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Una casa per la montagna
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ALPINISMO GIOVANILE

Anche di notte sotto

le guglie del PalaMonti
di Massimo Adovasio

D

Alpinismo giovanile

opo le storie dei Consiglieri,
si è fatto tardi ed i 36
Aquilotti
dell’Alpinismo
Giovanile di Bergamo hanno
bisogno di dormire. Ed è proprio la Casa
della Montagna ad offrire loro un tetto,
nel suo punto più importante e sacro: la
palestra. Gli Aquilotti sono creature
splendide, poiché tra le tante valenze che
posseggono, hanno anche la grande capacità di adattarsi a tutto. Persino
dormire per terra. E così insieme agli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile entrano nell’arena della palestra con il loro zainetto, sacco a
pelo e stuoia o materassino: tutti pronti per una notte speciale sotto le
guglie del Palamonti.
Non potevano mancare prima di dormire alcuni “gesti” che loro hanno
fatto per adattarsi alla nuova casa e per conciliare il sonno: muoversi e correre, parlare e cantare, leggere i fumetti, scrivere sul diario, avere vicino
per la notte l’amico preferito ed osservare e fantasticare per il grandioso
panorama presente sopra le loro teste: le numerose vie di salita della
palestra di arrampicata.
Mi sono soffermato più volte a vederli dormire e mi sembrava di essere
entrato in una fiaba. Ma di una cosa sono certo: il Palamonti li ha abbracciati e cullati per tutta la notte…
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I Consiglieri raccontano...

Mina Maffi

Claudio Malanchini

Alpinismo giovanile

di Massimo Adovasio
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D

opo l’incontro del Consiglio
Direttivo Sezionale con l’Alpinismo Giovanile di Bergamo,
porgo alcune domande ai tre
Consiglieri che hanno interagito con i 36
Aquilotti.
• Cosa avete raccontato agli Aquilotti?
“Ho raccontato – dice Gege Agazzi - due
storie legate ai miei primi anni in montagna quando avevo circa 8 anni. La prima
‘la vipera del Valletto’, un episodio capitatomi quando, salendo con mio padre sui
pendii del monte Valletto in Alta Valle
Brembana, sopra il Passo di Salmurano, in
una giornata di settembre, piuttosto nebbiosa, in cerca di stelle alpine, mi sono
imbattuto in una vipera. Era la prima volta
che vedevo questo rettile. Ho raccontato la
mia sensazione di paura e di panico. Mio
padre mi ha aiutato a superare la paura e a
sdrammatizzare il momento, continuando a
cercare le stelle alpine. Ho voluto far presente agli Aquilotti che allora le vipere
venivano uccise e rappresentavano un pericolo, mentre ora è vietato ucciderle e
hanno una loro funzione nel mondo della
montagna. Sono rettili timidi che, appena
possono, scappano. Il secondo racconto è
stato su una mia giornata di caccia con mio
papà, appassionato cacciatore di montagna,
nella zona di Ornica, non lontano dai Piani
di Avaro. Una giornata di novembre del
‘58, con una abbondante nevicata. Mio
papà cacciava la coturnici e quella mattina
mi aveva lasciato in una baita accanto al
fuoco da lui acceso. Si era allontanato per
qualche ora per cacciare. Lo rividi volentieri ritornare con tre coturnici nel carniere.
Quella mattina eravamo partiti molto
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Gege Agazzi

presto da Bergamo. Faceva freddo e io portavo i pantaloni di pelle corti alla tirolese.
Allora si usava così. Avevo 8 anni. Ho
voluto fare un paragone tra quanto facevo
io a quei tempi in montagna, rispetto a
quanto fanno i ragazzi della mia età oggi.
Certamente due esperienze completamente
diverse.”
Mina Maffi invece ha scelto come riferimento qualcosa di molto conosciuto dagli
escursionisti:
“Ho scelto di raccontare loro la leggenda
dei Laghi Gemelli, narrando la vicenda dei
due giovani innamorati che per non rinunciare al loro amore, nato proprio tra la
natura
incontaminata
della Valle
Brembana, si trasformarono infine in due
bellissimi specchi d’acqua, due perle che
contribuiscono a creare un contesto paesaggistico veramente incantevole. Ho

Gli aquilotti cenano
(foto Massimo Adovasio)

accompagnato questa narrazione con l’illustrazione dei passaggi più significativi
della storia del Rifugio Laghi Gemelli:
quello costruito da soci CAI nel lontano
1900, distrutto durante la seconda guerra
mondiale, per arrivare a quello attuale
costruito nel 1946 che gli Aquilotti ben
conoscono per aver partecipato ad un’uscita con pernottamento in quota proprio in
quel rifugio.”.
“Confesso – dice Claudio Malanchini che non è stato facile decidere cosa raccontare agli Aquilotti; un conto è il portare un
saluto “istituzionale” ad una manifestazione; altro conto il tessere un racconto tra
un adulto di una certa età, i miei anni sono
65 anni ed un gruppo di ragazzi tra gli 8 ed
i 17 anni che si incontrano per la prima
volta; questo con l’obiettivo di stabilire rapidamente una corrente di reciproco interesse, lasciando loro, se possibile, alcuni
messaggi; ci ho provato, anche grazie a
qualche
prezioso
consiglio
degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
Massimo Adovasio e Maurizio Baroni
innanzitutto, cercando di essere esattamente
quello che sono, presentandomi e cercando,
senza l’aiuto di immagini, power point, filmati od effetti speciali, di usare la semplice
parola; ho proposto alcuni momenti della
mia vita di quando, ragazzino avevo l’età
degli Aquilotti; è allora che nacque il mio
amore e l’interesse per il viaggiare, il
conoscere, la montagna e l’ambiente in
genere; i miei ricordi sono stati preceduti da
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• Che impressioni avete avuto o cosa vi ha
colpito degli Aquilotti?
“La sensazione – soggiunge Mina Maffi è che questi racconti, ambientati in paesaggi che sia io che loro conosciamo e amiamo, ci abbia permesso di entrare in
relazione, ed è stato davvero emozionante
vedere così tanti ragazzi e ragazze sorridenti, attenti, incuriositi; è emersa in me la
percezione di quanto la montagna possa
unire, quella montagna che è altrettanto
capace di insegnare la fatica, il coraggio, la
prudenza e che consente di raggiungere le
mete, le vette più elevate: una metafora
della vita, in fondo. Walter Bonatti, alpinista a cui è intitolato il piazzale davanti al
Palamonti, diceva spesso “ Chi più in alto
sale, più lontano vede. Chi più lontano
vede, più a lungo sogna”. Che dire: è bello
tutto questo visto negli occhi dei nostri
Aquilotti.”.
Anche Claudio Malanchini soggiunge:
“Non è la prima mia occasione di condivisione di alcuni momenti con gli Aquilotti.
Le impressioni sono sempre positive nel
ritrovarsi con i nostri giovani e con i loro

Aquilotti ed Accompagnatori AG di Bergamo con il Consiglio Direttivo Sezionale
(foto di Massimo Adovasio)

Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Una sensazione di aria “frizzante” carica di
aspettative per la nuova avventura del fine
settimana. Una atmosfera ‘contagiosa’ che
mette allegria assieme ad una certa nostalgia per la loro età e per la voglia di rivivere
certi momenti. Insomma avrei voluto far
parte anch’io del loro Gruppo e condividere tutto il fine settimana. Credo che il
ritrovarsi con gli Aquilotti abbia costituito
una esperienza importante, seppur limitata
nel tempo, tanto per me che per gli altri
rappresentanti del Consiglio Direttivo presenti, Gege Agazzi e Mina Maffi; condividere il momento della cena, i nostri racconti ed il dopo: momenti fondamentali per
conoscersi e fare proprie, come Consiglieri, le attività che si svolgono in Sezione
con le relative problematiche. In tutte le
occasioni di incontri con l’Alpinismo
Giovanile e gli Aquilotti mi ha colpito
l’entusiasmo dei partecipanti, dai più piccoli ai più grandi, la loro spontaneità, l’esuberanza, l’impegno degli Accompa gnatori e la loro non facile capacità di
capire le caratteristiche e le esigenze di
ciascuno, dosando sapientemente momenti
di relax e di libertà con momenti nei quali
si comunicano alcune regole base, a cominciare dal rispetto reciproco, dall’ascolto
(anche nei nostri confronti), dalla solidarietà e dal comportamento.”.
“Bellissima esperienza - ne è convinto
Gege Agazzi - certamente emozionante,
che mi ha fatto rivivere due momenti
importanti e forti della mia infanzia che ho
condiviso con un gruppo di ragazzi attenti
e interessati, rispondendo ad alcune loro
domande.”
Una ultima domanda ai tre Consiglieri.

• Gli Aquilotti volano
davvero nel Palamonti?
“Sì dice Gege Agazzi - credo che gli
Aquilotti possano volare con la fantasia nel
Palamonti, facendo tante belle cose.”.
“La nostra Casa della Montagna – afferma
Mina Maffi - non può che essere il loro
Rifugio in Citta’: il primo luogo di incontro per gli alpinisti di domani, grazie agli
Accompagnatori che fanno vivere dentro e
fuori il Palamonti emozioni che aiutano a
crescere, a formarsi, a percorrere il faticoso, ma affascinante cammino della vita.
La condivisione e la partecipazione alle
attività della Commissione Alpinismo
Giovanile aiuta anche noi adulti a saper
ascoltare e a migliorarci.”.
“Bella domanda – dice Claudio
Malanchini - domanda metaforica e con
significati profondi; che significa volare? Il
volare lo lego ai cuccioli di qualsiasi essere
vivente nel momento in cui inizia quel percorso autonomo della propria vita non più
strettamente e solamente dipendente dai
genitori; in questo senso vedo il volo dei
nostri Aquilotti, dentro e fuori il Palamonti;
un volo verso la propria vita, un volo nel
presente, verso le mete del proprio futuro.
Sì, in questo senso gli Aquilotti volano.
Conclusione: cari ragazzi, anzi cari
“Aquilotti”: ringraziate i vostri genitori;
vivete ed assaporate le vostre avventure,
coltivate le vostre emozioni, l’amicizia, la
solidarietà; non smettete mai di stupirvi!
Non servono effetti speciali. Bravi
Aquilotti! Continuate a volare alto! Grazie
di cuore a tutti i vostri Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile!”
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un grazie ai miei genitori, mamma e papà
che mi hanno offerto questa opportunità; ho
ricordato momenti di un mondo lontano nel
tempo, molto diverso dall’attuale, correvano
gli anni ’50 e l’inizio dei ’60; i lunghi viaggi in auto, una piccola 500 giardinetta verde,
metà di lamiera, meta in legno, con i genitori, per raggiungere lontane località (o così
mi sembravano più lontane di quanto non
fossero); e poi i miei primi passi sugli sci in
Val di Scalve ai Campelli, sci di legno,
pesanti, senza attacchi di sicurezza che non
erano ancora stati inventati; un risveglio in
un paesino delle Dolomiti bellunesi (i miei
viaggiavano!), a fine anni ’50 con la forte
emozione provata nello scorgere l’incanto
ed il buongiorno trasmesso da quelle montagne fiabesche, così diverse dalle nostre,
illuminate dai primi raggi del sole al mattino; un incontro solitario tra me ed un
caprone in Valle Imagna che finì a rotoloni
per me, dopo che l’animale, forse disturbato
dalle mie attenzioni e vicinanza, mi rincorse, prendendomi a cornate nel didietro; la
scoperta con il papà, appassionato di storia
ed in particolare della prima guerra mondiale, di vecchi forti e trincee dimenticate ed
abbandonate (nessuno allora se ne interessava), tra gli altipiani di Folgaria ed Asiago”.
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Lettera aperta

di Paolo Valoti agli Aquilotti

Alpinismo giovanile

P
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aolo Valoti, Presidente del CAI
di Bergamo, scrive ai giovani
Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo dopo
l’incontro con il Consiglio Direttivo
Sezionale. La lettera vuole essere un
grande abbraccio che il Consiglio Direttivo
Sezionale di Bergamo porge in modo affettuoso ai “giovanissimi esploratori” di
Bergamo e di tutta Italia, poiché possano
scoprire sempre di più con l’avventura lo
splendido mondo della montagna, insieme
ai loro coetanei ed agli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile e… come scrive Paolo
“… aprire una porta verso il cielo …”.
Massimo Adovasio
«Ciao ragazzi e grazie per l’invito a questa
serata e momento speciale per la vostra
presenza di giovanissimi esploratori e giovani Aquilotti del CAI di Bergamo.
Ringrazio i vostri Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile per l’accoglienza del
Consiglio Direttivo Sezionale, e siamo
onorati di loro come bravi allenatori che vi
aiutano a giocare ed a crescere nella montagna e nella natura alpina per vivere esperienze, opportunità, e avventure alla scoperta di animali del bosco, di fiori dei pascoli, dell’acqua dei ruscelli e delle rocce
solide.
Nella nostra grande famiglia CAI di
Bergamo ci sono tanti Soci che preparano e
realizzano molte attività dedicate alla montagna per tutti i Soci e appassionati, e
soprattutto sono amici con generoso spirito
di volontariato che si aiutano tra di loro per
gestire compiti diversi. Ma tutti con un
comune spirito di squadra e di pieno rispetto degli amici, delle regole e buona educazione per vivere insieme nel Palamonti,
la Casa delle Montagne.
I vostri occhi brillanti ed i vostri piedi leggeri sono gli attrezzi più preziosi che
dovete curare e allenare per vedere e per
camminare sui percorsi e sui sentieri verso
le mete e le vette. Ma non solo! In particolare soprattutto per poter volare con i
sogni, con le fiabe e con la magia della
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

semplice e insuperabile passione per le
nostre montagne, anche con lo slancio di
un grande poeta “A compiacersi del semplice ci vuole un’anima grande” (Arturo
Graf).
Carissimi ragazzi e giovani, rinnovo la
gratitudine a voi per avere condiviso
questo incontro, e a tutti i vostri maestri di
montagna per accompagnare e favorire i
vostri desideri ed i vostri passi per
conoscere la montagna, come primo passo

La foto

fondamentale per poterla frequentare e
amare, per camminare nei suoi straordinari
paesaggi, per riconoscere la gioia della fatica quando si arriva in cima alla meta
desiderata con il proprio impegno, e per
aprire una porta verso il cielo insieme alla
famiglia e a tutti gli amici.
Avanti uniti, uno per tutti, tutti per uno».
Paolo Valoti
Presidente CAI Bergamo
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Si scalano

le guglie del PalaMonti
di Massimo Adovasio

D
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opo aver dormito tutta la notte, ai 36 Aquilotti di Bergamo
non resta che incominciare a scalare le guglie del
Palamonti. Sono tranquilli, ma il loro pensiero va al
momento in cui raggiungeranno la vetta. Ce la faranno?
Osservano in continuazione le vie di arrampicata, toccano con le loro
mani le prese della palestra, le corde e le imbracature. Ma il loro sguardo è sempre rivolto verso loro, gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile, i loro maestri, i loro amici speciali che gli hanno dato
sicurezza lungo l’avventura 2018 della montagna con l’Alpinismo
Giovanile. E questo contesto è ben percettibile osservando il gruppo
degli Aquilotti: la loro fiducia negli Accompagnatori gli permette di
vivere il rapporto con la montagna in modo più intenso e libero e direi
pure spensierato, anche quando si incontra qualche piccola difficoltà.
Ora bisogna imbracare 36 Aquilotti e… sono tanti! Gli
Accompagnatori decidono di farsi aiutare dagli Aquilotti più grandi. È
bello vedere come gli Aquilotti più grandi si sono impegnati e nello
stesso tempo responsabilizzati dando una mano ai più piccoli del loro
gruppo!
E ora via! … si arrampica! … Tutti e 36 gli Aquilotti, chi in modo
sicuro, chi in modo più insicuro, ma con divertimento, hanno raggiunto le guglie del Palamonti! Il loro sogno è diventato realtà …
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otto le guglie del Palamonti succede di tutto: si
incontrano persone, si parla e si discute, si progettano nuove idee, si ascoltano conferenze, si
arrampica, si legge in biblioteca, si pranza o
cena… in poche parole la montagna è sempre presente
nel cuore di chi entra nella struttura. Quindi non si può
non raccontare un momento molto speciale, accaduto ai
36 Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile di Bergamo,
presenti proprio sotto le guglie del Palamonti lo scorso
22 e 23 dicembre.
Il Consiglio Direttivo Sezionale
incontra gli Aquilotti
Dopo aver mangiato una pastasciutta, gli Aquilotti entrano in sala conferenze dove ad attenderli è il Presidente
del CAI di Bergamo Paolo Valoti insieme ai Consiglieri
Mina Maffi, Gege Agazzi, Claudio Malanchini,
Fabrizio Zanchi, Maurizio Baroni, Adriano Chiappa
e Dario Nisoli.
Il Presidente Paolo Valoti porge il saluto agli Aquilotti
a nome di tutto il Consiglio e con parole molto semplici
spiega cosa vuol dire essere Presidente del CAI di
Bergamo, l’importanza del Club Alpino Italiano e della
struttura del Palamonti, ma anche il “gioco della montagna” che loro stanno facendo con gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile per scoprire la montagna in tutti
i suoi aspetti. Ed anche una promessa: Paolo spera di
essere con loro in una escursione.
Ma il Consiglieri del CAI come hanno deciso di comunicare con i giovani Aquilotti? In una modalità molto semplice: con delle storie, ovvero raccontando agli Aquilotti
degli aneddoti successi in montagna quando loro erano
giovani.
Così Gege Agazzi parla dell’incontro con una vipera,
della caccia e dei rapporti con il padre; Mina Maffi del
rifugio Laghi Gemelli, dove gli Aquilotti hanno già pernottato e la leggenda dei Laghi Gemelli; Claudio
Malanchini diversi aneddoti del suo cammino in montagna. Ma non solo: gli Aquilotti più grandi, Emanuele,
Lorenzo e Giulia, sorprendono i più piccoli Aquilotti
con racconti estrapolati delle loro avventure
nell’Alpinismo Giovanile.
E gli Aquilotti? Hanno ascoltato in silenzio, fatto
domande e… sicuramente con la loro fantasia saranno
riusciti ad entrare nelle storie narrate…

Le Alpi Orobiche - marzo 2019

ALPINISMO GIOVANILE
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Ore 15,00 – 18,30 al PALAMONTI
Via Pizzo della Presolana, 15 – Bergamo
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Ore 15,00

35 posti disponibili

presentazione del 19° Corso di Alpinismo Giovanile
progettato per giovani con età dagli 8 ai 17 anni.

Open day
degli Aquilotti
del CAI di Bergamo

U

n pomeriggio insieme agli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile ed agli Aquilotti del CAI di
Bergamo, per rivedere con proiezioni l’attività effettuata nel 2018 e per scoprire il nuovo programma 2019… e
poi… tanti giochi, merenda e… sorprese e divertimento!
Porta un tuo amico, un tuo parente per far conoscere il mondo
dell’Alpinismo Giovanile e degli Aquilotti!
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile saranno a disposizione
per fornire indicazioni e spiegazioni sull’attività escursionistica del
19° Corso. In questo Open Day si aprono le iscrizioni al 19° Corso
di Alpinismo Giovanile. Non perdere questa occasione!
(Le foto di questa pagina sono di Massimo Adovasio e Antonio Rota
e si riferiscono all’Open Day 2018 degli Aquilotti al Palamonti).
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