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Giovani di montagna:
fieri abitanti
e coraggiosi baluardi
delle nostre Valli bergamasche

G

razie ai partecipanti e partner del progetto di educazione e sostenibilità ‘Save the
Mountains – Salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale’ abbiamo
potuto raccogliere dei fondi per l’obiettivo della sostenibilità generazionale e
offrire un concreto sostegno per alcuni giovani imprenditori della montagna
bergamasca.
Le pagine centrali del notiziario che stiamo leggendo raccontano diverse storie di giovani e
giovanissimi impegnati a costruire il proprio futuro dal punto di vista professionale, personale e familiare. Tutti questi giovani donne e uomini, ai quali esprimiamo aperta riconoscenza e stima, per il coraggio delle scelte, ci dimostrano un radicato amore per il proprio
territorio montano da salvaguardare e valorizzare, delle notevoli competenze tra mestieri,
servizi e innovazione ad alto valore aggiunto, ed una profonda consapevolezza per crescere protagonisti attivi nel proprio paese di montagna e nelle valli orobiche ma anche con uno
sguardo aperto nel mondo.
Lavorare e vivere in montagna, tra altitudine e pendenze, richiede supplementi di fatiche e
sacrifici, eppure è chiara la loro scelta di vita tra orgoglio del montanaro, gratitudine alle
bellezze delle montagne e la responsabilità sociale dell’abitante di una comunità.
Attraverso il proprio lavoro quotidiano questi giovani montanari di nascita oppure per scelta sanno coniugare un grande impegno per il bene comune, quali sono i patrimoni naturali
della montagna (aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio), uniti alla capacità di conciliare sviluppo economico e salvaguardia delle risorse naturali, entro l’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile globale.
La forza della passione e dell’attaccamento alle montagne di questi giovani ci stimola a
continuare a realizzare la missione del Club Alpino Italiano con le Sezioni e Sottosezioni
della Provincia di Bergamo per avvicinare ed educare tutti gli appassionati alla montagna
Attraverso la rete dei sentieri, rifugi e malghe delle Orobie continuiamo a consolidare una
nuova alleanza tra dagli abitanti delle città e gli abitanti dei paesi delle Terre Alte, con un
costante lavoro di squadra tra Istituzioni, Comunità Montane, Enti locali e Associazioni
per la montagna, come dimostrato con la nascita della Giornata regionale per le
Montagne lombarde, individuata ogni anno nella prima domenica di luglio, grazie all’iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia per promuovere
i territori montani e sostenere le genti di montagna.
“In montagna ho incontrato sempre persone animate da grande passione e di straordinaria umanità – ha sottolineato il Presidente Alessandro Fermi - Regione Lombardia e il
Consiglio regionale sono e saranno sempre più attenti e vicini a queste realtà, consapevoli che è nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle nostre “sentinelle” montane, a
cominciare soprattutto dagli alpeggi e dai rifugi alpini”.
Tutti insieme possiamo e dobbiamo coltivare milioni di semi di cultura del territorio, di
fiducia per un futuro più sostenibile e di condivisione dell’identità montana da trasmettere
di generazione in generazione nel terzo Millennio e oltre.
Auguri sinceri per le prossime Festività e il nuovo Anno 2020
a tutti Soci, Amici e vostre famiglie,

Paolo Valoti

La montagna
ci salverà
di Nevio Oberti

iN

questO NumerO
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ccoci giunti all’ultimo nostro numero del 2019. Come saluto per l’anno ormai
prossimo al termine ed augurio per il nuovo che si prepara ad accoglierci,
voglio solamente sporcare questo foglio bianco con un puzzle di parole pulsanti e vive. La Regina, per noi orobici la Presolana, divenga paradigma delle montagne tutte. Ben consapevoli che le montagne ci salveranno. Con la loro Bellezza.
reGiNA
Mai da me prima udito
Che altri non sanno
È da te il nome che porto
Ed io nel tuo mi son naufragato
E poi
A me ti sei data di tutte le stagioni abbigliata
Addormentare ti ho vista
Ti ho vista al risveglio
In equinozi e solstizi ti ho ammirata
E poi
Nuda ti ho vista di ogni fronda
Esuberante
E di lacrime gocciolante
E cantare ti ho udita e danzare
Nei più reconditi tuoi sentieri mi hai accolto
Ti ho percorsa dove tu mi hai chiamato

vita s ociale
eventi
Amatrice
Millegradini

14-16

alpinis mo giovanile
6 mesi con gli Aquilotti

17-20

s peciale
Giovani imprenditori

21

alpinis mo giovanile
Gli Aquilotti al Muse

22-23

s peleologia
Bosnia-Herzegovina Expedition 2019

24-30

es curs ionis mo
La Madonnina del Sapplì

31
32-33

biblioteca dei piccoli
biblioteca

34

s pazio s oci

35

s ottos ezioni
Novembre “In Rocca”

E poi
Hai calato nera di stelle la notte improvvisa
Ed io cieco mi sono affidato
E m’affido io cieco ancora
Di orizzonte privo ove venti muovon tue forme
Or presenti or vaghe che afferrar non consenti
E poi
Mutare ti ho vista
Mistero ti scopro
Mistero che sei
Che annodi che sciogli
Che mio nodo sì forte hai stretto
Che uomo non v’è che lo possa tranciare
E poi
Che esile a tratti un alito di vento che par respiro
Che par frullar d’ali
Porta quel nome che tremante mi desti
Che tremante accolsi e ti resi
Altro luogo non ho che tua voce

In copertina:
Millegradini, Joelette
verso l’Orto Botanico

VITA SOCIALE

ComunICAto stAmpA
Locali invernali aperti
presso i rifugi CAI di Bergamo

L
Vita sociale

a Sezione di Bergamo del Club
Alpino Italiano persegue l’obiettivo di mantenere sempre aperto
nel periodo inverale, dei locali
incustoditi come punto d’appoggio e
sicurezza sulle nostre Alpi Orobie bergamasche, affidati all’etica alpinistica di ogni
frequentatore, al rispetto del bene comune
ed agli ideali di soccorso e solidarietà del
Club Alpino Italiano.
tutti gli ospiti nei locali invernali sono
invitati a contribuire con comportamenti di buona educazione, responsabilità e
rispetto, per la conservazione di queste
indispensabili opere in quota, un patrimonio idealmente comune dei soci del
club Alpino italiano e al servizio di tutti
i frequentatori delle montagne.
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Si comunica che i locali invernali, presso i
rifugi alpinistici ed escursionistici CAI
Bergamo, saranno aperti in permanenza nei
periodi di chiusura dei rispettivi rifugi e
attrezzati con quanto di essenziale per il
riparo di fortuna degli alpinisti, con letti,
coperte, materassi e cuscini.

quote associative 2020
Categoria soci

Quota

Nuovi soci ordinari

57,00 €

Nuovi soci familiari

30,00 €

Nuovi ordinari junior (nati dal ‘94 al 2001)

30,00 €

Nuovi soci giovani (nati nel 2002 e seguenti)

22,00 €

Rinnovo soci ordinari

52,00 €

Rinnovo soci familiari

25,00 €

Rinnovo ordinari junior (nati dal ‘94 al 2001)

25,00 €

Rinnovo soci giovani (nati nel 2002 e seguenti)

17,00 €
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Si precisa che nei locali invernali dei rifugi
CAI Bergamo per necessità di sicurezza
degli ospiti non saranno disponibili
apparecchiature di riscaldamento e di cottura alimenti.
Si conferma che nei locali invernali o nei
pressi dell’ingresso dei rifugi sono installati degli apparati telefonici SOS dedicati,
per collegamenti esclusivi alla Centrale
Unica di Emergenza 112 per chiamate di
soccorso sanitario, oppure con la centrale
operativa della VI Delegazione Orobica
del CNSAS di Clusone per tutte le altre
emergenze di natura non sanitaria.
i telefoni sOs sono normalmente in
servizio quando i rifugi sono chiusi e
come tutti gli apparati tecnologici possono essere soggetti ad imprevedibili e
temporanei fuori servizio che vi chiediamo cortesemente di segnalare rivolgendosi alla segreteria della sezione cAi di
bergamo:
tel. 035-41.75.475 - fax 035-41.75.480
email: segreteria@caibergamo.it
Per aggiornamenti:
http://geoportale.caibergamo.it

EVENTI

un anno
tra le trincee
dimenticate
delle orobie

Eventi

2019

Vista aerea da Drone
(foto di Sebastian Ferri)
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Per il Gruppo di lavoro
“Amici Linea Cadorna-Tratto orobico:
Claudio Malanchini

È

trascorso più di 1 anno dalla conclusione delle celebrazioni per il
centenario dalla fine della
GRANDE GUERRA 1915-1918
il 4 novembre 2018, nonché da quando su
LAO Nr. 104 (luglio 2018) venne proposta e condivisa l’iniziativa Le triNcee
DimeNticAte - ADOttA uN peZ ZO Di stOriA Alla scoperta della
Linea cadorna sulle Orobie: un progetto
condiviso per la loro conoscenza, salvaguardia e valorizzazione
Ci è sembrato doveroso, a conclusione di
questo 2019, condividere con i nostri soci,
lo stato delle iniziative.
iL GruppO Di LAVOrO
Dopo la presentazione ed approvazione del
progetto da parte del Consiglio CAI

Bergamo, della Commissione Culturale,
del CAI di Alta Valle Brembana-Sezione di
Piazza Brembana, del Centro Storico
Culturale di Valle Brembana “Felice
Riceputi” e più recentemente da parte delle
Sottosezioni CAI di Valle di Scalve e di
Alta Valle Seriana, si è costituito un gruppo di lavoro operativo, afferente alla
Commissione Culturale, che ha preso il
nome di “Amici della Linea CadornaTratto orobico”; nel Gruppo operano una
decina di componenti (Gege Agazzi, Valter
Airoldi, Giuseppe Calegari per il CAI di

Incontro al Passo Dordona:
Saluti del Sindaco di Foppolo Gloria Carletti
(foto Danilo Donadoni)

Piazza Brembana, Lino Galliani, Paolo
Maj, Claudio Malanchini, Carolina Paglia,
Denis Pianetti per Il Centro Storico
Culturale di Valle Brembana “F.Riceputi”,
Dario Rossi per la Commissione Sentieri);
il Gruppo si è ritrovato mensilmente, a partire da gennaio 2019, ogni secondo mercoledì del mese, alle 20.30, presso il
Palamonti.
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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Eventi

pAtrOciNi e cONtributi
Il progetto o alcune iniziative svoltesi
durante l’anno, hanno ricevuto il patrocinio
dell’unione bergamasca delle sezioni e
sottosezioni cAi, della cm di Valle
brembana, del parco delle Orobie
bergamasche e del cAi Valtellinese,
sezione di sondrio. L’attuazione degli obiettivi di qualsiasi progetto necessita di un
sostegno economico; per il 2019 fondamentale è risultato il sostegno economico del
CAI Bergamo, della sua Commissione
Culturale, del CAI di Piazza Brembana e del
Centro Storico Culturale di Valle Brembana
“F. Riceputi”, assieme ai contributi derivanti dalla partecipazione al bando del cAicomitato scientifico centrale (Gruppo di
lavoro TERRE ALTE) per prOGetti Di
ricercA, ed al bANDO cuLturA del
cAi Lombardia.
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premiO
iFms
(international
Federation of mountains soldiers) 2019
A dicembre 2018 il progetto è stato presentato quale candidato al premiO iFms,
istituito a partire dal 1992 a cura del
Gruppo ANA di Azzano San Paolo (BG). Il
Consiglio Direttivo del Gruppo decide di
assegnare annualmente un premio, che ha
soprattutto valore morale com’è nelle abitudini degli Alpini, denominato “premiO i.F.m.s. - Gruppo Alpini di Azzano
san paolo” da attribuire a quella persona o
Gruppo che, nel trascorso anno, si è distinto per impegno nel recupero di zone
storiche internazionali sulle Alpi, o ne
abbia illustrate in altro modo i valori e le
gesta delle Truppe da Montagna.
Sabato 13 aprile 2019 il progetto, sebbene
ai primi passi in quanto attivato operativamente solo da gennaio, ha comunque ricevuto una menzione speciale, nel corso della
premiazione candidati, svoltasi presso la
sala Consigliare del Comune di Azzano
San Paolo; la menzione è stata accompagnata dall’invito a partecipare alla prossima/e edizione/i del premio.
cOmuNicAZiONe
Il Gruppo ha ampiamente comunicato il
progetto, gli obiettivi e la propria attività
mediante articoli pubblicati o che verranno
pubblicati su periodici ed annuari CAI, sui
“Quaderni brembani (Centro storico
Culturale di Valle Brembana)” e sulla
stampa locale (L’Eco di Bergamo).
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

preseNtAZiONe DeL prOGettO
ALLA reGiONe LOmbArDiA
Il Gruppo ha avuto un incontro con il
Settore Struttura Patrimonio e Imprese
Culturali (Direzione generale Autonomia e
Cultura), deputato alla gestione dei bandi
emessi di anno in anno sulla base della
Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25
Politiche regionali in materia culturale Riordino normativo. Purtroppo i bandi
emessi per il 2019 non contenevano obiettivi nei quali potesse rientrare il progetto
“Trincee dimenticate”.

Esplorazione postazioni in caverna

30 giugno: in visita ad un tratto
della Linea cadorna
Domenica 30 giugno è stata organizzata
egregiamente a cura del CAI Alta Valle
Brembana (Giuseppe Calegari) e del CAI
Bergamo Commissioni TAM e Culturale
(Carolina Paglia e Valter Airoldi), una
escursione ed incontro al Passo Dordona
(2061 m), valico posto tra l’alta Val
Brembana (Foppolo - BG) e la Val Madre
(Valtellina – Fusine - SO); il passo è parti-

EVENTI

colarmente significativo per la posizione e
la presenza di opere belliche tra le meglio
conservate nelle Orobie, quali parte della
mulattiera di arroccamento, trincee,
postazione in caverna e casermetta.
L’evento, ha visto la presenza di un centinaio di partecipanti, inclusa la neo Sindaca
di Foppolo Gloria Carletti, i rappresentanti
dell’ANA di Foppolo, del CAI AVB, del
Centro Storico Culturale di Valle
Brembana “F. Riceputi” con il Presidente
Prof. Bottani e con Denis Pianetti, oltre ad
un Gruppo di speleologi dello Speleo Club
Bergamo. Nel corso della manifestazione
sono state proposte letture di carattere
storico a più voci inerenti il periodo della
GRANDE GUERRA, accompagnate dai
canti del coro “Fior di Monte” di Zogno.
riLieVi e riprese ViDeO
Manca al momento un rilievo complessivo
delle opere presenti lungo la dorsale orobi-

ricercA stOricA
eD iNDiViDuAZiONe Opere
Nel corso del 2018 e nel 2019 anno è stata
avviata una ricerca storica mirata presso
alcuni archivi di carattere locale, nazionale
ed estero. Questa prima fase ha permesso
di raccogliere documenti originali ed informazioni inedite molto interessanti ed utili
ad integrare quanto già pubblicato da altri
autori e ricercatori sulla Linea CadornaTratto orobico.
La ricerca proseguirà nel 2020, ad integrazione di quanto reperito, soprattutto
nel tentativo di restituire anche nomi e
volti a quanti, militari e civili, donne e
uomini, operarono in zona.
I dati raccolti sono risultati utilissimi all’effettuazione di verifiche sul campo delle
opere presenti lungo la dorsale orobica.
Un grazie particolare a Lino Galliani ed a
Stefano Morosini per la competenza ed il
contributo apportato in tale attività.

Orobica compresa tra il Rifugio Grassi e il
Passo del Vivione e dei territori limitrofi
(in parte provincia di Bergamo e in parte
provincia di Sondrio), alla scala
1:70.000/75.000. La carta tematica
riporterà oltre ai siti in cui sono presenti le
opere difensive, anche le principali valenza
del territorio: la rete escursionistica di
accesso sia in territorio bergamasco che in
quello di Sondrio, i rifugi alpini. Si
prevede una impaginazione grafica del
retro carta con testi descrittivi, foto ed
eventuali illustrazioni.
prOGrAmmi 2020
L’attività del Gruppo proseguirà anche nel
2020 con i seguenti obiettivi:
• Presentazione e distribuzione della cartina storico/escursionistica
• Completamento della ricerca storica
• Rilievo delle opere esistenti

Rilievo postazione in caverna
a cura dello SCO

ca; il dedicarsi a tale iniziativa rientra negli
obiettivi del progetto. Sentita una disponibilità in tale senso da parte dello SCO
(Speleo Club Orobico – CAI Bergamo), la
manifestazione al Passo Dordona del 30
giugno ha costituito l’occasione per un
primo esperimento di rilievo di alcune
opere, con particolare riferimento a quelle
in caverna, assieme a riprese aeree a mezzo
drone. Un sentito ringraziamento agli
Amici dello SCO ed al loro Presidente
Francesco Merisio.

reALiZZAZiONe Di uNA cArtiNA
stOricO-escursiONisticA
Ultimo settore di intervento da parte del
gruppo, in ordine di tempo in quanto attivato dal mese di settembre 2019, riguarda
la cartografia. Ad ottobre, sulla base delle
ricerche preliminari effettuate, dei dati raccolti, delle ricognizioni sul campo, ha
preso il via la realizzazione di una cArtiNA stOricO/escursiONisticA, da
concludersi entro dicembre 2019.
Si prevede la realizzazione della carta a
copertura del territorio della dorsale

un GrAZie fin da ora per
iL preZiOsO AiutO che
ciAscuNO pOtrA’ DAre ALLA
prOsecuZiONe DeL prOGettO
Nota: le trincee ed i manufatti presenti
sulle Orobie fanno parte dell’Opera
Difensiva alla Frontiera Nord, denominata anche ”Linea di Occupazione
Avanzata Frontiera Nord”: la OAFN; in
tempi recenti le opere hanno cominciato
ad essere indicate comunemente come
“Linea Cadorna”; anche nel nostro caso,
il progetto ha utilizzato tale denominazione, anche se non rigorosamente
corretta dal punto di vista storico.
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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VOrreste AiutArci
e cONtribuire ALLA
prOsecuZiOiNe DeL prOGettO?
Rinnoviamo a tutti i soci e non una richiesta di collaborazione, a supporto della
ricerca storica, finalizzata al reperimento
di notizie, ricordi, documenti, immagini,
foto dell’epoca (1915-18), relative al tratto orobico della Linea Cadorna.
Vorremmo, soprattutto con il vostro contributo, dare nomi, voce e volto a quanti,
civili e militari, uomini e donne, operarono per la realizzazione ed il presidio
della Linea Cadorna-tratto orobico e di
tutte le opere esistenti.
Potete contattarci all’indirizzo:
amici.lineacadorna@caibergamo.it
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I murettI A seCCo
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Aggiornamento regionale
operatori naturalistici culturali
a Chiavenna

Salendo verso Pianazzole
(foto Carolina Paglia)

8

di Carolina Paglia ONCN

P

Pianazzola (foto Carolina Paglia)

Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

eriodicamente questa figura del
Club Alpino Italiano è chiamata a
seguire giornate di aggiornamento
e formazione per il mantenimento
del proprio titolo.
Ma chi è un operatore naturalistico? Si tratta di soci CAI appassionati e disposti ad
operare all’interno della propria sezione e
non solo, che accedono a corsi specifici di
formazione organizzati dal Comitato
Scientifico Centrale, un organismo consolidato in ambito CAI, fondato da Ardito
Desio nel 1931.
Vi sono operatori di primo livello, che
hanno operatività regionale, e quelli di secondo livello ad azione nazionale. Essi fungono da prezioso raccordo tra i soci e la
natura che avvicinano nelle escursioni, in
modo che questa ed i suoi meravigliosi

EVENTI

Veduta della Val Bregaglia
(foto Carolina Paglia)

delimitando sentieri e mulattiere oppure
per sostenere come terrapieno la viabilità
minore, ma ci sono anche quelli per indicare i confini dei fondi agricoli, per realizzare fondi selciati di sentieri, gradini,
canali di scolo delle acque piovane lungo i
sentieri, per le coperture dei tetti, per realizzare le macine dei mulini (es. la pietra da
mola). Essi fanno parte dell’archeopaesaggio agrario, un bene da conservare e
soprattutto da conoscere.
L’escursione domenicale è avvenuta a
Pianazzola, antico borgo di circa 50 abitanti, raggiungibile a piedi seguendo diversi
antichi sentieri, che entrambi partono da
Chiavenna: uno da San Giovanni, percorrendo la “Val de vacch”, l’altro dagli

Gruppo Operatori Naturalistici Lombardi (foto Anna Gori)

Santuario di Loreto, Chiavenna
(foto Carolina Paglia)
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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segreti siano messi in risalto, come
dovrebbe sempre succedere, quando si frequenta l’ambiente montano.
Il Comitato Scientifico Lombardo ci ha
chiamati il 26 e 27 ottobre a Chiavenna per
seguire un aggiornamento dal titolo:”
Paesaggi terrazzati in Italia. Eredità
storiche e vitalità. Un caso alpino”.
I vari relatori che si sono avvicendati nella
giornata di sabato ci hanno parlato di:
costruzione del paesaggio, le finalità agricole dei muretto a secco, l’incredibile varietà di flora e fauna presenti nei muretti a
secco, la viticoltura valtellinese . I muretti
a secco sono molto diffusi nel paesaggio
montano, essi sono stati costruiti per usi
agricoli, ma anche per sostenere il pendio

Orelli, percorrendo la “Strada di mòort”.
Incredibile il numero di ripide scalette, gradini, muretti a secco presenti lungo la salita, costruiti in epoca medioevale. Il borgo è
caratterizzato da case con le finestre strombate dalle facciate policrome nel connubio
del legno con la pietra, minuscoli orti,
stretti viottoli ed una chiesa, dedicata a San
Bernardino da Siena, risalente alla metà del
xv secolo, tutto questo crea nel borgo
un’atmosfera ottocentesca e romantica.
Numerose e sparse su tutta la sponda sorgono cappelle ed altri luoghi di culto che ci
trasmettono la devozione religiosa di
queste popolazioni in epoca antica.
Ad est della chiesa sorge anche il lavatoio
pubblico, con il tetto di piode locali, addossato alla parete rocciosa da dove sgorga
l’acqua e sorretto all’estremità opposta da
due colonne di pietra grezza che conferiscono al luogo un’atmosfera arcaica.
A termine aggiornamento, gli operatori
hanno proposto alcune tematiche da
sviluppare negli anni a seguire, tutte di
estremo interesse e legate anche alle varie
problematiche ambientali montane.
Un arrivederci all’anno prossimo con altre
novità!
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16 novembre 2019: inaugurata la

CAsA dellA montAGnA
di Amatrice

Eventi

di Claudio Malanchini
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A

matrice è un Comune in provincia di Rieti (Lazio), situato nel
cuore degli Appennini, a 955 m
di altezza; fa parte della
Comunità Montana del Velino, è sede del
polo agroalimentare del Parco Nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed è
circondato da splendidi rilievi che superano
i 2400 m.
Nell’estate ed in particolare nell’agosto del
2016, come sempre, Amatrice, nota località
di villeggiatura, era stracolma di ospiti e
turisti, richiamati dalla bellezza e dal clima
di queste terre reatine; titolari di “seconde
case”, gente originaria del luogo ma trasferitasi altrove - per lo più a Roma - per motivi
di lavoro o familiari, sia per l’immediata
vicinanza con la tradizionale sagra degli
spaghetti all’amatriciana, evento tra i più
famosi di tutto il nord del Lazio, che in
quell’anno era in programma il 27 agosto.

mercoledì 24 agosto 2016: alle 3.36 di
notte, la terra tremò ad Amatrice e non solo;
i sismografi dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) situati
nel vicino Comune di Accumoli (RI) registrarono una scossa di terremoto di magnitudo 6.0, a circa 8 km di profondità. Fu la distruzione dei quattro centri abitati situati in
prossimità dell’epicentro: oltre ad
Accumoli vennero colpite duramente
Amatrice, sempre nel Lazio, Arquata del
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

Foto di gruppo con il Presidente del CAI di
Amatrice Fabio Tanzi ed il PG Vincenzo Torti

tronto e la sua frazione di pescara del
tronto, nelle Marche.
Gli eventi sismici continuarono nel 2016 e
2017, colpendo duramente e ripetutamente
Lazio, Umbria e Marche; l’INGV definì gli
eventi come sequenza sismica AmatriceNorcia-Visso. Questo insieme di eventi
ebbe come conseguenza, oltre alla distruzione di case e beni materiali, circa
41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti; 239 i
morti nel solo territorio di Amatrice.
sabato 16 novembre 2019: ad oltre 3 anni
dal sisma Amatrice ha inaugurato la sua
casa della montagna, ispirata alla nostra
casa della montagna – palamonti. Sogno
e progetto nata all’indomani del sisma, la
casa della montagna è stata realizzata dal
cAi di Amatrice e dall’ANpAs
(Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze), grazie soprattutto alla generosità di tante persone ed alle raccolte di
fondi posti a disposizione dal CAI (300.000
Euro) e dall’ANPAS (400.000 Euro);

numerosi furono i contatti e le
occasioni di incontro, subito dopo
il sisma, tra il CAI di Amatrice ed
il CAI di Bergamo ed Orobico; il
nostro Presidente, paolo Valoti, il
26 agosto, contattò immediatamente l’allora Presidente del CAI
di Amatrice, marco salvetta al quale Paolo
espresse innanzitutto la solidarietà del CAI
orobico; già da quel momento ci fu l’intuizione di realizzare la casa della Montagna.
Come riportato nel sito del CAI di
Amatrice, a cura del Presidente del CAI
Lazio Amedeo Mattia Parente:
Il progetto della Casa della Montagna è
stato ideato da CAI e ANPAS con l’obiettivo di ripartire dopo il terremoto proprio
attraverso la montagna, la sua conoscenza
e la sua frequentazione, con la convinzione
che quanto realizzato sia espressione significativa dello spirito di solidarietà che pervade le due associazioni nazionali.
Costruita dove c’era la Scuola “Romolo
Capranica” distrutta dal terremoto, la
Casa della Montagna intende diventare
l’edificio simbolo delle montagne della
rinascita. Progettata dai trentini ma realizzata da una ditta di Amatrice, la Casa della
Montagna è frutto della generosità non
solo del CAI e di ANPAS, ma anche di
tanti volontari che hanno dato un contributo. Tra questi, ITAS Solidale che ha realizzato la sala boulder per l’arrampicata nel
suo interno e Montura che ha messo in
posa un pavimento con la Carta dei
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un incontro di tutti i presenti svoltosi presso il Palazzetto dello Sport di Amatrice,
dove si sono susseguiti i discorsi e saluti
delle autorità (tra queste il Sindaco Antonio
Fontanella, l’attuale Presidente del CAI di
Amatrice Franco Tanzi, il Presidente del
CAI Lazio Amedeo Mattia Parente, il
Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani ed
ovviamente il Presidente Generale del CAI
Vincenzo Torti assieme a quello di ANPAS
Fabrizio Preglia); la cerimonia è stata allietata dai canti del Coro di Rieti.
Il Presidente Torti ha sottolineato come la
casa della montagna, da sogno ora è realtà.
Le sue porte si apriranno per tutti coloro
che vogliono restare, per quelli che ancora
cercano ragioni per continuare a vivere su
questi monti e per accogliere chi verrà da
lontano.
Il cAi di bergamo ed orobico ha voluto
essere presente a questo significativo
momento di rinascita della Comunità, così
duramente colpita, con una propria delegazione composta da Luciano Gilardi,
Claudio Malanchini, Gepy Mutti e
Massenzio Salinas. La delegazione ha portato alla locale Sezione, nella persona dell’attuale Presidente Franco Tanzi, il saluto
ed un forte abbraccio di tutto il CAI
Orobico, oltre ad alcuni doni significativi,
quali: una pubblicazione sulle nostre
Orobie, sottoscritta da tutto il Direttivo del
CAI di Bergamo, una corda ed un casco utilizzati nell’abbraccio della Presolana, a sottolineare un altro forte abbraccio con la

La cerimonia al Palazzetto dello Sport di Amatrice

Sezione di Amatrice e le Terre colpite dal
sisma, numerosi libri e volumi da destinare
alla Biblioteca della casa. Al Presidente
Tanzi è stata sottolineata la promessa di un
successivo incontro tra le due realtà,
Amatrice e Bergamo, per dare continuità a
questo abbraccio ed anche per porre a fuoco
eventuali bisogni specifici di quella casa.
La casa della montagna, da sogno ora è
realtà. Le sue porte si apriranno per tutti
coloro che vogliono restare, per quelli che
ancora cercano ragioni per continuare a
vivere su questi monti e per accogliere chi
verrà da lontano.
Alla cerimonia in palestra è seguito il taglio
del nastro e la benedizione della casa e poi
l’inaugurazione della mostra-documentario
dedicata a Riccardo Cassin (1909-2009),
per la prima volta proposta in Italia
Centrale e resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione Cassin di Lecco.
La visita ad Amatrice ed a queste Terre ed il
percorso lungo la Valle del Tronto ci ha permesso di toccare con mano la situazione dei
luoghi a 3 anni dal Terremoto; è stato un
evento terribile; resta ancora veramente
tanto da fare; i segni della distruzione e delle
ferite subite risultano ancora presenti dappertutto e ci vorrà davvero del tempo perché
le comunità locali possano riprendersi da
questo evento terribile. Un rischio è costituito dallo spopolamento e dall’abbandono di
queste Terre di Montagna. Per tutti noi il
viaggio in queste Terre e l’incontro con
questi nostri Fratelli, ha costituito una esperienza toccante e di alto valore umano.

Consegna da parte dei delegati del CAI Bergamo-CAI
Orobico al Presidente del CAI Amatriche Fabio Tanzi,
di alcuni pensieri significativi, tra questi l'ultima corda
disponibile utilizzata nell’abbraccio della Presolana
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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Sentieri di Amatrice. Si tratta di un edificio
permanente e non provvisorio realizzato
con tecniche di bioedilizia e priva di barriere architettoniche. Sarà un luogo di
ritrovo e una fucina di idee per le montagne, “una chiesa laica” come l’ha ribattezzata Mauro Corona in visita ad Amatrice
appena dopo il sisma. Un bel posto dunque
dove trovarsi e ritrovarsi sotto le sue asimmetriche falde del tetto che richiamano lo
skyline della catena dei Monti della Laga
all’orizzonte. Nella Casa della Montagna si
farà formazione e informazione, a cominciare dai corsi delle tante sezioni italiane
del Club Alpino. Ma ci saranno anche
progetti con le scuole di Amatrice e incontri legati alle più importanti attività di solidarietà e di pubbliche assistenze, tra cui il
coordinamento della Protezione Civile in
caso di calamità.
La Casa, che in futuro vedrà la sistemazione dell’area antistante al portico
con la creazione di un piccolo anfiteatro
all’aperto e pareti di arrampicata sulle due
ali del prospetto principale, ha dimensioni
contenute in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale. Su due piani con
ascensore, ha nel suo interno una sala multimediale per conferenze, la zona boulder,
una piccola biblioteca con la sede della
sezione locale del CAI, il ricovero dei mezzi
del Soccorso Alpino, la cucina, nel piano
superiore una camerata come posto tappa
(n. 12 posti letto a castello) e bagni con
doccia.
L’inaugurazione della casa è consistita in
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Incontri, esplorazioni,
sperimentazioni
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Verso l’ortobotanico
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riconoscere i nostri monti dalla rocca,
visitare l’ortobotanico in joelette,
presentare le attività…

A

nche quest’anno il CAI era presente alla Millegradini/ Zerogradini con le due postazioni
tradizionali in Piazza Mercato
della Scarpe e sulla Rocca. In più, quest’anno, gli organizzatori della manifestazione
hanno accettato con entusiasmo la nostra
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proposta di potenziare la Zerogradini con la
dimostrazione pratica dell’impiego della
Joelette, una speciale “carrozzina” che permette alle persone con difficoltà motorie di
spostarsi sui sentieri di montagna.
La prima postazione, cioè lo stand in Piazza
Mercato delle Scarpe, presentava le iniziative CAI della prossima stagione, con
brochure e manifesti. Ad illustrarle erano
alcuni volontari, in prevalenza membri
della Commissione Sci Alpino, ed è stata

una bella occasione di incontro con soci e
simpatizzanti.
La presenza sulla Rocca aveva l’obiettivo
di favorire uno sguardo “guidato” sulle
Orobie visibili da lassù. Questo grazie ad
alcune foto panoramiche con i nomi delle
principali montagne ed alle indicazioni
delle volontarie e volontari della
Commissione Sentieri. È stata anche predisposta una piccola “mostra” della segnaletica utilizzata sui sentieri (pali, carelli,
bandierine, segnavia…) e, con un cavalletto da pittore, si è fatto sperimentare a tutti,
soprattutto ai più piccoli, la pittura dei segni
bianco-rosso che ci guidano sui sentieri.
Nella postazione in Piazza Mercato delle
Scarpe e in un nuovo stand in Piazza
Cittadella, erano posizionate quattro
Joelette. Una di queste – da qualche mese è in dotazione del CAI di Bergamo ed è
prestata gratuitamente a chi vuole sperimentarla. Le altre si devono alla generosa
collaborazione di un’associazione di
Sondrio (dappertutto.org) e del CAI di
Nave (BS).
Come accennato, la Joelette permette alle
persone con difficoltà motorie di andare sui
sentieri, trainata e spinta da due/tre persone.
Il CAI sta cercando di farla conoscere e di
promuoverne l’impiego perché consente di
superare le barriere “architettoniche” anche
su alcuni sentieri.
La Millegradini/Zerogradini, con quasi
10.000 partecipanti, è stata la vetrina ideale
per far conoscere questa nuova possibilità,
offrendo dimostrazioni pratiche su una
parte degli splendidi percorsi di Città Alta,
a volte problematici o inaccessibili per chi
ha difficoltà motorie.
Insieme agli organizzatori sono stati pensati
un paio di itinerari. Il primo nella zona
Piazza Mercato delle Scarpe - Rocca, l’altro
in zona Piazza Cittadella - Ortobotanico. Si
tratta di percorsi con tratti a gradini o con
fondo irregolare, che rendono impossibile il
passaggio con normali carrozzelle. La
Joelette consente “agevolmente” di superare queste barriere, se c’è l’indispensabile
supporto di persone che la guidano con la
sicurezza e l’energia necessarie.
L’esperienza è stata molto interessante sia
nello svolgimento concreto che nelle settimane di preparazione: per molti di noi è
stata anche un’occasione di apprendimento
e un rivedere la città con occhi diversi.
La Joelette si è inserita bene nei percorsi tra
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piazza Cittadella, l’Ortobotanico, la Rocca e gli altri splendidi
spazi, edifici e stradine di Città Alta. In alcuni tratti, ad esempio
in Piazza Mascheroni, il “dialogo” con una città nuova, ridisegnata dai Maestri del Paesaggio in quelle giornate, ha arricchito
l’esperienza.
Una ventina i volontari: Dario e Marilisa da Sondrio, Alex ed un
gruppetto dalla Sottosezione di Albino, parecchi dalla
Commissione Sentieri di Bergamo ed altri soci o amici.
Hanno chiesto di sperimentare la Joelette alcune persone in carrozzella e qualche altra con difficoltà motorie contingenti – una
ragazzina che aveva appena tolto il gesso ad una gamba dopo un
lungo periodo, per una frattura complessa - o legate all’età.
Molto bella è stata anche la richiesta di prova da parte di una
nonna, che pensava di proporne poi l’utilizzo per la nipotina con
problemi nei movimenti.
Prima di loro abbiamo fatto giri di prova sui percorsi, trasportando volontari disponibili. In una di queste sperimentazioni, proprio davanti la porta di accesso ai giardini della Rocca, una signora con la figlia adolescente ci ha fermati
e chiesto informazioni e spiegazioni, cercando di capire che opportunità offriva per
una loro giovane parente in carrozzella.
Va detto che diverse persone che ci avevano contattati nei giorni precedenti, come
alcuni ammalati di SLA ed una donna con
paralisi agli arti inferiori, non sono poi
venute, segnalandoci la loro preoccupazione per il rischio pioggia.
Tra i partecipanti alla Millegradini che
transitavano in Piazza Mercato delle
Scarpe o in Piazza Cittadella, sedi delle
postazioni con due Joelette ciascuna, alcuni rallentavano per guardare incuriositi
l’attrezzatura, a volte chiedendo spiegazioni e dimostrazioni. Tre o quattro
ragazzini ci hanno chiesto di fare brevi giri
di prova.
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Presso
la Bibliteca

Abbiamo anche distribuito volantini con le indicazioni pratiche
per chi volesse utilizzare la Joelette disponibile gratuitamente al
Palamonti (vedi sito caibergamo).
Nel complesso la giornata è stata piacevole, sia per le “scoperte”
nei percorsi – angoli mai visti o guardati con occhi nuovi – sia
per il dialogo con le persone interessate. Anche l’atmosfera cordiale e la convivialità tra i volontari nonché il tempo più
clemente del previsto, senza le precipitazioni minacciate, hanno
contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
Certo è un piccolo passo. Ma il pensiero che qualcuno sia potuto entrare per la prima volta nell’Ortobotanico, nei giardini della
Rocca o che potrà percorrere, nei prossimi mesi, qualche sentiero
sui Colli, in Maresana o in altre zone delle Orobie, ci riempie il
cuore.

Mercato delle Scarpe
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche

ALPINISMO GIOVANILE

Gli Aquilotti e gli Accompagnatori
Alpinismo giovanile

di Alpinismo Giovanile di Bergamo

vi augurano

buone feste ed un felice e splendido 2020
con un arrivederci sull’Alpe!
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6 mesi

con gli Aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio
Maurizio Baroni
AAG

Mattia Grisa
ASAG

H

anno trascorso proprio sei mesi
con gli Aquilotti di Bergamo gli
Accompagnatori
di
Alpinismo Giovanile del
sodalizio cittadino. Tutto questo è avvenuto nel 19° corso di Alpinismo Giovanile
svolto da marzo ad ottobre 2019 e rivolto ai
più piccoli (8-17 anni). Obiettivo: far loro
conoscere la montagna ed incamminarli in
modo corretto e consapevole.
Ne parlo con tre Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile che hanno seguito da
vicino i 45 Aquilotti partecipanti al Corso.
• come è andato il 19° corso
di Alpinismo Giovanile?

Oscar Rota
ASAG
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

maurizio baroni – AAG, Presidente della
Commissione Alpinismo Giovanile CAI di
Bergamo: “Il 19° Corso è stato strutturato su 12 giornate, un Corso programmato

a cascata dall’escursione più semplice a
quella più impegnativa.
Valutare un corso diventa difficile per chi
lo ha programmato, ma vedendo l’interesse e l’assiduità da parte degli Aquilotti,
alle varie iniziative ludiche, culturali ed
escursionistiche si può affermare che è
risultato molto positivo.”.
Oscar marcello rota – AsAG aggiunge:
“Sono entusiasta della buona riuscita del
Corso di quest’anno, in particolare per
l’ottimo accoglimento, da parte dei
ragazzi, delle due uscite extra-escursionistiche: l’attendamento condiviso con gli
scout CNGEI e la visita al MUSE di
Trento.”.
mattia Grisa – AsAG, è uno degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
più giovani del Corpo Accompagnatori e
proviene dallo stesso Alpinismo Giovanile:
“È stato molto positivo! I ragazzi hanno
risposto molto bene e in modo unitario al
programma loro proposto.”.

ALPINISMO GIOVANILE

• Gli Aquilotti hanno appreso
le prime modalità per approcciarsi
correttamente alla montagna
e come si sono comportati?

Alpinismo giovanile

“Le attività escursionistiche proposte sono
state varie – afferma maurizio baroni ovviamente in alcune gite la componente
montagna è stata di rilievo. Gli
Accompagnatori hanno fornito indicazioni, descrizioni con molti dettagli rigorosamente esatti sulle mete montane proposte. La curiosità dei giovani Aquilotti è
stata più volte sollecitata e loro hanno
risposto positivamente all’approccio montano, seguendo con molta attenzione le
indicazioni avute.”.
Oscar marcello rota soggiunge:
“Nonostante la maggioranza in giovanissima età, ritengo che tutti gli Aquilotti
abbiano acquisito i principi elementari
dell’escursionismo di base. Il loro comportamento è stato in linea di massima all’altezza delle nostre aspettative, in taluni casi
oltre e hanno sempre affrontato le gite proposte con elevata curiosità. Buona anche
l’interazione del gruppo, nonostante l’ingresso di un numero elevato di nuovi
Aquilotti.”.
Anche mattia Grisa è d’accordo:
“Sicuramente sì! In particolare in alcune
gite è stato possibile avere un approccio
più diretto con la montagna che è stato
trasmesso da noi Accompagnatori e poi
messo in pratica dagli Aquilotti.”.
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• Avete avuto delle difficoltà
a gestire 45 Aquilotti?
“Nel complesso - afferma mattia Grisa direi che siamo riusciti a gestirli al meglio,
attraverso un lavoro in team di noi
Accompagnatori.”.
Oscar marcello rota, invece evidenzia la
grande professionalità degli Accompa gnatori. “La gestione dei ragazzi non è
stata difficoltosa, nonostante la gran quantità degli iscritti al Corso e l’eterogeneità
del gruppo. Ciò è stato possibile grazie
all’elevato numero di Accompagnatori
disponibili e presenti alle uscite, la cui professionalità e la meticolosa preparazione
delle gite hanno garantito la buona riusciTutte le foto pubblicate sono state scattate durante le uscite
ta dell’intero Corso.”.
maurizio baroni, conferma l’importanza del 19° Corso di AG di Bergamo)
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche

Alpinismo giovanile

ALPINISMO GIOVANILE

del lavoro di squadra: “Certamente i
numeri sono stati anche quest’anno significativi. Da parte degli Accompagnatori
c’è stata molto attenzione per i piccoli
della fascia 8/11 anni, in quanto meno
esperti e con poche nozioni escursionistiche. Grazie ad un lavoro collegiale si è
potuto garantire una ottima riuscita delle
varie attività.”.
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• un aneddoto particolare che vi
ricorda il 19° corso di AG di bergamo!
Oscar marcello rota: “Aquilotti e Scout
uniti a cantare intorno al fuoco dell’attendamento.”.
mattia Grisa: “I primi passi di molti
Aquilotti su un ghiacciaio con annessa
nevicata.”.

La foto

maurizio baroni: “Sicuramente svegliarsi
alla mattina al Rifugio Porro e trovarsi
una copiosa nevicata ai primi di settembre.
È stato per gli Aquilotti una grande novità,
che comunque non li ha scoraggiati! Anzi
si sono adeguati subito all’evento inconsueto per il periodo.”.

s impatica

degli Aquilotti di bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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GIOVANI IMPRENDITORI

Candidati al Bando per assegnazione del premio

“giovani imprenditori
in montagna” 2019
progetto “save the mountains - salviamo
le montagne e il loro patrimonio culturale”
1° premio

Nella Giornata mondiale delle montagne,
al Cai di Bergamo sono stati assegnati i premi
ai giovani imprenditori di montagna,
nell’ambito del progetto ‘Save the mountains’

2° premio
Da quando ho saputo che il negozio ‘La bottega’ attivo dai primi anni ‘70, in via Monica n. 50 a Roncobello, chiudeva, ho pensato di
raccogliere il testimone e proseguire l’attività. Il negozio, dopo avere fatto consistenti lavori di ristrutturazione e ammodernamento, è
aperto dal giugno 2019 ed è un Minimarket di circa 50 metri quadrati dove la parte rilevante la fa il bancone degli alimentari. Usufruisce
del negozio indistintamente il turista e il residente, e visto il particolare gradimento, siamo aperti tutti i giorni e anche la domenica mattina per poter servire gli escursionisti che partono da Roncobello per recarsi sulle montagne attorno, e inoltre offriamo un servizio a
domicilio che risulta particolarmente gradito dalle persone più anziane del paese. Dall’apertura ad oggi il lavoro è stato continuativo,
tanto che si è provveduto ad assumere un apprendista part-time, anch’essa residente a Roncobello, ad affiancarmi ma so che la stagione
invernale che si appresta sarà la parte più critica di questo lavoro. Sono convinto che nei piccoli Comuni, in particolare quelli in montagna, i negozi sono da salvare, quasi fossero una specie in via di estinzione: salvando loro
si salva la loro comunità, perché in tanti Comuni delle nostre valli bergamasche non c’è
più un negozio, in alcuni neppure un bar, e la chiusura di una bottega contribuisce allo
spopolamento e all’abbandono della montagna e del territorio. La permanenza, di un piccolo negozio vuol dire creare anche una nuova consapevolezza sociale e cultura della
comunità, e forse attenua i problemi dei servizi di base insufficienti alle persone quali
scuole, asili, trasporti, sanità, assistenza e altri. Fare la spesa nel negozio di alimentari
vicino a casa significa una spesa a km 0 che garantisce qualità e gusto. Oltre ad una scelta
di mangiare bene, sano e rispettando fino in fondo chi lavora per produrli, si unisce oggi
uno slogan molto concreto ‘Compra in Valle e la Montagna vivrà’.
marco Gervasoni (markogerva92@gmail.com)
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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La mia azienda agricola, sita ai piedi del monte corno in Val Brembilla, nasce dalla passione che ho
sempre avuto per l’attività agricola. Terminata la Scuola superiore in agraria nel 2005, dopo una piccola
esperienza lavorativa in un allevamento caprino della valle, ho deciso di acquistare alcune caprette di razza
Saaven per provare a mettere in pratica ciò che avevo studiato. nonostante le difficoltà nell’intraprendere
qualcosa di nuovo e una società civile basata su valori in controtendenza rispetto a quelli che mi offrivano
le asprezze dei pendii montani. Nonostante i miei genitori non svolgevano un’attività agricola, la mamma
è casalinga e il papà è un dipendente di una ditta di telecomunicazione, mi sentivo responsabile del proIl presidente del Consiglio
regionale Alessandro Fermi
gressivo abbandono del territorio in cui abitavo, per cui sentivo proprio il
con Ilario Rota vincitore
bisogno di fare qualcosa per la nostra montagna. Rimboccandomi le
del primo premio
maniche con tanta buona volontà, e comunque con l’aiuto della mia
famiglia, nell’arco di qualche anno ho ristrutturato la stalletta del nonno, rendendola accessibile con una
strada ed ho realizzato un piccolo caseificio con locale di stagionatura; il tutto mentre le capre con i loro
capretti aumentavano di numero. Nel 2012, dopo tanti sacrifici, si è avverato il sogno di riorganizzare e
ingrandire la stalla per avere una struttura più funzionale che garantisse più benessere agli animali allevati. Nel corso del 2016 ho poi concluso la realizzazione del nuovo caseificio annesso alla stalla, al fine
di migliorare la qualità dei formaggi in vendita direttamente presso lo spaccio aziendale, in alcuni negozi
specializzati della zona e in occasione di fiere e mercati locali. La passione alla base del mio lavoro quotidiano, si concretizza in un desiderio continuo di migliorare e con attenzione alla cura dei prati, all’allevamento degli animali e alla caseificazione del latte.
ilario rota (amelia.rota@alice.it)
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3° premio
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L’azienda agricola ‘terre di cielo’ nasce nel 2016, da un’idea di Stefano (laureato in
agraria alla Facoltà di agraria dell’Università della Montagna di Edolo) e di Daniela, sua
moglie. L’attività aziendale, svolta su terreni distribuiti tra i Comuni di Lovere e
Sovere, inizialmente consisteva nella produzione di foraggio da una superficie di circa
un ettaro a prato e nella coltivazione di varie specie di orticole sulla restante parte dei
terreni aziendali, corrispondente a circa 4.000 metri. L’azienda, già dal secondo anno di attività,
prende una direzione precisa nell’ambito dell’attività agricola iniziando il processo di conversione dei propri terreni al metodo biologico, e terminato quest’anno. Nel corso degli anni l’attività aziendale si è progressivamente specializzata mantenendo da una parte la
superficie a prato e dall’altra parte si è deciso di puntare sulla produzione di lamponi, fragole, fragoline di bosco, mirtilli, patate e zucche. Nel corso del 2019 inoltre è stata avviata l’attività di apicoltura. La vendita diretta di ogni giorno di raccolto è figlia sia della politica aziendale di vendere prodotti sempre freschi e sia delle limitate capacità di stoccaggio della produzione. Ad oggi tutta la produzione
è sempre stata venduta completamente, il che testimonia come i nostri prodotti siano apprezzati per qualità e freschezza. Molto spesso
i clienti che comperano direttamene in azienda chiedo di poter visitare i campi in modo tale da poter capire come ‘nasce’ il cibo che
acquistano, segno di un’attenzione e curiosità verso la realtà aziendale di produzione, e che fa nascere una relazione tra persone che va
anch’essa coltivata. Oltre all’impatto economico e promozionale sul territorio è importante sottolineare anche la ricaduta sociale delle
attività dell’azienda. Attualmente si conduce un campo, prima incolto, di proprietà delle Suore della Carità di Lovere. Tramite questo
contratto l’azienda ha intrapreso rapporti anche con l’Associazione ‘Seminando Terre Emerse’ di Milano che riconosce nel lavoro della
Terra uno importante strumento di inclusione sociale.
stefano Andreoli (terredicielo@gmail.com)

premiati a pari merito
L’azienda ‘mondo Asino’ ha sede nel Comune di Olmo al Brembo, dove si trovano i laboratori per la produzione del latte d’asina di montagna ed a rotazione le asine in lattazione.
Considerando il periodo di lattazione molto breve (circa 5 mesi) e la gestazione di un’asina molto lunga (circa 13 mesi) ci permette di far pascolare tutti gli asini in diversi terreni
dei Comuni della Valle Brembana per tutti i dodici mesi dell’anno, portando avanti un
progetto di valorizzazione del nostro territorio. Siamo riconoscenti delle bellezze e dei
paesaggi mozzafiato offerti dalla nostra Valle Brembana ma consapevoli di una triste verità, l’abbandono di numerosi pascoli, e così abbiamo deciso di dedicare gli asini, candidati tra i migliori animali per la pulizia del territorio, al recupero e mantenimento di questi
siti, per far tornare al loro splendore originale. Ad ora contiamo più di trenta asini e
puliamo più di venti ettari di terreno, non di nostra proprietà. Ovviamente tutto ciò non è
semplice, immaginate quanto tempo impieghiamo e quanti chilometri percorriamo tutti i giorni per controllare tutti i nostri asini nei
vari pascoli. Però noi crediamo che la valorizzazione dei prodotti di montagna e la promozione del nostro territorio montano siano interconnesse beneficiandone una dall’altra, e abbiamo un beneficio anche tutti noi abitanti della Valle fieri delle nostre belle montagne.
Nonostante i sacrifici e il duro lavoro nel nostro percorso abbiamo avuto molte soddisfazioni. Siamo stati coinvolti in alcuni progetti
come ‘Averara Green’ dove abbiamo messo a disposizione i nostri asini per la pulizia dei pascoli di Averara che anche grazie ai volontari del Paese siamo riusciti a recuperare dei prati dove oramai c’erano solo rovi e spini. Abbiamo vinto gli ‘Oscar Green Lombardia
2019’ di Coldiretti nella categoria ‘Campagna Amica’, grazie al nostro latte d’asina di montagna e i prodotti alimentari derivati (formaggi, biscotti, liquore) e cosmetici naturali derivati, e realizzati in collaborazione con altre realtà imprenditoriali della Valle
Brembana. Mondo Asino produce quindi un alimento unico in zona di montagna, e con particolari qualità nutrizionali, creando una rete
con le altre attività locali e valorizzando il territorio in cui opera.
Leonardo belotti (mondoasino@gmail.com)
L’azienda agricola ‘stallone’ nasce dall’idea imprenditoriale di Lara Cavagna e del fidanzato Demis Quarteroni, entrambi di 19 anni.
L’impresa ha sede a Dossena nella Media Valle Brembana, a 1.000 metri s.l.m., un paese nel quale sono presenti numerose aziende
agricole e casearie, e dimostra un’economia primaria abbastanza vivace. Di recente si è sviluppato nel territorio un interessante progetto di stagionatura sotterranea dei formaggi all’interno delle miniere di Dossena. Restano comunque intrinseche le difficoltà di crescita in aree montane dovute alla scarsa utenza, alle difficoltà della logistica e della viabilità, e alle difficoltà insite dello stare in montagna. L’azienda ‘Stallone’ si sviluppa in località Cascina Vecchia a 1.300 metri s.l.m. e mantiene in funzione un’area con stalla già
della famiglia Cavagna, con l’obiettivo di sviluppare un’attività imprenditoriale a 360° in alta montagna ed andando a mantenere vivi
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dei beni rurali e ambientali altrimenti a rischio di deterioramento. L’azienda agricola di occupa della
produzione di formaggi sia caprini che vaccini, e in prospettiva anche della vendita di carni. Ad oggi
presenta un numero di capi pari a: 4 mucche, 3 vitelli, 26 capre, 12 asini, 2 maiali e numerose galline,
oche e conigli che fanno dell’impresa una vera e propria fattoria d’alta quota. L’attività in essere, anche
se agli inizi, ha buone possibilità di crescita e per ottenere questo obiettivo abbiamo in progetto la partecipazione ad una rete più ampia di commercializzazione locale dei nostri prodotti. In collaborazione
con la Cooperativa di Comunità ‘I Raìs’, impresa sempre di stampo giovanile, intendiamo vendere i
nostri prodotti e tipicità alimentari presso i punti commerciali di quest’ultima. Intendiamo inoltre commercializzare i nostri prodotti all’interno di confezioni regalo e cesti natalizi, oltre che a promuoverli
attraverso le reti itineranti di Coldiretti e Slow Food. Altro interessante tassello di promozione della nostra impresa e dei prodotti passa
attraverso la collaborazione con l’Associazione Miniere di Dossena. L’Associazione si occupa della promozione dell’area mineraria e
delle visite guidate alla stessa, e insieme a loro intendiamo inserire la nostra azienda tra le attività didattiche proposte alle scolaresche
dall’Associazione, con l’obiettivo di valorizzare anche a livello turistico locale, le realtà agricole e rurali dell’Alta Valle e portare i bambini a contatto con gli animali tipici della fattoria.
Lara cavagna (debora.cavagna@gmail.com)

La mia azienda agricola è sita nel comune di Azzone della valle di Scalve che ho aperto quando avevo 19 anni e vista la passione
che ho per gli animali ho deciso di fare l’agricoltore in Valle. Quando ho iniziato l’attività sono partito da zero, perché la mia famiglia
non ha nessun coltivatore diretto. Abbiamo sempre allevato per hobby come mio nonno e mio padre che dopo il lavoro avevano qualche
pecora e capra per mantenere i prati vicini a casa e mi hanno trasmesso la passione per gli animali. All’inizio non avevo bene le idee
chiare su quale strada volevo portare avanti in quanto non avendo neanche la stalla, mi
sono buttato con qualche pecora bergamasca da carne e capre da latte per produrre formaggio. Ho iniziato così a cercare di farmi conoscere per farmi affittare terreni e produrre
foraggio da dare ai miei animali. Ovviamente chi inizia trova solo prati che altri non
vogliono perché scomodi e in pendenza, ma per iniziare tutto è ben accetto. Qualche
tempo dopo ho trovato una stalla in affitto in località Ronco a Schilpario in cui sono ancora affittuario, ad una distanza di circa 15 km da casa. Sono riuscito inizialmente a prendere in affitto nel 2014, dal Comune di Schilpario, un piccolo alpeggio denominato
“Laghetti delle valli” a Schilpario che è adatto per ovini e caprini e nel 2017 un altro
alpeggio, denominato “Negrino basso e di mezzo”, nel Comune di Azzone, adatto per l’allevamento di bovini. In questi anni ho cambiato tipologia di allevamento lasciando le
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Living scalve è un’attività individuale che si occupa di affitti turistici, sia per breve che per lungo periodo, utilizzando per pubblicizzarsi strumenti telematici e non, in conformità con la Legge Regionale sul Turismo. Questo lavoro consiste nel prendere in gestione
una casa o un appartamento sul territorio della Val di Scalve, procurarvi prenotazioni, occuparsi del suo riassetto prima dell’arrivo e dopo la partenza degli ospiti, e gestirne il check-in e check-out.
Living Scalve è nata ufficialmente nel maggio dello scorso anno dopo un lungo studio della situazione
immobiliare in Val di Scalve. Credo molto nel potere della montagna e credo che il turismo possa avere un
ruolo fondamentale nell’economia delle piccole valli montane, soprattutto per chi, come me, ha avuto esperienze altrove e sa apprezzare veramente quello che ogni mattina si trova davanti agli occhi guardando fuori
dalla finestra di casa. Durante gli anni di Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale ho avuto la fortuna di trascorrere 10 mesi a Salisburgo, grazie al programma
Erasmus, dove ho potuto toccare con mano cosa significa “fare turismo”. Dopo il mio ritorno in Italia, ho
iniziato a raccogliere informazioni sulle seconde case, sul loro numero, il loro utilizzo e il loro impatto sull’economia dei piccoli paesi. Ho deciso così di scrivere la mia tesi di Laurea su questo argomento, paragonando i numeri che avevo raccolto in Val di Scalve, con quelli di altri comuni montani che potevano essere
considerati simili, per il numero di abitanti, l’altitudine e la struttura ambientale, ma che al contrario dei
comuni scalvini, hanno una struttura turistica salda e sviluppata. Le mie ricerche hanno dimostrato che i comuni più turisticamente
sviluppati hanno dato un freno alla costruzione di seconde case, favorendo di conseguenza le attività ricettive come alberghi e B&B,
mentre i comuni montani più in difficoltà hanno lasciato spazio all’edilizia, arrivando persino a superare il 70% di seconde case rispetto al numero totale. Sempre grazie all’interesse per questo argomento, ho avuto la possibilità dì lavorare per un paio d’anni per un
immobiliare scalvina. Purtroppo in questi anni il mercato immobiliare è arrivato a toccare livelli davvero critici, quindi per non lasciare vuote quelle case, per tenerle attive e per fare conoscere questa ditta in maniera non convenzionale, abbiamo deciso di intraprendere
la via degli affitti brevi. Il risultato è stato positivo, l’esperienza è stata interessante e formativa, tant’è che ho deciso di aprire un’attività che si occupasse proprio di questi appartamenti chiusi e inutilizzati.
chiara Duci (living.scalve@gmail.com)
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capre da latte per le vacche da latte ed allevo ancora una ventina di pecore di razza bergamasca. Avendo in Valle la Latteria sociale di
Scalve che ha sempre bisogno di latte vaccino per la produzione di formaggi, ho deciso di acquistare vacche ed ho iniziato a consegnare il latte che viene trasformato in prodotto tipico (formaggella della Valle di Scalve) e mi permette di fare un reddito per vivere.
Purtroppo anche se vivo in Valle la burocrazia ce l’ho ed aumenta ogni anno e mi porta ulteriore aggravio dei tempi di lavoro. Vengo
aiutato saltuariamente dai miei famigliari che mi aiutano nel loro tempo libero. Spero di riuscire a fare la mia vita nella mia bellissima
Valle facendo l’allevatore migliorando il territorio in cui vivo.
roberto morelli (morelli.anna97@virgilio.it)
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L’azienda agricola è nata in data 2 aprile 2019 proseguendo l’attività iniziata dal
papà Marino Rota. L’azienda è ubicata nel territorio della Valle imagna e precisamente nel Comune di Locatello. È un’azienda a indirizzo zootecnico improntata esclusivamente sull’allevamento di capi da carne. Allevo quarantasei ovicaprini, sette bovini, e tre cavalli. Nei prossimi anni vorrei diversificare l’attività agricola realizzando un agriturismo di montagna e precisamente a Fuipiano Valle
Imagna in località Alpe Pralongone. Nel2019 ho fatto richiesta ed ho ricevuto il
premio giovani di Regione Lombardia, operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori’.
Denise rota (denise.rota@pec.agritel.it)
L’Azienda agricola è sita a santa brigida (bG) e lo scorso autunno ho fatto domanda al
GAL per i contributi in merito all’ampliamento della struttura per poter trasformare i miei
suini in salumi e creare un ambiente per la lavorazione dello yogurt e del gelato di latte
vaccino e caprino. La mia iniziativa ‘Suoni, Sapori e Tradizioni della Val Averara’ sarebbe
quella di creare uno spaccio di vendita e con la possibilità di degustare i miei prodotti e
quelli delle aziende circostanti (miele di Averara e marmellata di mele nostrana con zafferano da accompagnare ai nostri taglieri), ma soprattutto di adibire la stalla (dove abbiamo mucche, capre e maiali) a visite guidate e laboratori per grandi e piccini quotidianamente. L’idea nasce dalla voglia di avvicinare le persone ai nostri animali e ai bellissimi
“Mestieri” dei nostri “Nonni”, anche se oggi vengono svolti con l’aiuto della tecnologia.
Inoltre tutto ciò con la convinta intenzione di far apprezzare la nostra Valle Brembana, non solo nei periodi festivi, ma tutto
l’anno così da approcciare i turisti e escursionisti alla vita di tutti i giorni tra le nostre splendide Prealpi Orobie.
Come azienda facciamo parte dell’associazione Coldiretti di Zogno, dell’associazione aziende agricole del Consorzio Formai De Mut
D.O.P e dell’Alto Brembo.
mattia salvini (mattia.salvini.betaevo@gmail.com)
La cooperativa “i rAÌs” si sviluppa dall’idea di un gruppo di giovani già attivi per
la promozione e il rilancio turistico del territorio e nasce dall’esigenza di dare continuità ai progetti di rilancio già avviati, incrementandoli con servizi necessari al
paese. Dopo un anno di progettazione e sviluppo dell’idea imprenditoriale (grazie al
sostegno di ConfCooperative, di Bergamo Sviluppo e della Camera di Commercio)
la cooperativa “l Rais” viene fondata il 14/10/2016 e ad oggi è formata dai soci
fondatori. La nostra Cooperativa di comunità è suddivisa in diversi rami di azienda
(turistico, agricolo, ambientale, di servizi) e l’intento dell’impresa è creare occasione
di sviluppo nel paese. Lo scopo principale è quello di farsi da intermediario tra le
potenzialità del territorio e della comunità di Dossena e il cliente. La cooperativa di
comunità prevede la presenza di soci sostenitori e lavoratori, questi ultimi suddivisi
nei diversi rami d’azienda e coordinati dal consiglio di amministrazione (a sua volta votato dall’assemblea).
La cooperativa “I RAIS” nasce con l’ambizioso progetto di rilanciare e creare sviluppo in un territorio montano difficoltoso, cercando
da un lato di offrire ai residenti servizi adeguati che facilitino la loro permanenza in montagna, dall’altro di permettere ai non residenti di apprezzare il nostro territorio. Come? Visitandolo e creando un’economia turistica utile a tutto il paese.
Il prodotto/servizio dell’impresa si sviluppa su quattro diverse linee di azione: 1) SETTORE TURISTICO: il servizio offerto comprende promozione turistica, organizzazione di eventi, visite guidate, gestione della ricettività. Il tutto in forma singola o integrata; 2)
SETTORE AMBIENTALE: manutenzione e sistemazione del verde pubblico e privato; 3) SETTORE AGRICOLO: produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti locali con vendita in proprio o a terzi; 4) SETTORE TERZIARIO: servizi sociali, di consulenza turistica e di tipo alberghiero tramite il recupero e l’utilizzo di locali chiusi o dismessi presenti sul territorio.
Lidia Alcaini (coopirais@gmail.com)
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Alpinismo giovanile

a commissione Alpinismo Giovanile
del cAi di bergamo presieduta da
maurizio baroni ci stupisce ancora, per
cosa fa per gli Aquilotti: riesce sempre a
pensare ed a progettare iniziative nuove, con contenuti importanti per la conoscenza della montagna,
rivolti ai più giovani.
A conclusione de 19° Corso di Alpinismo
Giovanile avvenuto lo scorso 13 ottobre 2019, sul
programma del corso AG era scritto: “festa finale”.
La Commissione Alpinismo Giovanile decide di
fare una festa finale un po’ diversa dal solito,
andando in montagna a trento, in un contenitore
culturale molto particolare, il muse. Risultato:
Aquilotti contenti e soddisfatti dell’esperienza
effettuata, sicuramente unica nel suo genere e variegata nel suo insieme.
Si è voluto abbinare la cultura e la scienza con la
sperimentazione ed il gioco, visto che il Muse permette di fare anche questo.
Il Muse è il Museo delle Scienze di Trento.
Progettato da Renzo Piano ed inaugurato nel 2013,
è uno dei musei più evoluti ed importanti in Italia.
Il suo compito è di interpretare la natura, a partire
dal paesaggio montano, con gli occhi, gli strumenti
e le domande della ricerca scientifica, cogliendo le
sfide della contemporaneità, invitando alla curiosità
scientifica e al piacere della conoscenza per dare
valore alla scienza, all’innovazione, alla sostenibilità. Disposto su cinque piani e due interrati, il
museo colpisce per la sua interattività, per la mancanza di vetrine, per una parte degli animali che
sono esposti in altitudine in funzione della quota in
cui vivono. Ma anche per i laboratori e per un piano
dedicato ai giochi per stimolare la ricerca delle
conoscenze scientifiche.
Trentasei Aquilotti e otto Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, suddivisi in due gruppi,
hanno visitato parte del Muse con priorità ad argomenti inerenti alla montagna. E poi gli Aquilotti
sono stati lasciati liberi di provare i giochi a carattere scientifico, dove loro stessi ed in prima persona
si sono cimentati. Un vero successo di gradimento
che sicuramente farà ricordare agli Aquilotti questa
particolare giornata passata in mezzo alla cultura ed
alla scienza in un museo diverso dai tradizionali.
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Kruzko Poljie (foto Francesco Merisio - S.C.O.)
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emozioni oltre ConfIne

Bosnia-Herzegovina expedition 2019
di Dania Bernasconi

D

ieci giorni. Dal 20 al 30 agosto
2019. Siamo partiti da
Bergamo in nove, su due auto
cariche di bagagli, corde,
attrezzatura, curiosità e grandi aspettative.
Spesso si dice che la terra da cui proveniamo forgia il nostro carattere, e credo che
questo si possa dire anche di noi speleologi. In quel di Bergamo siamo abituati ad
ingressi angusti, strettoie, acqua e fango,
posti non certo accoglienti, e forse anche
noi siamo un po’ come quelle grotte, non ci
facciamo scoprire facilmente. Proprio per
questo la Bosnia ci ha spiazzati, eccome se
ci ha spiazzati. Ci ha accolti con altipiani a
perdita d’occhio, dove esistono semplicemente il verde dei prati e il blu del cielo. Le
grotte ci si aprivano di fronte come voragini, con ingressi enormi, poi pozzi verticali,
lunghi scivoli di detriti e infine saloni
mastodontici dai mille colori. Era come se
fossero da sempre lì, pronte ad accoglierci,
nella loro relativa “semplicità”, eppure
nella loro magnificenza. Così lontane dal
nostro modo di intendere la grotta, ma mai
banali e giorno dopo giorno piene di sorprese che sono andate ben oltre ogni nostra
aspettativa.
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La Bosnia-Herzegovina rappresenta un
compromesso conquistato faticosamente.
È terra di convivenza di etnie diverse che
hanno imparato a rispettarsi e a valorizzarsi, facendo della diversità un punto di
crescita. Proprio come le sue grotte, così
ampie ed accessibili, è terra di gente ospitale che ci ha fatti sentire parte di una
famiglia con una grande passione comune:
la speleologia. Nei pregiudizi e nell’im-

maginario collettivo quella è considerata
ancora oggi una “zona di guerra”. Sono
trascorsi più di vent’anni dalla fine dell’ultimo conflitto nei Balcani, ma i segni di
quel periodo sono ancora tangibili. Ce lo
ha spiegato Stipan Dilber, archeologo del
locale
Museo
archeologico
di
Tomislavgrad. Lui era un bambino durante
la guerra, se la ricorda a malapena, ma ci
ha raccontato che alla fine del conflitto i

Il nostro Team (foto Alberto Bettinelli - S.C.O.)

civili si sono liberati di tutte le armi ancora
in loro possesso, e il luogo più sicuro per
liberasene erano proprio le grotte. Sepolte
dal tempo e dai detriti, la gente si è dimenticata di quelle armi. Per gli speleologi
locali è normale rinvenire quel genere di
reperti durante le loro esplorazioni in grotta, mentre per noi beh!. diciamo che l’adrenalina non è mancata!!!

Per tutta la durata della spedizione il nostro
gruppo si è diviso in due squadre, per poter
sondare in modo efficace le zone di ricerca
assegnateci dagli speleologi locali in loro
supporto. Ogni grotta trovata è stata esplorata, è stato effettuato il posizionamento
corretto su mappa tramite coordinate GPS,
è stato eseguito il rilievo, si è acquisita
documentazione fotografica e in alcune è
stato eseguito un campionamento biologico su indicazione dei biospeleologi presenti al campo internazionale.
Non sono mancate grandi sorprese. In una
delle grotte scoperte, successivamente
denominata “Grotta delle Ossa”, sono stati
rinvenuti reperti ossei umani. Un teschio
umano adulto, un emibacino, un avambraccio ancora articolato alle ossa della mano
(per le dimensioni probabilmente appartenente ad un bambino). La contestuale presenza nelle immediate vicinanze di ossa di
bovino, insieme a molti pezzi di legno
appartenente ad un vecchio carro, conser-

questa esperienza:
ne è valsa
veramente la pena

ciano fra rocce del Giurassico e del
Cretaceo, già fortemente fratturate a causa
dei rigidi inverni, portando a dei collassi
strutturali. La grotta più profonda che abbiamo esplorato, la Pasnjiaca, raggiunge i 90 m, la Grotta dei Piccioni -74 m, la
Orlovaca -70m. Si tratta però nel complesso di grotte molto particolari, ben
diverse da quelle a cui siamo solitamente
abituati. Spesso presentano ingressi multipli e ravvicinati e scendono di poche
decine di metri, oppure si aprono come
enormi voragini. Altre ancora hanno
ingressi posizionati sul fondo di una

Documentazione
di teschio umano ritrovato
nella Grotta delle Ossa
(foto Francesco Merisio S.C.O)

Speleologia

Il campo speleologico internazionale è
stato allestito sulle rive del lago Blidinjie
ed ha ospitato speleologi, biospleleologi,
speleosub e archeologi provenienti dalla
Bosnia Herzegovina, dalla Slovenia, dalla
Croazia. Un gruppo numeroso ed allegro,
con il quale la collaborazione è stata ottima
ed in alcune giornate sono state effettuate
attività congiunte di ricerca e/o esplorazione di cavità (oltre a qualche cena a
base piatti e grappe locali!). Come da
accordi presi durante la precedente spedizione in Bosnia dell’agosto 2018, la nostra
partecipazione al campo internazionale era
finalizzata all’implementazione dei dati del
catasto grotte bosniaco. Tutti i dati acquisiti durante la nostra attività sono in fase di
condivisione con il gruppo speleologico di
Tomislavgrad nel rispetto della Carta di
Casola (che sancisce, fra le altre cose, il
rispetto dell’ambiente e la collaborazione
con gruppi e popolazioni locali).

“
”

Che dire dopo

SPELEOLOGIA
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vato nel tempo dall’umidità e dal gelo,
fanno pensare ad una caduta accidentale di
quel carro dentro la cavità. Anticamente
quella era una zona di passaggio, come testimonia la presenza di resti di una strada di
epoca romana nelle vicinanze dell’ingresso
della grotta. Il tutto è stato documentato
fotograficamente senza spostare i reperti e
il sito è stato segnalato alla Soprintendenza
archeologica locale per i rilievi. Inutile
negare la forte emozione legata a questa
scoperta. Ebbene, sì.. qualche lacrimuccia
di commozione ci è scappata.

dolina, e scendono verticali per una quarantina di metri per poi aprirsi in giganteschi saloni colorati e concrezionati. Che
dire dopo questa esperienza: ne è valsa
veramente la pena. Ogni grotta con la propria particolarità, il proprio “carattere”, le
proprie sorprese. Siamo rientrati in Italia
soddisfatti, per i risultati raggiunti certo,
ma anche per l’esperienza umana, perchè
ora siamo certi di poter contare anche su
altri amici oltre confine.

Le aspettative con cui eravamo partiti da
Bergamo sono state ampiamente superate.
In 10 giorni di attività sul territorio, fra gli
altipiani del Kruzko Poljie e successivamente nella zona di Mandino Selo, abbiamo potuto esplorare, rilevare e documentare ben 30 cavità, di cui 9 assolutamente nuove. La geologia del luogo consente raramente il raggiungimento di profondità rilevanti: numerose faglie si intrec-

il nostro team
In ordine alfabetico:
Bernasconi Dania, Bettinelli Alberto,
Ferri Sebastian, Mancini Federico,
Martinelli Giuseppina, Merisio Francesco
(Speleo Club Orobico CAI Bergamo),
Pannuzzo Giorgio (Gruppo Speleologico
Bergamasco “Le Nottole” ),
Rossi Marzia (Gruppo Grotte Milano CAI
SEM), Verdetti Valerio (CAI Sez. Piacenza)
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punto d’incontro sia per noi stessi sia per
tutte le persone che transiteranno da questo
Passo verso le cime dell’Alben.
Era il 1938 quando in questo luogo, sulla
sinistra del sentiero, presso il Passo Sapplì,
fu fissata, secondo il racconto di una testimonianza , una piccola opera marmorea
raffigurante la Madonna da parte di una
coppia di signori di Treviglio.
Nel 2009 decisi di raccontare la storia passata e odierna della Madonnina del Sapplì
e di farla pubblicare tra le pagine
dell’Annuario del CAI di Bergamo con la
promessa di valorizzare questo luogo.
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madonnina
del sapplì

Gli anni sono passati, ma il ricordo è
rimasto nelle tracce lasciate dal tempo,
dalle stagioni e da una speranza mai persa.
Ecco perché il 3 ottobre 2019 siamo saliti
per realizzare il nostro progetto che
prevedeva di poter creare una maggiore
visibilità alla Madonnina con la pulizia e la
sistemazione del luogo per renderlo più
fruibile.
Suddividendoci il lavoro abbiamo creato
uno spazio, livellando il terreno nel quale
si è notato un particolare sasso modellato
dall’acqua e abbiamo deciso di metterlo in
evidenza. Successivamente si sono realizzate due panchine e una croce incisa ricavate da alcuni tronchi presenti sul posto
utilizzati nel pieno rispetto della natura. Si
è arginato a monte lo spazio con sassi, si è
preparato un angolo per i fiori e si
è concluso con la costruzione di
un accesso a gradoni con diversi
materiali naturali e la posa del
cartello “Madonna del Sapplì”
preparato dagli amici della
Commissione Sentieri.

3 Ottobre 2019
“..salendo il monte coglierai lacrime
d’argento e sorrisi d’oro….”

È

così che quel giorno ascendendo
il Monte al Passo Sapplì
cogliemmo condivisione, un
poco di euforia e allegria. Il nostro zaino era carico, forse più di passione e
devozione che di attrezzi di lavoro a spalla e in mano.
Siamo partiti con l’idea che la nostra semplice e umana azione non fosse solo un
lavoro, ma la condivisione di un progetto
che potesse creare un visibile e accogliente
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

Ecco realizzato il progetto in un
piccolo angolo di Paradiso tra
rocce calcaree e una rigogliosa
natura, un angolo dove poter passare e fermarsi a riposare, a pregare e osservare, a respirare aria
ricca di profumi e di serenità.
Ora anche il sentiero che porta
verso la conca dell’Alben si arricchisce di storia e di un poco di
mistero. La Madonnina è un simbolo che veglierà sul Monte, su di
noi e su tutti i passanti che ora le
potranno volgere uno sguardo e/o
un pensiero.

ESCURSIONISMO

Escursionismo

Ringrazio Giuseppe Belotti Presidente del
CAI di Serina per il suo appoggio e condivisione, Giovanni per il lavoro e la tenacia ed Enzo per la simpatia e il suo contributo. Insieme a me hanno creduto che da
una semplice effige posta in un angolo
della montagna potesse nascere un luogo
di incontro, di fede e di devozione.
Sulla targa apposta si legge: “Caro passante eccoti a quota 1516 m dove puoi
scorgere sulla roccia una piccola lapide
marmorea raffigurante il volto della
Madonna. Non si conosce la vera origine
della sua postazione in loco, ma la data
incisa ”1938” si crede sia l’unica informazione certa. Si narra che alcuni ricchi
signori fecero apporre la lapide a testimonianza di una loro disavventura di disorientamento sul monte conclusasi positivamente.
A te che passi in questo luogo immerso
nella natura , auguro di poter trovare un
punto di incontro, di riposo e di libertà
della tua mente e del tuo cuore…
Lasciali andare per le tue montagne e
ricorda che qui puoi sempre ritornare!”
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Sulla targa apposta si legge: “Caro
passante eccoti a quota 1516 m
dove puoi scorgere sulla roccia
una piccola lapide marmorea raffigurante il volto della Madonna.
Non si conosce la vera origine
della sua postazione in loco, ma la
data incisa ”1938” si crede sia
l’unica informazione certa. Si
narra che alcuni ricchi signori
fecero apporre la lapide a testimonianza di una loro disavventura di disorientamento sul
monte conclusasi positivamente.
A te che passi in questo luogo
immerso nella natura , auguro
di poter trovare un punto di
incontro, di riposo e di libertà
della tua mente e del tuo
cuore…
Lasciali andare per le tue
montagne e ricorda che qui
puoi sempre ritornare!”

Tiziano Viscardi, Giuseppe Belotti
Giovanni Sartorio, Enzo Invernizzi
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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commissione escursionismo e scuola di escursionismo “Giulio Ottolini”

ChIusurA
della stagione escursionistica

nell’incanto dell’alta Val formazza
e sulla spettacolare Via ferrata ottorino marangoni
(mori-tn)
Un momento di riposo
in sicurezza (foto di Luca Armanni)

Escursionismo

Verso il Rifugio Claudio e Bruno (foto di Gigi Moraschini)
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di Santo Giancotti

13

ottobre: magnifica escursione nell’incanto della Val
Formazza, proposta e condotta da Gigi Moraschini e
Alessandro Carissimi, coadiuvati dagli
Accompagnatori Roberto Guerci, Luca
Armanni, Cristina Persiani e Silvia
Mangili. Giornata di calendario ideale,
ormai lontana dalla assordante frequentazione turistica di massa, e che ci ha consentito di assaporare la naturale dimensione ancora intatta di questa alta valle, che
fa parte delle Lepontine, nel comprensorio
della Val d’Ossola, al confine con la
Svizzera, e dove nasce il fiume Toce. Dopo
aver risalito in pullman la valle, caratterizzata ancora da frequenti edifici in suggestivo stile Walser (qui si era insediata una
delle antiche comunità), si supera l’impoLe Alpi Orobiche - dicembre 2019

“

Da qui inizia
la nostra bella escursione,
che si inerpica
lungo il selvaggio
Vallone del Sabbione

”

nente cascata del Toce e si giunge presso il
suggestivo piccolo villaggio di Riale. Il
paesaggio è incantevole, fiabesco, con al
centro della conca un poggio sul quale si
erge la graziosa chiesetta di S. Anna, eretta

negli anni cinquanta, con accanto uno stupendo piccolo agglomerato di casette
Walser. Il pullman ci lascia nei pressi della
diga di Morasco, edificata negli anni trenta
per esigenze di energia elettrica. Nel sottostante lago omonimo giace sommerso il
preesistente antico villaggio di Morasco.
Da qui inizia la nostra bella escursione, che
si inerpica lungo il selvaggio vallone del
Sabbione, per giungere sopra il lago omonimo, di origine glaciale, con diga e Rifugio
Mores. Lo spettacolo è grandioso: la
grande superficie del lago è dominata da
luminosi riflessi del sole, le sue acque
assumono colori cangianti, dal blu intenso
al cobalto, in esse si specchiano decisi i
monti circostanti e i candidi ghiacciai
svizzeri Gries e Siedel (che un tempo
sovrastavano il lago). Dopo una breve
sosta per ammirare lo splendido contesto,
procediamo aggirando il lago e risaliamo il

ESCURSIONISMO

da Walter Tadè e Luca Armanni),
che hanno condotto il gruppo di
partecipanti in una delle più belle
ascensioni su via ferrata, per la
spettacolarità che questa presenta.
La verticalità della parete con
numerosi e divertenti passaggi
aerei a strapiombo, le placche verticali e i suggestivi camini hanno
reso eccitante la splendida esperienza. Le numerose cambre
metalliche e gli appoggi ricavati
su roccia presentano garanzia di

sicurezza nei punti maggiormente esposti,
da dove la magnifica veduta abbraccia la
vallata dell’Adige, con l’abitato di Mori e
il suo antico (anno 1556) Santuario della
Madonna Annunziata, con il bel campanile
adornato da un grande orologio rivolto a
valle e che sparge sonori rintocchi ogni
quarto d’ora. Il sole sempre presente e la
giornata ancora calda hanno contribuito a
rendere ancora più gratificante la splendida
escursione.
Un tratto dell'ascesa
(foto Armanni)

Il lago del Sabbione (foto di Gigi Moraschini)

sentiero che ci porta in breve tempo al
Rifugio Claudio e Bruno, che sorge a 2710
m. Un sole ancora caldo, l’aria tersa e l’incredibile luminosità del contesto ci consente di consumare molto piacevolmente il
nostro pasto al sacco sopra un terrazzo naturale, abbracciando un’incredibile veduta a
360 gradi. Il tempo “tiranno” ci impedisce
di raggiungere il soprastante Rifugio 3A,
per cui, con discesa su sentiero alternativo
si conclude ad anello la magnifica escursione.
20 ottobre: per motivi di avverse condizioni meteorologiche, la Ferrata delle
Capre, in programma per questa data, è
stata sostituita con la Via Ferrata Ottorino
Marangoni (eeA–tD), ubicata sopra il
paese di Mori, poco distante da Rovereto.
Scelta operata dai Responsabili Tiziano
Viscardi e Giovanni Sartorio (coadiuvati

Il Gruppo di escursionisti presso il Rifugio (foto di Gigi Moraschini)
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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Dalla commissione di cicloescursionismo cAi bergamo
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Scendendo dalla vetta del M.te Antola
(foto C. Adobati)

CICloesCursIone

nel parco naturale regionale
dell’antola (Ge)
di Mario Roberto Crippa

S

abato 5 ottobre 2019: un gruppo di
9 bikers bergamaschi del CAI
Valserina si dà appuntamento alle
6.15 del mattino all’Autogrill
Brembo sull’autostrada A4 per iniziare il
trasferimento a Casella, piccolo borgo dell’entroterra genovese della Valle Scrivia.
L’aria è pungente: il calore estivo sta ormai
cedendo il passo alle frescure autunnali. Si
ride e si scherza, ma i pensieri rimandano al
percorso che ci attende 180 chilometri più a
sud, fra le alture boscose dell’Appennino
Ligure; il percorso sarà impegnativo, la distanza complessiva sarà di circa 50 km di cui
la maggior parte su sentieri ed il dislivello
sfiorerà i 2000 metri.
In realtà il calendario 2019 prevedeva la
cicloescursione sul Monte Antola per la
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

domenica 6 ottobre, con percorso più breve
e dislivello di poco più di 1200 metri.
Alcuni giorni prima dell’evento veniamo a
conoscenza di una gara di mountainbike a
coppie organizzata dall’Autorità del Parco,
la Antola Bike Race, con percorso di 50
chilometri e dislivello di circa 2000 metri,
che si sarebbe tenuta proprio la domenica
precedente la nostra escursione. La
prospettiva di sfruttare la trasferta in
Liguria per qualcosa di più impegnativo,
qualcosa che lasciasse il segno, ci induce a
modificare il programma con un tracciato
che ricalchi quello della gara convenendo
tuttavia di anticipare l’uscita al sabato per
dedicare la domenica al necessario recupero fisico. Elettrizzato da questa nuova
soluzione, inizio subito a studiare le tracce
della gara messe a disposizione dagli organizzatori e ad elaborare una traccia personalizzata caratterizzata da qualche piccola

modifica suggerita da Cesare Adobati;
inizio anche ad analizzare le altimetrie per
immaginare la conformazione del territorio
e stimare lo sforzo fisico necessario cercando infine di individuare i punti più delicati. Il percorso si presenta come un bellissimo anello, di quelli che io adoro, un
lunghissimo sentiero che gira tutto intorno
alla Valbrevenna toccando la vetta del
Monte Antola a quota 1597 metri.
Nasce in questo modo la cicloescursione in
terra ligure: si prepara la locandina e si
coinvolgono i soci e così eccoci infine alle
6.15 all’Autogrill Brembo pronti per la
nuova avventura con tutta l’attrezzatura al
completo, le MTB in piena efficienza, i
dispositivi carichi e tanta voglia di conquistare la nuova meta.
Il Parco Naturale Regionale dell’Antola si
trova in Liguria e precisamente tra l’entroterra genovese ed il versante padano
dell’Appennino ligure vero e proprio. Il
suo territorio ha una superficie di 4837
ettari, è interamente compreso nella
Provincia di Genova e confina a nord con
quella di Alessandria e ad est con quella di
Piacenza. Venne istituito con Legge
Regionale nº 12/1995 ed ha sede a Busalla.

ESCURSIONISMO
Vetta M.te Proventino sfondo M.te Rosa
(foto M.R. Crippa)
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Pendio del Monte Cugno (foto C. Adobati)

Vetta M.te Proventino (foto C. Adobati)

Il Parco è dominato dal Monte Antola
(1597 m) che fa da spartiacque tra le valli
principali del Parco: ad ovest la Val Vobbia
e la Val Brevenna i cui corsi d’acqua confluiscono nel fiume Scrivia; ad est la Val
Brugneto e la Val Cassingheno i cui corsi
d’acqua confluiscono nel fiume Trebbia.
Nella Val Brugneto si trova l’omonimo
lago di origine artificiale realizzato nel
1959 mediante uno sbarramento lungo il
corso del torrente. Il Lago del Brugneto è il
più grande lago ligure e rappresenta la
maggiore riserva idrica della città di
Genova ed in parte di Piacenza. La
posizione dominante del Monte Antola ha
permesso a questa montagna di essere
stata, nel corso dei secoli passati, un
importante crocevia commerciale tra gli
abitanti di tutte queste vallate. Dalla vetta
si può ammirare un paesaggio straordinario
che spazia dall’intera costa ligure fino alla
Corsica e all’Arcipelago Toscano a sud;
dagli Appennini alle Alpi Apuane ad est;
dalla Riviera di Levante della Liguria alle
Alpi Marittime ad ovest e infine dalla
Pianura Padana fino alle Alpi dalle quali
svettano chiari il Monviso, il Monte
Bianco e il Monte Rosa.
La nostra cicloescursione ha preso il via da
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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Gruppo sulla vetta M.te Antola
(foto M.R. Crippa)
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Casella, piccolo borgo della Valle Scrivia,
iniziando subito la risalita del versante settentrionale della Valbrevenna. Percorrendo
la viabilità ordinaria ed alcuni tratti di
mulattiera abbiamo raggiunto le località di
Vaccarezza e di Crocefieschi a quota 780
metri. Qui la salita ha iniziato a farsi più
impegnativa innestando il sentiero di cresta che ci ha portato alla prima cima della
giornata, il Monte Proventino a quota 1036

metri. Il sentiero continua quindi la sua
lunga risalita della dorsale montuosa toccando diverse cime minori fino al Pian del
Curlo, sotto la cima del Monte Buio, attraversando boschi cedui dove prevale la presenza del faggio ma anche del cerro, del
sorbo, del carpino e dell’ontano, talvolta
interrotti da ampi spazi erbosi e pascoli che
subito consentono splendide vedute a
perdita d’occhio. Dal Pian del Curlo
inizia il tratto finale della salita che ci
ha condotto alla vetta del Monte
Antola passando dalla sottostante
Cappella di San Pietro. Dalla vetta il
panorama ci ha ben ripagato della
fatica della salita: a sud abbiamo
visto in lontananza il mare, sotto di
noi il Lago del Brugneto come uno
smeraldo tra le boscose colline, a
nord la grande Pianura Padana ed
in lontananza le cime delle Alpi.
Dopo le foto di rito, siamo prontamente scesi al Rifugio Parco
dell’Antola, moderna struttura del
CAI Genova che si affaccia sulla
Val Brugneto per una pausa birra.
Recuperate le forze abbiamo
iniziato la seconda parte del nostro percorso che pur essendo tendenzialmente discendente, ci ha
tuttavia impegnato in frequenti
saliscendi che hanno messo a
dura prova la nostra resistenza.
Il sentiero ha seguito il crinale
in direzione sud fino al Passo
)
ati
ob
Ad
C.
a fine giro (foto
Chiesina di Avosso
del Colletto a quota 1258 metri
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Salita finale

alla vetta Ant
ola
(foto Massim
o Gotti)

dal quale è iniziata la lunga cavalcata del
versante meridionale della Valbrevenna
tutta su sentieri che in diversi punti hanno
richiesto particolare attenzione e capacità
tecnica nella conduzione della MTB.
Anche la navigazione e l’orientamento
sono stati impegnativi: la mancata deviazione verso la località Piani ci è costata
una deviazione fino all’abitato di
Frassineto dal quale abbiamo ripreso la
traccia con una faticosa risalita sulle pendici del Monte Banca. Nel tratto finale della
lunga discesa abbiamo anche innestato un
breve tracciato di downhill chiuso sull’abitato di Avosso dal quale abbiamo raggiunto il punto di partenza di Casella intorno
alle 18.30 a conclusione di questa interminabile cicloescursione durata oltre 8 ore.
Dal punto di vista dell’impegno fisico il
giro ha confermato e persino superato le
attese iniziali. Dal punto di vista tecnico il
territorio ligure ha confermato ancora una
volta le sue caratteristiche con alcuni passaggi su fondo smosso o roccioso che
richiedono sempre una costante attenzione
e l’uso preferibile di una MTB biammortizzata. Dal punto di vista naturalistico il
Parco dell’Antola ha pienamente appagato
le nostre aspettative: belle e spettacolari le
vedute, molto suggestivi gli splendidi
boschi che avvolgono queste vallate
dell’Appennino Ligure.
Vista l’ora tarda, prima di iniziare il rientro
su Bergamo, il gruppo di bikers stanchi ma
felici, si è concesso una bella pizzata in
compagnia a conclusione di una giornata
impegnativa e di una cicloescursione indimenticabile.

montAGnA,
libri e bambini

BIBLIOTECA DEI PICCOLI

mamma, educatrice,
amante della montagna

Sempre di amicizia si parla in polare l’orso solitario, (Testi e illustrazioni di Khoa, Le Nuinui
edizioni, età consigliata dai 5 anni). Polare l’orso solitario è una storia d’amicizia ma anche di
solitudine. Il protagonista è Polare, un cucciolo d’orso bianco, che si risveglia dal letargo e
improvvisamente è solo e sperduto tra i ghiacci. All’inizio Polare si sente spaventato ma incontra
la sua Amica, i due giocano e passano tutto il loro tempo insieme ma ben presto Amica deve
andarsene e quindi Polare rimane di nuovo solo. Si sente smarrito e triste come quando era cucciolo ma si rende conto subito che il Polo ha moltissimi abitanti con cui fare amicizia: i pinguini,
i pesci, le alci. Con il passare del tempo Polare diventa un orso adulto che purtroppo si fa sempre
più magro perché non riesce a trovare abbastanza cibo e lentamente inizia a indebolirsi. Proprio
quando la situazione sembra precipitare torna la sua Amica, l’aurora boreale, che non lo ha mai
abbandonato, lui non riusciva a vederla perché la sua luce è visibile solo in inverno quando il
cielo è buio. “Una storia dolcissima e commovente che mostra come l’amicizia possa nascere
anche tra specie molto diverse. Ciò che conta è la cura verso il prossimo e il rispetto di tutti gli
abitanti della terra!”
Per giovani esploratori vi consiglio indovina che cosa succede. una passeggiata invisibile. Di Gerda Muller (Età di
lettura: da 3 anni ). Un piccolo volume che si presta davvero ad essere utilizzato in ambiente alla ricerca di impronte
e tracce della natura!
Voglio salutarvi con questo favoloso albo illustrato dal
titolo inventario illustrato della montagna di Virginie
Aladjidi (autore), Emmanuelle Tchoukriel (autore), O. Romei (traduttore)
edito da L’Ippocampo. La collana Inventario illustrato si arricchisce di un nuovo splendido volume e ci porta nel cuore della montagna per scoprirne la fauna e la flora, dai mammiferi più noti
(come lo stambecco, l’orso bruno o la marmotta), agli uccelli più conosciuti come l’aquila reale
ad altri insoliti animali come lo spioncello o i rettili. La flora è presente con le conifere e le latifoglie, i funghi e i licheni, e delicati fiori delle vette come l’edelweiss. Le illustrazioni realistiche
di Emmanuelle Tchoukriel riproducono con accuratezza il mondo singolare della montagna.
Le informazioni semplici e concise sulle diverse specie, sulla formazione delle montagne, sulla
loro collocazione geografica, sui diversi piani di altitudine della vegetazione e sulle condizioni di
vita che caratterizzano i testi, fanno si che questo volume sia adatto a più fasce di età, dai più piccini, accompagnandoli nella lettura, sia ai più grandi che potranno scoprire dettagli accurati e soddisfare così la propria curiosità. Un bel regalo di Natale direi!
Non mi resta che auguravi
buona lettura a tutti da Elena Ferri,
mamma, educatrice, amante della montagna.
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Biblioteca dei piccoli

di Elena Ferri

L’

inverno è alle porte e allora prepariamoci a scoprire le meravgile di questa stagione.
La montagna ed i suoi abitanti si preparano al grande freddo: cosa succederà? Tanti
anni sono passati da quando Papà Orso ha costruito la sua tana dentro una vecchia
quercia, ma solo da tre la condivide con il Piccolo Scoiattolo. Orso insegna a
Scoiattolo tutti i segreti della foresta, i luoghi più interessanti da scoprire, le pozzanghere più divertenti in cui saltare, ma c’è ancora una
cosa che Scoiattolo non ha mai sperimentato: la neve. Orso si è preso
un brutto raffreddore! Scoiattolo non ha dubbi: porterà a Orso il più
bel fiocco di neve che riuscirà a trovare, custodito nella tasca della
sua giacca. Questa in sintesi la trama di La neve in tasca di Rachel
Bright (autore), R. Yu (illustratore), E. Baboni (traduttore) età di
lettura: da 3 a 5 anni. Una storia di amicizia e di cura tra due aimali molto lontani l’uno dall’altro: ancora un grande insegnamento
per noi uomini!
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Il Gran Sasso e le Alte Cime,
100 itinerari tra i Due Corni,
Pizzo d’Intermesoli e la Grande Catena,
Luigi tassi, Versante sud
Dai percorsi classici molto conosciuti e
ripetuti a quelli meno frequentati e a volte
dimenticati, ma che spesso presentano
panorami maestosi: come il Sentiero
Geologico dove il Paretone del Gran Sasso
sembra si possa toccare con la mano o la
Traversata delle Tre Valli con la sua vista
imponente sul Monte Corvo.
I sentieri sono descritti percorrendo una
linea ideale da ovest verso est fin quando è
possibile vista la particolare conformazione del massiccio; l’autore descrive in capitoli distinti le Vie Ferrate e i sentieri che
presentano passi alpinistici secondo la
nomenclatura classica del CAI.
UP 2019,
Annuario di alpinismo europeo 2018,
Versante sud
Up 2019 è l’annuario di alpinismo mondiale dedicato alle realizzazioni più significative del 2018. Ricco di dettagli e schede
tecniche, presenta un quadro completo
delle migliori realizzazioni del panorama
mondiale, fornendo per le categorie
Alpinismo, Multipitch, Ghiaccio, Falesia e
Boulder tutte le informazioni del caso.
Le Alpi Orobiche - dicembre 2019

East Tyrol, Alpinismo,
falesie e vie ferrate,
Vittorio messini, Versante sud
Questa piccola regione è molto diversa dai
suoi vicini Nord Tirolo e Alto Adige. Le
Alpi calcaree carniche e le Dolomiti di
Lienz nel sud, e le cime di tremila metri
degli Alti Tauri, con le loro verdi colline e
gneiss, a eccezione delle vette più alte,
sono molto meno frequentate dagli alpinisti.
Questa guida d’arrampicata ha lo scopo di
fornire una panoramica di tutte le pareti a
più tiri, dal Laserzkessel sopra Lienz alle
ripide pareti di ardesia verde nella
Virgental, oltre alla maggior parte dei settori nel Tirolo Orientale, dal Rifugio Dolo
al Falkenstein e alle sue regioni adiacenti.
In inglese.

Civetta Moiazza, Sentieri, Viàz,
Ferrate e Vie Normali,
paolo bonetti, paolo Lazzarin,
Versante sud
Il gruppo Civetta-Moiazza, fra i più poderosi e articolati delle Dolomiti, è uno dei
più interessanti per gli escursionisti e gli
arrampicatori e anche per gli studiosi di
storia alpina. Questa guida si occupa della
ricchissima offerta escursionistica di quest’area montana e in essa sono presentati e
descritti gran parte dei possibili itinerari,
dalle passeggiate più semplici alle traversate più impegnative, fino alle vie normali
più abbordabili e ai “viàz” più interessanti.
Jollypower vol.1,
Metodi di allenamento fisico e mentale
per l’arrampicata sportiva,
Alessandro “Jolly” Lamberti,
Versante sud
373 esercizi, spiegati e illustrati, divisi in
17 tipologie (da tecnica fino a System wall,
passando per travi, muro corda, Power
Endurance, Moonboard, ginnastica per
climber, Core Stability, TRX, anelli, prese
mobili).
Ogni esercizio è collegato, tramite un QR
code, a un video esplicativo in alta definizione.
Terza edizione completamente rinnovata.

BIBLIOTECA

Nuovi bibliotecari
cercasi!!

Vuoi provare l’arrampicata?,
catherine Destivelle, mulatero editore
Un altro manuale di arrampicata? Sì, ma
firmato da una fuoriclasse come Catherine
Destivelle e soprattutto dedicato a bambini
e ragazzi. Un’opera agile, utile per cominciare e per chi vuole progredire, firmata
dall’arrampicatrice simbolo degli anni
Ottanta, vincitrice per tre volte dei campionati mondiali, passata poi all’alpinismo e
oggi raffinata editrice. I disegni di Yannick
Chambon e i testi chiari e concisi di
Destivelle spiegano l’uso dei materiali, le
tecniche di scalata, l’allenamento, i gesti. E
poi l’arrampicata su roccia e quella in palestra, le gare, con un capitolo dedicato al
debutto di questo sport alle prossime
Olimpiadi di Tokyo del 2020.

ti Aspettiamo!!

Orario invernale
(dal 9 settembre al 30 maggio)

lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì - sabato:
15.30 - 18.30
chiusure straordinarie
1 Novembre, 24, 25, 26 Dicembre
chiusura di Natale
dal 28 dicembre al 6 gennaio
Per collaborare con la Biblioteca
e per qualsiasi informazione
scrivete a biblioteca@caibergamo.it
dicembre 2019 - Le Alpi Orobiche
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Calcare di Marca, Falesie
e vie moderne nelle Marche e dintorni,
marco Nardi, Versante sud
Il 24 agosto 2016 prima, il 30 ottobre poi,
inframezzati e seguiti da una incredibile e
tragica scia di eventi minori, un terribile
sisma si è abbattuto sul territorio nel sud
Marche, a cavallo con Lazio, Umbria e
Abruzzo. Le amate alte terre dei Sibillini
ne sono state sconvolte.
Anche pareti e falesie ne hanno pesantemente risentito. Intere vie in montagna
sono scomparse, inghiottite da crolli giganteschi; alcuni siti sono rimasti sconvolti
(come non pensare a Forca Canapine) e
hanno costretto ad un lungo lavoro di rivisitazione della guida.
Questa nuova edizione di Calcare di Marca
si distingue dalla precedente anche per
l’accurato lavoro sulle vecchie storiche
falesie e sulle ghiotte novità emerse negli
ultimi cinque anni, grazie a un fermento
verticale incredibile (specialmente a
Frasassi e dintorni) e a un rinnovato impegno di vecchi e nuovi chiodatori (attivissimi questi ultimi nell’Urbinate); con uno
sguardo in più al sud, a cavallo fra Marche
e Abruzzo, in un territorio di rara bellezza
naturalistica e ambientale.

MTB dal Lago di Como alla Valsassina
e Val Brembana, 72 itinerari+ 11 ciclovie,
claudio Locatelli, Versante sud
Percorrere le proposte contenute in questo
volume vi porterà ad avere totalizzato
un’infinità di chilometri e di metri di dislivello positivo e quindi negativo, tutti guadagnati a cavallo della vostra bicicletta o
della vostra e-bike. Sarà un lungo viaggio
che vi condurrà, stagione dopo stagione,
dai 120 metri delle pianure alle quote più
alte dei passi e dei sentieri delle Orobie,
spesso sopra i 2000 m di quota. Grazie alle
tracce GPS e alle descrizioni corredate da
mappe dettagliate sarà impossibile perdersi, mentre potrete liberamente vagare tra le
immagini e gli scritti con cui l’autore ha
corredato con passione ogni itinerario.

La Biblioteca della Montagna cerca
nuovi volontari!
Se hai voglia di collaborare con la
nostra Biblioteca nella gestione degli
oltre 10.000 volumi e nell’archiviazione delle oltre 9.000 fotografie di montagna, vieni a trovarci.
Potrai affiancare i bibliotecari volontari presenti per aiutarci a mantenere la
Biblioteca sempre aperta negli orari di
apertura stabiliti, garantendo il prestito
e l’interprestito dei libri, proseguendo
insieme a noi la catalogazione di libri,
guide e riviste e integrando la digitalizzazione dell’archivio fotografico.
Se vuoi provare quest’avventura e scoprire dall’interno “i segreti” della
Biblioteca della Montagna, scrivi a
biblioteca@caibergamo.it o vieni a
trovarci durante gli orari di apertura.
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essantasei anni di appartenenza
alla Sezione ed il coinvolgimento,
anni addietro, nella vita attiva
della stessa, mi permettono di fare
alcune considerazioni sull’esito delle
ultime elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo.
Da qualche tempo a questa parte Tino
Palestra ha posto invano agli occhi dei
soci elettori la sua candidatura per
entrare nel Consiglio stesso.
Il socio non l’ha gratificato nella scelta
forse per la non conoscenza della persona o per l’innata consuetudine nel
votare sempre gli stessi.
Per fugare ogni dubbio ho grande ammirazione e rispetto per ogni socio che si
presta a dare una mano ai problemi della
Sezione mettendosi in fila per le
elezioni e pertanto la mia considerazione non tocca assolutamente chi è
stato eletto, ma vorrebbe “guardare al
futuro”.
La gestione della nostra Sezione è sempre più difficile ed impegnativa e
richiede di conseguenza di attingere,
con grande lungimiranza, a persone
qualificate e preparate, dotate naturalmente dell’indispensabile entusiasmo.
Tino Palestra ha una grande conoscenza
della famiglia CAI essendo stato per
anni Presidente del Collegio dei
Probiviri della Sede Centrale, ha serietà,
correttezza e competenza in tanti settori,
grazie alla sua lunga Presidenza del
Tribunale di Trento ed anche alla pluriennale permanenza nel Tribunale di
Bergamo quale giudice istruttore. Per
tutto questo lo vedrei volentieri presente
nel futuro della Sezione, augurandomi,
nel contempo, che si senta sempre pronto ad entrare in gioco.
Ricordiamoci che l’attivissimo e bravo
nostro Presidente Paolo Valoti tra meno
di tre anni dovrà lasciare l’incarico per
regolamento e pertanto necessita
guardare avanti con tempismo dando
spazio a persone utili e disponibili.
Mi auguro che a marzo prossimo quanto suggerito abbia un esito positivo.
Amo il CAI Bergamo e la sua storia ma,
soprattutto, vorrei un futuro vivace e
continuativo.
Giugno 2019
Nino Calegari
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In montagna con gli eroi

R

ecentemente, quasi per caso, mi è capitata tra le mani una intervista a Mario Curnis
dal titolo che ha subito catturato la mia attenzione: «Noi alpinisti non siamo degli
eroi. Lo è invece chi ci aspetta a casa».
Queste parole lette hanno vibrato in me come un diapason che ha intonato le mie corde sulla
giusta nota, perché le ho sentite profondamente vere e in accordo con il mio sentire.
Immediatamente ho sentito che quella frase riassumeva un pensiero che da sempre mi accompagna ogni volta che esco da casa per andare in montagna, per salire a guardare il mondo e
me stesso da una prospettiva diversa. Di quella espressione di Mario ne ho condiviso la
saggezza e la verità e in essa mi sono riconosciuto. Non ha fatto altro che far emergere in me
un qualcosa che giaceva nel profondo, un sentimento al quale ha donato voce rendendolo vivo
e concreto. E ho pensato che io tutte le volte che mi è possibile – e sono tante – preparo il mio
zaino, me lo carico in spalla e parto verso luoghi a cui sento di appartenere e che mi riempiono gli occhi e il cuore di serenità. Passo giornate meravigliose ammirando paesaggi unici,
prospettive e scorci che tolgono il fiato per bellezza e maestosità. Cammino, esploro, arrampico, mi misuro con l’ambiente e con me stesso ed ogni volta è un regalo poter realizzare i miei
sogni. E sono sempre consapevole che realizzando i miei sogni, sempre mi assumo anche una
quota di rischio; certo, quello che io faccio non è assolutamente paragonabile alle sue imprese
compiute da Mario, ma nel mio piccolo il senso credo sia il medesimo.
E quando un sogno lo vedo realizzato – che sia quella lunga e desiderata camminata fatta,
quella ferrata impegnativa salita, quel canale innevato e ripido percorso – mi sento appagato sia spiritualmente che mentalmente, ma mai mi sento un “eroe”.
Anzi, ed è questo che le parole di Mario hanno toccato in me, mi rendo conto che posso fare
questo perché a casa ho qualcuno che me lo rende possibile e credo che questa sia una esperienza comune per chiunque, come me, ha questa passione ed ha legami con persone vicine
con le quali condivide la vita: sia una moglie, i genitori, figli o comunque familiari che sanno
l’importanza di questo impeto mai domabile.
Questi sono gli eroi. Queste persone care “che ci aspettano a casa” e che capiscono quello
che la montagna ci regala e sanno sacrificare parte del loro tempo per permetterci di realizzare le nostre “imprese”. Me ne rendo conto ogni volta – e sempre più – che l’eroe in questa mia storia è mia moglie che con tanta pazienza e generosità mi dona “il mio tempo”, mi
offre la possibilità di esprimermi nel mio bisogno di montagna rendendo ogni conquista
ancora più preziosa e quindi non posso che concordare pienamente con quanto dice Mario:
anche io devo ringraziare un eroe che con tanta pazienza aspetta a casa il mio ritorno: mia
moglie che ha accolto la mia passione sapendo l’importanza che ha per me il salire in alto
anche se questo comporta rubarle del tempo.
Tutto ciò mi permette di acquisire quell’equilibrio e quella carica per affrontare la settimana
lavorativa, e poter anche ricambiare il suo eroismo con il mio essere sereno anche in famiglia.
In montagna ci vado solo e a volte con amici, e so che ognuno di loro, come me, ha a casa un
eroe che lo attende al ritorno da questa mia/nostra vera e propria medicina che allevia l’animo. È una “dipendenza” lo confesso, è un modo per sentirmi vivo e so che questo è difficilmente comunicabile a chi non prova questo richiamo al quale mi è impossibile non rispondere come mi è impossibile non respirare. In montagna non vado per sfidare il pericolo o per
cercare l’adrenalina dell’estremo limite da superare, no: quando sono sulle Terre Alte, a respirare l’aria sottile, mi rinnovo e l’animo mio diviene più lieve e mi pare addirittura di sentirmi più vicino a Dio, quel Dio che spesso non capisco ma che là, circondato ed avvolto dalla
Bellezza, sento che in qualche modo questo mondo – io - un senso lo possiede.
Ed è per tutto questo che ho sentito il bisogno di scrivere la nota che il diapason della frase
di Mario ha fatto risuonare in me, come una musica di ringraziamento a chi ha la forza, il
coraggio, l’amore di stare vicino a noi raminghi dei monti, perché non è semplice la vita di
compagni, mogli, genitori, figli di chi va in montagna.
Grazie a voi veri Eroi.
E qui mi permetto una dedica specialissima a mia moglie.
Lorenzo Vistoli

SOTTOSEZIONI

SOTTOSEZIONE DI

URGNANO

Novembre “in rocca”

S

La prima serata ha visto
Monica Nodari e Alice Tassis
accompagnarci alla scoperta
del Sentiero degli Dei, un tracciato che collega Bologna a
Firenze, da loro recentemente
percorso e che ci hanno fatto
gustare grazie all’esperienza da
loro vissuta.
Nel secondo incontro Silvia
Bonomi e Dimitri Salvi ci
hanno presentato la Via
Mercatorum, come la Priula un
importante tracciato storico
“bergamasco” che vale la pena
riscoprire. Silvia e Dimitri sono
fra l’altro autori di una bella
guide sulla Via che è stata

recentemente pubblicata per i
tipi della Grafica & Arte.
Il terzo Cammino propostoci da
Franco Zanetti e Jacopo Magri
è stata l’Alta Via delle Grazie,
un “nuovo” percorso in 11
tappe che si sviluppa per 315
chilometri attraversando i luoghi più suggestivi della Val
Seriana, partendo da Bergamo
alla scoperta di Santuari, chiese, sentieri, natura, arte, cucina
e ospitalità nel magnifico teatro
naturale del fiume Serio.
La conclusione della rassegna,
il 27 novembre, ha visto la partecipazione di Maurizio Agazzi
– alpinista e Ambasciatore
delle Orobie - che ci ha fatti
tuffare nello Scrigno delle Alpi
Orobie raccontandoci dei gioielli che vi sono racchiusi e
mostrando le suggestive immagini delle sue molte riscoperte
di storiche vie alpinistiche e di
luoghi ancora carichi di suggestioni selvagge ed evocativi.
Da sottolineare l’ottima risposta di pubblico che ha fatto
segnare una presenza pressoché
costante durante l’intero ciclo
di serate, con una media di una
cinquantina di persone provenienti da tutta la provincia.
Come si dice: “Buona la Prima”.
Visti gli esiti più che positivi ed
anche, come ha detto Lorenzo
Vistoli,
Presidente
della
Sottosezione, oltre le aspettative, sicuramente l’idea verrà
riproposta nel prossimo futuro
e potrebbe diventare un appuntamento fisso nei programmi
annuali della sottosezione.
Sempre alla scoperta dello stupore e della Bellezza della
Montagna.
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i è conclusa il 27 novembre la prima rassegna di
incontri “In Rocca” organizzata dalla Sottosezione di
Urgnano. “VaghiAmo” è il titolo scelto per la rassegna di
incontri in Rocca organizzati
dalla Sottosezione di Urgnano.
Un titolo non scelto a caso ma
che vuole riassumere alcuni
aspetti, emozioni, stati d’animo
che la rassegna voleva porre in
risalto.
“Vagare” è il nostro andare di
camminatori per i sentieri di
montagna; ma anche in modo
“vago”, perché non ci dispiace
neppure perderci nel paesaggio
che ci accoglie e ci abbraccia;
in fine “Amo” perché è
l’Amore per la montagna che ci
spinge a volerla conoscere e
rispettare, e la montagna ci
ripaga accogliendoci e regalandoci emozioni e meraviglie che
ogni volta si rinnovano.
Gli incontri prevedevano “un
percorso in quattro serate alla
scoperta dello stupore”, attraverso la presentazione di tre
“Cammini”.
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Il CAI BERGAMO
e le Sottosezioni augurano

BUONE FESTE
a tutti i Soci e gli
appassionati di montagna

