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I

l presente Nr. 106 del nostro “Le Alpi Orobiche” segna la conclusione di questo lungo
2018. Un nuovo anno ed una nuova escursione ci attende. L’EDITORIALE è in
genere opera e pensiero del Presidente; vi potrà quindi sembrare inusuale trovare invece altri nomi: in questo caso quello dei 3 Vice Presidenti della Sezione. Come mai?
Capita che anche il Presidente, preso da importanti ed inderogabili impegni di lavoro, sia
dovuto volare molto lontano da Bergamo e dalle nostre montagne, cioè in Bolivia, Terra
pure di montagne. A lui auguriamo di svolgere un ottimo lavoro e di tornare arricchito con
nuove esperienze. E così, visto le scadenze impellenti per questa edizione del Notiziario
abbiamo preso carta e penna, pensando di tirar le somme di questo anno in dirittura d’arrivo; ma le cose fatte sono tante e ve ne daremo ampio dettaglio nell’assemblea annuale ordinaria già fissata per il 23 marzo 2019. Ecco allora un paio di spunti:
• la stagione sui nostri monti e nei rifugi è andata benissimo, grazie al clima favorevole,
all’impegno dei nostri volontari per la tenuta dei sentieri e per le varie iniziative ed ai nostri
rifugisti. Questo ha permesso una frequentazione della montagna senza precedenti e a tale
riguardo vorremmo tornare sulla responsabilità dei frequentatori della montagna.
Il CAI fa tutto quanto è nelle sue possibilità per segnare i sentieri e dove possibile per tenerli efficienti, con i propri pochi mezzi disponibili, pur essendo proprietà di altri. Quindi, chi
va in montagna lo deve fare con la consapevolezza:
• della pericolosità insita nell’ambiente montano
• dei propri limiti
• del fatto la montagna va affrontata con la dovuta preparazione ed attrezzatura
• degli eventuali incidenti che non possono essere imputati alla responsabilità del CAI,
come qualcuno ultimamente avanza; il CAI, con tutti i propri limiti e con l’aiuto encomiabile dei tanti volontari della Commissione sentieri e delle Sottosezioni, tenta di mantenere
i sentieri il più possibile percorribili, ma di più non può fare.
Purtroppo, viste anche le ultime avversità climatiche, il CAI non riesce a far fronte a tutte
le necessità e, sperando nella nuova legge regionale sui sentieri, affida i propri comunicati
sullo stato dei sentieri allo strumento del Geoportale già conosciuto ed apprezzato dai più
• a fine ottobre l’Italia ed in particolare le popolazioni della Liguria e del Veneto e le montagne del Bellunese sono state colpite da una ondata di maltempo senza precedenti; ed
anche la nostra provincia, seppur in minore misura, è stata toccata, soprattutto in lta Valle
Brembana da questi fenomeni; siamo innanzitutto vicini a queste nostre sorelle e fratelli ma
quanto sempre più spesso accade ci deve far meditare sui CAMBIAMENTI CLIMATICI in atto e sulle relative conseguenze, argomento sul quale la nostra Sezione grazie all’impegno delle Commissioni TAM e Culturale, si è impegnata nel corso dell’anno con esperti
del settore e con la mostra interattiva al Palamonti, tra 8 e 21 ottobre CAMBIAMENTI
CLIMATICI: quale futuro per il Pianeta e le nostre Montagne, inserita in
BergamoScienza 2018.
• un GRAZIE caloroso a tutti nostri soci, in particolare ai volontari, alla segreteria, ai rifugisti, al Direttore responsabile delle Alpi Orobiche, agli amici che ci sostengono in svariate attività, a tutti quanti ci sono vicini per avere reso possibile con il loro impegno l’allarn
gamento della nostra famiglia a più di 10.000 soci che impegnano ancor più tutti noi.

Carissime socie e soci un augurio di buon Natale
e per l’anno che verrà, a voi ed ai vostri cari.
Per il Comitato di Presidenza i Vicepresidenti
Claudio Malanchini, Amedeo Locatelli ed Andrea Sartori

La bellezza
è gratis
di Nevio Oberti

U

TeSSerAmeNTo 2019
ricordati di rinnovare,
non aspettare!
rinnova la tua fedeltà di Socio
e fai iscrivere nuovi Amici
Quote Associative
SoCI
NUoVo rINNoVo
Ordinari
57,00 €
52,00 €
Familiari
30,00 €
25,00 €
Giovani
22,00 €
17,00 €
Integrazione Massimali
Assicurativi: 3,40 €
Contributo per ricevere via posta
il Notiziario Sezionale
“Le Alpi Orobiche”: 5,00 €
Soci di età compresa fra
i 18 e i 25 anni (nati negli anni
compresi tra il 1994 e il 2001)
Ordinari Juniores stesso importo
della categoria Soci Familiari
NB - “e’ necessario presentarsi, sia
per i nuovi Soci che per i rinnovi
con la Carta regionale dei Servizi
per il codice fiscale”.

ltimo appuntamento dell’anno
con la nostra rivista.
L’anno passato è stato pieno di
iniziative per le Sottosezioni e
la Sezione. Iniziative che hanno coinvolto
in qualche modo tutti i soci, ognuno con le
proprie competenze e, soprattutto, la propria passione.
Con l’anno nuovo verranno tante altre
belle iniziative che ci chiameranno ad essere presenti per valorizzare le nostre amate
montagne e portare sui sentieri i valori nei
quali crediamo e per i quali ci muoviamo
regalando il nostro tempo e pezzi della
nostra vita. E tutto questo lo facciamo
“gratis”
Ecco. A mio avviso lì sta il senso, nella
parola “Gratis”, il cui significato altro non
si può riassumere in “bontà, benevolenza,
favore”. Tutti termini questi che rimandano
ad un qualcosa che si fa senza alcun tornaconto personale appunto: Gratis!
E quale è la leva che ci fa fare ciò? La scoperta della Bellezza: la consapevolezza che
nel mondo in cui siamo stati gettati a vivere, esiste un tesoro prezioso il cui sguardo
si è posato su di noi e ci ha ammaliati, ci ha
vocati per nome e per il quale siamo disposti anche a fare alcune piccole o grandi
pazzie.
Allora l’augurio a tutti noi per il nuovo
anno è che, al di là del fare, dei regolamenti, dei programmi, degli impegni (tanti),
delle tecniche, di tutta la complessità e
(anche, si) la pesantezza che una struttura
può avere, non ci dimentichiamo mai che il
nostro richiamo altro non è che la Bellezza
che vediamo ed ammiriamo ogniqualvolta
giriamo lo sguardo verso i monti. Ogni
qualvolta i nostri sguardi si uniscono a
contemplare il sogno che ogni giorno ci
accompagna. E la Bellezza a noi che abitian
mo il mondo è data gratis.
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l Club Alpino Italiano – Sezione di
Bergamo “Antonio Locatelli” e il
Centro
Universitario
Sportivo
dell’Università degli Studi di Bergamo
da maggio 2018 hanno in essere una collaborazione che prevede l’organizzazione di attività sportive e culturali rivolte a studenti e
personale universitario.
Tale collaborazione si pone in primis l’obiettivo di consapevolizzare alla frequentazione
della montagna e delle attività correlate, nel
rispetto dell’ambiente e garantendo la propria
ed altrui sicurezza. Gli utenti hanno l’opportunità di conoscere la realtà del CAI, mediante attività in ambiente, attività di arrampicata
indoor e serate informative sui diversi aspetti
inerenti l’ambiente montano; attività da compiere in compagnia, creando aggregazione e
rapporti di amicizia.
Sono già state organizzate due uscite in
ambiente, di cui una di due giorni, e tre serate di arrampicata indoor nelle quali hanno
partecipato fino a 30 persone a sera.
Da un questionario sottoposto agli studenti
dell’Università degli Studi di Bergamo sono
ad oggi arrivate circa 80 risposte, da queste si
evince che le attività di maggior interesse
sono l’escursionismo (87%), l’arrampicata
indoor (45%) ed a seguire l’alpinismo e lo
scialpinismo (entrambi al 30% circa). Inoltre,
più del 90% degli intervistati ha risposto che
è interessato a partecipare ad attività dedicate
agli universitari e circa il 65% ha dato un proprio contatto per restare aggiornato sulle iniziative. Paolo Valoti, presidente CAI
Bergamo: “In un contesto di due realtà che
promuovono contenuti educativi e sociali,
CUS e CAI si rendono complementari.
Questa sinergia collaborativa permette di
completare l’offerta sportiva in entrambi i
posti: CUS e Palamonti. Intendiamo promuovere l’attività motoria outdoor, proponiamo
uscite sulla rete dei sentieri come ulteriore
proposta di crescita personale, educativa e
formativa: in montagna si imparano il rispetto dell’ambiente, la condivisione delle difficoltà, si saldano i rapporti di amicizia.
Vogliamo incoraggiare l’attività motoria tra i
giovani, puntando a farla diventare uno stile
di vita e una pratica quotidiana. Mens sana in
corpore sano: lo sport aumenta le capacità di
studio degli studenti. Anche i docenti, che
sono i formatori - allenatori allo studio dei
giovani, mentre ispirano e stimolano gli studenti, dando l’esempio nella pratica dell’attività motoria, possono trarne beneficio. Il

CUS riveste un ruolo fondamentale all’interno dell’UniBG, disponendo anche di una
struttura all’avanguardia; è infatti un generatore di proposte motorie e sportive che danno
nuova energia ai docenti e agli studenti”.
Claudio Bertoletti, presidente CUS Bergamo:
“Il CUS ha l’opportunità di allargare l’offerta formativa con attività esterne realizzate
sotto la sapiente e prestigiosa guida del CAI
Bergamo: teniamo moltissimo a questa collaborazione fra istituzioni e ci impegneremo a
farla durare nel tempo, data la valenza educativa e formativa della montagna non solo per
gli aspetti psico-corporei, ma anche per quelli culturali e sociali”.
Prof. Francesco Lo Monaco, delegato del
Rettore per lo sport: “È partita questa sperimentazione di collaborazione con il CAI in
settori che riguardano in generale l’avvicinamento alla montagna e alle pratiche sportive
a essa legate, come l’arrampicata in palestra
e l’escursionismo. I primi risultati sono stati
più che soddisfacenti, l’importante è che si
continui a progettare in questa direzione con
un solido appoggio offerto dall’esperienza
del CAI e, nello specifico, della sezione di
Bergamo. Per ultimo, si sta pensando alla
possibilità di organizzare, tra professori e studenti, una vera e propria “spedizione-avventura” fuori dalle Alpi per incontrare mondi e
culture diverse. Questa idea, lanciata da
Paolo Valoti, ha raccolto interesse e consensi
da parte di tutti”.
Prof. Alessandro Fassò: “Amando e frequentando la montagna da sempre, ho accolto con
entusiasmo la proposta di entrare a far parte
del gruppo di lavoro CUS-CAI. Ho la possibilità di tramandare questa passione agli studenti e di condividere con loro momenti altamente formativi in ambiente montano”.
Dario Nisoli, studente di ingegneria e referente operativo CUS-CAI: “Le uscite in
montagna e le attività indoor presso il
Palamonti stanno avendo successo. Appena
abbiamo pubblicizzato le prossime 4 serate in
palestra al Palamonti gli studenti hanno
risposto con entusiasmo. In palestra svolgiamo le attività di arrampicata, rivolte sia a chi
ha già esperienza, sia a chi vuole apprenderne le basi. La palestra di arrampicata del
Palamonti è, infatti, di particolare avanguardia, come struttura ed è animata da vivaci e
articolate attività. A breve, inoltre, stabiliremo il calendario e gli itinerari delle escursioni invernali che si effettueranno nei mesi di
n
febbraio e marzo”.
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AletsChorn - 4193 m
di Andrea Cortinovis

S

arebbe stato un sogno vedere il
gigante dell’Oberland, ma vederlo
bene per due volte in tre mesi e
addirittura salirlo l’11-12 agosto
2018 è stata una conquista….
Un’avventura vera e propria portata a termine con Massimiliano, Stefano e Loris.
I preparativi sono veloci; nel giro di mezza
giornata ci si organizza, anche perché non
possono esserci esitazioni di fronte alla
chiamata di sua maestà Aletschorn.
Saliamo in macchina fino al paesino di
Betten (sopra Fiesch) e da li in funivia a
Bettmeralp: qui inizia una lunghissima cavalcata; lo scollinamento della morena di
arrivo degli impianti a 2300 m. ci consente
di presentarci ai nostri occhi la parte terminale del Ghiacciaio dell’Aletsch che con i
suoi 23 km di lunghezza e 900 metri di profondità nel punto più alto è il “Greatest
Glacier of the Alps”.
Si scende sul ghiaccaio per almeno 300
metri di dislivello e iniziamo l’attraversamento piuttosto delicato essendo estremamente crepacciato e pieno di buchi fino alla
sponda opposta, all’imbocco del vallone del

Momento di riposo al Mittelaletschbiwak 3013m con
Aletschorn sullo sfondo (foto Cortinovis Andrea)

Mittelaletschgletscher e alle pendici
dell’Olmenhorn.
Dopo la pausa pranzo si ritorna a salire
decisamente tutto il ghiacciaio in gran lunga
coperto da detriti lungo la sua riva sinistra
orografica fino a quota 2791 m, superando
una sorta di canali tra ghiacciaio e rocce
bagnate fino a raggiungere il bivacco del
Mittelaletschbiwak a 3013 m.
Molto confortevole, tutto in legno, con 13
posti letto, sempre aperto e tipicamente

svizzero; giunta l’ora del meritato riposo e
di studio della via salita perché il buio può
giocare brutti scherzi…
Il relax di cui possiamo godere è straordinario, tutto intorno un silenzio assoluto rotto
ogni tanto dal cinguettio di qualche uccellino e dal rumore dell’acqua che fuoriesce
dalla bocca del ghiacciaio.
Purtroppo l’ora di cena si appresta velocemente, giusto il momento di reperire l’acqua
da far bollire: minestra per i miei soci (non
dicembre 2018 - Le Alpi orobiche
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Panorama verso il Finsterharorn
(foto Loris Lazzaroni)
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Alpinismo

Sopraggiunge l’alba appena
superato l’Aletschjoch
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per me che non ne sono propriamente
amante), tonno e fagioli in scatola, gallette
di riso, biscotti, caffe... Sembra di essere
nella cantina di casa a vedere quanta roba
abbiamo nello zaino… Nel frattempo, nel
tardo pomeriggio ci hanno raggiunto due
coppie, penso svizzeri, anche loro organizzati meglio che al ristorante…
Il sole cala presto dietro all’Aletschorn, ma
le luci del tramonto contro la sua cupola di
roccia e ghiaccio infuocano letteralmente
l’ambiente; inoltre la stellata pazzesca che ci
offre il cielo questa sera ci fa perdere
momentaneamente il senso di realtà e l’obiettivo che abbiamo in testa…
Noi siamo gli ultimi a svegliarci: sveglia
alle 3, colazione abbondante , abbandoniamo ciò che è ininfluente per la scalata e
alla luce dei frontalini alle 4.10 si parte…
Imbocchiamo la traccia che in direzione
nord su detriti traversa sotto le placche rocciose bagnate mettendo poi piede sul ghiacciaio attorno a quota 3490 m, giungendo
sotto il colle: comincia ad albeggiare, il pendio letteralmente ghiacciato ci impone di
procedere con delicatezza, obbligandoci a
proteggerci con le viti alla terminale (45°)
giungendo al valico dell’Aletschjoch
3623m.
Le Alpi orobiche - dicembre 2018

Risalita pendio ripido
sotto l’anticima con
Konkordiaplatz in fondo
(foto Loris Lazzaroni)

ALPINISMO

Foto di vetta con i 4 componenti del gruppo
(foto Lori Lazzaroni)

Alpinismo

Un panorama spettacolare ci permette di
godere della sottostante Konkordiaplatz,
delle lingue glaciali che compongono il
grande ghiacciaio dell’Aletsch fino alla
testata della Jungfrau e del Mönch, saliti
questa primavera con gli sci da
Lauterbrunnen.
Dal valico si mette piede sulla cresta, stretta, con cornici fino a quota 3718 m dove si
allarga in un dosso nevoso che si raddrizza
decisamente fino a 45° nei pressi dell’anticima (4087 m), superando il buco della terminale per il momento ancora abbastanza coperto e saldo.
Un pendio più dolce riporta in cresta presso
un plateau a monte dell’anticima; raggiungiamo il crinale nord/ovest e su roccette
miste a neve alle 8 siamo in vetta, a 4193 m.
Grande è la soddisfazione, e altrettanto lo è
il colpo d’occhio: dalle Alpi del Sempione
(Breithorn/Fletschorn in primis), passando
al Vallese, alla Valle di Zermatt, al Grand
Combin e fino molto lontano al Monte
Bianco; dal versante nord tutto l’Oberland
nella sua bellezza…
Si sta veramente bene in vetta, non c’è freddo il sole è caldo…
Ahimè bisogna scendere, le consuete foto di
rito e con la massima cautela e attenzione

ripercorriamo a ritroso la via di salita fino al
bivacco dove giungiamo alle 12.
Da ottimi bergamaschi riordiniamo tutto il
materiale, coperte e sgabelli lasciati in disordine la mattina e appena conclusasi la
cosa, con gli zaini stracarichi scendiamo a
valle…
Riattraversare il ghiacciaio scavalcando
ponti e buchi e la risalita della morena ci
fanno capire quanto sia proprio dura e faticosa la conquista dell’Aletschorn, ma penso
che in questo caso “il gioco valga proprio la
candela”…
Percorrere le vie di Bettmeralp, deserte
come a Zermatt e Saas Fee, perché non ci
sono auto in paese, ci riporta alla realtà, con
gruppi di svizzeri che seduti sulle loro sedie
in legno delle loro casette rustiche ci osservano come se stessimo arrivando da chissà
dove…
Un posto dove mi ci trasferirei molto volentieri e subito!
Un grazie ai miei compagni di avventura e
auguro a tutti almeno una volta nella vita di
poter vedere da vicino il meraviglioso
mondo dell’Oberland Bernese, un luogo che
mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta,
pieno di avventure e ricco di tutto quello che
n
uno come me va a cercare…

PRIMI SALITORI:
Tuckett, Bennen, Bohren, Tairraz 18
giugno 1859
DIFFICOLTA’:PD+ 45°
DISLIVELLO:1200 m dal bivacco
2223 m totale (da arrivo funivia)
PUNTI DI APPOGGIO:
Mittelaletschbiwak 3013 m.
www.cas-diablerets.ch/mittelaletsch.
htm
CARATTERISTICHE:
traversata glaciale e di cresta, su terreno
prevalentemente nevoso e tratti su
rocce. Itinerario complessivamente
lunghissimo.
MATERIALE: di sicurezza su ghiacciaio, viti da ghiaccio per proteggersi
sotto l’Aletschjoch e all’Anticima.
TEMPISTICHE: da Bettmeralp al
Mittelaletschbiwak: 6-6.30 ore;
da Mittelaletschbiwak all’Aletschorn:
4-4.30 ore; da Aletschorn a Bettmeralp:
7.30-8.30 ore;
dicembre 2018 - Le Alpi orobiche
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Cime di
CAronno

Alpinismo

(2945m)
via Messa
+ spigolo
occidentale

8
Sullo Spigolo Occidentale della
Cima Settentrionale a sfondo Caronno

Superata la fessura un ultimo
lastrone ci consegnerà la vetta!

Le Alpi orobiche - dicembre 2018

di Maurizio Agazzi

L

a Val Caronno, tributaria della Val
Venina, la possiamo annoverare
tra le più pittoresche e alpinistiche
di tutto l’arco orobico.
Il toponimo deriva da “vena” in ragione
delle vene di ferro che anticamente venivano utilizzate per estrarre il prezioso minerale e la summenzionata vena si trova all’incrocio fra la GVO (Gran Via delle Orobie) e
il sentiero che porta al Rifugio Longo nei
pressi dell’omonimo valico. Venina è altresì
il nome del torrente che corre in una stretta
gola compresa tra i paesi di Piateda e Faedo.
La Val Caronno, che sorge a sud-est della
Val Vedello, racchiude inoltre alcune tra le
cime più importanti delle Alpi Orobie: Il
Pizzo di Rodes (2930 m), il Pizzo degli
Uomini (2878 m), il Pizzo di Scotes (2979
m), la Cima di Caronno (2945 m), il Pizzo
di Porola (2981 m), la Punta di Scais (3038

ALPINISMO

m), il Pizzo di Redorta (3038 m), il Pizzo
Brunone (2724 m) e la Cima Soliva (2710
m). Degna di menzione è la curiosa storia
della prima ascesa alla Cima di Caronno
portata a termine l’1 luglio 1882 da L.
Albani e G. Nievo con A. Baroni, I. Bonetti,
e I. Zamboni, in un’esplorazione compiuta
per la ricerca di una via di salita all’inviolata Punta di Scais, che per l’improprietà delle
vecchie carte dello Stato Maggiore
Austriaco si pensava possibile raggiungere
direttamente dal Passo di Coca (Bollettino
CAI XCI, 205-207). In pratica pensavano di
salire alla Punta di Scais mentre invece
hanno compiuto la prima ascesa alla Cima
di Caronno!
22 settembre 2018
L’ennesima avventura riservata all’Orobia
selvaggia sta per essere compiuta grazie
all’unione di due percorsi storici: la via
Messa, aperta dai fratelli Giuseppe e Giulio
Messa il 22 agosto 1937, e lo spigolo occi-

segnavia CAI che si spinge in direzione
della Vedretta di Scais abbandonandolo
quando attraversa l’alveo del torrente e successivamente, per gande e morene, puntiamo all’evidente canale che solca la parete
ovest della Cima di Caronno formando un
evidente “Y”.
Nonostante siamo a 2500 metri fa un caldo
bestiale e la montagna ci accoglie con un
silenzio surreale; tutto tace e questo è un
buon segno, visto che dovremo “ravanare”
per un bel po’ di tempo all’interno di un
canale sormontato da un ampio e scuro
ripiano colmo di detriti.
Vi confesso fin da subito che la prima parte
dell’ascesa è piuttosto noiosa e per certi
versi pericolosa mentre la parte alta è molto
bella, esposta e su roccia “spaziale”!
Terminato il silenzioso rito della vestizione,
quando s’ode il fastidioso tintinnio della
“ferramenta” significa che è giunta l’ora
della vera sveglia, attacchiamo lo sfasciumato canale fino alla prima biforcazione
dove seguiamo la fessura di destra (III) su
roccia levigata e in seguito incontriamo un
secondo ostacolo caratterizzato da un breve
ma impegnativo salto che vinciamo con
un’atletica spaccata (III+).
Vedere Yuri che scala con tanta grazia mi fa
sentire come un bradipo dal piede lento e
dopo aver superato questo camino, tirando
un numero imprecisato di imprecazioni, ho
finalmente compreso il significato del nome
della via.

La linea di salita, rossa, e quella di discesa,
verde con la cengia che scende alla Vedretta di Porola.
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dentale percorso con ogni probabilità per la
prima volta l’8 settembre 1891 da A.
Facetti, Bruno Galli Valerio e A. Villa con
Giovanni Bonomi.
Semplificando: il versante ovest della montagna con la salita all’anticima settentrionale dallo spigolo occidentale e il passaggio
alla cima principale; roba da pionieri!
Ieri pomeriggio ci siamo avvicinati alla
Capanna Mambretti ed oggi contiamo di
riscoprire un altro angolo ai più sconosciuto. Alla Capanna Mambretti conosciamo i
coniugi Colombera, i custodi di questo piccolo gioiello ubicato ai piedi delle vette più
maestose delle Alpi Orobie, e veniamo
accolti in maniera fantastica; la semplicità
unita all’umiltà sono doti che arricchiscono
lo spirito delle persone. Con loro parliamo
di aneddoti, sentieri e racconti legati a quei
posti.
La notte trascorre tranquilla e la mattina
seguente, come da previsioni, si presenta
velata e calda; troppo calda per essere il 22
settembre.
Non ne facciamo un dramma ed anzi, dopo
aver conquistato la Cresta Corti alla Punta
di Scais in compagnia del “verglas” durante
quell’indimenticabile 2 novembre 2014,
quasi godiamo.
Non esiste una spiegazione esaudiente, ma
in questo posto veniamo sempre all’inizio o
alla fine della stagione estiva; insomma
troppo presto o troppo tardi!
Dalla Capanna Mambretti seguiamo il
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Uno di questi giorni dovrò andare a…
Messa!!!
Yuri sogghigna mentre il canale continua ad
essere silenzioso; un segnale decisamente
positivo.
Proseguiamo raggiungendo un ampio spazio detritico dove verso destra diparte
un’evidente cengia in direzione della
Vedretta di Porola che potrebbe essere utilizzata per la discesa così da evitare il passo
di III+. Per intravedere la cengia bisogna
sporgersi sul lato della vedretta e se decidete di percorrerla durante il rientro sappiate
che la parte alta è molto semplice mentre la
parte bassa dev’essere affrontata con molta
attenzione; è un II grado esposto e con roccia molto brutta… quasi terrosa. Noi siamo
rientrati da li e Yuri per velocizzare la discesa prima m’ha calato e poi è sceso disarrampicando. Ma torniamo a… Messa!
Per rientrare nel canale percorriamo obliquando a sinistra una dorsale detritica alzandoci una ventina di metri fino a raggiungere
il canale/camino di sinistra al di sopra di un
evidente e difficoltoso salto roccioso (sono
una decina di metri ma impercorribili).
Ogni cosa che tocchiamo dobbiamo “saggiarla” con estrema cura prima di tirarla seppur siamo ormai abituati a questa tipologia
di terreno infido!
A questo punto ci alziamo di qualche metro
fin nei pressi di un’evidente biforcazione,
quella primaria che forma la grande “Y”
visibile dal basso, e, superato l’ennesimo
passo di III su rocce marce e chiazze d’erba,

Dalla vetta il Pizzo di Porola in veste suggestiva
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accediamo al ramo di sinistra del canale che
seguiamo fino al suo termine uscendo a
volte sul lato sinistro. Se decidete di tornare
dalla via di salita, come abbiamo fatto noi,
prestate attenzione a quest’ultimo passo che
se fatto in discesa richiede cautela.
Arriviamo all’ampia terrazza detritica sotto
un cielo plumbeo che lascia intravedere il
secondo tempo di questa lunga ascesa: lo
spigolo occidentale della vetta settentrionale! Attacchiamo lo spigolo senza aver sottomano alcuna relazione lasciandoci guidare
dall’istinto “orobico” intuendo però il cambio radicale della roccia che finalmente si fa
bella!
Lo scaliamo con passaggi delicati ed esposti
di III grado stando piuttosto sulla sinistra
durante la prima parte e spostandoci verso
destra nella parte superiore fino a toccare la
vetta dell’anticima settentrionale.
In questo frangente l’itinerario è da ricercare in quanto sembra d’essere all’interno di
un dedalo roccioso.
L’ambiente è unico, severo e selvaggio!
Dall’anticima settentrionale, di pochi metri
più bassa della cima principale, scendiamo
all’ampio colle che divide le due cime da
dove è ben visibile la fessura verticale,
lasciapassare per la vetta della Cima di
Caronno (2945 m).
Nonostante il cielo sia nebuloso il colpo
d’occhio è superbo; la piramide tronca del
Pizzo di Scotes domina l’orizzonte settentrionale e dalla parte opposta i “Giganti
delle Orobie” appaiono imponenti, pressoché inespugnabili.

Mi emoziono ripensando a tutte le ascese
compiute durante questi ultimi anni; conosco più o meno ogni singolo sasso di queste
montagne che m’hanno rapito il cuore!
Dalla Capanna Mambretti ci stanno osservando con un binocolo proprio nel momento in cui stringo la mano a Yuri consapevole
che anche la discesa non sarà da sottovalutare.
Con ogni probabilità sarà la mia ultima
volta su questo balcone strepitoso e mi sale
un senso di malinconia. Nella testa c’è posto
soltanto per quella frase coniata da
Giovanni De Simoni che ormai ho fatto mia:
“amo le montagne di puro amore ma voi,
Orobie mie, siete qualcosa in più per il mio
cuore; avete il dolce fascino d’un primo
amore”.
I custodi della Mambretti ci stanno aspettando al rifugio e appena ci intravedono (col
sorriso dipinto sul viso) esclamano: “vi
abbiamo visti col binocolo”. “Siete stati
velocissimi”.
Si stanno preparando per scendere, ma
ancora una volta comprovano l’impeccabile
accoglienza: “Volete qualcosa da mangiare”? “Abbiamo qui ancora del cibo”. “Se
volete un caffè ve lo facciamo subito”.
Non sono gestori bensì custodi. Ed è proprio
questo che fa la differenza.
Grazie, grazie e… ancora grazie!
n

EVENTI

2° appuntamento con una

montagna di libri

Con Elena Ferri e Claudio Morandini

di Elena Ferri

chi pieni di foglie, pigne, rami, ghiande,
stoffa e altro materiale di recupero sono stati
rovesciati al centro della sala difronte allo
stupore generale! Da qui il compito di
creare un mostro per ogni gruppo, una
maschera come quella che il piccolo
Remigio, protagonista del romanzo di
Morandini, vuole costruire con l’aiuto del
vecchio e temuto Bonifacio! Da subito tutti
si sono impegnati, messi in gioco con mia
grande soddisfazione! Li ho visti progettare,
pianificare, condividere, provare, cambiare,
spostare… il risultato è stato sorprendente.
Anche i bambini con Laura hanno svolto la
stessa attività ed è stato bello riunire tutte le
maschere mostruose e farsi spiegare tutti i
super poteri che le caratterizzavano!! Ne
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abato 17 ottobre si è tenuto presso
la sala Consigliare del Palamonti il
secondo appuntamento con “Una
montagna di libri”. L’incontro ha
coinvolto questa volta sia il gruppo degli
adulti che quello dei ragazzi in una attività
in cui tutti si sono mesi in gioco! Elena Ferri
-io! - e Laura Cajo (entrambe ASAG del
CAI Bergamo) si sono divise anche questa
volta il gruppo dei partecipati. La prima
parte del pomeriggio ha visto come protagonisti i libri dedicati all’autunno: ho raccontato, mostrato e dimostrato come il libro
possa essere uno strumento che aiuta a
pianificare una gita, a preparare un’escursione con i più piccoli, come possa davvero
aiutare l’adulto a trovare nuove strategie per
coinvolgere i ragazzi ed avvicinarli in un
modo nuovo all’ambiente montano. A
questo punto dell’incontro il pubblico presente in sala è stato invitato ad alzarsi,
spostare le sedie in modo da creare spazio e
formare 3 gruppi. Superato l’imbarazzo
iniziale ho chiesto ai miei utenti di pensare a
cosa significassero per loro le parole bullismo e montagna e li ho invitati a scrivere le
loro idee su un foglio.
LA MONTAGNA è: stupore, aggregazione,
scoperta, vita, fatica, rocce.
IL BULLISMO è: sopraffazione, arroganza,
non ascolto, indifferenza.
Abbiamo letto, ci siamo confrontati e poi
sono arrivati… gli effetti speciali! Due sac-

sono uscite maschere lancia fuoco o ghiaccio, maschere con il potere dell’invisibilità,
maschere che sparano amore: la fantasia
non conosce davvero limiti! Anche Claudio
Morandini, autore del romanzo protagonista
di questo appuntamento, si è prestato volentieri a questo gioco insieme alla moglie!! È
stato bello vedere un unico gruppo, composto da grandi e piccini esplorare e creare allo
stesso modo, lasciando da parte pregiudizi e
inibizioni. Ed era proprio questo uno degli
obiettivi che mi ero prefissata di raggiungere durante il pomeriggio perché non si
possono coinvolgere i piccoli se non ci si
ricorda come si fa a giocare!! A questo
punto è iniziata la chiacchierata con Claudio
in merito alla sua pubblicazione voluta dal
CAI in collaborazione con la casa editrice
Salani. Lo scrittore ha spiegato con parole
chiare e semplici il suo punto di vista sulla
montagna, lontano dalla visione romantica
spesso citata e descritta nei libri (e anche da
alcuni “grandi” presenti in sala!) che però
riserva nei confronti di questo ambiente un
rispetto profondo e un’altrettanta profonda
ammirazione. Questo è anche il modo di
guardare all’ambiente montano di Remigio,
il dodicenne protagonista del romanzo. Il
ragazzo, preciso, bravissimo a scuola e, a
volte, anche un po’ saccente, è vittima di
alcuni atti di bullismo da parte dei suoi compagni di classe e per questo motivo pianifica una fuga che, secondo i suoi piani, lo
aiuterà a riscattarsi. Andrà a chiedere aiuto
al vecchio Bonifacio, spaventatore temuto e
ammirato giù al paese di Pocacosa, che
durante i carnevali passati tanto terrorizzò
gli abitanti del paese. L’incontro tra i due
darà vita a tutta una serie di riflessioni che
nascono spontanee nel lettore, adulto o
ragazzo che sia. In tutto questo la montagna
fa da splendido scenario, con i suoi boschi,
la sua roccia, i suoi profumi, odori, suoni,
silenzi colti e descritti da Morandini con
semplicità e naturalezza. Davvero un bel
romanzo da mettere magari sotto l’albero di
Natale! Il pomeriggio si è poi concluso con
l’intervento di Stefano Morosini, responsabile della Commissione Cultura CAI
Bergamo che, da subito, ha appoggiato
questa iniziativa! Un ringraziamento particolare va anche allo staff della biblioteca del
Palamonti e a Massimo per la loro collaborazione. Aspetto con curiosità la prossima
pubblicazione e vi invito da ora alla prossin
ma presentazione!
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Gli
Aquilotti
e gli
Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile
di Bergamo vi augurano
buone feste ed un felice e
splendido 2019 con un arrivederci
sull’ Alpe!

Gli Aquilotti
di Bergamo e
la festa d’autunno

12

di Massimo Adovasio

A

Servizio
fotografico di
Massimo Adovasio
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nche il 18° Corso di Alpinismo
Giovanile 2018 del CAI di
Bergamo è giunto al termine.
Ed a conclusione di un Corso,
non si può che festeggiare per ricordare e
rivivere i momenti più belli. L’Alpinismo
Giovanile, che raggruppa giovani con età
8-17 anni, chiamati anche “Aquilotti”, lo
fa in un modo particolare, in un modo consono alla loro età. Si organizza una festa
tutta speciale: la festa d’autunno. Tutti
sono coinvolti: gli Aquilotti in primis, gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e
persino i genitori. Gli ingredienti principali: gioco, divertimento, sorprese, stare
insieme, movimento e comunicazione.
Quest’anno la festa è stata organizzata a
Rota Imagna, nelle giornate del 29 e 30 settembre scorso. Durante le escursioni del
18° Corso AG, il sole non ha proprio “baci-

ALPINISMO GIOVANILE

La foto

Alpinismo giovanile

ato” i 46 Aquilotti del Corso. La pioggia è
stata protagonista di alcune uscite, per cui
la Commissione Alpinismo Giovanile ha
fatto la scelta, nel secondo giorno di Rota
Imagna, di non effettuare alcuna uscita in
ambiente. Quindi due giorni stanziali, che
hanno permesso agli Aquilotti di convivere
insieme, di conoscersi ancora meglio, oltre
a giocare ed a divertirsi. Ma anche essere i
camerieri per il pranzo e la cena e non da
ultimo preparare i letti per la notte.
Da oltre trenta anni seguo l’Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo ed è la
prima volta che mi capita di incontrare
Aquilotti molto dinamici ed attivi, che non
stanno mai fermi, che quando possono corrono e gridano al mondo intero la loro
voglia di voler crescere e di scoprire cose
nuove, di voler comunicare sia con il corpo
che con la voce, ma soprattutto l’apprendere velocemente quello che tu gli insegni.
È sicuramente una situazione molto particolare e positiva che ti fa ancor di più scoprire il valore di essere Accompagnatore di
Alpinismo Giovanile e ti incentiva ancora
di più ad essere vicino a loro nell’alpe.
L’ambiente montano unito anche ad una
particolare metodologia di comunicazione
utilizzata dagli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, sono risultati elementi importanti che hanno alimentato la
loro formazione e la loro continua crescita
in questa loro avventura in montagna.
Chissà che fra qualche anno, gli Aquilotti
possano davvero diventare veri alpinisti
n
con la “a” maiuscola.

si m pa ti c a

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

“... siamo gli aquilotti del CAI...”
Uscita del 29-30 settembre 2018 - Festa d’Autunno a Rota Imagna
(foto di Massimo Adovasio)
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Gli Aquilotti

volano anche in inverno
di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

È

proprio vero: gli Aquilotti di
Bergamo volano anche in inverno! La Commissione Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo ha
progettato per i giovani con età 8-17 anni
nel periodo invernale, quattro uscite tutte
per loro, tenendo conto sia della stagione
dell’autunno, sia dell’acqua, sia della casa
del CAI, che della neve. Obiettivo far
socializzare gli Aquilotti, creando un percorso di avventura che toccasse con mano

alcuni temi specifici prefissati. Il volo degli
Aquilotti inizierà il 18 novembre e sarà
diretto verso la Valle del Lujo, dove
dovranno ricercare i colori dell’autunno ed
i sentieri perduti, non più utilizzati nella
valle.
Ma gli Aquilotti conoscono la loro seconda
casa, il Palamonti? Il 22-23 dicembre l’arena del Palamonti sarà tutta loro. Si faranno
giochi, incontri, si arrampicherà in palestra
e… si dormirà anche… sotto le guglie del
Palamonti!

“Tuffi, scivoli, onde e spruzzi” diventano
realtà
il
prossimo
20
gennaio
all’Acquaworld di Concorrezzo. Per tutti
gli Aquilotti un messaggio: entrare in contatto con l’acqua divertendosi!
Un inverno non è un inverno se non si
tocca la neve! Lo si farà il 24 febbraio
prossimo in ambiente, mettendo ai piedi le
mitiche ciaspole: finalmente si cercherà di
scoprire le forme dei cristalli di neve!
Questa avventura abbraccerà tutto l’inverno o meglio gli Aquilotti voleranno anche
in inverno alla riscoperta dei segreti che
questa stagione custodisce… in particolare
cercando i cristalli di neve, tuffandosi nell’acqua, ammirando i colori dell’autunno e
scoprendo le guglie del Palamonti!…
Un volo sicuramente da non perdere!…
n
Informazioni:
www.caibergamo.it/alpingio
Le fotografie degli Aquilotti in
inverno, sono tratte dall’archivio
fotografico dell’ Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo.
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CORSO REGIONALE

XXiV corso regionale
istruttori scialpinismo
2018
Massimo Carrara – Carolina Paglia

D

“
”

Autosoccorso per caduta
in crepaccio,
tecniche di salita
con tamponi e picozza

so ringraziamento ad AKJA (Associazione
Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci)
per la preziosa collaborazione. Per la preparazione culturale si è chiesto l’intervento
di esperti, tra questi anche la Commissione
TAM del CAI Bergamo. Questi argomenti
verranno suddivisi nel proseguo di tutto il
corso, nelle serate trascorse nei vari rifugi.
Il giorno 18 febbraio il gruppo si suddivide
in sottogruppi in ben nove gite scialpinistiche offerte dalla zona del Passo del Tonale.
Il terzo modulo prevedeva ben tre giornate
in Val Formazza presso il Rifugio Miryam,
ma le previsioni non sono dalla nostra
parte, quindi si decide di ridurre a due giornate, la terza verrà recuperata successivamente. Le condizioni nei due giorni rimasti
sono migliori di quanto previsto e ci consentono di svolgere tutto il programma,
oltre che a permetterci di salire le varie
vette delle zona. Sfortunatamente, durante
una discesa e a causa di scarsa visibilità, un
nostro istruttore cade e si infortuna ad un
ginocchio, tenta di scendere aiutato dai
compagni ma il dolore è troppo forte, quindi siamo costretti a chiamare il soccorso e
trasportarlo direttamente al pronto soccorso. La giornata rimanente viene recuperata
dopo un paio di settimane al Passo del
Sempione, dove in gruppi separati, saliamo
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opo aver ricevuto le domande
di iscrizione dei vari candidati
provenienti da tutte le scuole
lombarde di scialpinismo, la
Scuola Regionale di Scialpinismo in un
weekend di novembre si riunisce per valutare i vari curricula ricevuti e decide di
approvare la richiesta di 28 candidati risultati idonei.
Il 20 e 21 gennaio 2018 presso la caserma
Tonolini al Passo del Tonale ha inizio il
corso modulo di scialpinismo. Il programma prevede una parte formativa sulle
nuove manovre di autosoccorso in valanga
e il miglioramento della tecnica personale
di sciata in pista, quest’ultimo grazie alla
collaborazione dei maestri della scuola sci
alpino. Purtroppo al modulo si presentano
solamente 26 allievi, sapremo in seguito
che due persone non potranno partecipare a
questo corso. Il modulo scorre veloce, gli
allievi partecipano con grande interesse e
vivono momenti di allegria e socializzazione in momenti festosi organizzati presso lo
spaccio della caserma.
Il 17 e 18 febbraio 2018 ha luogo una
prova esame: l’uscita richiede agli allievi
una buona padronanza della tecnica FISI, il
saper sciare elegantemente in fuori pista, la
perfetta conoscenza delle varie tecniche di
uso ARTVA, delle manovre di autosoccorso in valanga, della nuova tecnica di scavo
in valanga, etc. La nostra base logistica è la
caserma Tonolini, utile per noi grazie ai
suoi enormi spazi, la vicinanza alle piste e
base di partenza di varie gite scialpinistiche, il tutto a prezzi modici. La sera si
richiede un ulteriore impegno ai nostri
ragazzi, in quanto devono sostenere alcuni
quiz, in cui dimostrare di avere basi culturali su varie tematiche, ad es: ordinamento
del CAI, nivologia, autosoccorso, storia
dell’alpinismo, catena di sicurezza, topografia, meteorologia, geologia, glaciologia,
flora e fauna, primo soccorso. Un dovero-

le varie vette della zona. Questa uscita
determina la fine della parte scialpinistica
del nostro corso, quindi con l’armonia di
buoni amici che ci accompagna, seduti ad
un bar davanti ad una buona birra comunichiamo ad ogni allievo i risultati parziali.
Inizia cosi la parte alpinistica del corso, il
ritrovo è a metà giugno presso il Passo
Gavia, da dove tutti in gruppo saliamo ai
piedi del Ghiacciaio Dosegù. Qui rimarremo impegnati per ben due giornate nello
svolgimento delle varie manovre utili per
attraversare e salire un ghiacciaio come:
(autosoccorso per caduta in crepaccio, tecniche di salita con ramponi e piccozza,
ancoraggi su neve e ghiaccio, ecc. ecc.), la
seconda sera il gruppo si divide e pernotta
in tre rifugi della zona Forni, Pizzini e
Berni, ottime basi logistiche per affrontare
le classiche e stupende salite alpinistiche
del Ghiacciao dei Forni. Il giorno seguente
tutto il corso è in vetta alle principali cime
della zona, Gran Zebrù, Palon de la Mare,
Pasquale, Tresero.
Rimane solo il modulo roccia in programma presso l’Alpe Devero, ma le prenotazioni per un gruppo cosi grosso in quella
zona non vanno a buon fine, si cambia programma spostando il nostro obiettivo alle
Piccole Dolomiti del Pasubio con base
presso il Rifugio Campogrosso. Anche
questo modulo chiede che la prima giornata venga utilizzata per provare le capacità
degli allievi ad eseguire tutte le manovre
che una salita in roccia possa richiedere,
(corda doppia, risalita su corde, calata con
ferito, tecnica di arrampicata, ecc. ecc.). Il
secondo giorno ci dividiamo in gruppi
sulle svariate vie di roccia che la zona ci
offre. Purtroppo su una di queste vie un
allievo, mentre sale da capocordata, perde
un appiglio, precipita riportando ferite
abbastanza gravi e siamo obbligati a chiamare nuovamente il soccorso.
Il corso termina un sabato in ottobre presso il Palamonti, sede del CAI di Bergamo
con una lezione formativa su tecniche di
primo soccorso e BLS. Al termine della
lezione tutto il gruppo istruttori unito chiama ogni allievo singolarmente per comunicare il risultato conseguito. Sono stati
nominati quattordici nuovi ISA , alcuni
saranno obbligati a ripetere i moduli nei
quali non sono risultati idonei, altri dovranno recuperare i moduli ai quali non hanno
n
potuto partecipare.
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Coordinamento Scuole Montagna
Corsi CAI Scuole Orobiche 2019
Tipo di corso

Periodo

Posti disponibili

Tipo di corso

sa1/sba1

15/12-17/03

sa1-20 posti
sba1-3 posti

Escursionismo base aprile-maggio

40 posti

Discesa
scialpinismo

13/12-21/03

8 posti

Escursionismo
avanzato

30 posti

scuolavalleseriana@gmail.com
Base di
scialpinismo

dicembre 2018
febbraio 2019

Periodo

aprile-maggio

Posti disponibili

scuolaescursioni@caibergamo.it
20 posti

A1

maggio-giugno

12 posti

scuolamaestrinifassi@caibergamo.it
scuolaorobica@caibergamo.it
43°corso base

dicembre 2018
marzo 2019

Roccia AR1
Ferrate MF1

scuolaosfe@caibergamo.it
Escursionismo
8/1-27/1
Ambiente innevato

Corsi
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17/1-10/3

15 posti
10 posti

scuolavalleseriana@gmail.com
40 posti

scuolaescursionismo@caibergamo.it
sa1

agosto-ottobre
agosto-ottobre

Roccia avanzato
AR2

fine agosto per
7/8 posti
7 giornate consecutive

scuolavalleseriana@gmail.com
15 posti

AL1

15/9-13/10

12 posti

Gianandrea Gambarini scuolapelliccioli@caibergamo.it
Indoor
8/2-8/3
palestra PalaMonti

20 posti

Vincenzo Cervi scuolapelliccioli@caibergamo.it
Arrampicata Al1 marzo-maggio
Alpinismo base A1 aprile-giugno

10 posti
21 posti

scuolavalleseriana@gmail.com
19° corso di
marzo-settembre
alpinismo giovanile (8-17 anni)

35 posti

17/3-2/6
14 posti
+ 2 weekend a luglio

Manuel Galbusera scuolapellicioli@caibergamo.it
sa2

28/3-26/5

12 posti

CAI Albino/
aprile-ottobre
60 posti
Gazzaniga/Nembro
29° corso di alpinismo giovanile (8-17 anni)
info@albigazza.it
Alpinismo di
base A1

fine aprileinizio giugno

scuolacaivalcalepio@caibergamo.it

14 posti

Scialpinismo base fine novembre 2019
SA1 2019-2020
inizio febbraio 2020

12 posti

scuolacaivalcalepio@caibergamo.it
50 posti

alpinismogiovanilevalgandino@gmail.com
scuolaalpiorobie@caibergamo.it
Escursionismo
8/1-27/1
Ambiente innevato

40 posti

scuolaescursionismo@caibergamo.it
Scialpinismo
base SA1

dicembre 2019
febbraio 2020

minimo 10/
massimo 20 allievi

Snowboard
alpinismo base
SBA1

dicembre 2019
febbraio 2020

minimo 5/
massimo 10 allievi

scuolapiazzoli@caibergamo.it
SA1

dicembre-gennaio 2020

30 posti

SBA1

dicembre-gennaio 2020

5 posti

scuolamaestrinifassi@caibergamo.it
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12 posti

scuolascobergamo@caibergamo.it

2° corso di
marzo-dicembre
alpinismo giovanile (8-17 anni)

alpingio@caibergamo.it
A1 + modulo
alta montagna

41° corso di
20/9-25/10
introduzione alla speleologia

SPELEOLOGIA

la lunga strada
verso il tipperary...
ed oltre...

Speleologia
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di Max Gelmini

O

ltre sei anni fa nella zona del
Pian del Tivano (Triangolo
Lariano), veniva effettuata la
giunzione del complesso ipogeo Tacchi-Zelbio con quello di Ingresso
Fornitori-Stoppani, che dava luogo ad un
unico sistema di oltre 60 km di sviluppo,
denominato “Complesso della Valle del
Nosè.
Quest’anno, un prolungato periodo caratterizzato dall’assenza di piogge ha permesso che i cinque sifoni a monte della Grotta
Tacchi si abbassassero di livello consentendo il passaggio degli speleologi, che da
tempo attendevano di poter tornare nei
rami oltre il quinto sifone, denominato
Tipperary, per continuare le esplorazioni e
magari trovare un nuovo ingresso esterno
che consentirebbe di bypassare le zone
allagate e renderebbe esplorabili le zone
oltre sifone anche in periodi di normale
regime idrico.

Pertanto da fine settembre si sono organizzate alcune punte che hanno consentito di
esplorare e rilevare nuove prosecuzioni in
particolare nei rami di sinistra oltre
Tipperary. In una delle ultime ho avuto
modo di partecipare alla punta esplorativa, organizzata sotto l’egida del Progetto
InGrigna!, e questo è il racconto che ne
segue.
Ci troviamo a Zelbio nella serata di venerdì
19 ottobre. Siamo in quattro: Daniele
Bassani detto “Conan” dell’Associazione
Speleologica Comasca, Andrea Maconi del
Gruppo Grotte Milano CAI SEM, Felicita
Spreafico dello Speleo Club CAI Erba, ed
io, in rappresentanza dello Speleo Club
Orobico CAI Bergamo. Dopo aver
preparato i pesanti sacchi ci dirigiamo
verso l’ingresso della Tacchi, dove entriamo verso le ore 20. La progressione è
abbastanza continua e veloce, con una
pausa verso metà strada, in una saletta sabbiosa, prima di arrivare alla discenderia di

sabbia dove ci cambiamo verso le 22.
Andrea ed io dobbiamo ora toglierci tuta e
sottotuta speleo per indossare la muta
umida che ci consentirà di attraversare il
tratto allagato del sifone Tipperary, lungo
circa 150 metri, mentre Daniele e Felicita
indosseranno la muta stagna che gli permette di tenere il sottotuta asciutto indosso.
Per trasportare il materiale utilizziamo
inoltre le taniche tagliate a metà che più
volte hanno consentito di svuotare dalla
sabbia l’intaso del passaggio per giungere
al sifone; al loro interno posizioniamo
attrezzature e panni di ricambio che ci
serviranno più avanti. L’ambiente del
sifone è bellissimo, l’acqua nella prima
parte è bassa e dobbiamo spostare di peso
le taniche e i sacchi col materiale, quindi
una volta arrivati alla confluenza col ramo
attivo diventa più profonda e possiamo
immergerci fino alla vita e trascinare nell’acqua le taniche. La volta è a forma di
cupola con scallops; siamo in una condotta
scavata dall’acqua a pressione, delle
dicembre 2018 - Le Alpi orobiche
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dimensioni di 4x2 m circa; la parte libera
da acqua è ben più dei 50 cm dall’ultima
punta e ci consente di passare agevolmente. Usciamo dalla parte acquatica, riassettiamo il materiale per trasportarlo
abbandonando qui le taniche che ci serviranno al ritorno e percorriamo altre gallerie
pulite e con meravigliose marmitte a pavimento. La progressione diventa un po’ più
impegnativa per alcuni passaggi in
arrampicata. Siamo nei pressi della
“Piccola Holloch” così chiamata perché
ricorda alcune parti della nota cavità
svizzera. Raggiungiamo quindi una sala
con fondo sabbioso dove ci cambiamo e ci
concediamo una meritata sosta e un breve
pisolino, essendo ormai quasi mezzanotte.
Riprendiamo per non intorpidirci troppo
(la cavità ha una temperatura di circa 9°C)
e giungiamo all’inizio del Ramo di Mizio,
dove recuperiamo corde e attacchi, mangiamo qualche cosa e procediamo dividendoci in due squadre: Andrea e Felicita
vanno in basso a rilevare un ramo visto
nella punta precedente, mentre io e Conan
risaliamo sulle corde il ramo portandoci
fino alla sua sommità, dove c’è un camino
inesplorato, che siamo fiduciosi possa
proseguire verso l’alto. Lungo la strada
Daniele procede al rifacimento di alcuni
armi poco efficaci, rompendo una punta
del trapano, e quindi giungiamo alla base
del camino dove impieghiamo un attimo a
capire quale sia la via migliore per salirlo,
essendo la roccia di pessima qualità e a
tratti inconsistente. L’unica via possibile è
risalire un muro bagnato e con ampio stillicidio. Conan parte con il primo fix mentre io gli faccio sicura a distanza. In breve
è in cima alla risalita di 7 m che presenta
poi una continuazione in uno stretto meandro fangoso. Arrivano anche Andrea e
Felicita, che hanno successivamente rilevato anche il ramo di Mizio raggiungendoci. Andrea sale a ricongiungersi con Conan
per rilevare il meandro che chiude dopo
poco, mentre io scendo ad aspettare
insieme a Felicita, mettendoci al riparo da
eventuali cadute di sassi. Ne approfittiamo
anche per farci un te che poi offriamo agli
altri due quando scendono.
Ripartiamo tutti e quattro in discesa, facendo attenzione sui saltini verticali, tornando
all’inizio del ramo. Siamo un po’ stanchi e
decidiamo di concederci un po’ di sonno
prima di riprendere. Dopo neanche mezLe Alpi orobiche - dicembre 2018

z’ora però l’intorpidimento inizia a farsi
sentire e dopo aver mangiato qualcosa
decidiamo la nuova meta: il camino finale
dei rami di sinistra, che non vede
esploratori da più di quarant’anni.
Scendiamo lungo una discenderia per
arrivare ad un salto tra grossi massi incastrati che superiamo scendendolo in libera.
Continua quindi la discesa che ci immette
con scivolo sabbioso in gallerie ora ampie,
ora più anguste ma sempre molto belle e
dalle morfologie ellittiche e scolpite dall’acqua, presente a tratti a pavimento.
Giungiamo ad uno slargo con bivio: in
discesa ci si immette in una forra che sbocca su un salto di circa 5 m che da su un
grosso ambiente; proseguendo invece a
destra si incontrano alcuni anelli di gallerie
e cunicoli che rileviamo per poi dirigerci
verso la zona che ci interessa. Un basso
laghetto fa da anteprima al successivo
sifone che dovremo superare prima di
giungere alle gallerie che ci condurranno al
camino finale. Dobbiamo quindi procedere
nuovamente al rito della svestizione e vestizione per indossare le mute. Lasciamo ciò
che non ci servirà nell’esplorazione e attraversiamo il laghetto, quindi scendiamo una
china detritica e giungiamo al sifone, lungo
circa una quindicina di metri e che presenta verso la fine un abbassamento della
volta con un passaggio in aria di circa 30
cm. Subito mi porto avanti cercando di
bagnare meno possibile il sacco che mi

porto appresso. Una volta giunto sulla riva
lo appoggio all’asciutto e preso da una frenesia di vedere cosa c’è oltre, risalgo una
parte della galleria che prosegue come a
chiocciola avvitandosi su sé stessa. Anche
qui belle morfologie con laghetti, cascatelle, marmitte e slumping fanno apprezzare questo ambiente ipogeo. Torno quindi
dai compagni e li aiuto con gli altri sacchi.
Saliamo quindi verso il camino finale che
si presenta con un’ampia cascata e molto
bagnato anche sulle pareti laterali a questa.
Mentre Andrea e Felicita tornano indietro
per rilevare tutta la parte oltre sifone,
Conan ed io prepariamo l’attrezzatura per
la nuova risalita del camino. Una volta
pronti Conan parte, incurante della pioggia
vera e propria che lo investe, mentre io gli
faccio sicura. Agile e veloce risale, questa
volta su roccia finalmente buona, piazzando uno dopo l’altro i fix della progressione
in artificiale. Dopo un po’ obliqua e traversa a destra raggiungendo il risalto da dove
la cascata si butta sulla sala. Può quindi
staccarsi dall’ancoraggio e proseguire a
vedere cosa c’è oltre. Dopo poco ritorna,
attrezza la calata in tecnica speleo e ci racconta di aver trovato un nuovo sifone con
acqua limpidissima, e poi, proseguendo in
salita, un nuovo ampio camino, sempre
bagnato, da risalire. Saliamo quindi tutti
insieme e Conan prosegue l’armo sempre
con me a fargli sicura. Andrea e Felicita
intanto esplorano una galleria laterale che
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galleria che tenteremo di tenere impresse
nella memoria e che abbiamo immortalato
in alcune foto e video all’andata.
Nell’ultima parte si fatica a stare in piedi
nella melma del fondo ma giungiamo
comunque alla riva sabbiosa prima del
cunicolo insabbiato che ci porterà fuori da
qui. Conan sale per primo per poi aiutarci
con la corda a trascinare verso l’alto i sacchi e le taniche col materiale. Dobbiamo
farci strada nei punti più stretti scavando la
sabbia a pavimento e spostandola sui lati
per passare, ma dopo questa fatica siamo
fuori e possiamo cambiarci per l’ultima
volta prima di riprendere il cammino verso
l’uscita.
La stanchezza comincia a farsi sentire e nel
tratto in salita il peso del materiale nei sacchi ci rende difficoltose arrampicate e gattonamenti negli ambienti bassi, ma proseguiamo. Facciamo una pausa con un altro
tentativo di sonno sul letto sabbioso del
secondo sifone ancora asciutto. Sono stravolto dalle ormai oltre 24 ore di punta che
ci hanno provato fisicamente, ma non possiamo mollare ora che l’uscita si avvicina.
Riprendiamo quindi la lunga marcia facendo attenzione ai vari punti scivolosi tra
marmitte e concrezioni del percorso.
Avanziamo nel primo sifone anche lui
asciutto e quindi arriviamo alle rapide e ci
infiliamo tra i massi di frana per giungere
all’ampia sala sotto lo scivolo. È quasi fatta
ma dobbiamo risalire ancora lo scivolo,

affrontare il traverso e gli ultimi saltini.
Lentamente, usando le ultime energie
rimaste raggiungiamo l’uscita verso le
23.30. Sono passate ormai 27 ore da che
siamo entrati, una delle punte più lunghe
alla quale abbia partecipato, ed una
stanchezza fisica come raramente ho
provato in vita mia, ma sono orgoglioso di
aver fatto parte di questa squadra dove mi
sono trovato ottimamente.
Daniele propone che le nuove parti trovate
sopra il camino finale vengano dedicate a
Gianluca Girotto, speleologo valdostano e
mio amico, tristemente deceduto proprio
nella Grotta Tacchi durante una visita (alla
quale ero presente) il 5 gennaio 2014. Con
piena approvazione e quasi commozione
accogliamo la sua proposta.
È stata una bella avventura che ci ha permesso di esplorare nuove zone, anche se
non proprio esteticamente eccezionali, di
questo grande complesso carsico.
La storia non finisce qui, ancora molti
punti interrogativi costellano il rilievo
della grotta e finché ci saranno speleologi vogliosi di faticare entro queste gallerie e cunicoli le scoperte di nuove prosecuzioni non tarderanno ad arrivare.
Speriamo solo di poter trovare un nuovo
ingresso che consenta di bypassare i
sifoni, altrimenti potrebbero esser necessari di nuovo molti anni prima che si presenti una secca eccezionale come quella
n
di quest’anno.
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poi ci diranno termina su pozzo/camino
esplorabile. Conan prosegue imperterrito a
mettere fix finché gli si rompe la seconda e
ultima punta del trapano. Fortunatamente
riesce a fare un ultimo ancoraggio su naturale e riesco quindi a risalire per raggiungerlo. Poco sopra si può procedere
senza bisogno della corda e dopo un basso
cunicolo ci si immette su un nuovo ambiente ampio che prosegue sia a destra che a
sinistra. Scegliamo di avanzare verso
destra in una galleria che sale stringendosi
man mano in ambienti sempre più angusti
intasati da blocchi di frana ricoperti da
fango concrezionato. Sbuchiamo ancora da
un passaggio stretto in una saletta dove
però siamo costretti a desistere per passaggi non superabili. Riscendiamo indagando
altri ambienti stretti che però non portano
da nessuna parte e quindi sconsolati torniamo al bivio, mentre Andrea e Felicita
stanno salendo per il rilievo. Peccato, speravamo di procedere fino a sbucare in esterno sul Pian del Tivano, ma questa possibilità è rimandata ad altre punte, dove si spera
finalmente di trovare il passaggio buono
che conduca in esterno aprendo quindi un
nuovo ingresso del sistema. Mi infilo nella
galleria di sinistra che dopo alcune svolte
chiude anch’essa su basso laminatoio.
Torno e con Conan ci fermiamo a pisolare
brevemente aspettando che gli altri due terminino il rilievo di tutte le parti nuove che
abbiamo esplorato. Comincia quindi la
lenta discesa con disarmo che ci riporta,
abbastanza bagnati e infreddoliti, alla base
del camino finale. Riassettiamo i nostri
sacchi e ripercorriamo la galleria a chiocciola che arriva al sifone. Torniamo quindi
alla parte asciutta prima del laghetto dove
però io e Andrea decidiamo di tenerci
indosso le mute umide fino al Tipperary
per fare prima. Risaliamo alla zona sabbiosa dove lasciamo alcune corde e riprendiamo altro materiale lasciato lì in precedenza, quindi ci incamminiamo per il
lungo rientro.
Il cammino si fa più lento che all’andata
complice la stanchezza accumulata e il
poco sonno. Ripercorriamo le belle gallerie
con marmitte che ci riportano alla sponda
del Tipperary dove rimettiamo il materiale
nelle taniche ed entriamo in acqua percorrendo questo mitico fiume sotterraneo per
l’ultima volta di questa punta.
Assaporiamo le meravigliose forme della
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Cambiamenti climatici:
indice di primavera
e mismatch-economia circolare
di Maria Tacchini
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indice di primavera è un valore statistico inventato dagli
Svizzeri negli anni ’50 valutando in 80 stazioni distribuite
sul territorio le date di fioritura o di schiusa
delle foglie di 10 varietà botaniche. E preso
come indice per l’inizio della primavera e ci
dice che le primavere da circa dieci –
quindici anni, stanno diventando sempre più
precoci.
Il mismatch (mancata corrispondenza) è il
divario temporale fra due fenomeni che
prima avvenivano contemporaneamente ed
ora sono sfasati, come la muta della livrea
dell’ermellino o della pernice bianca rispetto all’arrivo ed alla fusione delle nevi;
oppure l’uscita delle talpe dal letargo, quando scarseggiano ancora i piccoli invertebrati
di cui si nutrono. Altro indizio di cambiamenti climatici.
Questi due sono parametri ben descritti nel
settore della mostra “Il cambiamento climatico in Valtellina e Valchiavenna” e
“Cambiamento climatico e ghiacciai delle
Orobie”, esposta per 15 giorni al Palamonti
dal
8
ottobre
nell’ambito
di
BergamoScienza, parametri che documen-
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tano, con diversi altri forse più noti, l’aumento della temperatura globale e locale. Il
tema ormai è ipersfruttato, ma la mostra preceduta da un’introduzione su energia e
clima e dalla presentazione di semplici
esperimenti di chimica-fisica dei gas (in
particolare CO2), si è prestata bene per
riflettere sul fenomeno sia con le classi
intervenute lungo le due settimane che con i
privati, negli week end.
Diversi altri spunti interessanti erano contenuti anche nella presentazione preparata
con competenza da Amedeo Locatelli e
ripetutamente tarata sui probabili visitatori
dal gruppo impegnato nella partecipazione
della Sezione a BergamoScienza. Un esempio per tutti Economia circolare: un modello che punta sul risparmio delle risorse primarie, sul riciclaggio dei rifiuti , sulla loro
riduzione al minimo (10%) e per la quale
l’UE ha emesso una Direttiva nel 2o18. Un
invito a tutte/i noi, perché ci teniamo informati: l’economia circolare può funzionare
e dare frutti solo se è condivisa.
Siamo grati al tecnico Virgilio Borlotti
disponibile a presentare alle classi semplici
esperimenti sul comportamento chimicofisico di CO2 (anidride carbonica) massima
responsabile dei cambiamenti climatici in

atto, suscitando vivissimo interesse; grazie
anche alla SIAD che ci ha fornito a prezzo
simbolico una bombola del gas appena
nominato ed al Servizio Glaciologico lombardo (SGL) che ha fornito tre tabelloni
con fotografie e dati relativi ai ghiacciai
delle Orobie bergamasche insieme ad alcuni
strumenti usati nelle indagini sul campo. Ed
un grazie infine a tutti i volontari che si
sono prestati nel corso della iniziativa per
accogliere i visitatori.
Perché i tre input nel titolo? Come esempi di
concetti forse non molto diffusi (se lo sono,
meglio) che appartengono alla conoscenza
dell’ambiente; danni e disastri di cui abbiamo notizia tutti i giorni sono dovuti a cause
naturali, accanto a cui noi spesso ci poniamo
per ignoranza e scarso o nullo senso di
responsabilità. Nella commissione TAM
siamo in numero esiguo e con forze limitate,
ms nel nostro piccolo cerchiamo di stimolare conoscenza e consapevolezza.
La mostra, costruita dal CAI e dal FAI valtellinesi e da altri enti, con la collaborazioni
di profondi esperti del settore, è molto richiesta dalle Sezioni CAI lombarde e sta
richiamando molte scuole.
A differenza di questo, non si può tacere che
il successo (se così si può dire) da noi è stato
sicuramente inferiore, rispetto alle aspettative ed al tempo ed impegno dedicato alla
realizzazione della iniziativa; limitate le presenze (4 classi su 9 giorni dedicati alle
scuole e non più di 20 persone del pubblico
nei 2 fine settimana sabati e domeniche a
tale fascia dedicate): qualche cosa quindi
non ha funzionato o nell’organizzazione o
nella comunicazione o nella sede della
iniziativa, difficile da raggiungere per le
scolaresche; fattori da valutare con attenzione, assieme ad una analisi più generale
degli obiettivi attuali e futuri di
BergamoScienza a cui il CAI è associata,
per una eventuale futura nostra partecipazione all’Evento.
La presentazione in power point inerente le
relazioni fra l’energia del sistema terra e le
sue fonti, il cambiamento climatico ed i
comportamenti umani può essere utilizzata
ed eventualmente resa disponibile
richiedendola in Sezione (al vicepresidente
Amedeo Locatelli od alla commissione
TAM) come spunto per incontri di discussione o approfondimento sul tema.
n
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Cambiamenti climatici:
quali scenari per il pianeta
e le nostre montagne
di Claudio Malanchini

L

a) nella mostra elaborata dal CAI Sezione
Valtellinese di Sondrio, Fondazione
Bombardieri, Fondazione Fojanini “IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO: quali scenari per la Valtellina”;
b) in una sezione a cura del SGL (Servizio
Glaciologico Lombardo-Una costola del
CAI) dedicata alle nostre Alpi Orobiche ed
ai relativi scenari; in tale sezione sono stati
esposti anche alcuni attrezzi di lavoro usati
dal Sevizio Glaciologico per monitorare i
ghiacciai di Lombardia;
c) alcuni interessanti esperimenti di natura
fisico – meteorologica ideati ed in parte
condotti dal chimico Virgilio Borlotti.
Tanto la presentazione iniziale, quanto la
mostra prodotta dal CAI Valtellinese, evidenziano il legame ormai riconosciuto dai
più tra produzione di energia mediante fonti
non rinnovabili (da carbone, petrolio, ecc.)
ed i cambiamenti climatici in atto. A fronte
dei dati e di una situazione allarmante
l’iniziativa ha voluto anche lanciare un messaggio di speranza per quanto la collettività
sta cercando di porre in atto per invertire la
tendenza e mitigare i cambiamenti climatici,
passando da una economia lineare ormai
insostenibile per il pianeta, ad una circolare,
ricordando i principali accordi sottoscritti
dalla comunità internazionale:
Accordo di Kyoto 1997
- per migliorare l’efficienza energetica
- ridurre le emissioni di gas di serra
unione Europea Obiettivo 20 20 20 del
2009
- più 20% di energia da fonti rinnovabili
- meno 20% delle emissioni di gas serra
- aumento del 20% dell’efficienza energetica
Parigi COP 21 del 2015
- restare “ben al di sotto dei 2 gradi rispetto
ai livelli pre-industriali”
- equilibrio tra le emissioni da attività
umane e le rimozioni di gas serra
unione Europea “economia circolare”
2018
- aumentare il riciclo
- migliorare la gestione dei rifiuti
- ridurre i rifiuti al 10% entro il 2035
Ma gli accordi internazionali, per quanto
fondamentali, non sono sufficienti ed è
giunto veramente il momento che ciascuno
di noi non faccia la propria parte per costruire assieme un futuro migliore e veramente
sostenibile.
n
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a nostra Sezione grazie all’impegno delle Commissioni TAM e
Culturale ha contribuito per il
quinto anno consecutivo, alla
annuale manifestazione di BergamoScienza,
affrontando un tema di grande attualità
quale i CAMBIAMENTI CLIMATICI e
le conseguenze relative per il pianeta e le
nostre montagne. Le temperature del pianeta sono in continuo aumento. Il clima è un
fenomeno complesso e la maggior parte dei
climatologi ritiene che l’attuale incremento
delle temperature sia da imputare alle emissioni di gas serra (anidride carbonica, ossidi
di azoto e metano) da parte dell’uomo. Gli
effetti dei cambiamenti climatici, in particolare nelle aree montuose, a cominciare dalle
Alpi, sono evidenti soprattutto nel regresso
e scomparsa dei ghiacciai e nelle variazioni
degli ecosistemi in quota.
L’obiettivo nell’avere scelto questo tema è
stato quello di riflettere sugli scenari in atto,
con particolare riferimento alle nostre montagne, sulle cause e sulle azioni di mitigazione possibili da parte degli Stati ma
anche da ognuno di noi, per una sfida
impegnativa ma affascinante verso un’economia innovativa e sostenibile.
Il tema è stato il filo conduttore non solo di
BergamoScienza ma di una attività più articolata nel corso dell’anno anche grazie agli
incontri di cui sotto, svoltisi al Palamonti
con ben note autorità del settore.
Venerdì 16 febbraio
Il cambiamento climatico nelle Alpi:
situazione e prospettive
A cura di Fausto Gusmeroli Ricercatore
Fondazione Fojanini di Sondrio e professore incaricato di Ecologia agraria e
Sistemi colturali
Venerdì 16 marzo
Alpi senza ghiacciai? Nuovi climi,
nuovi paesaggi e nuovi approcci alla
montagna

A cura di Claudio Smiraglia Professore di
Geografia fisica e Geomorfologia alla
Università degli Studi di Milano
Mercoledì 3 ottobre
I cambiamenti climatici ed ai loro effetti sull’ambiente alpino e sull’ecosistema
in quota (con particolare riferimento alla
pernice bianca)
A cura del Dr. Massimo Bocca Direttore
del Parco di Mont Avic (AO) e della
Dr.ssa Roberta Cucchi del Parco delle
Orobie Bergamasche
Giovedì 15 novembre
Incontro con il Servizio Glaciologico
Lombardo (SGL)
In quanto alla edizione di Bergamo
Scienza 2018 il tema ha riguardato i
Cambiamenti climatici: quali scenari per
il pianeta e le nostre montagne?
L’evento, reso possibile dall’impegno di un
gruppo di lavoro costituito da Danilo
Donadoni, Amedeo Locatelli, Claudio
Malanchini e Maria Tacchini e da altri collaboratori che hanno accolto ed accompagnato il pubblico nel periodo della iniziativa,
si è svolto presso il Palamonti, da lunedì 8 a
domenica 21 ottobre sotto forma di mostra
interattiva, particolarmente adatta ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado e delle
superiori (età consigliata: 13 – 15/18 anni),
ma anche al pubblico adulto. Seguendo un
modello ormai consolidato, in un tempo di
circa 90’, ai visitatori, seguiti dai nostri
accompagnatori che si sono alternati di giorno in giorno al Palamonti, è stato proposto:
- un momento di accoglienza seguito da una
presentazione generale relativa al Club
Alpino Italiano ed ai suoi obiettivi;
- una presentazione in PowerPoint, nata da
una proposta e dall’impegno di Amedeo
Locatelli e dalla condivisione con il gruppo
di lavoro che si è occupato della iniziativa,
sull’argomento “Energia Clima & Strategie
per questa nostra Terra”;
- una visita guidata al percorso espositivo
vero e proprio, consistente:

TAM
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Con la “Cima Mutta”
e il “Monte Marmagna”
la Commissione Escursionismo
e la Scuola Giulio Ottolini
chiudono in bellezza
la stagione escursionistica 2018.

Escursionismo

di Santo Giancotti
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C

on il 14 e il 21 ottobre si è chiusa
la nutrita stagione 2018 programmata da Commissione
Escursionismo e Scuola G.
Ottolini del CAI di Bergamo. Si è trattato di
due nuove escursioni, ognuna delle quali si
è resa molto interessante per la particolarità
dovuta al contesto storico-naturalistico
(Cima Mutta), e a quello paesaggisticogeologico (Monte Marmagna). Le due
escursioni sono state il risultato di un’operazione di ricerca di nuovi itinerari, effettuata da Gianluigi Moraschini e da Alessandro
Carissimi, Responsabili e Coordinatori
Logistici delle due proposte.
CIMA MuTTA: l’itinerario prende avvio
da “Cà di Janzo” (1350 m) una frazione di
Riva Valdobbia, località di una delle belle
vallate della Valsesia. Il sentiero sale verso
nord, lungo il torrente Vogna, attraversa
boschi già significativamente tinti d’autunno, spazi e pascoli erbosi, piccoli
agglomerati (Selveglio, Alpe Poesi, Alpe
Le Piane), dove ancora è possibile “contemplare” le grandi architetture del popolo
Walser, insediatosi in queste vallate in
seguito alle migrazioni dal Vallese
avvenute tra il 1000 e il 1200. Grandi case,
per lo più abbandonate, restano intrise di
magica atmosfera e di evidente fascino.
Possenti tronchi di legno a incastro, spessi
muri di pietra, griglie, stalle, pavimenti lastricati, ampi loggiati, fienili e pesanti tetti in
piode sono gli elementi fondamentali di
questi stupendi e imponenti edifici, ma
melanconici testimoni di un’antica civiltà
montana insediatasi nelle diverse vallate
intorno al Monte Rosa. Lasciata l’Alpe Le
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“
”

Dopo una breve sosta
per godere
della meravigliosa veduta
a 360 gradi

Foto di Marco Zampolli

Foto di Santo Giancotti

MONTE MARMAGNA: cima tra le più
belle del territorio parmense, nella zona del
Parco Nazionale dell’Appennino toscoemiliano. Per noi, solitamente abituati a
percorrere itinerari in ambiente alpino e
prealpino, quello appenninico ci riserva,
per certi versi, sensazioni nuove, sia per la
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Piane (1832 m), il sentiero s’inerpica e,
attraverso prato e pietraie si raggiunge la
dorsale, quindi su cresta si guadagna rapidamente la Cima Mutta (2135 m). Da qui il
panorama è magnifico, abbraccia versanti e
cime della catena del Monte Rosa e la profonda conca di Alagna Valsesia.
Ridiscendendo su parte della via di andata,
ad un bivio sottostante (1456 m) si cambia
sentiero verso destra, si attraversano gli stupendi agglomerati Walser di Oro, Cà
Vescovo e Rabernardo, poi, su comoda
mulattiera si giunge al Rifugio Val Vogna, e
da qui, in pochi minuti si torna al punto di
partenza di questa bella escursione.

diversa geomorfologia strutturale, sia per
linee più morbide e dolci dei profili rispetto alle linee più severe e affilate delle
propaggini alpine. Gli orizzonti ci appaiono
più profondi e aperti, e da queste cime si
può intravedere l’opposizione dei due mari
italiani (Mar Ligure e Tirreno, Mar
Adriatico). A nord, si scorge la Pianura
Padana che giace immersa e celata da denso
e greve strato di scura foschia.
Lasciato il casello autostradale di Berceto
da circa un’ora, dopo aver percorso in pullman una strada con numerosi e stretti tornanti, che attraversa luoghi con verdi campagne, numerosi frutteti e piccoli edifici
agricoli sparsi, superiamo Bosco di
Corniglio e raggiungiamo il Rifugio Lagdei
(1252 m), situato in una bella radura, contornato da boschi e da un esteso prato, sul
quale i numerosi e chiassosi turisti della
domenica tentano di scrollarsi temporaneamente i pesanti affanni della quotidianità
cittadina. Dal rifugio parte la nostra escursione, che si addentra in suggestive faggete,
su percorso ottimamente corredato da frequente e chiara segnaletica, che procede su
piacevole mulattiera ovattata da uno strato
di foglie umide cadute dagli alberi, tra i
quali comincia a filtrare un timido sole che
ravviva i caldi colori ottobrini. Dopo meno
di un’ora di cammino, in basso, al limite
degli alberi del bosco, si presenta davanti a
noi un grazioso gioiello incastonato fra
dossi morenici: il Lago Santo, di origine
glaciale, e il più esteso tra i laghi naturali
dell’Appennino tosco-emiliano. Sulla sponda di nord-ovest è situato il Rifugio
Mariotti, sempre aperto anche nei mesi
invernali. Costeggiamo una parte delle rive,
risaliamo una macchia boscosa e una pineta, uscendo infine ai piedi di pendii erbosi.
Un ripido tratto ci conduce alla Sella fra i
Monti Aquilotto e Marmagna (1730 m). Da
qui percorriamo poi un crinale che, con
belle vedute panoramiche termina davanti
alla croce metallica di vetta del Monte
Marmagna (1851 m). Dopo breve sosta per
godere della meravigliosa veduta a 360
gradi, le folate considerevoli di vento ci sollecitano a riprendere il cammino. Con
diversi sali-scendi su crinali giungiamo
sulla cima del Monte Braiola (1819 m), poi
sul Monte Orsaro (1830 m). Da qui, dopo la
meritata sosta per il pranzo “con vista”,
scendiamo soddisfatti chiudendo il percorso ad anello e tornando al Rifugio Lagdei. n
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Cicloescursionismo

Partenza a Piazza Brembana (foto Mario Roberto Crippa)
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di Crippa Mario Roberto

N

ella splendida cornice l’Alta
Valle Brembana, il 2 e 3 giugno
scorsi si è tenuto a Piazza
Brembana il Raduno Regionale
di Cicloescursionismo organizzato dalla
Commissione Cicloescursionismo del CAI
di Bergamo. L’evento ha visto la presenza di
oltre 70 partecipanti provenienti da diverse
Provincie lombarde ed ha beneficiato della
cordiale ospitalità della Orobie Bike Fest,
ormai rinomato appuntamento con il mondo
della bike giunto quest’anno alla sua 4a edizione. Il Raduno è stata la prima ed importante occasione per testare la capacità organizzativa della neonata Commissione di
Cicloescursionismo, organismo fortemente
voluto dal CAI di Bergamo per sviluppare la
diffusione e la pratica del Cicloescursionismo in mountainbike nel rispetto delle
finalità generali perseguite dal Club Alpino
Italiano. Per l’organizzazione hanno collaborato le Sottosezioni Valserina, Piazza
Brembana, Nembro, Leffe e Lovere nonché
il gruppo MTB Stezzano Team. Il Raduno ha
visto l’organizzazione di due tracciati da percorrere in MTB, uno facile ed uno impegnativo, per ciascuna delle due giornate.
Il primo giorno, sabato 2 giugno, la meta
prefissata è stata ai Piani dell’Avaro.
Nonostante una meteo poco favorevole con
un cielo minaccioso e carico di nubi, l’allegra carovana di bikers è partita dal piazzale
della Orobie Bike Fest di Piazza Brembana
alla volta di Olmo al Brembo ed Averara. Il
percorso impegnativo ha quindi portato il
gruppo ad inerpicarsi per il sentiero naturalistico dedicato ad Enzo Ronzoni, tracciato
che permette di raggiungere Santa Brigida
Le Alpi orobiche - dicembre 2018

Raduno regionale di

CiCloesCursionismo

Verso il Passo del Vendulo (foto Massimo Gotti)

Guado a Capovalle (foto Massimo Gotti)
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Il secondo giorno, domenica 3 giugno, la
meta prefissata è stata la Vallata di
Roncobello. Grazie ad una meteo più generosa il gruppo di irriducibili bikers è partito nuovamente dal piazzale della Orobie
Bike Fest percorrendo la caratterista ciclabile della Val Brembana fino ai sobborghi di
Lenna per deviare in direzione di Cantone
San Francesco penetrando nella vallata di
Roncobello e del torrente Val Secca dal lato
meridionale fino all’abitato di Borgogna
percorrendo forestali e mulattiere. Dopo un
tratto in asfalto, all’altezza della località
Foppacava il gruppo ha lasciato la strada
provinciale per fare tappa al Mulino di
Baresi, straordinario edificio seicentesco
donato dalla famiglia Gervasoni al FAI
Fondo Ambiente Italiano. All’interno si
trova un mulino funzionante per farine, un
torchio per noci ed un piccolo locale adibito
a caseificio.
Terminata la fase turistica, il gruppo ha
ripreso il giro con grande impegno fisico e
tecnico risalendo la vallata dapprima lungo
le piste di sci di fondo fino a Capovalle e poi
di nuovo in asfalto in direzione delle Baite
di Mezzeno attraversando la splendida
abetaia. Poco dopo il secondo tornante abbiamo nuovamente abbandonato l’asfalto per
imboccare a sinistra la bella forestale che si
allaccia al Sentiero del Barca; in un
susseguirsi di bellissimi e veloci saliscendi
con splendide vedute della sottostante vallata il gruppo ha raggiunto compatto le località Cornello e Fraggio ed infine il Passo del
Oratorio di San Giovanni
(foto Mario Roberto Crippa)

Vendulo dove è iniziato il balzo verso la
meta finale del giro: la misteriosa Porta
delle Cornacchie.
La Porta delle Cornacchie è un crinale roccioso, formato da 11 massi di porfido rossiccio, alti da 2.5 a 3 metri, allineati sull’orlo
di un precipizio, dentro al quale sembrerebbe essere precipitati due di questi massi,
creando un’apertura nella “cinta”, da cui
avrebbe origine il nome di “Porta delle
Cornacchie”. I massi sono disposti quasi
regolarmente e ciò che li caratterizza è il
taglio netto che li divide. La cosa veramente
strana è il fatto che l’intero complesso roccioso risulta essere porfido mentre la base e
l’intera montagna sottostante sono di arenaria: tale fatto che ha portato a formulare
diverse ipotesi sulla loro misteriosa origine.
Tutti i partecipanti sono rimasti sorpresi ed
affascinati da questo luogo esprimendo
grande soddisfazione per la scelta di questa
meta. Ritornati al Passo del Vendulo, il
gruppo si è cimentato nella bella discesa, a
tratti anche tecnica, che per il sentiero M2
conduce a Baresi e quindi su gradinate e
mulattiere fino a Forcella e Bordogna. Su
veloce single track si è quindi ridisceso il
fianco del Torrente Val Secca fino alla confluenza con il Fiume Brembo per poi
costeggiare il Lago del Bernigolo e rientrare
a Piazza Brembana dalla nota pista ciclabile.
Il Raduno 2018 è stato un grande evento di
cicloescursionismo dove i partecipanti
hanno messo a dura prova i loro mezzi e le
loro capacità fisiche e tecniche. L’Alta Valle
Brembana ha saputo ancora una volta riservare ai partecipanti stupore, sorpresa e
ammirazione per la bellezza della sua natura, dei suoi luoghi, della sua storia.
L’organizzazione è stata impeccabile con un
efficientissimo servizio d’ordine che ha permesso di concludere la due giorni senza
alcun incidente nonostante le difficoltà
intrinseche dei percorsi e le insidie dei fondi
resi scivolosi dalle piogge. La Commissione
di Cicloescursionismo del CAI di Bergamo
non poteva avere battesimo migliore e ne
sono una testimonianza le richieste di futura
collaborazione ed assistenza già avanzate
dagli altri Gruppi CAI per le prossime edizioni del Raduno.
Un caloroso ringraziamento ad Orobie Bike
Fest per l’ospitalità ed a tutti coloro che
hanno collaborato alla riuscita di questo
evento ed in modo particolare al Presidente
Cesare Adobati sempre in prima fila.
n
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dalla località Colla-Muggiasca attraversando un bellissimo bosco ceduo. Rientrati per
un breve tratto sulla strada provinciale si è
fatta tappa al Santuario della Beata Vergine
Addolorata risalente al XII secolo per
ammirare gli splendidi affreschi. Ripresa la
salita si è subito lasciata la sede stradale per
il CAI105 che inizialmente in sterrata, si
restringe poi in un single-track piuttosto tecnico che compie l’intero periplo del Monte
Disner fino all’Oratorio di San Giovanni
Battista, costruzione romanica del XIV secolo con preziosi affreschi del Baschenis. Si
è quindi proseguito per il CAI105 aggirando
il Pizzo di Cusio e risalendo al Colle di
Santa Maria Maddalena con grande sforzo
fisico e tecnico. Raggiunta nuovamente la
provinciale il gruppo ha potuto rifocillarsi
ad un ristoro gentilmente offerto dal CAI
per affrontare con più energia gli ultimi 5
km di salita fino al Piani dell’Avaro. Ha
fatto seguito il pranzo presso il Rifugio
Ristorobie dove i due gruppi si sono ricongiunti. Dopo un breve ma inteso temporale,
il gruppo ha affrontato la bella discesa per la
Terza dell’Avaro, tracciato non privo di difficoltà e di qualche passaggio che ha
richiesto abilità e buona conduzione della
MTB specie per il fondo bagnato. La discesa ha condotto i bikers ad Averara passando
per le baite di Taleggio Alto e la chiesina di
Sant’Alberto. Il rientro è proseguito quindi
per la Val di Guei lungo il sentiero che
costeggia il torrente Valmora fino ad Olmo
al Brembo.
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montAGnA,
libri e bambini

La biblioteca dei piccoli

la BIBLIOTECA dei PICCOLI

di Elena Ferri
mamma, educatrice,
amante della montagna

B

uongiorno cari lettori e care lettrici, vorrei inziare questo numero presentandovi tre libri
che parlano di sostegno, di scoperta e tolleranza. Ne “Dov’è la casa dell’aquila, di
Fabrian Nevrina, edito da Orecchio acerbo, un piccolo bambino inizia il suo viaggio per
salvare un’aquila: salvarla fisicamente ma anche riscattarne la fama di predatrice crudele e spietata. Questo viaggio porterà il lettore ad incontrare ed ascoltare le voci degli animali di
montagna, da quelli della valle come lo scoiattolo, a quelli della quota (solo la salamandra è fuori
posto!). Il disegno accurato e la loro non umanizzazione li rende davvero molto realistici anche
all’occhio. E alla fine eccola lì l’aquila “Sua Altezza Lei è in graven pericolo”. Ma la regina del
cielo non ha paura dei fucili o delle mamme arrabbiate e, caricatosi il piccolo sul dorso, lo riporta a casa. L’aquila volò liquida e scomparve in una nuvola: la sua casa è la montagna ripida.
Questa storia è vera o è una favola? Lascio a voi e ai vostri bambni decidere (dai 3 anni).
Il secondo albo che volevo presentare è “una baita per due”, di Loic Froissart, edito da Terre di
mezzo. Tutti amiamo trascorrere qualche giorno in solitidine, tuffarci in un torrentello di montagna per tornare poi al tepore della nostra baitella. La mia baita è piccina ma ci sto bene. Ma che
succede se quando vi troniamo troviamo un ospite a sorpresa? Il verde intenso delle prime pagine fa davvero venire voglia di immergersi tra cespugli e fronde rigogliose. Una divertente vicenda che viene sviluppata da due punti di vista: il primo è quello di un orso che ci racconta della sua
baita piccina e tranquilla, disturbata solo dalle occasionali visite di uno strano essere umano. Il
secondo invece è quello di un ragazzo che se ne va in montaga proprio per rilassarsi in solitudine. In sua assenza, però, un grosso orso si è stabilito nella casetta. Si tratta di un albo che celebra
la convivenza tra uomo e animale in modo divertente sia dal punto di vita del testo che da quello
dell’immagine. Solo il lettore infatti cerca e può vedere l’orso tra una pagina e l’altra (dai 6 anni).
Per i ragazzi più grandicelli (dagli 8 anni) invece vi propongo “Le maschere di pocacosa”, di
Caludio Morandini, collana I caprioli, CAI-Salani editore. Si tratta anche qui di un viaggio, quello di Remigio, che lo porterà a superare la fatica di vivere nel suo paesino di montagna, Pocacosa,
dove è vittima degli scherzi e delle beffe dei suoi coetanei e non solo. Il tutto diventa poi insostenibile quando si avvicina il momento del Carnevale e, in paese, si indossano maschere che permettono a tutti di “animalizzarsi” fino all’inverosimile. È allora che Remigio metterà in atto il suo
piano di riscatto: trovare i vecchio e temuto Bonifacio -che tanto ha terrorizzato il paese negli anni
addietro- e chiedere il suo aiuto per costruire una maschera, la più spaventosa di tutte, la più temibile che lo aiuti a porre fine alla cattiveria che lo vede vittima. L’incontro trai due si rivelerà del
tutto inaspettato e porterà il lettore a vedere con gli occhi, a sentire con la pelle ed annusare con
il naso il bosco, la montagna, i suoi abitanti. Remigio troverà in Bonifacio e nei suoi insegnamenti uno strumento per affrontare la vita di tutti i giorni. Il sostegno di Bonifacio e della sua montaga saranno infatti determinanti per la riscossa del giovane ragazzo!
Prima di salutarvi vorrei porre alla vostra attenzione i
lavori ad acquarello di Nicola Magrin. Nato a Milano
nel 1978, vive e lavora oggi a Monza. Il suo primo libro
illustrato è “Il cane, il lupo e Dio” con testo di Falco
Terziani. Le sue immagini di copertina ( “Le otto montagne”, “Alpi ribelli”, Apri gli occhi” solo per citarne
alcune) sanno davvero racchiudere in se la vera sostanza del libro. Al suo pennello è affidata la storia narrata
solo grazie all’immagine di “Il sentiero segreto”, edizioni Castoro. Il lettore è trasportato all’interno di regni fantastici grazie ad immagini delicate e
misteriose che invitano ad esplorare il mondo con curiosità e fiducia. Si è da poco conclusa una
sua esposizione intitolata La traccia del racconto presso il Centro Saint-Bénin di Aosta. In attesa di una nuova mostra vi invito a curiosare il suo sito www.nicolamagrin.com.

Non mi resta che augurarvi buona lettura a tutti
da Elena Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna
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MELLO BOULDER blocchi in Val
Masino. Val di Mello, Valle dei Bagni,
Piana del Remenno,
Andrea Pavan
Quasi trecento passaggi aperti in appena tre
anni sono il motivo principale che ha portato alla pubblicazione di questa quarta edizione confermando questa bellissima vallata alpina come una miniera inesauribile di
massi il cui potenziale è bel lungi dall’essere esaurito. Questa nuova edizione di Mello
Boulder presenta ulteriori nuovi video da
visualizzare tramite i QR-Code e una semplice applicazione scaricabile gratuitamente
da tutti gli smartphone. La guida è indirizzata a tutto il variegato popolo dei blocchisti:
a chi vuole provare i passaggi più famosi e
difficili, ma soprattutto a coloro che amano
scalare sui massi godendosi il gesto e il
magnifico contesto naturale in cui si troveranno immersi.
PALE DI SAN MARTINO.
Arrampicate scelte, classiche e moderne,
Igor Simoni e Renzo Corona
Questo lavoro nasce dalla volontà di creare
una guida di stampo moderno delle Pale di
San Martino. Vengono presentati 124 itinerari scelti tra i più belli di questa parte di
Dolomiti: dalle vie classiche a quelle più

moderne. Per quasi tutti i percorsi sono state
inserite fotografie e uno schizzo dettagliato
in modo da facilitare il lettore a districarsi
nel mare di roccia, quasi sempre ottima, di
queste affascinanti montagne. Attraverso
delle sole descrizioni, a volte troppo vaghe
per l’ambiente severo caratteristico di questo gruppo montuoso, orientarsi risulterebbe
troppo complicato perché, per arrampicare
nelle Pale di San Martino, bisogna avere
ancora un certo spirito di avventura tipico di
un alpinismo che sembra ormai sorpassato,
fatto da lunghi attacchi e, a volte, ritorni
faticosi che però vengono sempre ripagati
da panorami incredibili.
LARIO ROCK falesie.
Lecco, Como, Valsassina,
Eugenio Pesci – Pietro Buzzoni
L’area geografica compresa fra le città di
Lecco e di Como, raccolta intorno alle sponde del Lario, vanta da più di un secolo una
continua e ben nota tradizione alpinistica. Il
presente volume si colloca, non solo come
nuova edizione del precedente, risalente al
2011, ma come somma di tutte le informazioni disponibili sulle falesie lariane, come
testo di riferimento per l’arrampicata sportiva nel lecchese e nel comasco. Il volume
descrive più di 100 falesie, utilizzando le
più moderne tecnologie editoriali e grafiche,
con supporto di disegni e fotografie tecniche
relative agli accessi e alla collocazione delle

strutture rocciose, affiancate dalle indicazioni GPS e QR code inerenti gli accessi alle
medesime e ai parcheggi. Per precisa scelta
editoriale questo volume è stato inoltre
arricchito con un alto numero di fotografie
d’azione, nella convinzione che le immagini costituiscano un elemento fondamentale
nella caratterizzazione sportiva di una falesia o di una via d’arrampicata.
ALPINE ICE VOL.1.
Le più belle cascate di ghiaccio delle Alpi,
Mario Sertori
Dopo 9 anni ecco la seconda edizione di
Alpine Ice, opera in 4 lingue e unica nel suo
genere in Europa, che presenta una selezione delle più attraenti cascate di ghiaccio tra
Francia, Svizzera, Italia, Austria e Slovenia.
Parecchie le novità, completamente rinnovati veste grafica e immagini di arrampicata. Quasi doppio il numero delle colate
recensite rispetto alla vecchia guida che già
era molto corposa. Si è reso quindi necessario dividere l’opera in due tomi diversi:
Alpine Ice vol.1 Francia, Svizzera e Italia –
Alpi occidentali e Alpine Ice vol. 2 Austria,
Slovenia e Italia – Alpi orientali. Circa 700
sono le scalate descritte nel primo volume e
per facilitare coloro che fanno fatica a orientarsi sono state inserite le foto “segnaletiche” di ogni flusso, le coordinate geografiche dei parcheggi e di quasi tutte le vie, tramite un semplice QR code.
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Questo mese molte novità
della casa editrice Versante Sud!!
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Orario invernale (dal 10 settembre)
lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì: 15.30 - 18.30
sabato: 15.30 – 18.30

28

Festivi
24-25-26 dicembre, 6 gennaio, 22
aprile, 25 aprile, 1 maggio
MOUNTAIN BIKE IN ADAMELLO.
46 itinerari tra la Val Camonica
e la Val di Sole,
Alberto Martinelli
Una selezione di 46 itinerari tra il parco
dell’Adamello e dello Stelvio, che si estendono sul territorio dell’alta Valle Camonica,
dall’alta Val di Sole fino al Passo
dell’Aprica, attraverso il Passo del Tonale e
il paese di Edolo, poi giù fino a Capo di
Ponte. Un territorio ricco di boschi, foreste,
paesaggi mozzafiato, luoghi naturali incontaminati e ricchi di storia; tutti da scoprire
attraverso numerosi sentieri da percorrere
sempre in sella alla propria MTB. Vi accompagneranno in ogni momento ghiacciai e
vette altissime, tra le quali l’Adamello con i
suoi 3539 m di altezza. Dalle gite semplici a
quelle impegnative, dai sentieri flow a quelli lenti e tecnici, dalle scalate lunghe e ripide alle gite tranquille con dislivello contenuto.
CAMÓS, Lorenzo Tassi,
Prefazione di Simone Moro
BRUNO TASSI, per tutti “Camós”, ha rappresentato a livello nazionale uno dei più
importanti pionieri del free climbing. Negli
anni Ottanta la sua totale dedizione a questa
disciplina, che poi prese il nome di arrampicata sportiva, lo annovera tra i più forti
arrampicatori dell’epoca e le numerose vie
che ha aperto parlano ancora di lui. La faleLe Alpi orobiche - dicembre 2018

sia di Cornalba, in Val Serina in provincia di
Bergamo, rappresenta la sua opera d’arte
assoluta e l’ambiente ideale nel quale i suoi
sogni e le sue visioni si sono realizzate al
meglio. A dieci anni dalla tragica scomparsa, questo libro vuole presentarci il Camós
nella forma più completa possibile: come
rocciatore, arrampicatore e alpinista, ma
soprattutto come uomo! Un personaggio
difficile, spigoloso, discusso per i suoi comportamenti, ma amato e apprezzato per la
sua maestria nell’arrampicare, la sua schiettezza tipicamente bergamasca e il suo poetico amore per la natura e la montagna.
CERRO TORRE. 60 anni di arrampicate
e controversie sul Grido di Pietra,
Kelly Cordes
All’estremità meridionale dell’Argentina,
tra sterminati ghiacciai e le estepas ondulate
della Patagonia, sorge una guglia di roccia e
ghiaccio, alta 3128 metri: il Cerro Torre.
Considerata da molti la vetta più bella e di
maggior attrattiva del mondo, ha visto i tentativi degli alpinisti più tecnici e tenaci.
Reinhold Messner, tra i più grandi di sempre, lo ha definito “un grido di pietra”. Ma
attorno al Cerro Torre aleggiano controversie fin dal 1959, quando Cesare Maestri ne
rivendicò la prima salita. Il suo compagno di
cordata Toni Egger morì lungo la discesa e
generazioni di alpinisti di fama mondiale
hanno cercato di ripercorrere la sua linea di

Chiusura di Natale
dal 29 dicembre al 5 gennaio
Chiusura di Pasqua:
dal 20 al 22 aprile
Per informazioni scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
salita, trovando però solo contraddizioni.
Nel 1970, infuriato per via dei dubbi e
ossessionato dall’idea di ribadire il suo successo, Maestri utilizzò un compressore alimentato da un motore a scoppio per trapanare lungo la parete del Cerro Torre centinaia
di chiodi, a distanza ravvicinata, tanto da
poter essere usati come pioli di una scala. La
Via del Compressore diventò subito una tra
le vie più controverse del mondo e nei
decenni a seguire sarebbe stata la più ripetuta per giungere in vetta. Nel 2012 Hayden
Kennedy e Jason Kruk, due alpinisti giovani, talentuosi e idealisti, rimossero molti dei
chiodi di Maestri e le polemiche tornarono
di nuovo a imperversare. Che ruolo dovrebbe giocare l’attrezzatura nelle realizzazioni
degli alpinisti? Chi ha il diritto di alterare
una via o una parete? Qual è l’impatto delle
circostanze storiche sulla nostra etica della
montagna? E soprattutto: qual è il fine ultimo dell’alpinismo? La vetta o la scalata?
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DISABILItà
in montAGnA:
un convegno per fare il punto
Balme, sabato 29 settembre 2018
di Giancelso Agazzi

Il dis-abile ri-abile
A seguire, l’intervento di Giuseppe Quaglia,
fisiatra, direttore della Struttura Complessa
di Riabilitazione del Presidio Ospedaliero
Cottolengo di Torino, ha parlato del “disabile ri-abile”, che ha subito sottolineato che
oggi una persona disabile in carrozzina ha la
possibilità di affrontare attività con cui, fino
a qualche decennio di anni fa, era impensabile riuscisse a misurarsi. Quindi ha
ricordato una compagna di università paraplegica e la loro amicizia grazie a cui aveva
avuto modo di comprendere a fondo una
realtà dolorosa prima inimmaginabile per
lui. Uscire ed entrare in un’aula dell’università poteva diventare un incubo per chi era in
carrozzina, per non parlare del disagio legato alle problematiche urologiche e delle
umiliazioni causate dalla mancanza di sensibilità di alcuni. Lei, intelligente e ferita, gli
raccontava i suoi drammi, gli spiegava come
si era industriata per risolverli, metteva a
nudo se stessa senza probabilmente avere
consapevolezza di quanta influenza avrebbero avuto, per quell’amico attento, le sue

La disabilità= ereditaria o acquisita
“La disabilità può essere ereditaria, con
espressione neonatale o con espressione
evolutiva, adulta, oppure acquisita iatrogena, traumatica o degenerativa. Può essere
psichica, cognitiva, motoria, neuromotoria,
sensitivo sensoriale, e viscerale. Occorre
fare questa classificazione per potersi sommariamente orientare nella proposta di una
rieducazione o di un’attività oppure nella
gestione delle problematiche derivate da una
patologia. Ogni persona possiede una propria struttura genetica, cerebrale che si può
modellare tramite esperienze esterne, scelte
personali alimentari, culturali di attività fisica” ha sottolineato per poi fare presente che
è fondamentale capire la differenza tra il
corpo e gli strumenti e i mezzi che, in varia
misura, possono sostituirsi o integrarsi a
esso per migliorare la prestazione. “Il corpo
possiede le sue leggi e, se queste non vengono rispettate, anche nel caso di situazioni
patologiche, la persona ne riporterà una con-

La ri-abilitazione
Per quanto riguarda la “ri-abilitazione”, ad
avviso di Quaglia si possono individuare tre
momenti nel percorso: fisiokinesiterapia,
mirata alla preparazione delle strutture
anatomiche implicate nelle sequele per
riprodurre un movimento. Recupero funzionale per dirigere i movimenti all’interno
di uno schema neuromotorio complesso,
fornendo le facilitazioni adeguate, per esempio per stimolare la salita. Nella discesa è
obbligatorio, invece, controllare l’arto inferiore a monte. Infine, la “riatlettizzazione”,
per migliorare e rinforzare i movimenti
complessi, adattandoli alle differenti circostanze del quotidiano. “Occorre scegliere
l’attività più adatta alle problematiche della
persona” ha sottolineato Quaglia. L’attività
più “trasversale” è comunque la camminata,
che ha effetti benefici su numerose malattie,
tra cui ipertensione, diabete, obesità, e anche
su Alzheimer e sulla recidiva del tumore
della mammella.
Dopo Quaglia, è intervenuto Piero
Astegiano, direttore dell’Istituto di
Medicina dello Sport di Torino. Titolo del
suo intervento “Atleti paralimpici e discipline sportive invernali: valutazioni funzionali specifiche”.
Le Paraolimpiadi
“L’origine delle Paraolimpiadi risale al
2004, ha ricordato Astegiano, successivamente si sono svolti a Torino nel 2006 i
Paralympic Games – prima Olimpiade
invernale - con 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi
italiani. Poi, c’è stato Vancouver, nel 2010,
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abato 29 settembre 2018 si è svolto
a Balme, in Val di Lanzo (TO), un
convegno dal titolo “Disabilità e
Montagna”. A organizzarlo, la
Commissione Medica Regionale LPV del
CAI.
A prendere la parola per prima, è stata Lucio
Vivalda, dirigente medico di 1° livello UOC
Neurologia ASL TO3 dell’Ospedale di
Rivoli. “Il trauma cranico causa il 70% dei
decessi tra i 15 e i 19 anni. Ogni 15 secondi
si verifica nel mondo un trauma cranico” ha
affermato Vivalda elencando poi le varie
conseguenze che ne derivano: ematoma
epidurale, ematoma sub-durale, emorragia
sub-aracnoidea e meningocerebrale, crisi
epilettiche e anche amnesie.

parole. “Tutti in un certo senso sono disabili.
Tutti hanno dei limiti” ha riflettuto Quaglia.
“Ognuno ha in sé qualcosa che nasconde: un
peso, una difficoltà spesso non compresa,
portata con dignità e disinvoltura” ed è questa consapevolezza che lo spinge a non sentirsi diverso da chi ha un deficit fisico. “La
frequentazione dei disabili mi ha fatto
crescere. Mi ha aiutato nel focalizzare il
desiderio di essere compresi, mi ha permesso di modificare l’approccio col il malato,
facendomi capire che non può essere né
generico o approssimativo, ma deve modellarsi sul bisogno del paziente” ha affermato.
Poi ha parlato del soggetto cerebroleso, sottolineando che di lui si sa poco, giusto che
ha una maggiore resistenza all’ipossia.
Quindi ha riportato i punti più salienti di una
ricerca effettuata sulle persone interessate da
un disturbo dell’umore - depressione maggiore e depressione bipolare – per arrivare a
ribadire che esiste una forte predisposizione
genetica a sviluppare determinate patologie.

seguenza negativa. Per esempio non è mai
opportuno trattare con superficialità un
paziente psichiatrico, forzare lo sviluppo di
un bambino cerebroleso, cercare solo il
risultato immediato in una persona colpita
da ictus”. Quindi ha parlato degli studi neurofisiologici ingegneristici, che affrontano il
movimento mettendo a confronto il corpo
umano con un modello robotico. L’apporto
di queste ricerche è finalizzato principalmente alla progettazione di strumenti (ausili
e protesi) per la gestione o il miglioramento
prestazionale del paziente disabile. “Il
paziente disabile non è comunque riducibile
a una prestazione” ha continuato Quaglia.
“Si possono, quindi, certamente mettere a
punto ausili di vario tipo, consapevoli che
non potranno essere del tutto sostitutivi”.
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con un oro italiano nel fondo. Nel 2014 a
Soci in Russia non si è ottenuto alcun risultato. A Pyeong Chang nel 2018 sono stati
vinti 2 ori, 1 argento e 1 bronzo”. La valutazione clinica e funzionale degli olimpionici viene effettuata due volte all’anno, prima
della preparazione estiva e prima dell’inizio
della stagione agonistica. Oltre alla
preparazione, per gli atleti è fondamentale
l’alimentazione. “Da effettuare, la valutazione stabilometrica , ovvero dell’impostazione dell’equilibrio e del massimo
consumo di ossigeno (VO2 Max). I dati
vanno, poi, trasmessi all’allenatore. Viene
effettuato anche il Wingate Test per la valutazione delle doti anaerobiche. Deve esistere
uno stretto rapporto di collaborazione tra
medico dello sport, atleta, allenatore e staff
tecnico” ha precisato Astegiano. “Il medico
dello sport deve essere in grado di valutare il
rischio riguardante un disabile in gare di una
certa importanza. Esistono attività di avvicinamento allo sport non agonistico. Poi, ci
sono attività sportive promozionali, agonistiche e paralimpiche. Il decreto Balduzzi ha
stabilito alcuni controlli da effettuare per
accertare l’idoneità alla pratica sportiva,
comprendenti una visita medica e un elettrocardiogramma”. Gli “atleti guida” per gli
sportivi ipovedenti o non vedenti devono
sottoporsi alla stessa tipologia di accertamenti degli altri portatori di disabilità, considerati il notevole impegno e il coinvolgimento fisico ed emozionale.
La montagna come terapia
È seguita la presentazione di Marco Battain,
presidente della Commissione Medica LPV
del CAI, che ha parlato di “Montagna che
aiuta”. Battain ha raccontato la storia delle
varie iniziative per promuovere l’attività
fisica delle persone con deficit fisici. Il termine “montagnaterapia” é stato coniato nel
1999 a Pinzolo dal giornalista Claudio
Ragoni, in occasione di una iniziativa
riguardante alcuni cardiopatici in montagna.
Nel 2004 è nato “Sopraimille” per opera
della SAT di Trento per l’effetto terapeutico
della montagna nei riguardi di alcuni pazienti affetti da malattia mentale. Nel 2009 è nata
a Torino “La montagna che aiuta” per
“aiutare il disagio psichico, ma non solo:
disturbi sensori o motori”. Nel 2012 Maria
Ornella Giordana propone il “counselor in
cammino”, avviando l’accompagnamento in
montagna. Nel 2012 viene scoperta
Le Alpi orobiche - dicembre 2018

“Joelette”, un sistema di locomozione per
disabili in montagna che proviene dalla
Francia. Vengono superate difficoltà sui sentieri di montagna, consentendo di raggiungere luoghi prima inaccessibili per i disabili.
Nel 2015 nasce “La montagna per tutti in
città”. Si raggiunge il faro della Maddalena
durante un raduno di carrozzine con pazienti affetti da deficit cognitivi. Nel Capodanno
2016 ha luogo un incontro con gli Scout
sulla Joelette (la “route invernale”).
Vengono organizzati un raduno alla diga di
Bardonecchia per disabili, poi, ancora un
raduno escursionistico a Bolzano per
Joelette. Ancora “Carrozze e carrozzine a
Racconigi” nel 2017. A Balme in Val di
Lanzo nel 2018 ha luogo “ Natura senza barriere” con “carrozzine volanti”, ovvero disabili che volano in parapendio. Viene stampata la pubblicazione “Diversamente-escursion-abile- 14 itinerari in Piemonte”. Nel
frattempo vengono proposti per i disabili
altri attrezzi: ciaspole e materiale per
arrampicata per non vedenti o ipovedenti.
Nascono anche alcuni siti web che si occupano di disabilità in montagna.
Guide Alpine e Disabilità
Giulio Beuchod, presidente delle Guide
Alpine del Piemonte ha, quindi, preso la
parola per parlare delle esperienze dei disabili con le Guide Alpine. Titolo della
relazione “Il professionista della Montagna
e la Disabilità”.
L’AGAI costituisce il braccio professionale
del CAI, raccogliendo oltre alle Guide
Alpine a livello nazionale anche accompagnatori di media montagna e accompagnatori
vulcanologici. “Questi professionisti della
montagna sono in grado di trasmettere
emozioni” ha raccontato Beuchod. Esistono
alcune realtà nelle quali si è stabilita una
convenzione tra Guide Alpine e Sistema
Sanitario Nazionale. Beuchod ha fatto presente che il portare dei disabili in montagna
contribuisce a prendere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, ad
aumentare l’autostima, a socializzare, a stimolare verso il nuovo, a camminare in montagna, a stare a contatto con la natura, a
sviluppare uno stile di vita più sano e a
vivere in una dimensione più positiva. “In
realtà i disabili riescono a praticare le stesse
attività dei normalmente abili” ha assicurato
il relatore. “Le Guide Alpine possono effettuare attività di accompagnamento e di con-

sulenza, mettendo a disposizione la propria
esperienza in montagna”. In Piemonte esiste
“La montagna accessibile per tutti”. In Val
d’Ossola una guida alpina organizza attività
per disabili in montagna.
Beuchod ha concluso la sua presentazione
affermando che “si riceve più di quanto si
dà”, praticando questo tipo di accompagnamento in montagna.
Il non detto del soccorso
Per finire, Cristian Bracco, medico del
CNSAS, ha parlato di quando il disabile è
un soccorritore (era proprio questo il titolo
della relazione). Bracco ha affermato che
“anche i soccorritori vanno aiutati”. Ha raccontato la sua esperienza di medico del
CNSAS in occasione di un intervento effettuato il 4 luglio 2009 quando un gruppo di
40 escursionisti è stato colto da un forte temporale presso il Rifugio Garelli, in
Piemonte. È stata un’esperienza dura anche
per i soccorritori sia dal punto di vista del
rischio che da quello psicologico. Un’altra
occasione è stata quella del 24 agosto 2016,
quando Bracco ha dovuto partire in fretta e
furia per Amatrice, zona terremotata, teatro
di una “maxi-emergenza”. Un’altra esperienza assai dura a causa delle difficoltà nel
“problem solving” e dei non indifferenti
aspetti psicologici. Bracco ha parlato quindi
della sindrome post-traumatica da stress
(DPTS) che può colpire i soccorritori e che
si può sviluppare nell’arco di qualche mese
o anche dopo anni di distanza da un incidente. Si tratta di un disturbo di ansia che si
manifesta di solito dopo eventi catastrofici
come le guerre o, per esempio, dopo l’attentato dell’ “undici settembre”. Bracco, poi, ha
introdotto il tema della resilienza, cioè la
capacità di adattamento all’evento traumatico, che non tutti hanno in uguale misura. Di
fatto, la pratica del “debriefing” dopo un
soccorso copre talvolta solo l’aspetto tecnico di un incidente e non valuta né analizza
gli aspetti psicologici dei soccorritori coinvolti. “Andrebbe fatta una rivisitazione dell’evento “a caldo” (dopo 24-48 ore) ma
anche a distanza di tempo” ha sottolineato
Bracco.
Nel pomeriggio hanno avuto luogo alcune
dimostrazioni in ambiente riguardanti l’utilizzo di ausili per il trasporto di persone disabili in montagna, con la testimonianza di
alcune esperienze di disabilità nelle Valli di
n
Lanzo.
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S. Messa sul Monte Cabianca
di Matteo Pesenti

D

La S. Messa è stata celebrata da
Padre Claudio, dei padri bianchi missionari di Treviglio, che
ha detto delle bellissime parole
definendo quel luogo una “cattedrale naturale, non costruita
da mano d’uomo ma da Dio
stesso” e ricordandoci l’importanza di restare nel vero e non
perderci nei social network.
Un momento della S Messa
(foto Ettore Ruggeri)

Nella cerimonia sono stati

Nell’attesa è stato svolto da
alcuni membri del CAI un
veloce restauro della campanina, dopo il quale è tornata come
nuova, di un colore argento
lucente.

Durante la restaurazione
(foto di Clemente Marchesi)

La giornata è terminata con un
ottimo pranzo al Rifugio
Fratelli Calvi.
Partecipare alla S. Messa, stare
insieme e assaporare un’atmosfera di veri amanti della montagna, festeggiando quest’anniversario è stato davvero stupendo, speriamo di ritrovarci ancora tutti insieme l’anno prossimo
per essere di nuovo felici in
compagnia.
n

Foto di gruppo
(foto di Ettore Ruggeri)
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La campanina restaurata
(foto di Ettore Ruggeri)

omenica 09 Settembre
la sottosezione del CAI
di Zogno e il gruppo
ANA di Zogno si sono riuniti in
occasione del 50° di posa, da
parte del gruppo ANA di Zogno
nel 1968, della campanina sulla
vetta del Monte Cabianca
(2601 m), da allora considerata
“la montagna degli Zognesi”.
In vetta per celebrare la S.
Messa e trascorrere una bella
festa tutt’insieme c’era più di
centinaio di persone, ed è stato
bellissimo vedere una cosi
grande presenza di Zognesi e
non, persone legate ad un gruppo o all’altro, ma tutti accumunati da una cosa: l’amore verso
la montagna.

ricordati, aiutandoci con la preghiera degli alpini e il canto
“Signore delle cime”, tutti gli
amici della montagna scomparsi, tutte le persone che passando dalla vetta hanno fatto risuonare la campanina e che non
hanno potuto esserci fisicamente, ma che erano comunque
presenti nei nostri cuori; tra cui
il caro Don Giulio che finché
riusciva ci teneva a celebrare
tutti gli anni la S. Messa sulla
cima.
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La vetta più bella
è sempre quella
che si sale insieme.

Il Presidente ed il Consiglio,
le Redazioni del Notiziario
e dell'Annuario,
augurano a tutti un felice

2019

