Orobiche - settembre 2019

zare maggiormente alla necessità dell’ascolto dei ragazzi”.
Interviene Marta terzi (Scout CNGEI):
“Ci è sembrato interessante fare un incontro tra due realtà che svolgono attività simili, ma sono profondamente diverse nella
loro struttura e mission. Questo incontro ci
ha permesso di conoscere le nostre differenze e le nostre similitudini, tornando a casa
con anche nuovi spunti per le nostre attività”.
All’incontro era presente anche Paolo
Filippetti, Commissario della Sezione
Scout CNGEI di Bergamo: “Abbiamo voluto questo incontro per scambiare le reciproche competenze degli uni e degli altri.

Per creare un momento di confronto tra
ragazzi con esperienze e provenienze differenti”.
Secondo momento. Attività in comune. Il
programma nei due giorni per gli Aquilotti e
gli Scout è stato molto ricco e vario. Dal
montaggio delle tende per il pernottamento,
al servizio per la cena, ai giochi, alle canzoni davanti al falò, alla conoscenza del
modo corretto di frequentare la montagna
proposto dal Soccorso Alpino di Clusone ed
anche provare ad arrampicare in falesia con
la Scuola CAI di Alpinismo Valle Seriana.
Ma come è andata questa esperienza?
“Si è instaurato fin da subito un bellissimo
rapporto di collaborazione – dice Paolo

Oscar Rota - ASAG

Laura Cajo - ASAG

Marta Terzi - CNGEI

Paolo Filippetti - CNGEI
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Insieme si
montano le tende

ed istruttiva per tutti. Io personalmente ho
ricevuto numerosi stimoli per impegnarmi
molto di più con i ragazzi; ho appreso
nuovi modi di stare insieme, di giocare
crescendo ed ho conosciuto una nuova
realtà piena di persone competenti e positive!”.
Anche Oscar rota (AsAG) è rimasto assolutamente soddisfatto per la riuscita l’iniziativa, sia per la collegialità delle proposte, sia
per la sintonia che si è creata tra accompagnatori e ragazzi. Ma Oscar svela qualcosa di
più: “Dopo la pausa estiva io e Laura, con

La foto

l’aiuto della Commissione Alpinismo
Giovanile, ci metteremo al lavoro per studiare e proporre agli Scout un possibile programma per una nuova esperienza di attività
da vivere insieme. Spero che questo costituisca un punto di partenza e sia uno strumento in più per aiutare noi ed i ragazzi a riflettere sui valori della vita e della natura”.
Sicuramente una bella iniziativa che
richiede il bis…
Servizio fotografico di
Massimo Adovasio

s impatica

degli Aquilotti di bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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Filippetti (Scout CNGEI) ed il tutto è stato
caratterizzato da una grande voglia di
imparare cose nuove. I ragazzi ci hanno
chiesto se l’anno prossimo la rifacciamo!
Anche se la macchina organizzativa è stata
complessa, poiché la parte logistica è stata
pensata in ogni dettaglio, la felicità dei
ragazzi e degli accompagnatori ha abbondantemente ripagato tutti gli sforzi fatti! Il
rapporto CAI-CNGEI è stato molto efficace
e noi siamo rimasti entusiasti dell’esperienza!”.
Ecco il pensiero di Marta terzi (scout
cNGEI): “Sono stati due giorni molto belli
ed i nostri ragazzi si sono divertiti molto. È
stato sicuramente interessante fare attività
che noi non facciamo con frequenza, come
l’arrampicata ed imparare come funziona il
Soccorso Alpino. Penso che nonostante le
differenze di età fra i due gruppi, sia andato
tutto bene. Vedere come, quando c’è la passione per le stesse cose, il divertimento e la
voglia di fare, non importa l’età o da dove
si viene, ma solo il piacere di stare tutti
insieme”.
Per gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile CAI, Laura cajo (ASAG) dice:
“Da parte di tutti i ragazzi ed accompagnatori grande soddisfazione generale ed un
enorme entusiasmo. I nostri ragazzi si sono
divertiti moltissimo durante il montaggio
delle tende e con l’esperienza della notte
trascorsa insieme agli scout con canti,
giochi e balli. È stata una esperienza viva

Si ascoltano le storie
davanti al fuoco
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Gli Aquilotti
di Bergamo

volano
sulle
Orobie...
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“MArAtOnA”

Verso il Torrione d’Albiolo
(foto di Santo Giancotti)

sulla linea del Fronte
della Guerra Bianca 1915-1918
di Santo Giancotti

A

Escursionismo

ssai interessante e coinvolgente
si è rivelata la proposta realizzata domenica 25 agosto, che
ha visto una trentina di partecipanti affrontare un itinerario piuttosto
impegnativo (EEA) lungo un percorso che
si snoda dal Passo del Tonale (1884 m),
sale alla Cima Tonale Orientale (2696 m),
corre su creste pietrose, si inerpica fino alla
cima del Torrione d’Albiolo (2969 m), si
allunga fino alla Forcellina Montozzo, per
poi scendere verso il Rifugio Bozzi (2478
m). Da qui, rimonta il Passo Contrabbandieri (2681 m), dal quale, su comodo
sentiero, fa ritorno al punto di partenza.
La proposta è nata da un’idea di Nevio
Oberti (esperto conoscitore di questi luoghi
e della loro Storia) e di Lorenzo Vistoli,
che hanno condotto il gruppo, coadiuvati

da Cristina Persiani, Silvia Mangili e Gigi
Moraschini, sempre efficienti Accompagnatori della Scuola Ottolini.
L’esperienza escursionistica è stata soprattutto connotata da una importante dimensione “didattica”, poiché, attraverso
l’osservazione diretta dei luoghi, le notizie,
le curiosità e le descrizioni di Oberti, abbiamo potuto riscoprire la conoscenza storica dei drammatici eventi di una assurda
guerra combattuta tra i monti, espressione
della follia bellica di quegli anni. Il Passo
Tonale ha rappresentato la Linea del Fronte
tra l’Impero austro-ungarico e quello italiano. Gli anni del conflitto hanno visto
fronteggiarsi due schieramenti che su
queste montagne hanno spento la vita di
innumerevoli giovani soldati di entrambe
le parti. Un vasto pendio erboso evidenzia
ancora, con centinaia di piccoli crateri, gli
sfregi lasciati dai ripetuti colpi d’ar-

15
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tiglieria. Da oltre un secolo giacciono in
anfratti reti metalliche dismesse e arrugginite, residui di legname, ruderi di arroccamenti negli avamposti e nelle postazioni di
difesa, trincee e scalinate, tutto nell’abbandono, ma muto testimone di una grande
tragedia che l’azione del tempo non ha
ancora potuto cancellare. Lungo i versanti,
sulle cime e nelle vallate, al terribile
fragore delle armi è subentrato un silenzio
sacrale, mentre una fresca e costante brezza blandisce infiorescenze colorate che si
insinuano tra i ruderi, come a voler decorare questa memoria monumentale, efficace monito per le future generazioni. Ci
conforta il contesto naturale che ci è dato
ammirare a 360 gradi. Fanno bella mostra
di sé i ghiacciai e i gruppi montuosi circostanti e all’orizzonte, grande patrimonio
naturalistico che intende resistere
all’azione, talvolta irresponsabile di certa
umanità.
Mi sembra opportuno riportare qui le
parole scolpite sulla colonna mozza posta a
quota 2105 dell’Ortigara, messaggio di
ricordo, di monito e di pace, scritto dal Torrione d’Albiolo
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Il gruppo alla meta
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combattente Gian Maria Bonaldi. Nevio
Oberti, al Passo Contrabbandieri, in
prossimità della postazione bellica ancora
qui conservata, ha ritenuto di concludere
degnamente l’esperienza escursionistica,
dando lettura davanti al gruppo raccolto,
del toccante documento di Bonaldi.
“Per Non Dimenticare”
… i morti è meglio che non vedano
quel che son capaci di fare i vivi
e la strada storta che sta
prendendo il mondo,
… è meglio che non si accorgano
nemmeno
che noi siamo diventati così poveri
e tanto miseri che non siamo capaci
di volerci bene …
no, è meglio che i morti
stiano nella neve e nel ghiaccio
e che non sappiano di noi, altrimenti
potrebbero pensare di essere morti invano
ed allora si sentirebbero ancora
più soli…”

ESCURSIONISMO
Dalla Cima della
Rovere la divertente
cresta verso
il M. Cadelle

Dal Corno dei Secreti (al centro)
verso lo Sperone Alto

di Alessio Pezzotta

giusto. Possa essere per il panorama che
offrono in primo piano magari proprio sulle
vette che saliamo più spesso, o per la vicinanza di una piccola “perla Orobica”, un
grazioso laghetto alpino, un canale, una
cresta particolarmente accattivanti… E poi
sono “inedite”, è sempre una piccola soddisfazione salire una cima nuova piuttosto che
ripetere sempre le stesse no? Pur belle che
siano. Ecco che allora, per me che ho avuto
prima la fortuna di poter salite tutte le vette
oltre i 2000 metri comprese nel perimetro
Bergamasco (annate 2003/2006) e poi tutte
quelle delle Alpi Orobie (oltre che
Bergamasche quindi anche Valtellinesi e
una piccola porzione anche Bresciane e
Lecchesi), nei seguenti anni (2009/2012); la
Vetta Fetta di Polenta
con Scais

scoperta o ri-scoperta di diverse cime semisconosciute e poco o per niente salite è stata
occasione di una nuova ventata di “avventura” di quasi-pionierismo si perché c’è da
dire inoltre che queste montagne un po’
dimenticate sono anche l’occasione di
“appartarsi” un poco e di vivere la montagna com’era 40/50 anni fa… solitaria, con
la sola presenza nell’arco dell’intera giornata di qualche marmotta, camoscio, stambecco o falchetto ecc… Non sono però tutte
così… per chi non piace la solitudine,
alcune sono talmente vicine e affiancate a
cime e zone più battute che gente comunque
se ne può incontrare… Insomma un ulteriore terreno di gioco tutto da scoprire a seconda degli interessi e delle aspirazioni che
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C

i sono montagne più di altre che
catturano la nostra attenzione,
stuzzicano la nostra curiosità e
voglia di salita, sia per la bellezza della loro forma o per il nome e/o la
quota altisonante o per l’alone di fascino
che aleggia intorno alla loro storia. Sono le
montagne più conosciute, e quindi di conseguenza salite di ogni possibile catena
montuosa; non fanno eccezione le nostre
Orobie, per fare solo alcuni nomi potremmo
menzionare il Pizzo Recastello, la
Presolana, il Pizzo Coca, lo Scais, il Camino
e il Cimon della Bagozza e un centinaio di
altre ancora… Montagne sicuramente belle
e di indiscusso fascino. Ma ce ne sono tante
altre all’ombra di queste, meno conosciute e
quindi meno salite (alcune proprio per
niente), ma che meriterebbero anch’esse il
loro “piccolo momento di gloria”, anche
perché qualcosa da dare, e spesso anche non
poco, ce l’hanno pure loro. Sono montagne
che innanzitutto non sono segnate sulla
maggioranza (se non totalità) delle carte, a
volte nemmeno come quota e questo è un
primo motivo del perché sono relativamente
“dimenticate” o sconosciute ai più. Poi spesso si affiancano alle summenzionate cime di
“più alto rango”, che gli rubano la platea e la
giusta attenzione che anch’esse meriterebbero. Eppure di soddisfazioni da dare ne
avrebbero assai, possa essere per la via di
salita, rilassante, e ogni tanto è bello andare
in montagna anche in maniera “rilassata”
senza troppi rischi o sbattimenti e senza
tirarsi troppo il collo, o di contro non banale,
impegnativa (senza essere però veramente
difficile) e quindi emozionante al punto

Le montagne diMentiCAte
(o sconosciute)
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Lago d'Aviasco
dalla Cima del
Sasso d'Aviasco
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abbiamo. Dalle mie esperienze passate sui
2000 Bergamaschi e Orobici sono nate delle
guide di itinerari e di conseguenza è stato
anche per questa ultima simpatica esperienza ovvero di “bissare”, cioè salire nuovamente tutte le 232 vette oltre i 2000 metri
comprese nel territorio Bergamasco, così
che la guida redatta sia quanto di più
“aggiornato” e verificato sul percorso
(odierno) e poi per aggiungervi appunto le
cosiddette cime dimenticate e cioè una sessantina circa di vette in più (totale 290 dalle
232 precedenti). Una nuova guida o meglio
una vecchia guida rinnovata al punto tale da
essere nuova, infatti anche le “vecchie”
cime vengono descritte spesso da itinerari
diversi dalla precedente edizione, foto ovviamente tutte nuove.
IL NUOVO DUEMILA BERGAMASCHI
questo è il nome di questa nuova guida che
vi aspetta nella maggior parte delle edicole
e librerie della provincia di Bergamo e

Milano (con un
ulteriore libro in
omaggio), così
come VI ASPETTANO le cime
“riscoperte”,
insieme a quelle
“classiche” per
chi non le avesse ancora salite tutte per
regalarvi generosamente, come solo generosamente la montagna sa dare, ancora
emozioni e soddisfazioni. Ricordo solo, per
scrupolo, che se difficoltà veramente forti
non ve ne sono, alcune cime però, più di
altre, necessitano delle dovute capacità e
allenamento nonché la particolare attenzione che richiede il muoversi in ambienti
dove spesso la roccia, “tipicamente orobica”, non è il massimo della stabilità. Ma
vediamo in un veloce sunto alcune di queste
cime “da riscoprire”: La CORNA NEEL
dirimpettaia della più rinomata Corna Piana,

si eleva proprio sopra il lago Branchino e
divide quest’ultima dal Corno Branchino; il
MONTE FORCELLA che permette un bellissimo giro ad anello sopra il territorio di
Parre percorrendo il sentiero denominato
Scale della Forcella sino alla Baita stessa,
poi oltre il Monte omonimo si può raggiungere la CROCE di M. SECCO e scendere
poi verso il M. Vaccaro e la zona del rifugio
sino al M. Alino e ritorno a Parre. Il SASSO
di FONTANAMORA e la CIMA DI VAL
SEDORNIA, due suggestivi pilastroni rocciosi (sul primo sono state aperte anche
alcune vie di arrampicata), assai suggestivi
visti salendo la Val Sedornia, poi una volta
nella vasta conca superiore, rimontando il
versante opposto, nessuna difficoltà anzi,
l’ambiente prima selvaggio diventa quanto
di più bucolico. La CIMA SPIGOREL che
si eleva modesta (a differenza dei vicini
Vigna Vaga e Pizzo di Petto) ma NON
banale, sopra il piccolo laghetto dal quale
prende nome. Alcune corde fisse ci
assistono durante la salita. La PUNTA
SEMPERBONI, estremo baluardo settentrionale del Pizzo della Corna (zona Vigna
Soliva) che guarda a picco sulla vallata sottostante e con una bella croce caratteristica.
La CORNA delle QUATTRO MATTE che
dalla caotica ma avventurosa Cresta del
Lazaret dal Pian di Vione sopra Colere darà
sicuramente delle forti emozioni e un bell’impegno a mantenersi sul percorso
migliore e una scalata finale da non sottovalutare. La Quota 2585 o “TORNELLINO”
spalla SW del più rinomato Pizzo Tornello,
continua a pag. 27

Dalla Cima di Cornalta
vista sul Tornellino e dietro
Tornello e Tornone
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e aspettative di una numerosa partecipazione di persone
per esprimere sensibilità ed attenzione nei confronti
della montagna, forse, non sono state soddisfatte! Ma
gli incontri più significativi, veri ed intensi non sono
quelli di massa. È il ritrovarsi tra vecchi e nuovi amici, in luoghi
più o meno frequentati e conosciuti, che permette di vivere
momenti di sintonia e di intima comunicazione!
È questo che si è verificato il 7 luglio scorso, quando un gruppo di
circa 50 persone, coordinate dal GEM e dal CAI di Ponte San
Pietro, si è incamminato, gioioso ed entusiasta, da Carona verso il
Rifugio Longo, dove ha cercato di coinvolgere alcuni dei presenti
presso lo stesso rifugio nello spirito della giornata firmando il
libro per essere “Ambasciatori della Montagna”, per rinnovare e
rinforzare l’impegno a rispettare e ad amare quelle Montagne che
attendono ed accolgono offrendo le loro meraviglie ad escursionisti e visitatori che ogni giorno si avvicinano a loro per ammirare
la loro bellezza e maestosità in tutte le loro espressioni e forme.
Riscendendo verso Carona, con ancora negli occhi la corona dei
monti che abbraccia il Rifugio Longo: dal Monte Masoni al Monte
Aga, al Grabiasca, al Madonnino, al Cabianca, l’auspicio che ci
accompagnava era che quella giornata potesse essere un ulteriore
tassello, sia per chi è abituale frequentatore della montagna che
per chi ci si avvicinerà, grazie a quel giorno o per qualsiasi altro
motivo, per radicare la convinzione che la montagna, che è così
prodiga nell’offrirci la sua accoglienza e bellezze, possa essere
rispettata ed amata ovunque ed in tutte le sue manifestazioni!
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Carmine Martelli, Presidente GEM Mozzo
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oncentrare in poche righe quanto è stato vissuto nella giornata
del 7 luglio è abbastanza arduo.
Gli Alpini che hanno partecipato hanno vissuto intensamente questa giornata.
Sono stati molti i pensieri che si sono
affacciati nelle nostre menti, uno su tutti
sicuramente è stato quello di aver condiviso valori importanti di rispetto verso la
montagna e soprattutto chi vive in questi
luoghi dove difficoltà e imprevisti rendono
sempre più difficile la vita quotidiana.
L’auspicio vero è, che, il messaggio di
Save the mountains possa diventare un
veicolo di comunicazione e condivisione
per la salvaguardia ed il rispetto delle
nostre magnifiche Orobie, ma anche di
tutto il patrimonio montano mondiale.
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ettiamola così: il “viaggio” è iniziato e sarà un
lungo viaggio. Qualcuno è partito speranzoso,
qualche altro titubante o a fatica, altri ancora
non ne hanno voluto sapere. Poi ci sono i molti
che non ne sapevano nulla.
Soprattutto non sapevano del bus che ci portava, insieme, su
per la valle. Quindi con una ventina di auto in meno sulla
strada di Zogno, in galleria, su per i tornanti verso Carona…
Save the Mountains è anche questo?
Che altro? Provare un elenco si rivela impresa davvero
ardua.
Ok, ci sono le “buone pratiche” per l’alpinista, per l’escursionista, per il gitante. E non è poco.
Soprattutto c’è l’idea-faro della Sostenibilità: ma qui, appunto, cominciano i problemi.
Sostenibilità innanzitutto ambientale, credo. Che cosa possiamo fare (o non-fare) per aiutare le montagne a mantenere la
loro funzione climatica (ad esempio) per un territorio? Poi,
come favorire un’economia “sostenibile” per gli equilibri
naturali dei monti e per le genti che li abitano? Come far
vivere o ri-vivere gli insediamenti umani che hanno saputo
integrarsi per secoli in quegli ambienti? Come progettarne
altri egualmente in armonia?
Far-vivere, appunto, possibilmente senza trasformare tutto in
“natura morta” da conservare come in un museo, con annesso villaggio turistico. Certo, anche questo ci sta, ma solo se
c’è altro che anima – socialmente ed economicamente - le
comunità. Pensare alle montagne solo come “patrimonio” da
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sfruttare turisticamente, porta proprio alla perdita di quelle caratteristiche locali che ci sta a
cuore salvare.
Abbiamo pensieri in proposito? Vogliamo provare a pensare senza prendere subito la facile
scorciatoia del “patrimonio da sfruttare”?
Possiamo essere anche noi “risorsa” per le
montagne e non solo loro per noi? Sì, è un
lungo discorso.
Torniamo a domenica 7 luglio. Ci siamo interrotti sui tornanti verso Carona, riprendiamo.
Proprio lì, infatti, si è improvvisamente offerta
alla vista la cascata di Branzi, questa volta davvero ricca d’acqua spumeggiante che si gettava
a precipizio verso il paese, anzi “sulle” case!
Uno spettacolo imponente.
Così, una volta giunti alla meta, al Rifugio dei
Laghi Gemelli, c’era questo in testa, l’acqua.
Anzi, acqua anche sotto e sopra la testa: la fontanella a sinistra, il lago appena in basso, il folto
gruppo di nubi scure che sembrava avvicinarsi
e che ha indotto i molti presenti a radunarsi
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subito per la foto di rito, con tanto di lettera,
la “e” nella “the” in “Save the Mountains”.
Poi tanti piccoli momenti di confronto e di
convivialità con i colleghi della Commissione
sentieri e molti altri “ambasciatori”.
Lo sguardo però era sempre catturato dall’acqua: allego gli scatti. Chissà se ci raccontano
qualche storia. Intanto una facile “morale”: i
ghiacciai non ci sono più ma l’acqua è qui,
teniamocela!
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roprio in due righe direi che al
di là dei vari pareri sul progetto l’esperienza-evento del 7
luglio ha suscitato una bella
curiosità e sicuramente contribuirà,
sopratutto per il futuro, a sensibilizzare
il comportamento di tutti per l’equilibrio delle “terre alte” specialmente le
nostre bellissime Orobie. Il seme buono
darà buoni frutti. Ne sono certa.
saluti,
Anna Perico
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Tratto cresta Gendarme di Redorta - Sperone Alto

Amici della Linea Cadorna
tratto orobico
di Carolina Paglia

A

lla scoperta della Linea Cadorna sulle Orobie: un progetto per sostenere la
memoria storica, la conoscenza e la salvaguardia delle opere esistenti.
OLTRE I 100 ANNI DALLA CONCLUSIONE DELLA GRANDE
GUERRA nel 1918 ADOTTA UN PEZZO DELLA NOSTRA STORIA le
trincee dimenticate delle Orobie.
La manifestazione svoltasi il 30 giugno organizzata a cura del CAI di Bergamo
Commissione Culturale, del CAI di AltaValBrembana Sezione di Piazza Brembana e
del Centro Storico Culturale F.Riceputi e patrocinata da: Coro Fior di Monte, Parco
delle Orobie Bergamasche, Com. Montana Valle Brembana, Associazione Nazionale
Alpini Gruppo di Foppolo, Comune di Foppolo, CAI Sezione Valtellinese di Sondrio
ha riscosso successo; quasi 100 le presenze; significativa quella del neo Sindaco di
Foppolo Gloria Carletti , del Gruppo Alpini della località e del prof. Tarcisio Bottani
del Centro Storico F.Riceputi. Presente anche una squadra dello Speleo Club Orobico
che si è dedicata al rilievo, con moderni mezzi, delle opere presenti al Passo, dando
anche dimostrazione al pubblico su come si eseguono i rilievi.
Vicino al passo Dordona si possono ancora visitare e conoscere le trincee e le opere
costruite nel 1916-1917. Sono stati illustrati i fatti storici motivando le opere costruite durante la prima guerra mondiale . Il CORO FIOR DI MONTE ha partecipato con
i suoi canti rievocativi creando una magica atmosfera tra i toccanti racconti, testimonianze, preghiere. Una giornata speciale ricca di storia, cultura, canti ed emozioni.
Gli organizzatori hanno raccolto il compito di valorizzare un progetto di memoria storica , far conoscere e salvaguardare un patrimonio storico di notevole importanza da
trasmettere alle nuove generazioni.
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che permette una cavalcata in cresta dal
Pizzo Pianezza (sopra il paese omonimo),
passando dalla Cima di Cornalta (con una
calata in doppia) e volendo poi si può
arrivare al Tornello stesso e, per i più
allenati, concatenare le CIME DEI SOLEGA (altre New Entry) sino al Passo di
Belviso e tornare dalla Valle del Gleno sino
a Pianezza con gradevolissimo giro ad anello. La rocciosa e per niente banale CIMA
TABAK (Prima Cima di Varicla), punto di
passaggio della bellissima traversata in cresta lungo la via Attilio Gheza dalla Nord del
Pizzo Camino sino alla Corna delle Pale,
passando inoltre dalla Cima Moren e dai
Corni del Negrino. La lunga ma divertente e
assai più facile cresta della COSTA DI
BONDIONE, che si snoda con diverse quote
interessanti dal Monte Sasna sino al Pizzo
Tre Confini passando per il TORRIONE e la
PUNTA STEFANIA (queste un po’ più
impegnative). La CIMA DEL CAMOSCIO,
avancorpo roccioso a destra della Bocchetta
omonima che precede l’ultimo tratto per la
via normale al Pizzo Coca. Il CORNO DEI
SECRETI e la CIMA DEL SIMAL che troviamo lungo la suggestiva cresta dello
Sperone Basso al Redorta (una via un po’
“insolita” per raggiungere uno dei nostri
Giganti Orobici) e inoltre la via dello SPERONE ALTO che passa dai cosiddetti GENDARMI o TORRIONI di Redorta, poco distante e volendo concatenabile percorrendone
una in salita e l’altra in discesa (ma solo per
chi ha le necessarie capacità). La PUNTA
ISABELLA che introduce alla grandiosa e
suggestiva cavalcata dal Dente di Coca al
Pizzo passando dalle Cime d’Arigna. La
SCHIENA DI CAVREL che si eleva tra i
due bei laghi della Malgina. La CIMA
DELLA ROVERE che si sale dal Passo di
Dordona, lungo la Cresta stessa della Rovere
e che culmina al Monte Cadelle. E inoltre le
Cime della zona lago Nero – lago Cernello;
I TORRIONI del SALTO e dell’OMO; il
TORRIONE di VAL CERVIERA, il TORRIONE del Pizzo delle Orobie, la TORRE
NINO (presso il Cimon della Bagozza); il
TORRIONE CURO’ e la FETTA DI
POLENTA; lo SPONDONE (da non confondersi con il M. Spondone), la SFINGE
(presso il Tre Signori) e TANTI ALTRI ….
Amanti della montagna e dei percorsi un
po’ inusuali, c’è ancora diverso terreno di
gioco che vi aspetta sulle nostre montagne,
buon divertimento!
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MOntAGnA,
libri e bambini

BIBLIOTECA

di Elena Ferri

Biblioteca

mamma, educatrice,
amante della montagna
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en ritrovati amici appassionati di montagna, di libri e amanti dei più piccini! In questo
numero voglio partire con un gioco in scatola, La corsa del bosco: è un gioco in legno
semplice e divertente da giocare sul pavimento. È un gioco sicuro, ecologico e realizzato con colori atossici. 100% made in Italy, la corsa nel bosco è realizzato in legno
proveniente da foreste gestite in modo corretto dal punto di vista ambientale e sociale (100%
FSC®). Vinci il turno quando il disco con l’animale scelto oltrepassa il traguardo creato dagli
alberi! Quando tutti i giocatori hanno completato 5 turni, vince la partita chi ne ha vinti di più! Un
gioco per tutta la famiglia, adatto dai 4 anni in su…un bel regalo per i più piccini.
Respira insieme all’orso. Calma, concentrazione ed energia positiva. 30 momenti di mindfulness per bambini, ad opera di Kira Willey, pubblicato da Il Castoro è un libro che propone tanti
esercizi divertenti, che si possono praticare ovunque e in qualunque momento, per aiutare i bambini, fin dalla più tenera età, a sviluppare la consapevolezza, migliorare la concentrazione, stemperare l’ansia e lavorare con la fantasia. La mindfulness è semplice, iniziamo a fare un bel respiro insieme, e il resto verrà da sé! (Età di lettura: da 6 anni.) in tutto questo, il bosco la fa da sfondo e… perché non provare poi tutti insieme a fare come l’orsetto di copertina in un bosco vero?
Il libro che attraverso la voce di Théo racconta il tempo trascorso dal suo papà nella foresta amazzonica, la madre di tutte le foreste, per la precisione a Conambo, nella provincia di Pastaza, vicino al confine con il Perù. Théo è un bambino intelligente, sveglio e pieno di umorismo che dalle
parole del padre apprende la diversità della cultura nella quale suo padre si è immerso, quella degli
indigeni Zápara. Il libro è un pretesto per parlare della distruzione ambientale, della diversità culturale e del rispetto che dobbiamo avere nei confronti di tutti gli esseri viventi. Alle illustrazioni
si mescolano foto autentiche e al testo scritto si accosta una scrittura a mano, due elementi che
contribuiscono a ricreare quello che sembra il diario di una bambino di città che ricostruisce la
storia del papà nella foresta cercando di assimilarla alla propria. Una chicca di questo libro è la
copertina e non soltanto per l’immagine attraente presente, ma per la novità che racchiude.
Il libro Mio papà e stato nella foresta di Gusti con illustrazioni di Anne Decis, ha una sovracopertina bellissima fatta di una carta che contiene dei semi di fiori di campo che può essere piantata per dare vita a dei bellissimi fiori. Fra bruchi, serpenti, ragni, pesci affumicati e aquile arpie
(chullwualy, come si chiama in lingua indigena, lo spirito protettore della foresta) il libro ci invita a portare con noi un pezzettino di foresta, lasciando che cresca e dimori nelle nostre vite, in
modo che lo spirito della foresta sia sempre con noi. Perché lo spirito della foresta ha sempre qualcosa da insegnare. Il libro aderisce alla campagna “libri amici delle foreste” lanciata da
Greenpeace: nessuna foresta è stata distrutta per produrre questo libro che è stampato su carta riciclata senza uso di cloro e con alte percentuali di fibre post-consumo.

Un romanzo dalla forma particolare, un romanzo d’amore che molto deve alla tradizione del
romanzo epistolare solo che la rielabora con alcune varianti: i due protagonisti, un ragazzo e una
ragazza, non si scrivono reciprocamente ma noi assistiamo, lato sinistro e lato destro delle pagine, alla scrittura dei loro pensieri che rivolgono l’uno all’altro ma non direttamente. Qui non ci
sono destinatari reali, a voler tacere del lettore, ovviamente, ma solo destinatari immaginari desiderati… siamo in quel momento dell’incertezza e dell’insicurezza dell’amore in cui la paura di
non esser corrisposto immobilizza le parole e le azioni… ma non i pensieri che qui si riversano e
dipanano. Il bosco in cui i due ragazzi si sono incontrati e dove finalmente si troveranno, l’uno
nell’altra. L’uno, l’altra, il suono della neve, quello della poesia e della musica e il colore delle
lunghissime sciarpe di lei in cui lui finalmente si legherà nell’abbraccio finale. Un libro che scalda, nessuna problematica, nessuna situazione particolare se non l’eccezionalità ogni volta unica
della scoperta dell’amore e della giovinezza. Quella cosa di cui davvero dovremmo riuscire a conservare il fuoco da adulti, quando tutto sembra spegnersi piano piano. Se ci ricordassimo di esser
stati dei prometei da ragazzi chissà come potremmo esser meglio da grandi.
Non mi resta che auguravi
buona lettura da Elena Ferri,
mamma, educatrice, amante della montagna.
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Finalmente realizzato
l’Inventario dell’Archivio storico
della sezione
Marcello Manara, Massenzio Salinas

gli stessi per serie e sottoserie con una
numerazione unica per i faldoni/tubi, buste
in termini archivistici, ed un’altra numerazione sempre unica per i fascicoli ottenendo complessivamente 208 faldoni/tubi e
663 fascicoli distribuiti in vari armadi del
Palamonti.
L’Archivio contiene ad esempio i Verbali
delle assemblee dei Soci e delle riunioni
del Consiglio, i documenti riguardanti le
attività sociali (spedizioni, trofei, incidenti,
etc.), il patrimonio (sede, rifugi, libri di
rifugio e di vetta), la scuola e il rifugio del
Livrio, oltre a lasciti e donazioni, cartografia, fotografia e cinematografia.
Ogni armadio è dotato di avviso con l’invito a segnalare ogni necessità di spostare i
faldoni al presidente della Commissione
Biblioteca, a cui si dovrà rivolgere anche

Orario invernale
(dal 9 settembre al 30 maggio)

lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì - sabato:
15.30 - 18.30
chiusure straordinarie
1 Novembre, 24, 25, 26 Dicembre
chiusura di Natale
dal 28 dicembre al 6 gennaio
Per collaborare con la Biblioteca
e per qualsiasi informazione
scrivete a biblioteca@caibergamo.it

chi desidera consultare i documenti.
L’inventario è visibile e scaricabile in
PDF dal sito della Sezione di Bergamo,
nella pagina Periodici – Documenti
Storici della Biblioteca, o direttamente da
ftp://CAIBERGAMO:CAIBERGAMO@188.10.35.9.

Novità in biblioteca
Massimo bal, Patrick raspo,
Valle d’Aosta sport climbing.
2450 monotiri e 316 vie lunghe,
tipografia Valdostana
La nuova guida d’arrampicata elenca e racconta 2450 monotiri disseminati in tutta la
Regione e 316 vie lunghe. Il presente lavoro va a colmare il vuoto lasciato da “Mani
nude” e descrive con precisione e dovizia
di particolari sia le vie lunghe sia i monotiri, Ogni scheda è arricchita da una descrizione tecnica, schizzi dettagliati e immagini inedite.
Andrea Greci,
Camminate per tutti in Appennino.
Appennino piacentino,
parmense e reggiano,
Idea Montagna Edizioni
Un’accurata selezione di escursioni adatte
alle famiglie, a chi muove i primi passi in
montagna e agli escursionisti che si vogliono avvicinare alle tante sorprese
dell’Appennino settentrionale. Un approccio innovativo ai sentieri, non solo descritti nel dettaglio, ma anche spunto per comprendere la natura e la storia, per raccontare leggende e per giocare.
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Dopo 4 anni di lavoro è stato concluso l’inventario dell’Archivio Storico della
Sezione, ad opera della Biblioteca, in collaborazione con Regione Lombardia e la
Biblioteca Nazionale del CAI.
La mancanza di un archivio storico si è
sempre sentita nella Sezione; la dispersione dei documenti è stata continua, dovuta
ai numerosi traslochi a cui la Sezione è
stata costretta ma principalmente alla mancanza di un archivio strutturato e di un
archivista che lo seguisse. Sintomatico il
fatto che documenti riprodotti in varie pubblicazioni non si trovino più in archivio.
Già nel 1946 Luciano Malanchini nel
comunicare al presidente la sua indisponibilità a gestire le attività culturali della
Sezione, biblioteca e Annuario in particolare, lamentava l’eliminazione di importanti
documenti in occasione dei “due ultimi traslochi”, cosa che si è puntualmente ripetuta anche nel più recente trasloco del 2005.
Le considerazioni sopra esposte, la sensibilizzazione sull’argomento fatta in ambito
Bibliocai (l’associazione delle biblioteche
CAI), l’esempio positivo del Piemonte
dove sono stati inventariati gli archivi di
cinque sezioni e della Biblioteca Nazionale
CAI, hanno spinto a cercare una via che
rendesse possibile fare altrettanto con i
documenti della Sezione.
Grazie all’interessamento iniziale del
Presidente del CAI-CDR Regionale,
Renato Aggio, nel 2015 è iniziato il
Censimento dell’Archivio, confluito poi
nel 2017 nell’avvio dell’Inventario realizzato ad opera di un’archivista indicata
dalla Regione Lombardia.
Nel 2019 l’inventario è stato concluso grazie al lavoro di Massenzio Salinas, ottenendo un elenco dettagliato e una sistemazione razionale dei documenti suddividendo
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Guido caironi, Anna cappelletti,
Medicina e montagna. Primo soccorso
e medicina pratica per camminatori,
escursionisti, alpinisti e professionisti
della montagna,
Idea Montagna Edizioni
Il desiderio fondamentale di questo libro è
quello di diffondere una cultura sanitaria.
Una cultura che non sia ovviamente specialistica o professionale ma che, in maniera semplice e divulgativa, permetta di scoprire e apprendere le principali modalità di
trattamento e di gestione di piccole e grandi problematiche sanitarie. Il testo vorrebbe illustrare come soccorrere un infortunato, in quegli ambienti dove l’aiuto dell’equipe sanitaria professionale potrebbe
tardare ad arrivare, proprio a causa della
natura del territorio e a causa della distanza dai centri urbani.
roberto Dini, Luca Gibello, stefano
Girodo, Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili
delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio,
hoepli
Una selezione di oltre 50 strutture sull’intero arco alpino, introdotte da un saggio
storico-critico e approfondite attraverso
schede monografiche, corredate da un
ricco materiale iconografico. Collocati in
contesti estremi dal punto di vista ambientale, gli “imperdibili” condensano molteplici valori: storici, alpinistici, geografici,
Le Alpi Orobiche - settembre 2019

paesaggistici, architettonici, tecnologici,
sociali. Un patrimonio collettivo da conoscere e valorizzare, per una frequentazione
consapevole e per uno sviluppo responsabile della montagna.
Nives Meroi,
Il volo del corvo timido.
L’Annapurna e una scalata d’altri tempi,
rizzoli
Questo libro descrive l’ascensione alla vetta
dell’Annapurna, conquistata da Nives
Meroi e Romano Benet nel 2018, che ha
insegnato loro profonde verità come solo la
montagna può fare. Nives e Romano si sono
trovati al campo base con degli alpinisti
cileni forti ma inesperti. Solo una collaborazione fra tutti ha permesso che arrivassero
in cima mettendo in discussione certezze e
aprendo domande che fanno riflettere sulla
vita: quanto conta l’individuo davanti alla
Natura? Cos’è utile? Cosa superfluo? Vale
di più la forza o l’esperienza?
Alex cittadella,
Breve storia delle Alpi tra clima
e meteorologia,
Franco Angeli
Alpi, clima, meteorologia. È da questi termini che bisogna partire per scoprire le
relazioni tra ambiente alpino, uomo e
variabili climatiche nel corso del tempo.
L’arco cronologico di riferimento va dal

Medioevo alla Prima guerra mondiale con
accenni anche all’età antica. Uno sguardo a
volo di uccello con l’obiettivo di fornire
spunti mirati per un quadro d’insieme sull’emergere della questione climatica nel
contesto alpino. L’attraversamento delle
Alpi da parte di Annibale costituisce il
punto di partenza per inoltrarsi in un percorso plurisecolare di approccio alle terre
alte che, fattosi più intenso nei secoli del
basso Medioevo, diviene essenziale per
comprendere la storia dell’Europa a partire
dal Cinquecento. Dopo una riflessione
sulle dinamiche caratterizzanti la scoperta
delle Alpi dal punto di vista ambientale,
meteorologico e climatico attuata nel
Seicento, la narrazione indaga la ridefinizione del mondo della montagna attuata
dai philosophes settecenteschi e dai tecnici
militari napoleonici e austriaci. Per poi
proseguire con un’analisi degli studi prodotti in epoca positivista, con maggiore
attenzione all’avvio delle osservazioni
meteorologiche sistematiche, alla fondazione degli osservatori lungo tutto l’arco
alpino nonché all’azione congiunta di enti
nazionali (tra cui il Club Alpino Italiano) e
sovranazionali per lo studio del clima. Un
ultimo approfondimento tematico analizza
la connessione fra Grande guerra e
ambiente alpino nella sua accezione prevalentemente climatica.
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sci alpino

“plastic free”

N

egli ultimi anni, nonostante i
cambiamenti climatici in atto
che stanno mettendo a dura
prova le condizioni di innevamento necessarie allo svolgimento della
nostra stagione sciistica, abbiamo avuto un
incremento di iscritti alle nostre attività.
Il fatto di accompagnare così tante persone
in montagna ci ha però fatto riflettere sull’impatto ambientale che questo comporta,
non siamo ipocriti, sappiamo benissimo che
lo sci alpino non è l’attività più sostenibile
da svolgere in montagna. Dalla prossima
stagione, anche seguendo quello che si pone
come messaggio di “Save the Mountains”,

abbiamo deciso di impegnarci anche noi,
ma come? Ormai sappiamo tutti come la
plastica sia diventata il principale
inquinante del nostro ambiente, dalle
immense isole galleggianti nel Pacifico alle
microplastiche trovate nei nostri sofferenti
ghiacciai alpini, ecco perché, da quest’inverno, abbiamo deciso di non utilizzare più
plastica usa e getta nelle nostre gite e corsi.
Come Commissione non siamo responsabili
solamente di accompagnare gli iscritti ai
nostri corsi e alle gite ma anche di cercare di
trasmettere quelli che sono i valori del CAI
rispetto all’ambiente montano (seppur
antropizzato come un resort sciistico), da
qui la nostra presa di coscienza e il nostro
impegno per la prossima stagione.
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di Andrea Sartori

Ovviamente non può bastare solo l’utilizzo
di piatti, bicchieri e posate riciclabili per
portare avanti questo nostro impegno!
Un’ordinata e precisa raccolta differenziata
e relativo smaltimento accompagnerà tutte
le nostre attività.
La Commissione è già al lavoro per il
prossimo inverno: sono confermati i corsi
Prima Neve (dal 12 al 15 dicembre) e il
corso del sabato (11-18-25 gennaio e 1 febbraio). Per quanto riguarda le gite, oltre alle
classiche giornaliere e vedendo il gradimento degli scorsi anni, riproporremo le gite di
tre giorni in Val Pusteria e a Madonna di
Campiglio, quest’ultima con pernottamento
al Rifugio Graffer. Indicativamente saranno
circa 1500 le persone che accompagneremo
alle gite, questo vuol dire 3500 bicchieri per
le bevande, 500 bicchierini e cucchiaini da
caffè, 300 confezioni di succhi di frutta, più
di 300 bottiglie tra bibite e acqua e un centinaio di confezioni di cibo. Se mettiamo
insieme tutti questi rifiuti si capisce quanto
questa nostra svolta dettata dalla sostenibilità sia obbligata.
L’anno scorso, il 51° corso di sci e snowboard è stato un successo incredibile: più di
250 persone per quattro sabati hanno sciato
con noi, merito anche della Scuola sci e
snowboard Tonale Presena che, a gennaio,
festeggerà con noi 30 anni di collaborazione!
Il dettaglio del nostro programma sarà presentato in autunno, affilate le lamine quindi, un’altra meravigliosa stagione è alle
porte.
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Xii corso

di alpinismo di base a1

scuola di alpinismo
32 e sci alpinismo
cai valcalepio
GrUMeLLO deL MOnte- BG
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iovedì 13 giugno si è concluso
con una riunione conviviale
presso un agriturismo della
zona e con la consegna degli
attestati di frequenza ai 14 allievi, il XII
corso di Alpinismo di base A1. Corso che
si è svolto, per quanto riguarda le lezioni
teoriche, presso la nostra sede di
Grumello, tenute quasi esclusivamente da
nostri istruttori. Le uscite sono state condizionate dall’andamento meteo che a
maggio è stato piuttosto burrascoso.
Comunque, siamo sempre riusciti a sfuggire al maltempo grazie alle previsioni
seguite attentamente dal corpo istruttori.
Così siamo sfuggiti ai temporali sia per le
due uscite di Predore, per l’uscita alle
placche di San Martino sul lago di Lecco,
per la scalata alla cresta di Gaino sul
Garda che per la ferrata Colodri ad Arco.
Anche la salita al Cimon della Bagozza,
nonostante il freddo e la neve è stata coronata da successo. Il corso doveva essere
coronato dall’ascesa al Gran Paradiso dal

Rifugio Chabod. Purtroppo, dopo uno
splendido sabato speso a vedere i passi su
ghiaccio nei pressi del rifugio, un repentino cambio notturno del tempo, ci ha
costretti a tornare quando ormai eravamo a
quota 3700 m nonostante fossimo partiti
molto presto con il cielo trapuntato di
stelle. Dobbiamo però affermare che al di
là del successo pratico, siamo grandemente soddisfatti per quello che il corso ha
fruttato creando un “gruppo”. Gli allievi si
sono dimostrati sempre attenti, appassionati e molto coinvolti. A dimostrazione di
ciò alcuni allievi, con pervicacia, la settimana successiva sono tornati da soli al
Gran Paradiso raggiungendo felicemente
la cima. Un grande grazie a loro per avere
scelto la nostra scuola e agli istruttori per
la loro disponibilità. Il successo degli ultimi corsi ci incoraggia a proseguire e a
sempre migliorarci cercando di trasmettere a coloro che si affidano a noi, le nostre competenze ed esperienze per comprendere meglio “l’andare in montagna”

COMMISSIONE MEDICA

Giornata di sensibilizzazione
e lotta all’ipertensione
arteriosa in montagna
21 luglio 2019

M

POSTA DEI SOCI

I

rettifica

l Presidente della Sottosezione di Nembro Pietro Gavazzi segnala che
nell’articolo “CAI Nembro guardare il presente...” apparso sull’ultimo
numero di Alpi Orobiche, nel secondo capoverso dove si parla dell’alpinismo giovanile è stato erroneamente indicato Sottosezione di Alzano anziché
di Albino.
La Sottosezione del cAI dI Albino da anni si impegna, con istruttori e sostegno economico alla buona riuscita del corso di Alpinismo Giovanile, il tutto
condiviso con il CAI di Gazzaniga e di Nembro.
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ontagna e Cuore: conoscere
il comportamento della pressione arteriosa quando si
sale in quota per prevenire i
rischi dell’ipertensione arteriosa. Si tratta
di un’Iniziativa organizzata, con il patrocinio della World Hypertension League –
organo ufficiale dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità-, nell’ambito delle
attività relative alla Giornata Mondiale di
Lotta all’Ipertensione Arteriosa del 17
Maggio 2019.
È giunta al suo quarto anno la “Giornata
Contro l’Ipertensione Arteriosa in
Montagna” che ha raccolto notevoli consensi nelle precedenti edizioni. Anche quest’anno nei mesi di luglio e di agosto molti
rifugi sono stati coinvolti nella giornata di
sensibilizzazione su pressione arteriosa in
alta quota.
L’iniziativa è stata organizzata dalla
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
e dalla Commissione Medica del Club
Alpino Italiano in collaborazione con la

Società Italiana di Medicina di Montagna,
con le Commissioni mediche del CAI
Bergamo e del CAI Lombardo, e con molte
Università ed Istituti Scientifici e Clinici
Italiani, tra cui l’Istituto Auxologico
Italiano, IRCCS, l’Università degli Studi di
Milano- Bicocca, L’Università de
L’Aquila, l’Università dell’Insubria ed il
CNR di Pisa, che si sono impegnati a mettere a disposizione medici, infermieri e
attrezzature.
Sensibilizzare i frequentatori della montagna a prestare attenzione all’effetto dell’ipossia in alta quota su eventuali patologie cardiovascolari, in particolare per
quanto riguarda l’ipertensione arteriosa. È
questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dalla Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa in collaborazione con il Club
Alpino Italiano e la Società Italiana di
Medicina di Montagna nei fine settimana
di luglio e agosto dove per l’occasione in
34 rifugi, escursionisti e alpinisti potranno
ricevere informazioni sull’ipertensione
arteriosa e i suoi rischi e sul comportamento della pressione arteriosa in montagna..
Ad ogni soggetto, dopo la misurazione
della pressione è stato richiesto di compilare un semplice e breve questionario di
autovalutazione sulla consapevolezza di
questi problemi che, in modalità del tutto
anonima. È stato utile agli studiosi per
migliorare ulteriormente le campagne di
informazione e prevenzione sull’ipertensione arteriosa. Inoltre, oltre alla misurazione della pressione arteriosa, è stata
anche misurata in modo non invasivo la
percentuale di ossigeno nel sangue, per
valutare eventuali stati di iniziale ipossia e
la loro relazione con la pressione arteriosa.
L’iniziativa si basa sui risultati recenti della
ricerca sugli effetti cardiovascolari della
esposizione acuta all’alta quota, in gran
parte basati su una serie di studi effettuati
nell’ambito dei progetti HIGHCARE
sull’Everest, sulle Ande e sulle Alpi
dall’Istituto Auxologico Italiano di Milano
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della pressione

34

Elenco dei rifugi
che hanno aderito all’iniziativa:

• rifugio Fanes (Val Badia, San Vigilio di
Marebbe BZ)
• rifugio Graffer (Pian del Grosté,
Madonna di Campiglio TN)
• rifugio Pradidali (Valle di Pradidali,
San Martino di Castrozza TN)
• rifugio torino (Località Courmayeur
AO)
• rifugio brioschi (Grigna Settentrionale,
Pasturo, LC)
• Malga stia (Canale d’Agordo, BL)

(Lago Grande di Viso, Valle Po, Crissolo
CN)
• rifugio Pizzini (Val Cedec, Valfurva SO)
• rifugio Albani (Località Lago del
Polzone, Colere BG)
• rifugio balicco (Località Alpe
Azzaredo, Valle Brembana, Mezzoldo BG)
• rifugio Gherardi (Val Taleggio,
Località Pizzino, BG)
• rifugio Laghi Gemelli (Località Laghi
Gemelli, Carona BG)
• rifugio bolzano al Monte Pez (Località
Fiè allo Sciliar BZ)
• rifugio Mantova al Vioz (Località Peio,
Val di Sole TN)
• rifugio Passo delle selle (Bergvagab unden Hùtte, Catena di Costabella, Val di
Fassa - Gruppo della Marmolada TN)
• rifugio Pian dei Fiacconi (Località
Fedaia 31, Canazei TN)
• rifugio segantini (Località Malga
Vallina d’Amola, Giustino TN)
• rifugio ai caduti dell’Adamello (Passo
della Lobbia Alta,TN)
• rifugio Forte Verena (Località Cima
Verena, Mezzaselva di Roana VI)
• rifugio Pier Fortunato calvi (Località
Val Sesis, Sappada UD)
• rifugio Franchetti (Località Prati di
Tivo, Pietracamela, Gran Sasso TE)
• rifugio Duca Degli Abruzzi (Località
Campo Imperatore, Gran Sasso AQ)
• rifugio biagio Longo (Pollino) rifugio
Monte curcio (Sila Grande)
• rifugio botte Donato (Sila Grande)
• rifugio taverna (Sila Piccola)
• rifugio husky (Gambarie, Aspromonte)

Domenica 21 luglio 2019

Mercoledì 24 luglio 2019

• rifugio casermetta al col de la seigne
(Val Veny, Courmayeur AO)
• stazione sky way (Pavillon,
Courmayeur AO)
• rifugio teodulo (Località Breuil
Cervinia, Valtournenche AO)
• rifugio quintino sella al Monviso

• rifugio rinaldi (Monte Terminillo,
Micigliano RI)

sabato 13 e domenica 14 luglio 2019
• rifugio casati (Località Passo Cevedale,
Valfurva SO)

in quota consente

Domenica 14 luglio 2019

maggior sicurezza

• rifugio baroni al brunone (Val Seriana,
Valbondione –. Fiumenero BG)
• rifugio celso Gilberti (Sella Nevea,
Tarvisio UD)

”

e dall’Università Milano-Bicocca, che
hanno portato per la prima volta nel mondo
a pubblicare raccomandazioni internazionali per una ascesa sicura in montagna di
soggetti con precedenti episodi cardiovascolari (articolo allegato). Questi studi
hanno dimostrato che l’esposizione acuta
alla ipossia (ridotta disponibilità di ossigeno) che caratterizza l’alta quota può far
salire la pressione arteriosa in modo significativo, sia in chi solitamente ha una pressione normale, sia nei oggetti che già soffrono di ipertensione arteriosa a livello del
mare, con differenze legate ad alcune
caratteristiche individuali tra cui l’età.
Conoscere il comportamento della pressione in quota può pertanto consentire a chi
ama la montagna di effettuare ascensioni
con maggiore sicurezza, mettendo in atto
semplici ma adeguate misure protettive in
collaborazione con il proprio medico e/o
grazie alla consultazione di ambulatori
specializzati in medicina di montagna
coordinati da SIIA, CAI e SIMeM. La proficua collaborazione tra la Commissione
Medica del CAI, la Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa e la Società
Italiana di Medicina di Montagna ha offerto pertanto la possibilità di organizzare un
evento a valore sia educativo sia scientifico, di sicura utilità per alpinisti ed escursionisti. In provincia di Bergamo sono stati
coinvolti i rifugi del CAI Albani, Balicco,
Brunone, Gherardi, Laghi Gemelli. La sera
del 20 luglio 2019 presso il Rifugio Albani
il Prof. Gianfranco Parati dell’Università di
Milano-Bicocca ha tenuto una interessante
conferenza per parlare degli effetti dell’alta quota sulla pressione arteriosa.
Le Alpi Orobiche - settembre 2019

Venerdì 19, sabato 20
e domenica 21 luglio 2019
• trekking transvallivo “Valli di Lanzo –
Valle Orco” con punti di rilevazione della
pressione in tre diversi posti tappa
(Usseglio, Balme, Pialpetta) e sulle quote
raggiunte in giornata (colli alpini).
sabato 20 e domenica 20 luglio 2019

Domenica 4 agosto 2019
• rifugio Orto di Donna (Località Ex
Cava 27, Minucciano LU)
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simulatore CLiMAtiCO:
il futuro è a Bolzano

È stata inaugurata in Alto Adige
un’infrastruttura di ricerca che simula
le condizioni climatiche più estreme
allo scopo di valutare la loro influenza
sull’uomo, sull’ambiente
e sulla tecnologia
di G. C Agazzi

colare agricolo. Si potranno studiare le funzioni vitali di piante, animali e microrganismi in vari condizioni di clima, analizzandone i vari processi di adattamento a climi o
quote estremi. Potremo studiare l’impatto
dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi
in un ambiente realistico, trovando risposte
a quesiti che, visto l’impatto del climate
change, saranno sempre più importanti per
il futuro» ha affermato il ricercatore.
Roland Psenner, presidente di EURAC
Research, si è dimostrato soddisfatto di
poter offrire non solo agli scienziati di tutto
il mondo, ma anche agli imprenditori internazionali, nazionali e altoatesini la possibilità di realizzare i loro esperimenti e di
testare i loro prodotti. Circa venti aziende
hanno già espresso il loro interesse a questo
riguardo. Technoalpin e Prinoth stanno già
effettuando i loro test. Stephen Ortner, direttore di EURAC Research, ha affermato che
fino ad oggi gli imprenditori dell’Alto
Adige dovevano svolgere i loro test all’estero, con grandi costi.
Il 5 aprile si sono riuniti i maggiori esperti a
livello mondiale di medicina di alta quota e
di medicina di emergenza in montagna con
l’intento di esplorare nuove possibilità di
ricerca in ambienti estremi. Le situazioni di
emergenza in montagna sono davvero difficili da riprodurre e da studiare. I risultati
ottenuti con l’uso del simulatore potrebbero
essere utili anche nel campo delle malattie
croniche come il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, le malattie neoplastiche o
cardiovascolari. Spesso abbiamo a disposizione campioni molto ridotti e questo non
ci permette di studiare in modo approfondito i processi che avvengono nell’organismo
a basse temperature o in carenza di
ossigeno. È per questo che Terra X Cube,
simulando tutte le condizioni climatiche
della Terra, è così interessante per gli esperti che abbiamo invitato”, ha affermato
Hermann Brugger.
All’inagurazione era presente Damian
Bailey, attualmente professore alla
University of South Wales,
il maggiore studioso a livello mondiale dei
processi che avvengono nel corpo umano in
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i potrà vivere come sulla vetta
dell’Everest e oltre (fino a 9000
metri) a Bolzano, nel simulatore
Terra X Cube, inaugurato venerdì 5
aprile 2019, che offre condizioni climatiche
uniche nel mondo. Oltre all’altitudine, si
potranno simulare temperature comprese tra
-40°C e +60°C, irraggiamento artificiale
anche quando fuori è buio, 60 millimetri di
pioggia all’ora anche quando fuori c’è il
sole, 5 centimetri di neve all’ora anche se
fuori è estate. Il simulatore si trova a
Bolzano nel NOI Techpark. Dal Sahara
all’Everest, ecco Terra X Cube, la macchina
delle meraviglie, come qualcuno l’ha definita, senza esagerare. Vi potranno essere effettuate ricerche in ambito medico, ecologico e
industriale. La pressione e la concentrazione
di ossigeno possono essere variate a seconda della quota che si vuol simulare, come su
alcune delle cime più elevate del mondo.
All’ inaugurazione era presente il presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano Arno
Kompatscher. Quest’ultimo si è dimostrato
entusiasta rispetto alla realizzazione del
Terra X Cube, un progetto al quale ha dedicato una particolare attenzione fin dai primi
passi della progettazione nel 2013. «Sono
orgoglioso del fatto che questo simulatore
unico nel suo genere sia stato creato completamente dal nulla da ricercatori e ingegneri di EURAC Research e che alla sua
costruzione abbiano partecipato aziende
locali. Abbiamo realizzato una infrastruttura
che permette alle nostre aziende già forti in
settori come le tecnologie alpine di competere con ottime chance a livello mondiale».
Christian Steurer, direttore di Terra X Cube
all’ EURAC Research, ha illustrato ai presenti come funziona e come è strutturato il

simulatore. Le camere climatiche del Terra
X Cube si presentano come due grandi cubi.
Il più grande, Large Cube, e il più piccolo,
Small Cube, sono in grado di offrire qualsiasi scenario climatico del pianeta terra,
anche spinto ai limiti estremi sia per quanto
riguarda sia il caldo, sia il freddo. Le quattro
camere di test dello Small Cube sono in
grado di creare le condizioni atmosferiche
che si trovano nelle Alpi, mentre il Large
Cube simula quote più elevate come la vetta
dell’Everest. Hermann Brugger, uno degli
ideatori di Terra X Cube, ha, poi, preso la
parola, affermando che si è realizzato un
sogno. Una realtà unica al mondo, un progresso davvero eccezionale per la medicina
di emergenza in montagna e non solo. Fino
ad oggi i ricercatori hanno realizzato i loro
esperimenti scientifici in alta quota solo in
ambiente esterno, mentre ora lo si può fare
nel simulatore. “Quello che ancora mancava
nel campo della ricerca medica in alta quota
era la riproducibilità dei test, ovvero la loro
ripetizione nelle stesse condizioni” ha precisato Brugger. All’interno del simulatore
possono stare 12 soggetti e tre ricercatori
per un periodo lungo fino a 45 giorni. Le
condizioni vengono decise e ripetute più
volte. All’interno si possono montare tende,
si può arrampicare o fare attività fisica. La
camera principale è collegata a una camera
di compensazione che permette ai partecipanti agli esperimenti di utilizzare la stanza
da bagno senza disturbare i vari test. La
camera di compensazione può simulare un
calo improvviso di pressione come può
accadere durante un intervento di salvataggio in elicottero in alta montagna. È possibile monitorare i vari parametri vitali come
l’attività cardiaca, la saturazione di os sigeno, la pressione arteriosa e la temperatura corporea dei soggetti che si trovano
all’interno del simulatore. Importanti saranno i risultati degli esperimenti condotti in
ipossia. Il biologo Georg Niedrist, partecipante alla prima spedizione austriaca
all’Everest, ha affermato che il Terra X
Cube sarà una infrastruttura in grado di
aprire nuove prospettive anche nel campo
della ricerca in ambito ambientale, in parti-
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carenza di ossigeno: è il caso di persone che
soffrono di mal d’altitudine con conseguenze a volte letali. Bailey si occupa anche di
storia della Terra e mette in relazione
l’evoluzione della specie con la composizione dei gas e con il contenuto di
ossigeno nell’atmosfera. Terra X Cube apre
interessanti possibilità di ricerca per chi studia l’ipossia. Il cardiologo italiano Gianfranco Parati, direttore della Scuola di
Specializzazione in malattie cardiovascolari
dell’Università di Milano-Bicocca, studia
malattie come ipertensione, post-infarto,
diabete mellito. In particolare, è interessato
a come queste malattie possano essere studiate in relazione ai processi di acclimatazione e in carenza di ossigeno all’interno di Terra X Cube. Wolfgang Voelckel,
anestesista e medico di terapia intensiva è
professore all’Università di Salisburgo e
coordinatore medico del soccorso aereo
ÖAMTC di Salisburgo. In particolare, è
interessato alle nuove possibilità offerte da
Terra X Cube per l’addestramento delle
squadre di soccorso aereo.
Matthias Jacob, medico di terapia intensiva
specializzato in operazioni di soccorso a
terra e nella formazione di squadre di soccorso è interessato a come migliorare le
prestazioni delle squadre di soccorso in condizioni estreme, come basse temperature. Il
freddo, infatti, può compromettere la
destrezza del soccorritore, ad esempio, nell’intubare un paziente. I test in Terra X Cube
possono aprire grandi possibilità in questo
settore. Hanno partecipato all’inaugurazione di Terra X Cube anche i membri
della Commissione Medica della Cisa-Ikar,
presieduti dal medico inglese John Ellerton,
e provenienti da ben 12 nazioni.
L’avvenieristica infrastruttura da 1240 metri
quadri, la cui progettazione è iniziata 7 anni
fa, ma che è stata fisicamente costruita in
poco più di anno, sarà completamente a disposizione dei ricercatori e delle imprese.

A Milano durante un convegno
si è parlato di spedizioni scientifiche
estreme nel periodo del colonialismo.
di G.C. Agazzi

D

al 29 al 30 novembre 2018 si è
tenuto nella sala Napoleonica
di Palazzo Greppi a Milano un
convegno internazionale di
studi, organizzato dall’ Università, riguardante la ricerca scientifica, l’alpinismo, la
geografia e l’imperialismo tra gli anni
1880 e 1964. Le varie relazioni del convegno hanno permesso di approfondire la stagione delle esplorazioni italiane, confrontandole con quelle a livello internazionale.
Sono stati incrociati diversi approcci disciplinari: antropologia, geografia, storia, storia della scienza e studi ambientali.

un po’ di dati
1240 metri quadrati per test e ricerca
2 camere climatiche modulari walk-in
500 tonnellate di cemento
9000 quota massima simulabile
-40° c capacità di raffreddamento
+60° c capacità di riscaldamento
30 metri al secondo velocità del vento
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Informazioni
Si può effettuare un tour virtuale delle
infrastrutture all’indirizzo Internet
https://terraxcube.eurac.edu.it/virtualtour/
Terra X Cube si trova a Bolzano
in Via Ipazia,n° 2, telefono 0471 055550

La commercializzazione
del Monte Everest
L’americano Peter H. Hansen del
Worcester Polytechnic Institute ha parlato
della commercializzazione del Monte
Everest (Chomolungma, il suo nome storico) nel corso del XX secolo. Si tratta di un
fenomeno che ha avuto inizio nel XIX
secolo quando la montagna venne misurata. Prima di allora la vetta delle grandi
montagne era solo e idealmente riservata
agli dei e ai re. Poi, giunsero le grandi spedizioni con alpinisti e scienziati. Hansen ha
scritto un libro sulla commercializzazione
dell’Everest per la Harvard University
Press. La commercializzazione dell’Eve rest è dovuta al fatto che dagli alpinisti-eroi
degli anni’ 20 si è passati a persone disposte a pagare profumatamente la possibilità
di salire la Vetta Suprema con un unico
sforzo: quello economico. Negli anni ’70
un articolo di un giornale britannico intitolato “Everest: climbers challenge or commercial venture?” ha sollevato la questione
della commercializzazione della grande
montagna himalayana. La venuta di molti
occidentali ha creato lavoro per le popolazioni della valle del Khumbu, ma ha pure
diffuso l’inquinamento e ha messo in peri-
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Alpinismo globalizzato
Jon Mathieu dell’Università di Lucerna, ha
tenuto una relazione riguardante la globalizzazione dell’alpinismo. Si tratta di un
fenomeno che ha contribuito su scala mondiale alla diffusione di tendenze, di idee, e
di pensieri. Il progressivo affermarsi di
questa attività a livello mondiale a partire
dalla fine del XIX secolo rappresenta un
fatto molto evidente che ha portato alla
globalizzazione dell’alpinismo stesso che
continua anche ai nostri giorni. Le Alpi
vanno viste come un luogo da sempre abituato alle “contaminazioni virtuose”, cioè
agli scambi tra il basso e l’alto, e tra popolazioni con culture e stili di vita assai diversi. Le strade, le automobili, gli aerei hanno
permesso di appiattire in un certo senso i
popoli di montagna su una posizione di
acritica sottomissione alla civiltà globale,
oppure di nostalgica difesa di un passato
che non esiste più. Ciò è successo anche in

Himalaya. L’emigrazione permanente, il
turismo di massa, l’affermazione del
modello consumistico urbano, la crisi e la
scomparsa della cultura del limite e della
solidarietà, nonché i processi di spaesamento e di disagio creati dalle trasformazioni tecnologiche e non di fine secolo
hanno contribuito a globalizzare l’alpinismo. In tal modo molti individui che,
prima non lo conoscevano, si sono avvicinati all’alpinismo che li ha affascinati,
coinvolgendoli. In molti si sono recati in
zone montuose del pianeta prima poco
conosciute. L’alpinismo è stato globalizzato in un modo “rumoroso”, caratterizzato
da un’attenzione e da una reazione pubblica intense, in un modo “silenzioso”, meno
noto nel campo dell’organizzazione internazionale.
Antropologia di montagna
Maria Luisa Nodari della Mongolia &
Inner Studies Unit dell’Università di
Cambridge ha trattato l’antropologia delle
spedizioni dalle Alpi all’Himalaya. La
ricercatrice ha parlato di “storie epiche”,
confrontando “azioni eroiche” di alpinisti
europei, cinesi e tibetani. Qualcuno ha
detto che l’alpinismo può essere considerato un “rituale teatrale”, in cui si possono
osservare ideologie come eroismo, colonialismo, epica, sacrificio che potrebbero
trovare un’ideale attuazione sul palcoscenico della montagna. L’alpinismo può
essere considerato come una pratica sociale e culturale, che evidenzia tradizioni
quali quella tibetana, ai margini del mondo
internazionale. Team misti di alpinisti cinesi e tibetani hanno scalato l’Everest in
tempi di crisi e di minacce per l’unità
nazionale. L’Everest è stato un simbolo per
la propaganda della Repubblica Popolare
Cinese.
Marco Cuzzi dell’Università degli Studi di
Milano ha parlato del Fascismo e della
“politica di potenza” nella svolta del 1928.
In questo anno si ebbe una serie di imprese
scientifiche, sportive ed esplorative che
stabilì la specificità e la centralità della
“nuova Italia” nel mondo internazionale.
L’Italia, divenuta sempre più aggressiva e
focalizzata sulla prestanza fisica, avviò una
stagione di missioni scientifiche in zone
remote che vennero anticipate dalle spedizioni di Tucci in Tibet nel 1933 e nel 1936.
Nel luglio del 1937 venne stipulato il

“Patto asiatico” tra Turchia, Persia, Iraq e
Afghanistan. Le alleanze con Kabul e
Teheran prima e, poi, con il putsch di
Baghdad del 1941 avrebbero rappresentato
una mossa contro l’impero britannico, un
concreto sostegno istituzionale alle successive spedizioni in Karakorum.
Dall’Italia al Karakorum
Stefano Morosini dell’Università degli
Studi di Milano ha, poi, presentato una relazione a proposito del ruolo avuto da parte
degli italiani nell’esplorazione, nello studio
e nella pratica alpinistica nella regione del
Karakorum. Il relatore ha parlato del poco
noto viaggio del valdostano Roberto Lercoz
che nel 1890 giunse ai piedi del K2, tentandone (forse) la salita. A partire dal 1892
geografi e alpinisti britannici realizzarono
esplorazioni impiegando guide alpine italiane. Nel 1909 Luigi Amedeo di Savoia,
duca degli Abruzzi, realizzò una spedizione
al K2, mentre Filippo De Filippi ne guidò
una tra il 1913 e il 1914. Tra il 1928 e il
1929 Aimone di Savoia, duca di Spoleto,
organizzò una spedizione e Giotto Dainelli
ne effettuò un’altra nel 1930. Ma si dovette
aspettare il 1954 perché la vetta venisse
conquistata dal geologo italiano Ardito
Desio. Suddette spedizioni presentarono
oltre ad aspetti esplorativi, scientifici e alpinistici anche un significato politico-nazionale costituendo un caso significativo di
“colonialismo verticale”.
L’alpinismo si internazionalizza
Ilaria Scaglia dell’Aston University di
Birmingham ha descritto gli scopi internazionalisti
dell’UIAA
(Unione
Internazionale delle Associazioni di
Alpinismo) tra il 1939 e il 1951.
L’alpinismo rappresentò in quei tempi un
mezzo essenziale per la formazione di idee
e di pratiche internazionaliste. Le montagne divennero un mezzo ideale per la cooperazione internazionale.
La lettura del paesaggio
Roberto Basilio del Kungliga Tekniska
Högskolan di Stoccolma e del Rachel
Carson Center di Monaco, ha illustrato le
Environmental Humanities (post-coloniali). La combinazione di ambiente e di discipline umanistiche ha modificato entrambi
gli ambiti. Le Environmental Humanities
ci offrono una dimensione interpretativa e
settembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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colo la sicurezza di alpinisti inesperti che si
sono avventurati sulle montagne himalayane. Così si è passati da una forma di alpinismo di esplorazione, quello degli inizi del
XX secolo, a un alpinismo di tipo commerciale, quello degli ultimi ‘20 anni. Tutto
questo fenomeno ha favorito la commercializzazione delle spedizioni, implementando il business sulla montagna, sia per la
gente del posto che per gli occidentali. Si
parla delle eredità del colonialismo e delle
conseguenze della globalizzazione. Alla
base del cambiamento si individua il colonialismo come un momento storico che ha
caratterizzato la fine dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento. L’importanza prioritaria conferita alla ricerca scientifica, alla
geografia e all’imperialismo ha, talvolta,
mascherato le molteplici sfaccettature della
commercializzazione
della
scalata
dell’Everest negli anni ’70. Attualmente la
montagna viene salita ogni anno da oltre
600 persone. I dibattiti internazionali
hanno evidenziato la diversità globale del
rischio e le disparità del benessere. La storia dell’alpinismo fu agli inizi considerata
quale metafora del trionfo della civilizzazione, quindi, un fatto positivo, che, però,
nel tempo creò problemi. La sua particolare condizione di montagna più alta del
mondo ha avviato dibattiti e discussioni sui
retaggi del colonialismo e sulle pesanti
conseguenze della globalizzazione.
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alcuni strumenti analitici che permettono
di leggere il paesaggio come testo complesso.
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ricordo di roberto Almagià
e Lucio Gambi
Sandro Rinauro dell’Università degli Studi
di Milano ha parlato del rapporto docentediscente che lega Roberto Almagià e Lucio
Gambi due tra le guide più influenti di
quella branca della geografia definita
“umana”. Gambi fin dalla giovinezza accademica prese le distanze dagli orientamenti scientifici del maestro. Sferrò la prima
denuncia in ambito geografico delle compromissioni di diversi colleghi con l’imperialismo fascista. Almagià si schierò rapidamente a favore del progetto culturale di
Giovanni Gentile.
c’era una volta
la società Geografica Italiana…
Claudio Cerreti dell’Università degli Studi
di Milano è intervenuto per parlare della
Società Geografica Italiana, nata nel 1867.
Avrebbe svolto una sua diplomazia scientifica in competizione con le società geografiche estere. Anticipò e trainò i tentativi
coloniali italiani, promuovendo spedizioni
in Tunisia, Africa Orientale, Insulindia,
Libia, Albania e Vicino Oriente. Ministri,
diplomatici, banchieri e altissimi funzionari furono presenti tra i dirigenti della
Società per almeno sessant’anni.
Il caso umberto Nobile
Luigi Zani dell’Università degli Studi di
Roma-La Sapienza ha parlato di “Umberto
Nobile tra due totalitarismi”. In particolare
ha raccontato la storia del lungo soggiorno
in Unione Sovietica dal 1931 al 1936 del
generale italiano, celebre costruttore e pilota di dirigibili. Nobile era stato negli anni
Venti il protagonista dell’epopea del dirigibile in Italia ed era divenuto, dopo la trasvolata del polo Nord nel 1926 a bordo del
“Norge”, un eroe del fascismo. Dopo la tragedia del dirigibile Italia avvenuta nel
1928 il suo mito svanì. A questo punto emigrò in Unione Sovietica per costruire dal
nulla la dirigibilistica russa. Nobile venne
spinto a fare ciò da un desiderio di rivincita morale e professionale, dalla passione
per l’esplorazione artica, dal mito del pack
e dalla ricerca delle tracce dei compagni
morti nel 1928.
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umberto Nobile e la Norvegia
Steinar Aas della Nord Universitet di Bodø
in Norvegia, ha voluto ricordare le spedizioni artiche di Umberto Nobile nel dibattito pubblico norvegese tra il 1926 e il
1928. Quando l’esploratore polare norvegese Roald Amundsen si interessò dei dirigibili del pioniere dell’aviazione italiana
Umberto Nobile, ebbe inizio un periodo
della storia della Norvegia contrassegnato
da orgoglio e rivalità nazionale. In seguito
alla partecipazione italiana all’attraversata
transpolare Amundsen-Ellsworth-Nobile
nel 1926 ebbe inizio un’ostilità norvegese
nei confronti di Nobile e dei suoi connazionali del fascismo. I record stabiliti da
Fridtjof Nansen e Roald Amundsen contribuirono al processo di creazione dell’identità nazionale della Norvegia, da poco indipendente. Il nazionalismo degli anni ’20
contribuì allo sviluppo delle idee coloniali
norvegesi nei territori delle regioni polari,
l’”imperialismo del mare Artico”. Quando
Nobile si schiantò sui ghiacci dell’Artico
con il dirigibile Italia e Roald Amundsen
scomparve nel corso delle ricerche, l’opinione pubblica norvegese incolpò Nobile
perfino per la morte di Amundsen, usando
parole ingiuriose.
L’esplorazione artica britannica
Peder Roberts del Kungliga Tekniska
Högskolan di Stoccolma, è, poi, intervenuto per parlare dell’alpinismo e della scienza nel corso dell’esplorazione artica britannica tra il 1920 e il 1960. La cultura dell’esplorazione polare britannica soprattutto
da parte delle due università di Cambridge
e Oxford, nel periodo tra i due conflitti
mondiali, ha avuto un ruolo importante
durante la Guerra Fredda. James Wordie,
Gino Watkins e Lawrence “Bill” Wager
organizzarono una serie di spedizioni artiche comprendenti attività di esplorazione
geografica (alpinismo in particolare), di
ricerca geologica, di misurazioni meteorologiche e altri esperimenti. I membri della
scuola di Oxbridge contribuirono ad organizzare spedizioni in Himalaya. I retaggi di
questo gruppo andavano dalla pianificazione della riuscita conquista dell’Everest nel
1953 fino allo sviluppo della ricerca
nell’Artico in Canada dopo il 1945, promossa anche dall’”Arctic Institute of North
America”. Per tutti questi uomini l’alpinismo ha continuato ad avere una duplice

funzione di forma di sport importante e di
dimostrazione della capacità di lavorare
con profitto in condizioni estreme.
Le spedizioni scientifiche
prima dell’Everest
Vanessa Heggie dell’”Institute of Applied
Health Research” di Birmingham ha, poi,
passato in rassegna alcune spedizioni internazionali in alta quota tra il 1880 e il 1964.
Negli anni che precedettero la spedizione
all’Everest del 1953 fisiologi, medici e altri
scienziati organizzarono imprese alpinistiche per studiare gli effetti dell’alta quota
sull’organismo umano.
scanner per la mostra
Maurizio Barondi e Lorenzo Todeschini
del PFU (EMEA) Ltd della Fujitsu
Company hanno descritto gli scanner
Fujitsu che sono serviti per la realizzazione
della mostra fotografica che ha fatto da
corollario al convegno.
L’archivio di Milano
Infine, Stefano Twardik dell’Università
degli studi di Milano ha ricordato che
nell’Archivio Civico del Comune di
Milano, oggi Cittadella degli Archivi, sono
conservati i corposi fascicoli relativi a due
spedizioni geografiche italiane: quella in
Karakorum del 1928-1929, guidata da
Aimone di Savoia-Aosta e quella al Polo
Nord del 1928 guidata dal generale
Umberto Nobile. Codeste spedizioni vennero sostenute dall’allora podestà di
Milano Ernesto Belloni, che riuscì a costituire un comitato finanziatore per sostenere le onerose spese delle due spedizioni:
3,5 milioni di lire per la spedizione
nell’Artico e 2 milioni di lire per quella in
Karakorum. Otto voluminose cartelle raccolgono e documentano i molteplici aspetti delle due spedizioni dal punto di vista
organizzativo e finanziario.
Foto e documenti in rassegna
Nell’atrio antistante l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano è
stata allestita una mostra fotografica e
documentaria con 20 pannelli riguardante
la spedizione di Aimone di Savoia-Aosta,
duca di Spoleto, organizzata in Karakorum
(1927-1936).
La rassegna è stata inaugurata nel pomeriggio del 30 novembre 2018.
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A trento una tavola rotonda
per fare il punto
su una neo-disciplina cara al cAI
di G.C. Agazzi

A

Trento, lo scorso 1° maggio,
nella sala conferenze della
Fondazione Caritro si è svolta
una tavola rotonda sulla montagnaterapia, organizzata in occasione del
Film Festival 2019 dalla Commissione
Medica del CAI. Moderatore Luigi Festi,
presidente della Commissione Medica del
CAI. Titolo dell’evento “Montagnaterapia:
una nuova possibilità di cura”.
Dopo la presentazione di Luigi Festi, il
presidente generale del CAI Vincenzo Torti
ha ricostruito in breve la storia della montagnaterapia, che ha portato l’attenzione su
soggetti affetti da disabilità, criticità e
devianze. È seguito il saluto del direttore
del Trento Film Festival 2019.
Paolo Di benedetto è stato il primo a
intervenire per fornire, dati alla mano, una
panoramica esaustiva dell’attuale situazione italiana. Psichiatra di Rieti e membro della Commissione Medica del CAI ha
parlato del lavoro che è stato fatto nel corso
degli ultimi due anni dal gruppo montagnaterapia, nominato il 17 febbraio 2017

con l’intento di mappare, attraverso un
questionario, le attività delle Sezioni del
CAI. Il questionario è stato somministrato
alle sezioni nel periodo giugno-settembre
2017 con il coordinamento del CDC. In
totale sono state prese in considerazione
509 sezioni, di cui 66 svolgono o hanno
recentemente svolto attività di montagnaterapia; 137 sezioni al momento non svolgono questa attività, ma sono interessate
per il futuro; mentre 306 sezioni non sono
state raggiunte. In definitiva, sono pervenuti solo 49 questionari compilati. Le 49
sezioni sono risultate 32 appartenenti al
nord, 7 al centro e 10 al sud. Il 65% delle
risposte è giunto dal nord Italia, il 21% dal
sud e il 14% dal centro. È risultato che la
maggioranza (19) dei gruppi svolge attività
da meno di cinque anni. Il 44% delle attività ha coinvolto persone con disagio
psichico, nel 37% dei casi i partecipanti
avevano disabilità, l’11% presentava un
problema di dipendenza, mentre i restanti
erano colpiti da altri disturbi. Per quanto
riguarda il regime di convenzione/collaborazione il 43% è stato con enti, cooperative
o associazioni, il 34% con le ASL e il 23%
con gestione di tipo autonomo. Il numero
medio di attività annuali è stato di 10 per
anno con un massimo di 40, con un numero
medio di partecipanti utenti-pazienti di 12

con un massimo di 35. Difficile risulta calcolare la cadenza delle attività. La maggior
parte delle sezioni svolge con una certa frequenza accompagnamenti di montagnaterapia soprattutto nei periodi di bel tempo
(stagionalità) e spesso con una media di 1
o 2 escursioni mensili. Altre sezioni, in
numero minore, svolgono l’attività in
modo più saltuario. Il numero medio di
accompagnatori per uscita è di 4 persone,
con un massimo di 10. Il rapporto tra
numero di utenti e numero di accompagnatori è di circa 3,44 utenti per accompagnatore. Nel 79% dei casi si è trattato di attività escursionistica, nel 12% di arrampicata
e nel 9% di speleo o rafting, o mtb.
Nell’86% dei casi si è trattato di uscite turistiche o escursionistiche. Tredici sezioni
hanno organizzato iniziative culturali
varie, 18 sezioni non organizzano iniziative culturali, mentre 18 sezioni non hanno
fatto pervenire i dati. Nel 59 % dei casi gli
accompagnatori sono stati soci CAI non
titolati. Nel 40% dei casi erano soci CAI. Il
dato non è del tutto preciso perché ricavato
da risposte non sempre chiare. Si sono registrati due sinistri: paradossalmente due
accompagnatori sono stati colpiti da malore, mentre i pazienti non hanno riportato
conseguenze per la salute. Sono state
inoltrate 3 richieste di formazione specifisettembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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ca, mentre in altri casi è stata evidenziata la
necessità di momenti di tipo informativo
sulla montagnaterapia. A proposito delle
richieste formative sono stati evidenziati i
seguenti temi: relazione con l’utente,
relazione volontario-operatore e BLSD
(corsi di apprendimento delle manovre di
rianimazione cardio-respiratoria con uso di
defibrillatore portatile). Di Benedetto ha
affermato che vanno riviste le linee-guida.
Tra le criticità segnalate la mancanza di
condivisione in grado di uniformare la gestione, le questioni assicurative e di tesseramento. Una criticità emersa è che i servizi
di montagnaterapia vanno bene strutturati.
In Italia esiste una rete di soggetti pubblici,
privati e singole persone appassionate che
dà vita a progetti di montagnaterapia.
Codesta rete si articola in nove macrozone
geografiche, ciascuna delle quali con un
referente e costituite da gruppi di operatori
(medici, psicologi, educatori, accompagnatori) che si riuniscono periodicamente sia
in un congresso nazionale biennale, sia in
convegni e iniziative locali. Il relatore ha
tenuto a precisare che la passione va coniugata al rigore professionale, scientifico e
metodologico di alto profilo per non
perdere di vista gli obiettivi a cui si guarda.
“È essenziale definire, attraverso strumenti
propri di valutazione degli interventi sociosanitari ed educativi, la cornice culturale,
scientifica e professionale”, ha affermato
Di Benedetto, sottolineando che nel progetto di valutazione in montagnaterapia
occorre definire il programma, il gruppo di
lavoro, il resoconto delle uscite, la documentazione clinica, educativa e amministrativa e uno studio degli esiti. La montagnaterapia, a differenza di quanto attualmente ancora si ritiene, non è una pseudoscienza. I presupposti su cui si fonda sono
rappresentati da competenze cliniche e
pedagogiche, metodologia, formazione,
creazione di un team in grado di lavorare in
sinergia, studio dei processi e dei relativi
esiti. La montagnaterapia va definita come
una metodologia terapeutico-raibilitativa e
socio-educatica attenta alla prevenzione
secondaria, alla cura e alla riabilitazione.
Richiede un lavoro sulle dinamiche di
gruppo nell’ambiente culturale, naturale
della montagna nella dimensione dei piccoli gruppi anche coordinati fra loro, per
tempi brevi o sessioni stanziali. Utilizza le
conoscenze e le tecniche proprie delle disLe Alpi Orobiche - settembre 2019

cipline della montagna integrate con i trattamenti medici, psicologici e/o educativi
già in atto. Le attività di montagnaterapia
richiedono competenze cliniche e
l’adozione di appropriate metodologie per
progetti anche in contesti socio-sanitari,
nonché la formazione degli operatori, che
comprende anche la partecipazione a convegni e seminari. Fondamentale è l’organizzazione dei team di figure professionali
e la cooperazione dei volontari, delle guide
alpine, degli istruttori e degli esperti di
montagna provenienti dal Club Alpino
Italiano e dalle associazioni di settore.
Tanti sono i possibili effetti legati alla
montagnaterapia: attivare esperienze per
superare le difficoltà psicologiche, motorie
e relazionali in psichiatria, ampliare le
esperienze in cardiologia riabilitativa,
medicina generale, geriatria e oncologia,
contenere i fenomeni regressivi e involutivi connessi alla malattia, recuperare senso
di auto-efficacia e orientamento in spaziotempo particolari.
Gli altri hanno detto…
sandro carpineta, psichiatra di Arco
(TN), già membro della Commissione
Medica del CAI, ha parlato dei progressi
fatti negli ultimi anni, dicendo che i dati
sono, comunque, sottostimati. Esistono,
infatti, molte più realtà sul territorio. Agli
inizi degli anni 2000 cominciano a collaborare mondi diversi (Sanità, mondo alpino,
associazionismo). Molti gruppi sono nati
in seguito ad una spinta interna in ambito
psichiatrico. Tra il 2003 e il 2004 ci sono
stati i primi incontri di confronto in
Trentino presso il Rifugio Pernici. Sono
seguiti, successivamente, incontri biennali
a Riva del Garda, Bergamo, Cuneo, Rieti,
Pordenone, e in Sardegna. Si è ricercato un
metodo di validazione e di confronto. Tra
le tecniche utilizzate l’escursionismo e
l’arrampicata. Si è intrapreso un confronto
tra gruppi. La psichiatria è stata molto
trainante; poi, anche altre realtà sono
emerse. Si sono firmati accordi tra alcune
associazioni e il CAI. Si sono aggiunti
servizi per le dipendenze e associazioni di
non vedenti. Occorrerebbe, ora, la cooperazione dei gestori dei rifugi montani che
già hanno iniziato un corso di preparazione
alla montagnaterapia.
È seguito l’intervento di Anna torretta,
guida alpina di Courmayeur, che ha parlato

“
”

Discipline di montagna
integrate
con trattamenti medici,
psicologici e/o educativi

dei vari aspetti della disabilità. Ha presentato un progetto, sviluppato con il
Dipartimento di Salute Mentale di Aosta,
in qualità di operatrice, con 18 ragazzi (9
maschi e 9 femmine) dai 16 ai 26 anni di
età con pratica dell’arrampicata con due
uscite esterne. Il progetto ha avuto dei
buoni risultati con una riduzione dei ricoveri e dell’uso dei farmaci. Il progetto è ora
terminato. Occorrono altri fondi per poter
continuare. Un’altra esperienza è stata con
Eleonora Del Nevo, una ragazza che è
andata incontro a disabilità precipitando, in
montagna, a causa del crollo di una cascata di ghiaccio. Nonostante questo la ragazza continua ad arrampicare. Il progetto
“scivolare sul ghiaccio” prevede, ora, l’organizzazione di una gara per abili e disabili, con l’obiettivo di proporre un nuovo
modo di scalare il ghiaccio. Va da sé che
per accompagnare in queste attività le persone disabili occorre che le guide alpine
abbiano una formazione.
Franco Perlotto è intervenuto portando la
propria esperienza di alpinista che ha effettuato nel corso della sua vita numerose
salite estreme, esponendosi a vari rischi.
Per oltre 20 anni Perlotto è andato in giro
per il mondo in luoghi pericolosi tra i quali
il Sudan, il Congo, lo Sri Lanka,
l’Afghanistan. A 56 anni un infarto del
miocardio lo ha colpito, interrompendo la
sua attività. Gli sono stati applicati due
stent e ha dovuto assumere farmaci antidepressivi per la situazione che si è venuta a
creare. A causa della sua intensa attività,
logorante per il fisico, ha dovuto subire un
pesante intervento chirurgico per
posizionare dieci viti nella colonna vertebrale. Dopo un periodo buio si è di nuovo
avvicinato alla montagna grazie al CAI di
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disabile è entrata a far parte dei “Ragni di
Lecco”. È stata aiutata a riprendere ad
arrampicare. Occorre grande unità tra gli
appassionati della montagna, professionisti
e non, per creare iniziative che possono
coinvolgere chi è affetto da disabilità di
qualunque origine.
claudio sartori, presidente del CAI Alto
Adige, ha preso la parola per dire che risale
al 2009 la prima esperienza di montagnaterapia, con la presenza di accompagnatori
(guide alpine e volontari) e operatori sanitari (medici, infermieri e psicologi). In
dieci anni sono state accompagnate seicento persone affette da disabilità. Sartori ha
affermato che vivere a contatto con la montagna e con la natura può allontanare lo
spettro della depressione. Ha proseguito,
poi, dicendo che gli obiettivi si raggiungono a piccoli passi, come avviene nel
corso di escursioni dove si raggiungono
anche 1500 metri di dislivello in un giorno.
Luca calzolari, giornalista del CAI, è
stato uno dei primi che ha creduto nell’importanza della montagnaterapia: nel suo
intervento ha spiegato quanto sia fondamentale il ruolo dei media per diffonderne
la conoscenza e ricordato che il primo articolo sul tema era comparso su Montagna
360° in occasione di Convegno svoltosi a
Riva del Garda. Da allora la montagnaterapia ha preso corpo, cominciando a strutturarsi e dimostrando al mondo che la disabilità esiste. A Torino si è tenuta una giornata di studio sulla montagnaterapia.
“Servono gli strumenti che possano aiutare
il disagio sia fisico che mentale”, ha detto
Calzolari. “La nostra società ne ha estremo
bisogno”. Poi ha proseguito affermando
che per aiutare ad affrontare il disagio
sociale si può ricorrere all’escursionismo,
all’arrampicata, alla grotta, al canyoning.
La montagnaterapia è una specie di magma
che continua a muoversi. Occorre anche
definire un approccio corretto anche da
parte di chi presta soccorso a un disabile o
nella ricerca di dispersi. In conclusione
occorre permettere certe attività ai disabili,
senza escluderli.
Andrea Orlandini, direttore sanitario del
CNSAS, ha parlato delle difficoltà che si
possono incontrare nel soccorrere persone
affette da disabilità, non sempre collaboranti. Richiedono certamente un maggiore
impegno nel loro recupero e possono
creare imprevisti non conosciuti dai soc-

corritori. Si tratta di problematiche complesse per chi si trova a dover aiutare qualcuno in condizioni critiche. Orlandini ha
raccontato, poi, un aneddoto capitatogli
personalmente in occasione di un soccorso
effettuato in Savoia per recuperare una
donna anziana di 84 anni con una frattura
di femore in un luogo impervio in mezzo a
un fitto bosco. La donna si rifiutava di
essere vericellata sull’elicottero. Così il
medico ha dovuto addormentarla per riuscire a trasportarla in ospedale in elicottero.
Ecco, quindi, la difficoltà incontrata nel
raccogliere e soccorrere pazienti affetti da
disabilità. Serve un’attenta valutazione dei
fattori di rischio quando si devono accompagnare persone disabili. La montagna rappresenta, comunque, uno strumento in
grado di fornire grande benessere a chi la
frequenta. Nel corso dell’attività sportiva
in ambiente alpino lo stimolo di alcuni
recettori del cervello fa star bene, creando
una dipendenza benefica. Anche agli operatori l’attività di soccorso in montagna
procura oltre a delle disagi e preoccupazione anche gioie e soddisfazioni.
Vincenzo torti ha chiuso la tavola rotonda
sia esprimendo alcune opinioni personali a
proposito della montagnaterapia sia per
parlare delle ultime novità riguardanti l’assicurazione per i soggetti disabili che frequentano la montagna. “La montagnaterapia è attualmente declinata in moltissimi
modi e si sta diffondendo sempre di più”.
Da circa un mese, dopo estenuanti trattative il CAI è giunto ad assicurare i disabili
che vengono accompagnati in montagna.
Giancarlo Spagna, esperto di assicurazioni
in ambito CAI, ha potuto dare una risposta
alle problematiche esistenti e non risolte.
La clausola sulle modalità di risarcimento
in caso di infortunio è stata riscritta almeno
dieci volte, ha detto Torti. Poi, finalmente
si è trovata una soluzione per assicurare i
disabili. Si tratta di una forma di assicurazione identica e con le stesse coperture di
una normale attività con strutture o enti
riconosciuti e convenzionati con il CAI. Il
costo dell’assicurazione è di sei euro a
giornata, metà a carico del CAI per i
tesserati.
Il moderatore ha concluso l’evento ricordando la necessità di una migliore professionalità da parte di medici e operatori, per
garantire anche un approccio in sicurezza
in ambiente alpino.
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Torino che gli ha affidato la gestione del
Rifugio Boccalatte a 2800 metri di quota
nel gruppo del Monte Bianco. In più ha
potuto effettuare attività nelle Piccole
Dolomiti. Queste opportunità hanno consentito un miglioramento del suo stato di
salute e permesso di ridurre il dosaggio dei
alcuni farmaci, trasformandosi in una vera
e propria un’auto-cura, come da lui stesso
affermato.
Il giornalista sandro Filippini ha raccontato l’esperienza dell’alpinista polacco
Tomek Makievich, dipendente da droghe.
Ha risolto il suo problema andando in
montagna, mettendosi al riparo dalle temibili lusinghe degli spacciatori. Trovando
uno scopo, che probabilmente ha colmato
il vuoto che lo aveva spinto verso le
droghe, anche occupandosi della raccolta
di fondi per andare a scalare il Nanga
Parbat in invernale, ce l’ha fatta a uscire
dalla dipendenza e a farsi una famiglia. Ha
fatto della montagna una medicina, assicurandosi una vita (più) vera.
silvio Mondinelli, alpinista che ha salito
tutti i 14 ottomila, ha parlato del suo percorso di vita, delle esperienze che lo hanno
messo a confronto con la montagna. Dopo
di aver concluso la salita dei 14 ottomila, la
sua vita è cambiata. Dopo una parentesi
durante la quale si è occupato di una fattoria e di un orto, ha continuato la sua
esistenza come guida alpina. «Tra le persone che ho accompagnato ce n’erano
affette da stress, da ludopatie e da dipendenze da droghe» ha affermato, continuando, poi, sottolineando che occorrerebbe
inserire per le guide alpine corsi per
accompagnare i disabili in montagna. .
Matteo Della bordella, di Varese, alpinista, presidente dei “Ragni di Lecco” ha
portato una sua testimonianza. A un certo
punto della sua vita ha lasciato la carriera
di ingegnere per dedicarsi alla montagna.
Ha affermato che la montagna può aiutare
molte persone ad uscire dalle difficoltà.
Può aiutare a staccarsi dalle dipendenze,
aprendo la porta a nuove opportunità di
vita. Il mondo dell’alpinismo può aiutare
come è stato per i “Ragni di Lecco” che
hanno avvicinato dei ragazzi ipovedenti
all’arrampicata sportiva in palestra, facendo loro sviluppare una nuova percezione
che va oltre quella visiva. È stato un percorso che ha favorito una crescita personale. Eleonora Del Nevo, arrampicatrice
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utto è iniziato qualche
tempo fa, con una telefonata: “Ti andrebbe di
provare a partecipare a questo
bando? Terre alte, rifugi di cultura… Dai prova!!”
E così ho fatto: ho scelto un
luogo, la Valle di Scalve – ho
giocato facile lo ammetto!-,
trovo un rifugio che sia disposto ad accogliere la mia idea –
e trovo Chicco e Sandra…i
matti gestori del Rifugio Albani
che mi dicono subito SÌ-. Ecco,
la mia idea: cosa fare? Dunque,
inizio a pensare subito a qualcosa rivolto ai piccoli, qualcosa
che possa far conoscere loro un
po’ di più della Val di Scalve e
della montagna. La Leggenda
delle 4 matte è perfetta e poi
Petra, di Marianna Coppo. Sì,
ecco l’idea: uno spettacolo di
burattini sulla leggenda della
vecchia Signora e poi tutti a
giocare con i sassi! “Pronto
mamma, ti devo chiedere una
cosa!!” e la mamma non mi
dice mai di no! E allora eccola
a bordo in questa nuova avventura. Iniziamo a progettare i
burattini, a scrivere il copione e
scegliere le musiche. Così però
non era abbastanza. La giornata
e l’occasione sono troppo
ghiotte per non sfruttarle al
massimo. Perché non preparare
qualcosa anche per un pubblico
più adulto… la diga è proprio lì
a guardare l’Albani. Sì, racconterò i fatti del disastro del
Gleno. Viaggi in biblioteca a
cercare fonti storiche, immagini, testimonianze, atti del processo. Il discorso è delicato,
non posso rischiare di fare figuracce. Così pian piano ha inizio
la stesura di un monologo sul
disastro che ha visto gli
Scalvini travolti fino in fondo.

di

brignano

Ok, a questo punto mandiamo
tutto al gruppo Terre altre e
aspettiamo una risposta.
Il tempo passa e finalmente
arriva la comunicazione tanto
attesa: il progetto è piaciuto e si
potrà fare!
E allora ecco qualche immagine della giornata!

Elena Ferri
e Margherita Fusi,
le autrici
dello spettacolo

Lo spettacolo di burattini

La lettura dell’albo illustrato Petra, di M. Coppo. Poi tutti, grandi e piccini, si sono messi in gioco
e hanno creato la propria Petra!
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Un momento
durante
la Lettura
del monologo
sul disastro
del Gleno
a cura di
Elena Ferri.

Colgo l’occasione per ringraziare la mia sottosezione CAI
Brignano Gera d’Adda che
appoggia sempre i miei progetti, Stefano Morosini che mi ha
proposto questa avventura, la
mia mamma che mi aiutato a
realizzarla, Fede e Silvia per le
critiche costruttive e Nicola per
la pazienza che porta con la sua
mamma!!
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comunicato stampa
di rete radio Montana

C

on grande soddisfazione vogliamo comunicare che tra il
soccorso Alpino speleologico Lombardo e rete
radio Montana è stato siglato un accordo di cooperazione per la prevenzione degli incidenti ed estendere la
rintracciabilità in montagna.
La rete radio Montana non è un’alternativa alle classiche
modalità di allertamento degli organi preposti al soccorso in montagna, (112NUE/118/CNSAS/GeoResQ), bensì è un «di più», in
caso di emergenza, se il telefono cellulare non dovesse avere segnale GSM/DATI, potreste provare a chiedere aiuto, utilizzando la
radio PMr446 sul “cANALE 8-16, ad altri utenti della RRM,
che potranno eventualmente allertare telefonicamente per voi i
soccorsi, ed eventualmente potrebbe mostrarsi un supporto utile in
caso di ricerca e successivo soccorso, per avere un collegamento
diretto tra l’infortunato e i soccorritori precedentemente allertati.
Si potrà usufruire del portale reramonet, su cui ogni escursionista ha modo di inserire in maniera dettagliata l’attività che andrà
a svolgere, al quale il soccorso Alpino (cNsAs) avrà l’accesso
per la consultazione in caso di necessità.
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