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on l’arrivo della primavera si apre una nuova stagione per la nostra passione
dell’andare in montagna e camminare nell’aria sottile delle cime, tra le meraviglie della natura, la forza dell’avventura e la bellezza delle amicizie in quota.
Ogni Socia e Socio della Sezione e delle Sottosezioni del CAI Bergamo è portatore di una grande tradizione e riconosciuta identità che continuano e si rinnovano.
Qual è oggi il nostro ruolo?
In una società che cambia e si trasforma dobbiamo continuare a condividere la nostra passione e trasmettere i valori della solidarietà, della gratuità e del mutuo soccorso, attraverso un passaggio di testimone tra le generazioni.
Il ritmo dell’innovazione oggi è più veloce e le nuove tecnologie digitali sono il regno
dell’istante, certo utili per connessioni e like nella rete virtuale, ma dobbiamo insistere
nel praticare e promuovere la pazienza dell’impegno, la concretezza di uno zaino in spalla e la costanza del passo dopo passo, a partire dall’età evolutiva.
La scelta di salire nasce dai desideri di ciascuno per vivere esperienze e emozioni vere
tra terra, rocce e azzurri del cielo, frutto della libera volontà di impegnarsi e misurarsi in
prima persona negli sforzi e nelle difficoltà per raggiungere una meta vicina o lontana.
Il camminare verso l’alto non è soltanto conquistare un “inutile”, ma sperimentare dal
vivo la gioia della fatica per raggiungere un obiettivo, dentro di noi.
Salire verso le vette permette di allenare le proprie capacità e abilità, e anche conoscere
i propri limiti, e ci dice come nella vita di ciascuno una fatica, anche la fatica più dura,
se fatta nella piena libertà e gratuità, sia un’opportunità per crescere e rafforzare per ogni
persona.
Ecco, questa consapevolezza di donne e uomini del Club Alpino Italiano significa che
vale la pena impegnarsi con atteggiamento generoso e disinteressato.

La montagna rappresenta una promessa e la sua valenza educativa ci muove per un impegno continuo nelle sedi sociali, lungo i sentieri e nei rifugi delle Orobie per contagiare
con la passione per la montagna, come stile di vita e di volontariato qualificato al servizio della nostra comunità e montagna bergamasca.
Carissimi Soci siete tutti inviati alla prossima Assemblea annuale dei Soci, programmata
per sabato 23 marzo 2019, nel corso della quale avremo l’occasione di riunire le nostre
forze al Palamonti per conoscere i bilanci delle attività realizzate nelle Sottosezioni,
Commissioni, Scuole e Gruppi nel corso dell’anno trascorso, e per confrontarci sul futuro in questo cantiere multifunzionale di idee, progetti e aggregazione per le montagne,
per continuare ad incoraggiare la curiosità per nuovi e alti orizzonti, in ogni stagione.
Paolo Valoti

Allarme rosso!

in

questO numerO

4-5
di Nevio Oberti

I

l 2018, con una temperatura media di 1,1 gradi superiore alla media del periodo preindustriale (fonte ECMWF – WMO) si posiziona a livello mondiale come il quarto
anno più caldo. Peggio ancora in Italia, dove l’anno appena passato è stato il più
caldo da sempre (fonte CNR).
Oltre alla confermata crescita di biossido di carbonio in atmosfera, giusto per togliere
ogni dubbio a chi vedendo nevicare in Puglia titola che è scongiurato il rischio di riscaldamento globale.
Da diversi anni ormai ne possiamo vedere le conseguenze: basta guardare le nostre montagne che a gennaio hanno veste autunnale e girare per boschi incontrando alberi che,
anziché sopiti sotto la coltre bianca, hanno già gemme che ammiccano qua e là.
Non da ultimi, purtroppo, eventi meteorologici sempre più intensi e violenti: basti pensare anche solo al disastro che recentemente il vento ha provocato abbattendo interi boschi
e facendo strage di alberi.
Vedendo quelle immagini che mi hanno richiamato alla mente scenari da film apocalittici, non ho potuto trattenere un sentimento di tristezza e rabbia uniti ad un senso di terribile impotenza.
Non abbiamo altra casa ove vivere. Come soci CAI, ma prima ancora come abitanti di
questa nostra comune e delicata casa, abbiamo il dovere morale di impegnarci ancor più
sul fronte ambientale vivendo intensamente e diffondendo l’amore per la natura e il
rispetto per essa. Anche solo per “spirito egoistico”: è il nostro parco giochi e se non lo
curiamo, abbiamo smesso di giocare. E i nostri figli, i nostri nipoti, non potranno nemmeno iniziare il gioco. Figli e nipoti, non future generazioni ancora a venire, ma ragazze
e ragazzi di cui conosciamo i nomi!
Non ho altre parole!
Di foresta che fummo
Di radici contorte e intrecciate.
Di rami che avvolti si rendevano saldi nell’uno nell’altro generosi perdendosi.
Di chiome slanciate a sfiorare dell’aquila il volo a far di foglie originario canto.
Di bellezza che al mondo donammo che il mondo incosciente sfiorò senza senno.
Di tutto quell’essere lievito infuso negli abiti nostri nelle carni che storia si fanno
di storie narrate nei cerchi di vita.
Quei cerchi di vita ora esposti indecenti.
A sgocciolar segreti di linfa vitale e stagioni e intime nenie.
Che la terra ora nuda di sudario coperta urla muta e stracciata.
E non valgon tre giorni a riscattarne lo stupro.
Che di lacrime ormai non v’è scorta che basti per ridar quel che è preso
quel che è fatto rovina.
E son tronchi distesi a putrefar in memoria di foresta che fummo.
Vegliardi custodi. Sentinelle dell’alba.
Disarmate di vita a forgiar monito greve di foresta che fummo.
E di tutti questi alberi che forti io credevo resta sfacelo di barbara orda.
Ed è saccheggio e sopraffazione.
Di quest’albero da terra levato a denudar le radici.
Di quest’albero di rami negato.
Ossa sbiancate dove un baudelaireiano cielo spiraglia.
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GiOVAnni cuGini
Nato ad Albino il 9aprile 1951, socio del
CAI dal 1969.
È stato per 12 anni Presidente della
Sottosezione del CAI di Nembro, per 6 anni
Vicepresidente e dal 2019 Consigliere della
stessa. È stato anche nel Consiglio Direttivo
del CAI Bergamo per sei anni e Referente
del CAI Nembro nella Commissione
Sottosezioni.
Appassionato di scialpinismo, di escursionismo e trekking organizza nuove proposte
per nuove gite.
Ora libero da impegni lavorativi dedica
ancor di più, con piacere, il proprio tempo
alle varie attività del CAI.
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minA mAFFi
Partner di uno studio professionale di dottori commercialisti ed esperti contabili tra i
primi fondati a Bergamo, vive e lavora in
Bergamo.
Ha assunto diversi incarichi all’interno della
nostra Associazione, in particolare ricoprendo il ruolo di Consigliere in più mandati,
ultimo quello del triennio 2016/2018 ora in
scadenza; di Coordinatore della Commissione Amministrativa, di Delegato all’Assemblea dei Delegati Regionali e Nazionali
e da ultimo di Presidente del Coordinamento Sottosezioni.
Legata ai valori fondanti della grande famiglia del Club Alpino Italiano, con riguardo
alla storia e alle peculiarità del nostro territorio, ma attenta ai cambiamenti che il
momento impone anche alla nostra
Associazione. Da anni, accanto all’attività
professionale, si interessa all’attività di Enti
e Istituzioni che operano in ambito culturale, ambientale, sportivo e di frequentazione
della montagna, settori rispetto ai quali
sente il desiderio di un proprio impegno personale e concreto, che possa contribuire a
sviluppare e a valorizzare l’attività non
lucrativa a sostegno degli obbiettivi che tali
soggetti perseguono, convinta dell’importanza fondamentale che rivestono per la crescita della nostra società e dei singoli individui che la compongono e la animano.

cArOLinA pAGLiA
Nata nel 1963, socia CAI dal 1997, insegnante di lingua inglese nella formazione
degli adulti, risiede a Grassobbio con il
marito.
Nel triennio 2016-2019 è stata Consigliere
presso la Sottosezione CAI Villa d’Almé
con funzione di segretaria. Qui ha svolto
per numerosi anni la funzione di capogita
per uscite naturalistiche, escursionistiche e
scialpinistiche. Dal 2011 è Istruttrice di
scialpinismo sezionale, componente dell’organico della Scuola Orobica Enzo
Ronzoni. In questo periodo ha potuto
acquisire esperienza nell’insegnamento
delle tecniche scialpinistiche. Nel 2002 ha
conseguito il titolo di Operatore
Naturalistico Culturale Nazionale del
Comitato Scientifico Lombardo, titolo che
ha alimentato in lei un crescente interesse
scientifico e culturale alla conoscenza dell’ambiente montano, passione che ha cercato di trasmettere nel corso di uscite naturalistiche.
Da un paio d’anni è Segretaria del
Coordinamento Scuole per la Montagna,
esperienza interessante che le ha fatto
conoscere tante belle realtà.
Appassionata da sempre alla montagna,
pratica escursionismo, alpinismo, scialpinismo , mountain bike e ciclismo . Ha sviluppato negli anni, oltre alla pratica sportiva, anche quella ambientalista , scientifica
e culturale.
Il suo impegno per il CAI è quello di diffondere amore per la montagna, rispetto
per l’ambiente, le tradizioni, la storia del
territorio, la gente e il popolo di montagna,
le buone prassi ed i giusti comportamenti.

VITA SOCIALE

Collegio revisori conto

AnDreA sArtOri
Classe 1965, iscritto al CAI dal 1989.
Componente negli anni 90 del Consiglio
dello Sci CAI, è stato poi consigliere della
Sezione per due mandati dal 2009 al 2014
e dal 2016, per il terzo mandato, ricopre il
ruolo di Vicepresidente della Sezione.
Membro della Commissione Sci Alpino
dalla sua costituzione nella quale ha ricoperto diverse cariche è il responsabile dei
corsi di discesa snowboard per adulti.
Pratica sci alpino, scialpinismo, arrampicata sportiva, escursionismo, ed ha partecipato a diverse spedizioni extraeuropee.
Ha contribuito al progetto di gestione del
Rifugio senza barriere all’Alpe Corte e allo
sviluppo della prima gestione della ristorazione al Rifugio in Città.
Collabora allo sviluppo della piattaforma
di tesseramento nazionale e allo sviluppo
del portale della sezione.

Deretti AntOniO
Nato a Calcinate nel 1984, risiede a
Spirano. Laurea in Economia aziendale
e direzione delle aziende.
Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, iscritto all’Albo dell’Ordine dei
Commercialisti.

Vita sociale

VALentinO pOLi
Nato a Nembro il 7 settembre 1952, risiede
ad Alzano Lombardo.
Ex Dirigente UBI BANCA-Direttore
Commerciale della ex Popolare Ancona.
Socio CAI dal 1979, ho sviluppato attività
alpinistica nelle varie discipline: alpinismo, arrampicata, scialpinismo, ghiaccio.
Ha fatto parte dell’organico della Scuola
Valseriana per oltre dieci anni, per dedicarsi poi ad attività alpinistiche sull’intero
arco alpino e in varie parti d’Europa e del
mondo: Pamir, Caucaso, Argentina, Cile,
Equador, Bolivia, Perù, Patagonia, Nepal,
Pakistan, India, Cina, Nuova Zelanda,
Kenya, Turchia, Polonia, Norvegia,
Tanzania, Marocco, Uganda……
Dall’ottobre 2015 è Presidente della
Sottosezione di Albino, carica in cui è stato
confermato nell’ottobre 2018.
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L’alba più bella della mia vita ammirata
all’inizio della giornata più importante della mia vita

a
T
a
rs

6

e
v
ra delle 6 CIme

T

(più “varie ed eventuali”)

di Maurizio Agazzi

O

tto è il mio numero preferito,
otto è il numero perfetto.
19 luglio 2018 ore 04.30
La notte è tersa e le stelle, consapevoli di quello che ci aspetta, ravvivano
l’avvicinamento alla prima cima.
La temperatura è perfetta; tanto per intenderci non fa ne troppo caldo e neppure troppo freddo che, ok, a quest’ora non è un problema ma tra qualche ora potrebbe esserlo
in quanto la “regina delle traversate orobiche” può concedere tutto, emozioni comprese, tranne l’acqua. La Traversata delle Sei
Cime è qualcosa che va oltre la concezione
dell’alpinismo classico in quanto racchiude
la pura essenza dell’avventura e dell’esplorazione. Basti pensare che non si conoscoLe Alpi Orobiche - marzo 2019

no i nomi di coloro che l’hanno effettuata
per primi!
Compierla in giornata inoltre può considerarsi una performance di tutto rispetto
soprattutto se percorsa durante i giorni più
caldi dell’anno. 100 mila volte avevo letto la
relazione pubblicata su quel libro, più che
un volume lo considero un gioiello, ormai
introvabile intitolato “88 immagini per
arrampicare” scritto da tre “mostri sacri”
dell’alpinismo orobico: Nino e Santino
Calegari con Franco Radici.
Talmente introvabile che ho deciso di riproporvi integralmente l’introduzione.
“Bellissima cavalcata sulla cresta che collega le sei più alte vette delle Alpi Orobie.
Itinerario molto lungo che richiede un buon
allenamento alla fatica prolungata ed una
buona speditezza su terreno non sempre di

rocce sicure (in modo particolare nei tratti
da percorrere in discesa). Ad eccezione
della discesa ai 2649 metri del Passo di
Coca, il percorso è sempre sopra i 2800
metri in ambiente molto bello e selvaggio,
soprattutto sullo scosceso e difficile versante valtellinese.
Itinerario non molto frequentato, a causa
della sua lunghezza, ma che merita senza
dubbio di essere meglio conosciuto da cordate allenate ed affiatate, con la garanzia di
un’ascensione di piena soddisfazione”.
Ma torniamo a quel 19 luglio.
Fino alla vetta del Pizzo di Redorta saremo
accompagnati da Marco, rifugista del
Brunone, il quale merita menzione speciale
per come ci ha “viziati” ieri sera al Rifugio
Brunone. Giungiamo alla Vedretta di
Redorta, il sentiero inizia poco sopra il
Brunone ed è ottimamente segnalato quindi
tralascio la descrizione, che il cielo sta iniziando ad accogliere l’aurora e calziamo i
ramponi dato che la poca neve rimasta sulla
vedretta s’è trasformata in una gigantesca
lastra di ghiaccio.
Con passo spedito poco prima della

ALPINISMO

Il primo tiro è il più impegnativo poiché a
metà bisogna superare un piccolo salto
(III/IV) da proteggere. Superato questo
breve tratto un po’ impegnativo si trova una
fessura perfetta per sostare.
Dalla sosta si sale verso sinistra superando
dapprima un muretto e in seguito una specie
di rampa detritica culminante sulla cresta a
pochi metri dalla vetta della Fetta di Polenta
(2997 m).
Siamo in giro soltanto noi due e il silenzio
impera nel cuore delle Alpi Orobie.
Dalla cima con facile percorso in discesa,
soltanto un breve tratto bisogna appoggiare
sulla sinistra per aggirare un piccolo “cupolone roccioso”, si raggiunge l’uscita classica
del Canale Centrale di Scais e in seguito,
aggirando sulla destra una marcata protuberanza rocciosa, si tocca l’intaglio alla base
del Torrione Curò.
Si scala pertanto un camino ben visibile
sulla sinistra e usciti poco più in alto bisogna portarsi sulla destra salendo il versante
est con itinerario non obbligato cercando di
volta in volta il percorso su terreno non difficile ma che richiede attenzione (III, rocce
faticose ed instabili). Ed anche la “turrita
cima” può dirsi conquistata! Dalla vetta del

Giunti sulla Punta di Scais e contrariamente alle previsioni meteo veniamo accolti
da un cielo che più bello non si può!

Torrione Curò (3005 m) si scende qualche
metro in direzione nord fino a reperire la
sosta per la calata lunga una ventina di metri
che deposita alla profonda breccia al termine del Camino Baroni.
Dalla breccia si sale una prima ma breve
paretina seguita da una crestina esposta culminante alla “liscia piodessa del Baroni”.
Qui si hanno due possibilità; la più difficile
consiste nello scalare la piodessa superando
un breve passaggio di IV mentre la più facile aggira la piodessa sulla sinistra e risale
una stretta incisione/camino (III) giungendo
a pochi metri dalla vetta della Punta di Scais
(3038 m). Il colpo d’occhio della cima è
straordinario!
Dalla Punta di Scais inizia il tratto certamente più delicato di tutta la traversata; si
percorre in direzione nord un breve tratto
quasi orizzontale, un saltello difficile va
aggirato sulla sinistra, per poi scendere decisamente piegando leggermente a destra
imboccando una specie di canale che conduce ad un pianoro detritico “sospeso” una
cinquantina di metri sopra la Bocchetta
Meridionale di Porola.
Poco prima del canale è possibile calarsi da
un ancoraggio presente in loco. Se le corde
non dovessero bastare terminata la calata
occorre traversare verso destra, faccia a
valle, e poi scendere facilmente alla piccola
spianata. Una seconda calata su spuntone di
una trentina di metri, sistemata da me e Yuri
con un cordone verde, termina una ventina
di metri sopra la Vedretta di Porola.
Fino a pochi giorni fa (20 luglio, nda) terminata la seconda doppia bisognava disarrampicare una quindicina di metri per mettere i
pedi sulla vedretta mentre ora abbiamo creato un ancoraggio utile per compiere una
terza calata in doppia (cordone arancione)
per velocizzare il tutto. Ribattete i chiodi e
prestate attenzione alla terminale della
Vedretta di Porola spesso insidiosa!
Giunti sulla vedretta ci siamo abbassati sul
lato valtellinese traversando per 100-150
metri in leggera discesa fino ad individuare
un pendio nevoso (30°/35°) sul lato occidentale della Cresta Sud.
Il pendio in alto diventa una paretina/canale
che con passi di III conduce sulla Cresta Sud
poco sotto il “cupolone” roccioso finale del
Pizzo di Porola; la relazione a nostra disposizione descriveva un canale che saliva alla
Cresta Nord perciò questa è senz’altro una
variante interessante per rendere la traversamarzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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Bocchetta di Scais imbocchiamo un canalino metà nevoso e metà marcio e dopo un
breve tratto di cresta molto facile [finalmente] ecco comparire la piccola croce del
Pizzo di Redorta (3038 m). Sarà la prima
della lunga serie! Con grande stupore veniamo accolti da una fugace brezza e d’improvviso tutto si tinge di rosa; la magia dell’alba
ammirata da 3000 metri lascia sempre senza
parole. Abbiamo soltanto un minuto per
scattare qualche fotografia dopodiché salutiamo Marco e ci apprestiamo a scendere
dalla Cresta Nord in direzione della Fetta di
Polenta. “Buona fortuna e buon proseguimento ragazzi”! Con un filo di nostalgia
Marco ci saluta rientrando dal canalino tornando alla sua mansione da rifugista.
Giungiamo alla Bocchetta di Scais velocissimi intravedendo le condizioni pressoché
perfette della terminale.
Quando la terminale della Vedretta di
Redorta non oppone resistenza significa che
l’inverno non è stato malvagio perciò ci
apprestiamo a salire il canale/diedro che con
un paio di tiri di corda ci depositerà nei pressi della vetta della Fetta di Polenta (il canale/diedro si attacca scendendo alla sinistra
della Bocchetta di Scais).
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ta più logica. Dalla vetta del Pizzo di Porola
(2981 m) stando sul lato valtellinese e sfruttando una serie di cornici rocciose assai
detritiche si scende alla Bocchetta
Settentrionale di Porola e da quest’ultima,
abbassandosi in direzione est lungo pendii e
canali friabili (attenzione!), si prende la cresta quasi pianeggiante che conduce nei pressi del Passo di Coca (2926 m).
La prima parte della cavalcata è indubbiamente la più faticosa e ingaggiosa ed è per
questo motivo che molte persone interrompono la lunghissima traversata in questo
punto. In effetti il bello deve ancora venire!
Appoggiando quasi sempre sul versante di
Coca, con bella vista sul vano di Arigna, la
cresta dapprima tocca la poco significante
Quota 2815, altresì denominata Punta
Isabella in ogni modo evitabile restando
bassi sul lato ovest, dopodiché prosegue
erta, esposta ed articolata fino a raggiungere
la base del Dente. A questo punto vi sono
due possibilità per ascendere al Dente; la
prima consiste nell’aggirare le rocce iniziali
verso destra per poi entrare in un canalone
che risalito fedelmente, stando a destra di un
diedro inclinato, culmina al roccione finale
della cima (tenere piuttosto la sinistra nella
parte alta, alcuni bolli ad indicare il passaggio).
La seconda possibilità, sicuramente più
La prima parte della Cresta Nord
che scende dalla Punta di Scais
va disarrampicata con attenzione
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“

La vista
dal Dente di Coca
è semplicemente
grandiosa e...
siamo a quattro!

”

alpinistica della prima, III ma con roccia
migliore, sale per lo Spigolo Ovest (Via
Castelnuovo). Tralasciando alcuni ometti
che tagliano verso destra portando nell’itinerario precedente, lo si attacca per un canaletto appena un po’ a destra, o meglio, lungo
lo spigolo a sinistra e, per roccia buona si
continua direttamente sul lato di Coca, presso lo spigolo (I-II). Un breve tratto di “piodesse”, seguito da un minuto diedro, viene
vinto con difficoltà di III su terreno molto
esposto ma di roccia compatta; una sosta e
qualche chiodo di vecchio stampo in loco.
Si giunge quindi al ballatoio finale che
cinge la sommità sulla quale si può arrivare

con un po’ di sforzo superando un muro di
roccia verticale con pochi appigli oppure o
più facilmente girando in piano il ballatoio
verso sud-est e volgendo a sinistra.
La vista dal Dente di Coca è semplicemente
grandiosa e… siamo a quattro! Dalla cima
bisogna abbassarsi pochi metri in direzione
sud-est fino a rintracciare alcune fettucce
utili per la prima delle due calate a corda
doppia; la prima di una ventina di metri
mentre la seconda di una trentina di metri.
Terminata la prima calata è importante traversare a destra, faccia a valle, seguendo un
vecchio cordino metallico ormai in disuso
che va guardato ma non toccato! Alla fine
del cordino è fondamentale scendere qualche metro verso sud e tagliare dietro il filo
di cresta (nord) fino ad individuare la seconda calata in una nicchia (ignorare la calata
attrezzata appena dopo il cordino metallico). Raggiunta la breccia del Dente, ossia la
ben marcata incisura determinata da frattura
nella formazione scistosa che costituisce
tutto il massiccio del Coca contraddistinta
da un ritto monolito, si continua la delicata
e affilata arrampicata tra roccia rotta e instabile (II, ma da affrontare con cautela). Dalla
vetta delle Cime di Arigna tenendosi preferibilmente sul versante seriano si arriva infine alla Bocchetta di Arigna. Ora manca l’ultimo tratto che anche in questo caso dev’es“Nebbie minacciose avvolgono la vetta
del “re” delle Alpi Orobie nel momento
in cui il cielo prepara l’ennesimo temporale,
ma ormai poco ci importa”.
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Nuove (e preziose) prospettive dallo Spigolo Castelnuovo al Dente di Coca

sere affrontato con piglio assolutamente
prudente; senza percorso obbligato si scala
la Spalla del Coca per poi scendere fino alla
bocchetta sotto la vetta settentrionale.
Dalla bocchetta risalire per qualche metro il
ripido crinale, poi, facendosi quest’ultimo
assai difficile, deviare a sinistra giungendo
all’inizio della celebre traversa d’Arigna, ai
piedi di una liscia ed esposta placca spiovente. Quest’ultima va traversata in aderenza da destra a sinistra fino ad una fessura
con alla base un grosso masso. Rimontare
pertanto la bella fessura e toccare
l’Anticima Nord del Pizzo di Coca.
Dall’Anticima Nord, o se preferite dalla
“Punta d’Arigna del Pizzo di Coca”, alla
vetta principale il percorso diviene facile e
intuitivo. Ad attenderci sul tetto delle Alpi
Orobie, 3050, la classica croce in ferro con
il libro di vetta. 19 luglio 2018 ore 13.30
Quasi incredulo stringo la mano a Yuri che
guardando il Pizzo di Redorta esclama:

“neppure troppo tempo fa eravamo la”!
Non ho nemmeno il fiato per rispondere…
sono troppo stanco! Nebbie minacciose
avvolgono la vetta del “re” delle Alpi
Orobie nel momento in cui il cielo prepara
l’ennesimo temporale, ma ormai poco ci
importa.
Mi inginocchio e mentalmente riavvolgo il
nastro:
1) Pizzo di Redorta
2) Fetta di Polenta
3) Torrione Curò
4) Punta di Scais
5) Pizzo di Porola
6) Dente di Coca
7) Cime di Arigna
8) Pizzo di Coca.
Il nome storico della lunga cavalcata è
“Traversata delle Sei Cime” ma otto è il
mio numero preferito e otto è il numero
perfetto!
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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Il trio in vetta al Recastello

Tre amici,
due vallate
un sogno:
i
t
n
a
i gig rno!
e
v
n
i
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Panorana dalla vetta
del Recastello

di Gabriele Merelli, Samuele Morettini,
Davide Regazzoni

I

l sapore del caffè, l’elettricità nell’aria,
lo zaino leggero, il suono del gps...
Sogno o sono desto? Tensione
ed
endorfine fanno la guerra dentro di me,
mi sento piccolo. Sono un puntino nero al
cospetto dei Giganti, con me ci sono tutti i
minuti passati a sussurrare e sognare qualcosa di grande... grande come i Giganti.
Davide è in testa, mi pare che detti un ritmo
troppo forzato, sono da poco passate le undici di sera e il cuore corre già troppo. La
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

partenza dai Grumetti è dolce, quasi piacevole, preludio di una serie di zig-zag nel
bosco tra marroni foglie secche di faggio e
grigie pietraie. Ridiamo parecchio, la voglia
di stemperare la scarica di emozioni è molta,
tutti vogliamo pensare ad altro. La luna
splende, un manto azzurrato ricopre la valle
di Coca, il rifugio sonnecchia pacifico e l’acqua scorre rimbombando tra le pareti circostanti. Il respiro dei Giganti ci dà il benvenuto non appena facciamo capolino nella
Conca, il laghetto si è pietrificato in un
abbraccio gelido color zaffiro, ora non riesco
a distrarmi, ora è tutto davanti ai miei occhi.

Un flusso bianco ci scorre accanto, il silenzio viene rotto soltanto dal suono degli
attrezzi che mordono sicuri il ghiaccio del
Redorta. Il bagliore delle nostre frontali
gradualmente sale lungo il canale Tua, un
risalto dopo l’altro ci avviciniamo alla cresta sommitale dove il vigoroso fragore del
vento spezza la calma notturna. Non ci rendiamo conto della violenza delle raffiche
finché non ci affacciamo sul versante
opposto, trovandoci accovacciati a più
riprese lungo i pendii sommitali. Scatto
qualche foto alla croce dormiente, le infinite
luci delle valli attorno mi angosciano molto,

ALPINISMO
Il Recastello visto dalla Valmorta
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quasi desidererei essere laggiù. Samuele
arriva per ultimo in vetta, ci scambiamo una
stretta di mano e, senza proferir parola ci
avviamo subito verso la bocchetta. Sono
passate cinque ore e venti minuti da quando
siamo partiti.
Al riparo dal vento recuperiamo qualche
energia mentre decidiamo tramite quale via
salire alla Fetta di Polenta. Sfruttando un
nastro ghiacciato tra le rocce e un marmoreo
pendio torniamo ad essere flagellati dal
vento poco prima della vetta. Gli schiaffi di
neve ghiacciata mi tagliano il viso e gli
occhi, durante la discesa lungo l’affilata
cresta sommitale sto quasi in apnea per
l’impossibilità di respirare facilmente.
Oscure sagome aguzze ci sovrastano, traversiamo rispettosi, ben consapevoli della
Storia che aleggia tra esse. Con gli occhiali
di Samuele finalmente i miei occhi hanno
una tregua dalle sevizie dell’arrabbiato
Eolo. I nostri passi sfondano l’inconsistente
manto nevoso del canale Bonomi, le imprecazioni non mancano ma la breccia è vicina.
Non parliamo ma dentro di noi è accesa la
speranza di trovare l’ultima famosa placca
rocciosa della cresta Corti ricoperta di neve
portante. Nell’inclemenza del vento
gioiamo nel constatare che le nostre sper-

anze sono fondate: la corda resta nello zaino
anche per la discesa.
La porzione di percorso esposta al vento sta
per giungere al termine, ora è un gioco-forza
atletico: più veloci significa meno tempo
spazzati dalle violente raffiche. Il ritorno sul
riparato versante est ha un ché di idilliaco: il
fragore del vento è alle spalle, tutto tace.
Siamo molto provati, i nostri visi lasciano
trasparire tutta la fatica derivante dagli
sforzi e dalle condizioni ostili. Gli sguardi
restano bassi e le parole sono strozzate in
gola mentre ci rifocilliamo un po’. Solo il
coriaceo Samuele si siede nella neve
durante la pausa, io e Davide restiamo in
piedi forse già troppo saturi dalla razione di
freddo extra riservataci questa notte. La successione di passi traballanti mi imbarazza, il
grande canale Centrale ora è per noi come
una madre benevola che ci culla, scortandoci riparati e su dolci pendenze, fino al punto
in cui riprenderà la salita.
Dario ci raggiunge in tempo, riprendiamo le
fatiche insieme, ognuno segue il battito del
proprio cuore. Lo sguardo è basso, alzarlo
significa farsi del male, un ritmo cadenzato
scandisce questi lunghi e faticosissimi attimi. Tracce semi-coperte ma ancora vagamente riconoscibili ci semplificano a tratti il

compito. Tutti conosciamo bene la ovest del
Coca, anche da riposati è un arduo procedere lungo muscolari pendii, figuriamoci
ora. Purtroppo risulto il meno traumatizzato
e mi sobbarco gran parte dell’opera di tracciatura, il cuore è comunque sereno. Trovo
il fiato addirittura per canticchiare, sebbene
molto stanco nella mia mente si fa largo un
vellutato pensiero: il pensiero della vittoria.
Miro dritto alla croce, con energia rinnovata
mi preparo a calcare la vetta più alta delle
Orobie. È la terza volta oggi che superiamo
quota tremila metri! Sono da poco passate le
dieci di mattina. Il cielo è azzurro il vento è
un lontano ricordo ormai, gli innevatissimi
pendii sottostanti si crogiolano al sole e il
panorama è mozzafiato. Con gli zaini
sparpagliati in lungo e in largo, imitiamo per
qualche minuto le paffute foche artiche a
riposo su frastagliate scogliere rocciose. In
lontananza il bacino artificiale del
Barbellino brilla sotto il sole, il versante
nord-ovest del Recastello fa bella mostra di
sé. Un cauto perdere quota ci deposita fin
troppo facilmente alla Bocchetta dei
Camosci: la via normale sa essere severa se
percorsa quando non è il momento, oggi
siamo stati fortunati. Tutto sembra girare a
nostro vantaggio, ritorna la voglia di parlare
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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In discesa
dalla normale del Coca
Nel canale Tua di notte

e, perché no, scherzare. Sebbene il vento sia
tornato a spazzare le nostre stanche membra
siamo consapevoli di esserci lasciati alle
spalle ogni difficoltà e incognita. La sezione
atletica della nostra giornata entra nel vivo
in prossimità del laghetto di Valmorta quando beviamo dell’acqua corrente e le picche
tornano appese allo zaino, dopo molto
tempo...
C’è campo e colgo l’occasione per tranquillizzare e informare Alice. Il Barbellino si
avvicina sempre più! Godo per tutto quello
che mi circonda: la compagnia degli amici,
la mia introspezione e i panorami per cui
non smetterò mai di emozionarmi. Il Pizzo
Cappucello troneggia sopra di noi, le leggere risalite prima del rifugio presentano il
conto ma sento già sotto le narici il profumo
del tè caldo che ci aspetta. Il fornello fa il
suo lavoro mentre ci prepariamo per l’ultima vetta. Sono trascorse tredici ore e quaranta minuti dalla partenza. Due increduli
escursionisti guardano le nostre azioni,
molto probabilmente senza intuire le nostre
intenzioni. Sono motivato e carico come
non mai, sebbene il mio viso tradisca sofferenza voglio mostrarmi entusiasta agli
occhi dei miei amici. Gli zaini restano
all’invernale, vogliamo scivolare quanto più
leggeri e veloci possibile lungo le sponde
della diga. Rimettiamo i ramponi, le frontali
sono fissate ai caschi, in tasca abbiamo
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

qualcosa da sgranocchiare e, con le picche
in spalla, ci avventuriamo attraverso la magnifica conca del Barbellino.
Sento le gambe rinvigorite dalla pausa e dal
lauto spuntino. Ricominciamo a salire, i
pendii sono inclementi ma noi non siamo da
meno. Il respiro affannoso scandisce
questo forzato progredire e il
vento ricomincia la propria
opera di flagellazione. Le
numerosissime tracce alleviano quanto basta la fatica, vortici di neve scendono dalle nere rocce del
Recastello, tutto attorno a
me sembra surreale.
Questa miscellanea di fatica, vento ed emozioni contraddittorie incidono nella mia
mente a caratteri cubitali cinque
lettere: vetta! Il canale Ratti sembra
un condotto dell’aria condizionata con
tanto di neve, stringo i denti, ormai siamo
alle battute finali. Mangio un po’ di neve per
mitigare il gusto dolciastro che ho in bocca.
Risalto dopo risalto raggiungiamo la
porzione di canale finale, la selletta è in
vista! Questi momenti sono interminabili, il
canale è interminabile: le energie cominciano a venire meno. Dalla cresta sommitale
partono vistosi turbini di neve e il frastuono
del vento ci avvisa di quello che troveremo

in cresta. Con la mente accarezzo il momento dell’arrivo in vetta, continuamente si
ripete nella mia mente l’immagine della mia
mano che tocca la croce. Non sono allucinazioni, è un sogno che sta diventando
realtà, è un sussurro che sta diventando
grido! Mi accovaccio a più riprese cercando
di fronteggiare il capriccioso strattonare del
vento. Ma non fa nulla: vedo la croce! Alle

Attesa dell’ultimo amico
sulla vetta del Recastello,
nelle raffiche

accenno, un sogno (quasi) impossibile che
abbiamo reso realtà. Con due validissimi
compagni, nonché amici, abbiamo trascorso
un’intensissima giornata su e giù dai
Giganti Orobici. Grazie per non avermi
preso per matto, appoggiando sin da subito
un progetto bislacco. Questo significa avere
lo stesso orizzonte dipinto negli occhi.
Un altro grandissimo ringraziamento va ad
Alice, per le interminabili assenze, l’infinita
pazienza e l’incondizionata comprensione
verso qualcosa che, ai suoi occhi, comprensibile fino in fondo non è.
La Grande Traversata in numeri:
31km, 4600 m di dislivello positivo
e 9200 m totali in 20.38h.
- Partenza dai Grumetti di Valbondione ore
23.07.
- Rifugio Coca- 1.37h (dalla partenza)
- Pizzo Redorta, tramite il canale Tua- 5.18 h
-Punta di Scais, tramite traverso su Fetta di
Polenta e Camino Bonomi- 6.55h
-Lago di Coca- 8.28h
-Pizzo Coca, tramite la parete ovest- 11.08h
-Valmorta- 12.31h
-Rifugio Curò- 13.41h
-Pizzo Recastello, tramite il canale Ratti16.54h (33 min. di pausa al rifugio)
-Rifugio Curò- 18.20h
-Valbondione- 20.38h (40 min. di pausa al
rifugio)
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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mie spalle i Giganti mi strizzano l’occhio
come solo un padre orgoglioso può fare, ad
esempio quando prendi un bel voto a scuola, quando vinci il tuo primo incontro di
judo o, come in questo caso, quando rendi
realtà un desiderio viscerale.
Ora vedo davvero il mio guanto che
accarezza il gelido metallo della croce, ora
non sto desiderando bensì vivendo. Gioisco
fragorosamente attraverso le raffiche e gli
schiaffi del vento, non sento nulla, una
potente scarica di energia positiva mi pervade fino nel profondo, nella mia mente

sento un miliardo di emozioni. Chi
l’avrebbe mai detto? Forse nessuno fino a
qualche anno fa. Dopo qualche minuto ci
riuniamo in vetta, ne siamo stati tutt’e tre
all’altezza: i vicendevoli complimenti vengono portati via dal vento restano i sorrisi e
le strette di mano, azioni senza prezzo ma di
inestimabile valore.
Il sole splende ancora, sono quasi le quattro
del pomeriggio, cominciamo a scendere. La
discesa dal canale nord è piuttosto scomoda
per via della neve marmorea dovuta alle
numerosissime ripetizioni.
Riaccendiamo le frontali lungo il tratto di
mulattiera pianeggiante prima del Curò. Il
vento ha rincarato ulteriormente la potenza,
non serve camminare è sufficiente lasciarsi
spingere avanti dall’inclemenza di Eolo.
Siamo saturi e molto stanchi, gli sguardi
sono vuoti. Il ticchettio delle bacchette sarà
nostro compagno fino all’abitato.
Stringiamo i denti fino a posare i nostri scarponi sull’asfalto. Le luci delle case circostanti infondono l’umano calore di cui si
può godere solo in rari casi. Tutto ha un
sapore epico, mi sento un eroe, tanto da sfiorare solo leggermente il terreno mentre cammino. La gioia incontenibile trapela anche
dai visi provati dei miei amici. Ci congratuliamo l’un l’altro senza sosta, finché eccola!
L’auto...
Un progetto che metteva i brividi al solo
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camminare

in orizzontale e in verticale
intrODuZiOne
di Brighenti Umberto
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amminare uno dietro l’altro,
camminare accanto all’altro,
sono due modi diversi di procedere che noi volontari del Cai
abbiamo sperimentato insieme a persone
“speciali” e ai loro amici. Il primo è quello
tipico dell’andare in montagna che tutti noi
ben conosciamo, “il lento e silenzioso procedere in avanti verso la meta prefissata”.
Il secondo è più relazionale, parlare col tuo
vicino è naturale mentre si cammina fianco
a fianco. Sono due modalità di cammino
apparentemente diversi ma risultano uniti
nei valori dello stare insieme, dell’ascoltare, della fiducia posta nei tuoi “compagni
di viaggio” nel rispetto delle persone
incontrate e dell’ambiente che ci circonda… per pensare infine, giunti alla meta: “
Ce l’abbiamo fatta”.

conoscerla e sperimentarla con le proprie
gambe hanno trasformato questo sgangherato gruppetto in veri e propri escursionisti.
La salita che prima sembrava impossibile,
ora è diventata banale. Tant’è che, dopo
essersi inerpicati su sentieri più impegnativi, con condizioni meteo talvolta anche
poco gradevoli, è nato il desiderio di una
gita di più giorni. In Carnia il gruppo ha
potuto ammirare la bellezza delle montagne incontaminate e scoprire la conformazione rocciosa diversa dalle nostre Orobie,
alle quali erano abituati. Ma soprattutto è
stata l’occasione per conoscere nuove persone, con la stessa passione per la natura,
che hanno accompagnato i nostri bergamaschi. Il gruppo è ormai così affiatato che
perfino un errore clamoroso come quello di
un partecipante che si è presentato con un
trolley è divenuto occasione di sorriso e
divertimento, e non un problema da affrontare negli spostamenti. Dall’estate scorsa
non si sono più fermati. Puntando sempre
più in alto sulle Orobie, già sognano di tornare in Carnia per affrontare nuovi passi e
nuove vette.

cAmminO DeGLi eZZeLini
e DeL sAntO
di Nicoletta Berta

L

a già attiva collaborazione tra la
cooperativa ACLI Servizi e il
CAI di Bergamo, attraverso le
camminate mensili che da diversi
anni vengono realizzate, è stata l’occasione
Entriamo nella Forra (Foto Giovanni Acerbis) per puntare ad una proposta che sicuramente “alza il tiro” rispetto a ciò che era
stato fatto fino ad allora. Dalle camminate
mensili, si sono proposti per due anni sogsentieri DeLLA cArniA
giorni di una singola notte in rifugi delle
di Raffaele Avagliano
nostre valli ed il 2018 è stato l’anno di una
re giorni in Carnia sono un punto nuova proposta: il cammino… A gennaio,
di arrivo di una serie di tappe ben in equipe con la Commissione per l’impepiù impegnative. Per cinque per- gno Sociale del CAI, si è trovato il territosone con disabilità, insieme ad un rio più affine alle caratteriste dei ragazzi;
gruppo di volontari del CAI di Bergamo e ed in fine i percorsi scelti sono stati il
agli operatori di Namasté cooperativa Sentiero degli Ezzelini e il Cammino di
sociale, il viaggio di tre giorni sui monti Sant’Antonio, quindi da Crespano del
friulani, lontano dai noti sentieri bergama- Grappa si è arrivati fino a Padova. Definito
schi, è il frutto di una crescita costante di il tragitto ci si è attivati per costruire le
affiatamento del gruppo e di capacità tappe e gli alloggi per ristorarsi e dormire,
escursionistiche dei singoli. Solo un anno interfacciandoci con le amministrazioni
fa, infatti, non sarebbe stato pensabile. Ma comunali, le associazioni locali e le parrocla passione per la montagna e la voglia di chie. In questo, l’aiuto dei presidenti dei

T

Faticare in Carnia (Foto Giovanni Acerbis)
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“
”

Il progetto
ha previsto 5 giorni
consecutivi di cammino

Si parte (foto Giovanni Acerbis)

due percorsi, Mirco Zorzo e Gianfranco
Milani, è stato a dir poco fondamentale!!
Una volta capita la fattibilità di questa
esperienza abbiamo attivato la fase di allenamento, sia durante il servizio che serale,
costruendo un gruppo di cammino integrato. Dopo questo duro allenamento, è arrivato il giorno della partenza, fissata per il
15 settembre. Primi due giorni di stanza a
Crespano del Grappa e poi il via: lunedì 17
si è partiti al grido “Padova stiamo arrivando!” Il progetto ha previsto 5 giorni consecutivi di cammino, percorrendo una media
di 15/16 km al giorno, per un totale di circa
di 80 km. Si è partiti camminando in un
territorio montuoso, per sconfinare, poi,
nella pianura padovana. Ogni giorno rifare
il proprio bagaglio, caricare cibo, valigie,
materassini, sacco a pelo sul pulmino e poi
zaino in spalla con pranzo, mantella, crema
solare, i cerotti per le vesciche, e via per la
tappa successiva!! I ragazzi, con gli educatori e i volontari, hanno sperimentato le

fatiche e le gioie tipiche di un cammino,
dove tutto non è confortevole, però è sicuramente pieno ed intenso. C’è stata armonia e voglia di condividere, di mettersi alla
prova, di essere d’aiuto a chi in difficoltà,
di essere autonomi, di essere liberi da schemi mentali e rigidità legate alla quotidianità. L’essere parte di un gruppo che si
muove per raggiungere un obiettivo comune è sicuramente un potente stimolo per
attivare risorse, a volte nascoste, a volte
tarpate, a volte mai richieste e quindi neanche mai emerse. Infatti è doveroso ringraziare i ragazzi, che con la loro determinazione hanno permesso la riuscita del cammino. Grazie alle famiglie che ci hanno
dato fiducia e hanno dato fiducia ai loro
figli, fratelli, zii. Grazie ai volontari del
CAI (Umberto ed Ernesto) che con umiltà
e semplicità hanno camminato al nostro
fianco. Grazie ai volontari e agli educatori
che con professionalità e voglia di mettersi
in gioco hanno costruito e spinto questa

“Non camminare davanti a me,
potrei non seguirti.
Non camminare dietro di me,
potrei non esserti guida.
Cammina al mio fianco,
ed insieme troveremo la via”
Albert Camus
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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Cammino Ezelini: momento di condivisione (foto Nicoletta Berta)

proposta. Sicuramente la riuscita di questo
cammino è dovuta anche alla grande sensibilità che abbiamo trovato nelle aziende e
nel nostro territorio che ci ha permesso di
raccogliere i fondi necessari a sostenere la
maggior parte delle spese connesse sia alla
grande disponibilità scovata nei paesi che
abbiamo via via toccato, in cui è stato fondamentale il tema dell’ospitalità in stile
povero e di condivisione con le realtà locali! Solidarietà: rapporto di comunanza tra i
membri di una collettività pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda, a condividere pareri, idee, ansie, paure… Ecco,
la solidarietà è il denominatore comune di
questa esperienza!! Da chi ci ha permesso
di partire, a chi ci ha ospitato con serenità
ed estrema accoglienza; da chi ci ha fatto
conoscere questo nuovo territorio, a chi ci
ha regalato il suo tempo per spiegarcelo;da
chi ci ha dato suggerimenti pratici, a chi ci
ha riconosciuto un alto valore morale; da
chi si messo in relazione con noi, per poterci conoscere, a chi, senza conoscerci, ci ha
donato un po’ di se stesso!! Questo cammino ci ha dato la possibilità di “portare a
casa” una grande consapevolezza: la generosità e la bontà delle persone che incontri
sul tuo cammino fanno la differenza e viceversa tu puoi rappresentare ciò per gli
altri!!!
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n grande pubblico ha accolto
sabato 8 dicembre 2018 al
Palamonti di Bergamo l’alpinista austriaco Andy Holzer,
protagonista di una straordinaria serata. È
stato l’evento conclusivo dell’edizione
2018 del Grande Sentiero, iniziato sempre
al Palamonti con la bella conferenza del
fotografo naturalista Baldovino Midali.
Andy era accompagnato dalla madre e da
due amici alpinisti. Si è trattato di un’importante testimonianza, che ha potuto documentare la determinazione di un uomo
che, nato cieco, ha iniziato fin da bambino
a frequentare la montagna, grazie all’aiuto
e all’entusiasmo dei due genitori. La sua
famiglia non lo ha mai considerato come
un disabile e ha sempre favorito la sua passione per l’alpinismo, incoraggiandolo a
portare a termine sfide ambiziose sulle più
alte montagne del pianeta.
Andy, dato il suo limite, può essere considerato un alpinista estremo che riesce a
vedere attraverso gli altri suoi sensi, accesissimi, il paesaggio che lo circonda
durante le salite. La prima vera escursione
in montagna fu con tutta la famiglia negli
Alti Tauri nel 1969. Da allora non si è mai
arreso, divenendo un grande alpinista.
Andy è nato a Amlach un paesino di circa
trecento anime del Tirolo Austriaco
Orientale, situato tra Dolomiti e Alti Tauri.
Non riesce a vedere le montagne che lo circondano nelle sue scalate, ma è,
comunque, in grado di immaginare il paesaggio che lo circonda grazie all’estrema
sensibilità dei suoi sensi: l’udito, l’olfatto,
il gusto e il tatto. Riesce a raccogliere
informazioni sufficienti a costruirsi una
immagine di ciò che lo circonda. Dice di
non aver mai avuto problemi di equilibrio,
affermando di essere bravo anche a pattinare sul ghiaccio. Andy è, poi, riuscito a
salire tutte e sette le cime più alte dei vari
continenti. È stato Hans Bruckner ad aprirgli le porte della montagna.
Nel corso della serata è stato proiettato un
filmato realizzato nel 2017 dalla regista
tedesca Juliane Möcklinghoff proprio per
narrare le incredibili imprese di Holzer e la
sua grande passione per le montagne, intesa come ricerca di libertà. Luca Calvi è
intervenuto come interprete d’eccezione
(conosce 22 lingue!), permettendo a Andy

di dialogare con il pubblico.
Tre sono stati i tentativi di Andy per salire
l’Everest. Due volte dal versante nepalese
e, finalmente, la salita avvenuta con successo dal versante nord, tibetano. La
preparazione è stata impegnativa, lunga e
seria, e ha imposto a Andy di effettuare
numerose escursioni in montagna propedeutiche all’impresa.
Nel corso della serata ci sono stati momenti di intensa emozione, quando Andy ha
voluto raccontare quanto ha provato nel
salire così in alto. Durante la salita
all’Everest è morto, colpito da un ictus, il
padre dell’alpinista. Una telefonata al
campo base lo ha informato. Andy si è
trovato in un momento triste e difficile,
quasi convinto di rinunciare, non sapendo
quale decisione prendere, ma, poi, la madre
lo ha convinto a rimanere. “Nel corso della
fase finale della salita mi è sembrato che
mio padre salisse accanto a me, incitandomi a continuare” ha detto.
Andy è stato il primo cieco a scalare nel
2004 la difficile parete nord della Cima
Grande di Lavaredo.
La parte finale del filmato era stata dedicata a una arrampicata che Andy ha effettuato con la madre sulle Dolomiti.
Andy ha spiegato al pubblico presente
come sia riuscito a trasformare gli ostacoli
incontrati nel corso della sua vita in
preziose opportunità che gli hanno permesso di salire le più alte montagne della
terra. L’alpinista è stato capace di tramutare “il dipendere l’uno dall’altro in una
benedizione”. A riguardo ha affermato che
neppure Reinhold Messner ha avuto il
privilegio di salire sulla cima dell’Everest
in compagnia di due amici. “Non è necessario andare in Himalaya per scalare
l’Everest”, ha riflettuto Andy, “perché
ognuno ha il suo Everest da scalare nella
vita”.
È seguito un lungo dibattito con l’intervento, tra gli altri, di alcuni non vedenti che
hanno posto varie domande all’alpinista
austriaco. Andy, tra l’altro, ha affermato
che la condizione di non vedente gli ha
consentito di girare il mondo per portare la
sua testimonianza, a dimostrazione del
fatto che chi vuole può. Nel corso della serata ha presentato il suo libro “Gioco d’equilibrio”, pubblicato in Italia da Keller
Editore, che racconta tutte le esperienze
dell’alpinista austriaco.
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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

18

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
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

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
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P

20

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

Servizio fotografico di Massimo Adovasio
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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…
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Alpinismo giovanile
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Ore 15,00 – 18,30 al pALAmOnti
Via Pizzo della Presolana, 15 – Bergamo

23

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).
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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2019: ha preso il via il nuovo anno.

Perchè non venite a conoscerci?
L’ambiente e le nostre montagne hanno
bisogno di voi. Vi aspettiamo!
ricordando il 2018

TAM

O
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gni anno è legato a tanti ricordi.
Il 2018 lo vogliamo ricordare
innanzitutto per i 45 anni
trascorsi da quando in Sezione,
precisamente nel 1973, venne costituita la
Commissione sezionale “Pro Natura”.
Obiettivo: far fronte al nuovo compito statutario assunto a livello nazionale dal CAI relativo alla protezione della Natura Alpina
all’epoca della presidenza generale del
Sen.re Giovanni Spagnolli. E vogliamo
ricordare anche i nomi dei suoi primi 8 componenti: G. Battista Cortinovis (Presidente),
P. Alberto Biressi, Giuseppe Busetti, Luigi
Fenaroli, Franco Radici, Giorgio Rizzoli, G.
Carlo Salvi, Ettore Tacchini. Essi si assunsero un compito arduo per quei tempi, bene
espresso nella relazione sulla attività che
riportiamo, nella parte in cui si ricorda:
“…per quanto riguarda l’ambiente alpino il
CAI ha non solo il diritto, ma il sacrosanto
dovere, di montare di sentinella affinché la
montagna non venga completamente sacCambiamento climatico
simbolica foto di Danilo Donadoni

cheggiata o peggio ancora venduta in lotti”.
Pensiero tutt’oggi di grande attualità.
Il maggior impegno della Commissione Pro
Natura venne profuso nella redazione del
“Progetto del Parco delle Orobie”, come
deliberato il 7 luglio 1976 dal Consiglio
Direttivo; progetto presentato pubblicamente nel 1982 mediante manifestazioni
(mostra, tavola rotonda) e stampa di una
monografia della “Proposta di costituzione
del Parco Regionale delle Orobie”; progetto
che raccolse tanti consensi ma anche forti
dissensi, soprattutto nelle valli, ma del quale
il CAI si fece convinto sostenitore.
Il 2018, oltre alle numerose escursioni alla
scoperta dell’ambiente attorno a noi, è stato
dedicato, in collaborazione con la
Commissione Culturale, soprattutto ad un
tema di grande attualità ed impatto sulla
montagna, Orobie incluse, cioè quello dei
cambiamenti climatici. Ecco le iniziative
proposte su tale tema:
• venerdì 16 febbraio Il cambiamento climatico nelle Alpi: situazione e prospettive a
cura di Fausto Gusmeroli Ricercatore

Fondazione Fojanini di Sondrio e professore
incaricato di Ecologia agraria e Sistemi
colturali
• venerdì 16 marzo Alpi senza ghiacciai?
Nuovi climi, nuovi paesaggi e nuovi
approcci alla montagna a cura di Claudio
Smiraglia Professore di Geografia fisica e
Geomorfologia alla Università degli Studi
di Milano
• mercoledì 3 ottobre I cambiamenti climatici ed ai loro effetti sull’ambiente alpino e
sull’ecosistema in quota (con particolare
riferimento alla pernice bianca) a cura del
Dr. Massimo Bocca Direttore del Parco di
Mont Avic (Ao) e della Dr.ssa Roberta
Cucchi del Parco delle Orobie Bergamasche
• giovedì 15 novembre Incontro con il
Servizio Glaciologico Lombardo (SGL)
Ed infine tra l’8 ed il 21 ottobre per
BergamoScienza 2018 il CAI (Commissione TAM e Culturale) ha sviluppato il
tema “cambiamenti climatici: quali scenari per il pianeta e le nostre montagne?”
Questo attraverso una mostra opera del CAI
Valtellinese Sezione di Sondrio e del FAI
valtellinese, della Fondazione Fojanini e
Bombardieri e con il supporto del SGL,
integrata da un laboratorio sulla chimica e
fisica dell’atmosfera; destinatari scuole e
pubblico adulto.
L’attività ambientale in sezione oggi
Da allora, cioè dal 1973, come si suol dire
“di acqua ne è passata sotto i ponti”, dal
cambio della denominazione della
Commissione, tanto a livello nazionale che
sezionale, cioè da “Pro natura” a Protezione
Natura Alpina ed infine a TAM (Tutela
Ambiente Montano); attualmente, la
Commissione è costituita da 13 componenti: Alberto Alberti, Romano Amaglio, Laura
Baizini, Elena Colombi, Danilo Donadoni,
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Sentiero glaciologico del Ventina
(foto Danilo Donadoni)

Culturali) che poi trasferiranno le loro
conoscenze sul territorio a cominciare dalle
Sezioni, inclusa la nostra.
2019: ha preso il via il nuovo anno.
perché non venite a conoscerci?
L’ambiente e le nostre montagne hanno
bisogno di voi. Vi aspettiamo!
perchè partecipare anche
quest’anno alle escursioni?
È vero, la nostra sezione, con le sue “case
della montagna” distribuite sul territorio (le
sottosezioni), propone da anni un’offerta
escursionistica ampia, costante, capillare e
sempre di ottimo livello. Anche noi ci inseriamo con le nostre uscite sul campo non
solo per camminare e stare all’aria aperta o
per condividere con gli amici e gli appassionati le nostre emozioni, ma soprattutto
per leggere, conoscere e capire il nostro territorio montano, così bello, ma altrettanto
fragile.
Perseguendo il nostro motto: “camminare
per conoscere e tutelare – camminare lento”
ecco che nel 2019 potrete venire con noi in
Città Alta e Colli di Bergamo tra geologia e
storia, effettuare un’inconsueta visita nella
pianura cremasca dove archeologia e natura
si fondono tra di loro, fare un viaggio nel
tempo nell’area del Lemine e degli
Almenno, capire la produzione idroelettrica
a Crespi d’Adda, scoprire lo storico mulino
di Castione della Presolana nella “Valle dei
Mulini”, effettuare una singolare escursione
nella natura del SIC Valpredina – Monte
Misma, camminare lungo il fiume Serio tra
Seriate e il castello di Malpaga, esplorare le
antiche miniere di Pisogne, recarsi ad
Averara e conoscere come vengono colti-

vate erbe e fiori per uso cosmetico, essere
accompagnati dagli esperti del Servizio
Glaciologico Lombardo ai piedi del ghiacciaio del Ventina (SO).
Come di consueto, la newslwetter del CAI
Bergamo vi giungerà puntuale e aggiornata,
ma anche il sito www.caibergamo.it (nel
settore “Commissione Tutela Ambiente
Montano”) vi potrà essere d’aiuto per una
ricerca dell’escursione più adatta alle vostre
esigenze.
Venite a conoscerci
Se foste interessati a saperne qualche cosa
di più sull’attività generale della TAM o del
Comitato Scientifico andate ai siti del CAI
Centrale www.cai-tam.it e www.caicsc.it
oppure al sito del CAI Lombardia
www.cailombardia.org (Chi siamo – Commissione Tutela Ambiente Montano e Comitato Scientifico). In questi siti troverete
tante notizie interessanti, a cominciare dalle
iniziative in corso e dai corsi di preparazione dei futuri Esperti ed Operatori.
Si, abbiamo bisogno di voi; l’Ambiente ha
bisogno della vostra collaborazione, della
vostra presenza attiva, delle vostre proposte
e segnalazioni. Ed allora potete contattarci:
• scrivendoci all’indirizzo mail
tam@caibergamo.it
oppure
• venendoci a trovare direttamente in sede, al
Palamonti in Via Pizzo Presolana 15
Bergamo, dove ci ritroviamo ogni mercoledì
tra le 18 e le 20, nella saletta Pizzo Coca.
Vi aspettiamo.
La montagna e l’ambiente
vi ringraziano già fin da ora!
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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Itala Ghezzi, Mauro Giudici, Paolo Maj,
Claudio Malanchini, Carolina Paglia (collaboratrice), Maria Tacchini (Presidente),
Pino Teani e Simona Villa.
Tra i componenti alcuni sono Titolati CAI,
in qualità di Esperti ed Operatori nazionali,
regionali e sezionali tanto TAM, quanto
Naturalistico-Culturali, facenti capo al
Comitato Scientifico e quindi l’attività proposta dalla Commissione Sezionale comprende iniziative che vanno dalla tutela
ambientale alla conoscenza e studio degli
ambienti montani; altri sono soci appassionati di ambiente.
Ogni socio CAI ama la montagna in tutti i
suoi aspetti. Andare in montagna significa
conoscerla e amarla, dunque difenderla.
Quando il Club Alpino Italiano è nato, nel
lontano 1863, la montagna incuteva timore,
era terra di conquista, di grandiose esplorazioni. Oggi la montagna soffre lo sfruttamento di tutte le sue risorse. La tutela, il
rispetto e lo sviluppo sostenibile sono un
dovere che il Club Alpino Italiano ha, non
solo nel proprio Statuto, ma soprattutto nel
cuore. Per meglio declinare i compiti del
CAI in campo ambientale, nel 2013, 150°
della sua fondazione, è stato approvato dalla
Assemblea Nazionale dei Delegati il Nuovo
Bidecalogo - Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in materia di ambiente e tutela del paesaggio.
La TAM opera a tutti i livelli, nazionale,
regionale e sezionali, inclusa la nostra
Sezione, per una tutela ambientale intesa
come impegno ad uno sviluppo “sostenibile
e compatibile” , che tenga conto anche del
sostegno alle Terre Alte ed alla permanenza
dell’uomo in montagna; quindi una tutela
non solo “passiva e di semplice conservazione”.
Il Comitato scientifico promuove la
conoscenza e lo studio degli ambienti montani nei loro aspetti naturalistici ed antropici, attraverso la ricerca. Per questo opera,
soprattutto attraverso le Sezioni, con
un’azione di divulgazione, informazione e
aggiornamento.
In entrambi i settori è fondamentale la formazione di chi opera e questo avviene mediante appositi corsi sezionali, regionali e
nazionali che portano alla qualifica di
Operatori ed esperti TAM (Tutela Ambiente
Montano) ed ONC (Operatori Naturalistico
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COnCORSO FOTOGRAFICO GIULIO OTTOLInI

Concorso fotografico

È
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ormai considerato un appuntamento fisso
che si ripete da diversi anni, per ricordare
l’importante figura di Giulio Ottolini in
ambito del nostro sodalizio.
Gli organizzatori, membri dello Staff del Circolo
Fotografico CAI Bergamo, si sono visti recapitare 235
opere, molte di eccellente fattura, proposte da ben 49 autori sparsi nel Nord Italia e, con stupore, anche un concorrente proveniente da Lisbona in Portogallo.
È presto per attribuire al Concorso Ottolini l’etichetta di
“Internazionale”, negli ultimi anni già si era soddisfatti del
carattere nazionale raggiunto, e soprattutto per la qualità delle
opere proposte. È la seconda soddisfazione che ripaga lo Staff del
Vincitore Assoluto
Circolo Fotografico e della Commissione TAM che in sinergia
lavorano per il Concorso e per la seguente mostra presso la Galleria
Esposizioni del Palamonti. Per la cronaca, nelle cinque sezioni in
gara hanno vinto, ben battagliando fra di loro, i seguenti autori:
Vincitore assoluto:
corrado buzzini (Gorgonzola – MI), con la foto dal titolo:
“L’imbeccata”
Vincitori delle singole categorie:
sez. A – Ambienti montani: paesaggi, genti, mestieri e luoghi con particolare interesse etnografico, l’ambiente montano che cambia, ecc...
Escursioni sociali (foro scattate durante le gite sociali)
massimo rocchetti (Torre de Roveri – BG), con la foto dal titolo: “Moschel
notturno”
sez. b – Flora:
michele mulliri (Torre de Roveri – BG), con la foto dal titolo : “Rosa canina”
sez. c – Fauna:
claudio bresciani (Alfonsine – RA), con la foto dal titolo: “Barbagianni”
sez. D – L’acqua in tutte le sue forme e ciò che riflette (acqua, ghiaccio, neve,
nuvole)
Vincitore Categoria A
emanuele musitelli (Gorle – BG), con la foto dal titolo: “Ibernazione”
sez. e – In bianco e nero:
João coutinho (Lisbona – P), con la foto dal titolo: “La montagna è la mia ispirazione”.
Ciliegina finale la risposta da Lisbona dell’autore vincitore della Sezione “Bianco-Nero”,
João Coutinho che qui riportiamo fedelmente in calce.
A mostra allestita ha fatto seguito la serata di premiazioni, presente Antonella Ottolini, che
commossa ha ringraziato gli autori, premiato i vincitori e dato appuntamento alla prossima
edizione. Un particolare ringraziamento va allo Staff del Circolo Fotografico nella persona di
Fabrizio Zanchi, che più di tutti dà l’anima anche per questa iniziativa CAI Bergamo.
Ecco la risposta integrale di João Coutinho:

Corrado Bu

Massimo Rocchet

“Dear Fabrizio Zanchi,
I received your message with a huge smile and without a doubt, it is a real Christmas gift the highlight and recognition obtained in the category in Black and White. Reinforced with another image
of mine in the flora category highlighted for your exhibition.
I had watch carefully the images put up for competition by the other participants, and without a
doubt, that quality and beauty prevails in your contest.”
Arrivederci alla prossima edizione.
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Lucio Benedetti

Vincitore Categoria B

Mich

Vincitore Categoria C

Claudio Brescianini (Ra) - Barbagianni

Concorso fotografico

rado Buzzini (MI) - L’imbeccata
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Rocchetti (Bg) - Moschel notturno

Michele Mulliri (Bg) - Rosa canina

Vincitore Categoria D

Emanuele Musitelli (Bg) - Ibernazione

Vincitore Categoria E

João Coutinho (Lisbona – P) - La montagna è la mia ispirazione
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Solo per noi

lo spettacolo!
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di Nevio Oberti e Lorenzo Vistoli

I

l fascio di luce delle frontali ci apre
mondi che emergono dal freddo buio.
Cade su cespugli a lato del sentiero e
ci fa gli occhi meravigliati dai mille e
mille sberluccichii che esplodono sui rami
brinati. Miriadi di brillanti piccoli cristalli
si accendono e tremolanti movimentano la
notte che ancora indugia ad accompagnarci in questo inizio di cammino. Il fiato si fa
nuvola nel fascio di luce e i piedi calcano il
terreno coperto da un sottile strato di neve
che scricchiola e ci accompagna con una
musica amica. Luci e suoni ci accolgono e
sentiamo che sono preludio ad uno spettacolo che si sta preparando. Per noi. Solo
per noi. L’amico Lorenzo ed io.
Discretamente l’alba si allunga stiracchiandosi a schiarire il cielo con tenui toni sfumati d’azzurro che filtrano tra i nudi
tronchi degli alberi che ci circondano in
questo tratto di sentiero che ci conduce in
alto. Sembra proprio un sipario che lento e
morbido si apre sulla scenografia che già in
sé è rappresentazione, storia e brulichio di
emozioni.
Ed eccola! La luce ormai già ha schiarito il
cielo alto sopra di noi passando a lambire
le alte cime che ci circondano, contrastando la penombra che ancora ci avvolge, noi
che in basso stiamo a camminare verso tali
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“
”

Un morbido
e sinuoso mantello
che invita all'immersione
nel gioco

Saliamo, ora. Camminiamo su un leggero
velo di neve brinata che rende tutto il paesaggio affascinante. Il silenzio e la luce ci
avvolgono. Arriviamo a Cappella Savina e
vediamo di fronte a noi il nostro cammino,
l’idea che ci ha condotti qui: ecco che il
nostro sguardo si lancia ad ammirare il
Canale del Dito e il Corzene. Una bellissima linea di salita che si innalza dalla valle
che in quel tratto è interamente bianca di
neve, un morbido e sinuoso mantello che
invita all’immersione nel gioco cui la montagna ci invita a partecipare. Calziamo
casco, ramponi e prendiamo la piccozza.
Via. Si parte. La salita si fa sentire, una
buona pendenza, il respiro con l’aria fred-

da che ci entra dentro. A tratti affondiamo
nella neve, a tratti lei stessa ci sostiene.
Saliamo lenti per goderci ogni momento;
anche per respirare….
Passiamo alla destra del “dito” e sbuchiamo all’uscita del canale. La fatica si da
soddisfazione. Lo sguardo si fa contemplazione. Ci stringiamo la mano e questo
gesto silenzioso non necessita di parole:
dice tutto. Ora traversiamo poi saliamo alla
madonnina e da lì alla vetta del Corzene.
Siamo avvolti dalla nebbia che rende tutto
di un lattiginoso bianco. Non la vediamo,
ma sappiamo che la Regina è lì, al suo
posto e salda nei nostri pensieri. Seguiamo
la cresta scendendo verso il Passo di
Pozzera. Tutto è bianco e questa coltre che
tutto copre ci invoglia a puntare decisi
verso la Valle dell’Ombra per tornare alla
Cassinelli. Ci tuffiamo. Affondiamo nella
neve fino al bacino. Scendiamo saturi di
soddisfazione e grati di emozioni.
Cadiamo, ci rialziamo, ridiamo e scivoliamo giù. Come bambini divertiti, liberi
da ogni pensiero che non sia la riconoscenza verso questa montagna che anche oggi
ci ha fatto un prezioso regalo.
Eccoci tornati alla Baita per l’irrinunciabile birra fresca.
Ci resta questa giornata condivisa. Ci resta
la stretta di mano in vetta che salda ci
accompagna.
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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orizzonti. È luce morbida quella che si diffonde. Il bosco si dirada nel momento in
cui le lampade divengono inutili; che
ormai l’occhio sa distinguere le ombre dai
corpi. E in questo diradarsi, che arriva al
tempo giusto come una sceneggiatura scritta da un Maestro per far risuonare le
emozioni, s’apre dinnanzi a noi l’inquadratura che ci sorprende appesi sul filo della
meraviglia.
Come sempre bella, unica, attraente e
rapente, affascinante e misteriosa: la
Regina!
Si staglia di fronte a noi, algida e forte. La
luce rossa dell’alba la veste di un abito di
lei degno e lei, da par suo, lo sa indossare
con portamento magistrale. E ci abbaglia.
È un attimo di sublimità inattesa e donata
questa visione che poco dura ma lascia
indelebile il segno. L’insieme ha del
“magico”: lei di fronte a noi che ci ruba gli
sguardi e il cuore con l’accompagnamento
della gracile musica della neve sotto i nostri piedi.
Ora il nostro viaggio diviene quasi più
lieve, che la Regina ci ha accolti, si è
mostrata.
Proseguiamo e giungiamo alla Cassinelli,
ora Rifugio Carlo Medici. Siamo immersi
nella bellezza, impreziosita dalla ghirlanda
di abeti che, ammantati da un leggero velo
di bianca brina, fanno da corte alla Regina.

29

ESCURSIONISMO

a
t
a
n
r
o
i
Una g tato
di vellu

di Nevio Oberti
(da un’idea di Lorenzo Vistoli)
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hissà quanti passi conteremmo
se potessimo mettere in fila tutti
quelli che abbiamo fatto. Quante
impronte abbiamo sparso per il
mondo, soli o in compagnia.
Camminare è un gesto spontaneo e lo si
apprende fin da piccoli, è un respiro aperto
al mondo, è il modo che abbiamo per prenderne le misure, per abitarlo. Per prenderci
le misure e cercare di riconoscerci, di
ascoltare il nome che abbiamo.

E a volte succede che lasciamo impronte
che poi dimentichiamo, salvo poi
ritrovarcele più avanti, un giorno qualsiasi
che verrà e le guarderemo sorpresi come
fossero chiglie di navi riemerse da fondali
dimenticati.
E accadrà allora che ne leggeremo qualcosa che al momento non abbiamo colto,
che era sfuggito ma solo per ritornare ad
ammiccarci nel momento più opportuno.
Nulla è a caso, nemmeno i sentieri che percorriamo, magari fidandoci, solo fidandoci
di qualcuno che…. te la butta lì.

Escursionismo

Siamo alla fine di dicembre, fra tre giorni
sarà capodanno e proprio non ho voglia di
pensare alla festa “comandata”, a dove sarò
io, che farai tu, e tutto l’ambaradam che par
legge universale. A capodanno è come a
ferragosto: meno male che c’è la montagna
che è un punto fermo!
Meglio rubarsi una pausa: tanto, come dicevano i vecchi, “ol tép a l’è tòt técat”.
Ed ecco che si scopre che non è necessario
andar lontano o trapassare le nuvole per
navigare su mari come vascelli condotti da
una brezza foriera di sconosciuti odori d’esotiche spezie.
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che rendono la gioia di essere qui. Anche
solo guardandoli: Endine ed Iseo si adagiano sul fondo come fossili di un’epoca
che ci parla.
E noi camminiamo: che altro di meglio
fare? Camminare ed ammirare il mondo
che ci sta attorno, in cui siamo mischiati, è
il modo che abbiamo per entrare in sintonia
con quella parte di noi che ci circonda.
Da Ranzanico saliamo alla volta del Monte
Sparavera attraverso un bosco che anche
qui porta i segni che il vento ha lasciato ad
ottobre: alberi stroncati; sradicati; legni che
spezzati espongono i loro segreti anelli. A
tratti dobbiamo abbandonare il sentiero per
aggirare le rovine. Il miracolo è che anche
nelle sue rovina la natura mantiene una tal
dignità che ci fa sentire comunque ospiti
ammessi nel suo Sancta Sanctorum sconfinato.
Il bosco poi si fa lentamente rado e discretamente sfuma in docile prato, pascolo che
riposa nelle giornate d’inverno in attesa dei
rigoglii primaverili. Tutto pare in attesa e
questo invade anche le nostre vene ove la
stessa attesa si intrufola e scorre: qualcosa
che non sappiamo arriverà. Come sempre
quando ci si abbandona al cammino.
Raggiungiamo la cima e lì lasciamo che gli
orizzonti ci avvolgano in un silenzioso
abbraccio che si racconta.
Poi via, per saliscendi di prati tra le baite
addormentate, nell’ovatta dell’aria, sino a
raggiungere la strada forestale che aggirando il fianco ci conduce alla Malga Lunga.

Tra il bosco spoglio di foglie si intrufola lo
sguardo e può cogliere a tratti geografie che
l’estate nasconde dietro le sue vesti abbondanti.
Ci arriviamo. Siamo soli.
Malga Lunga ci si pone davanti e con essa
un nastro di vento sottile ci porta subito,
ineluttabile, inevitabile, la Storia che qui si
respira e si mischia alle storie di un’epoca
che ci pare di un altro tempo ma che in
realtà ci portiamo appresso sempre, di
uomini che per un sogno ci permettono di
sognare. Ogni luogo porta la sua eredità e,
impregnato come ne è, impregna noi che ci
inoltriamo in esso e che non possiamo
esserne indifferenti: che non è di nostra
natura essere semplici transitanti.
Ci rifocilliamo, ci lasciamo un attimo insufflare ognuno a modo suo dallo spirito del
posto, il Genius Loci che ovunque abita.
Poi ripartiamo. Con calma, senza correre,
che non esiste nulla che ci mandi via.
Camminiamo respirando, guardando, annusando, ascoltando, parlando: che amico è il
monte, amico è il sentiero; amico è l’Amico
che al tuo fianco cammina a lasciar
impronte e che ti inventa dal niente una
giornata regalata.
Ed è un andare lieve in questo tempo di stagione che all’esuberanza dell’estate sostituisce la morbidezza del velluto.
Come quel lago che sotto di noi scorgiamo
e che pare tessuto. Posato da un sarto
scrupoloso.
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Le cose improvvisate a volte si rivelano
inattese sorprese: basta poco.
Il messaggio di un amico che propone una
camminata facile e tranquilla, senza
pretese, ad incontrare ciò che arriverà; così
come arriverà l’anno nuovo a continuar le
rughe del vecchio.
E allora via. Già essere in due è un’ottima
partenza.
La giornata è una di quelle “qualunque” di
questo inverno che inverno non pare, di
questi monti orfani di neve. Partiamo dalla
riva del Lago di Endine sul quale ammicca
un inizio di ghiaccio che fa presagire sorprese e ruba subito lo sguardo.
Un buon caffè corroborante e via verso la
nostra giornata. L’ambiente è quello della
bassa montagna e della grande visione
panoramica. Si sale tranquilli tra spogli
alberi a riposo in attesa del ritorno primaverile e numerose baite sparse sui
numerosi prati. Sembra di attraversare un
paese-diffuso. Guardandole ora, ristrutturate e vestite da seconde case, immagino
come poteva un tempo essere la vita da
queste parti, quali persone vivevano in
questi luoghi.
Noi ora abbiamo lo sguardo dell’escursionista ma questo non ci impedisce di cogliere
altri sguardi, altre anime che qui prima di
noi hanno transitato, hanno fatto “baita”.
Il respiro si fa largo salendo su questo
crinale che si sporge sulla valle ove un
tempo era lingua di ghiaccio e ora, cambiatosi d’abito, indossa due specchi d’acqua
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di Valter Tadè
corso eAi 2019
a Scuola di Escursionismo Giulio
Ottolini del CAI di Bergamo ha
organizzato anche per l’anno
2019 il Corso di Escursionismo
in Ambiente Innevato con l’ausilio delle
racchette da neve comunemente chiamate
“ciaspole”.
Per tre settimane, i sedici escursionisti
iscritti al corso si sono districati tra bollettini meteorologici e nivologici, equipaggiamento e materiali, orientamento e cartine topografiche, uso di bussola e
altimetro, pianificazione e conduzione di
escursioni, progressione con le ciaspole,
metamorfismi della neve, dinamica delle
valanghe e autosoccorso.
L’intero Corso, diretto da Giovanni
Sartorio – Accompagnatore Regionale coadiuvato dai collaboratori titolati e qualificati della Scuola si è sviluppato in
cinque lezioni teoriche tenute presso la
sede della Sezione (Palamonti) ed in tre
uscite domenicali in ambiente.
La ricerca di località innevate è stato il
primo scoglio da superare sia per gli organizzatori che per gli allievi in quanto, per
tutto il mese di gennaio, le nostre Alpi e

L
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Prealpi Orobiche nonché l’intero Arco
Alpino non sono state (o solo parzialmente) interessate da precipitazioni nevose
rendendo necessario spostare lo sguardo
verso località d’oltralpe.
Di fatto due delle tre uscite sono state effet-

tuate in Engadina (Svizzera) e l’ultima in
Val Formazza (Piemonte) e tutte hanno
riscosso unanime apprezzamento da parte
dei partecipanti per i fantastici panorami
arricchiti dall’abbondante presenza di neve
e di ghiaccio che hanno formato gradevoli
trame artistiche.
Dal punto di vista tecnico-didattico il
Corso è stato molto interessante ed apprezzato perché oltre l’aspetto della sicurezza,
che risulta essere sempre l’argomento primario al quale sono state dedicate una serata teorica e due uscite sul campo, è stata
data l’opportunità di conoscere da vicino la
neve con le sue trasformazioni o metamorfismi, la sua bellezza ed anche la sua pericolosità, se affrontata senza considerare i
vari fattori che la possono rendere da
amica a nemica quali il vento, la temperatura, le pendenze e via di seguito.
Tali argomenti, professionalmente trattati
dagli Accompagnatori della Scuola, hanno
appunto avuto il giusto epilogo nelle tre
uscite.
Durante la prima escursione, dal Passo
Maloja al Lago Cavloc in Svizzera sono
stati approfonditi gli aspetti riguardanti i
metamorfismi della neve, l’evoluzione
meteo, il lavoro del vento, traccia e micro
traccia. L’escursione ad anello è terminata
sotto una fitta nevicata.
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La seconda escursione si è tenuta sempre
in Svizzera partendo dalla Località Sils
Maria fino al Passo Maloja. In direzione
Val di Fedox, a metà circa dell’escursione,
in prossimità delle baite di Ca d’Staman
(2024 m) che si raggiungono con un
susseguirsi di panorami mozzafiato sul Lej
da Segl, sono stati allestiti dei campi
dimostrativi con attività di informazione e
formazione dedicate alla ormai nota giornata “sicuri sulla neve”. In ogni campo i
corsisti, coadiuvati dagli accompagnatori,
hanno avuto la possibilità di cimentarsi
nelle varie operazioni quali verifica della
stratigrafia della neve, test della colonna,
sondaggio con riconoscimento oggetti
sepolti, ricerca con A.R.T.V.A., pala e
sonda, scavo. La giornata, molto rigida con
temperature fino a -14°, è stata allietata dal
sole e dalla graditissima compagnia degli
amici del CAI di Brugherio e di Monza.

Via Don belotti 13 (scuole medie)
24064 Grumello del monte (bG)

5°cOrsO Di sci ALpinismO sA1 2018-2019

C

on la cena di fine corso e la consegna degli attestati a
tutti i 13 allievi, si è concluso lo scorso 31 gennaio il
5° corso di sci alpinismo della nostra scuola. Iniziato
la sera del 28 Novembre 2018 presso la nostra sede
con la presentazione, è proseguito per sei mercoledì tra dicembre e gennaio con le lezioni teoriche. A causa della cronica mancanza di neve sulle nostre montagne, abbiamo dovuto spostarci
più lontano per le lezioni pratiche. Dopo le prime due uscite al
Tonale, poco prima di Natale siamo espatriati in Engadina dove
abbiamo trovato neve e paesaggi meravigliosi. Passate le festività e persistendo la mancanza di neve da noi, siamo stati un fine
settimana in Alto Adige tra le valli Ridanna e Fleres nei pressi di
Vipiteno. Anche in questo caso neve abbondante e paesaggi stupendi. La domenica successiva una bellissima giornata di sole ci
ha visti in Piemonte, in Valle Formazza. Abbiamo concluso,
ancora con un fine settimana in alto Adige, precisamente in valle
Aurina, salendo il monte Henne da Rio Bianco e l’Archbichl
dalla chiesa di Predoi. La mancanza di neve sulle nostre Orobie,
se da un lato ci ha fatto macinare chilometri, dall’altro ha permesso a molti di noi di conoscere angoli nuovi e incantevoli dell’arco alpino. Gli allievi si sono dimostrati sempre attenti,
appassionati e molto coinvolti. Un grande grazie a loro per avere
scelto la nostra scuola e agli istruttori per la loro disponibilità. Il
successo di questo corso ci sprona a proseguire su questa strada
per indirizzare sempre più persone a frequentare la montagna
con coscienza.

La Scuola di Escursionismo Giulio Ottolini
ringrazia tutti i partecipanti al Corso e si
augura di essere riuscita a trasmettere non
solo le nozioni basilari dell’ambiente
innevato ma anche la gioia di una frequentazione consapevole, responsabile e rispettosa della montagna anche nei periodi di
innevamento.
Tutti gli aspetti trattati saranno ripresi ed
allargati, con aggiunta di ulteriori argomenti, in occasione dei prossimi corsi di
Escursionismo Base ed Avanzato che
avranno inizio il prossimo mese di aprile.
marzo 2019 - Le Alpi Orobiche
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La terza ed ultima escursione ha avuto
come teatro la Val Formazza in Piemonte
con partenza dal fiabesco paesino di Riale
fino al Rifugio Maria Luisa adiacente al
Lago Toggia formato da uno dei tanti sbarramenti Enel. Durante l’escursione sono
state ripassate alcune nozioni riguardanti
l’orientamento con uso di cartina, bussola
ed altimetro. Nelle adiacenze del rifugio, a
cura di tutto il corpo accompagnatori presente, è stata effettuata una dimostrazione
di autosoccorso con simulazione di una
valanga con travolgimento di due escursionisti utilizzando le procedure previste
dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico. Al termine di quest’ultima
giornata si è tenuta la festicciola di fine
corso all’aperto a base di panini, salame,
formaggi e dolci vari condita da una
copiosa nevicata finale.

Scuola di alpinismo e Sci
alpinismo CAI Valcalepio
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COMMISSIONE CULTURA

2019: oltre i 100 anni

dalla conclusione della grande
guerra il 4 novembre 1918

Commissione cultura

di Claudio Malanchini
per il Gruppo “Amici della Linea
Cadorna-Tratto orobico”
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I

precedenti numeri 104 e 105 delle Alpi
Orobiche hanno riportato notizie dettagliate sul progetto ADOttA un
peZZO DeLLA nOstrA stOriA
le trincee dimenticate delle Orobie Alla
scoperta della Linea cadorna sulle
Orobie: un progetto per sostenere la
memoria storica, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle opere
esistenti
Il 4 novembre 2018 si sono concluse le
manifestazioni per ricordare il centenario
degli eventi che coinvolsero il nostro paese
durante la Grande Guerra. Tra le diverse
iniziative nel convegno svoltosi a Colico
(LC) il 12/10/2018, “Oltre le tracce della
storia La valorizzazione del patrimonio
storico della Grande Guerra in Lombardia”,
organizzato
da
ERSAF-Regione
Lombardia, la storica Prof.ssa Barbara
Bracco ha ricordato che le celebrazioni ufficiali svoltesi in tutta Italia sono state 2570
(190 in Lombardia) ma la stima, includendo
quelle ufficiose, le porta ad almeno 5000. A
distanza di 100 anni questa immane tragedia
europea e mondiale continua a suscitare
interesse, partecipazione e soprattutto ricordi e tanta commozione. Un altro autorevole
relatore, Stefano Bruno Galli, Assessore
all’Autonomia e Cultura della Regione
Lombardia, ha però evidenziato il rischio
che, come successe dopo il 2011 anniversario del 150° dell’unità d’Italia, si
spengano le luci sul sipario e tutto cada in
parte e rapidamente nel dimenticatoio.
Con il 2019 ha preso il via l’operatività del
progetto. sostenuto dal CAI bergamasco
(CAI Bergamo Commissione Culturale,
CAI Alta Val Brembana Sezione di Piazza
Brembana, Sottosezioni Alta Valle Seriana e
Valle di Scalve) e da altre Associazioni tra
cui il Centro Storico Culturale Valle
Brembana “Felice Riceputi”, si rivolge in
modo unitario a tutto il tratto orobico della
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

Linea Cadorna e delle opere risalenti alla
Prima Guerra Mondiale con l’obiettivo
proiettato negli anni a venire, cioè dal 2019
in poi, quindi oltre i 100 anni dalla conclusione della Grande Guerra il 4 novembre
1918, di sostenere la memoria e la ricerca
storica, la conoscenza, la valorizzazione e la
salvaguardia delle opere esistenti.
Dove si trovano le opere? Per chi si dovesse
recare in Val Brembana alla Bocchetta di
Inferno, ai Passi del Cedrino, Salmurano,
Verrobbio, San Marco, San Simone,
Lemma, Tartano, Dordona, Publino, Venina
ed in Alta Val Seriana al Curò – Conca del
Barbellino - Passo di Caronella. In Val di
Scalve, oltre alla strada ora provinciale del
Vivione, numerose mulattiere tra le quali,
spettacolare, quella che percorre in quota il
crinale orobico, dal Vivione al Passo del
Gatto fino al Passo di Belviso, ora denominata Itinerario Naturalistico Curò, nonché
resti di teleferiche e mulattiere da fondovalle; di particolare interesse la zona del
Passo Venerocolo.
Tre sono gli obiettivi che Il Gruppo di
lavoro si è prefisso per il 2019:
• la ricerca storica consistente nella raccolta di documentazione sulla Linea Cadorna,
tratto orobico, ad integrazione dell’esistente, mirata a portare alla luce fatti, protagonisti, contesto locale;
• la conoscenza dei luoghi e delle opere
mediante due escursioni, il 30 giugno al
passo Dordona in Val Brembana ed il 15 settembre al Passo del Venerocolo in Val di
Scalve;
• l’utilizzo dei siti web degli aderenti al
progetto a cominciare dal GeO pOrtALe
del CAI Bergamo per fornire dati generali
sulla Linea Cadorna e sul progetto, assieme
ad indicazioni suoi luoghi da visitare e sugli
itinerari per raggiungerli.
il progetto ha bisogno del vostro aiuto
per un tuffo nella memoria e nei cassetti
di casa alla ricerca di documenti, foto,
scritti, testimonianze.
Volete partecipare anche voi al progetto
ADOttA un peZZO DeLLA nOstrA

stOriA le trincee dimenticate delle
Orobie Alla scoperta della Linea Cadorna
sulle Orobie?
Il progetto, come già detto, si prefigge una
continuità nel tempo; una continuità che non
può prescindere dalla collaborazione di
quanti, soci e non, desiderassero davvero
“ADOttAre un peZZO Di stOriA”
delle nostre Orobie, collaborando così alla
conoscenza, salvaguardia e valorizzazione
delle tracce della Grande Guerra sulle nostre
montagne anche nel ricordo di quanti, uomini e donne furono protagonisti di quel periodo della nostra storia.
Se foste interessato a saperne qualche cosa
di più visitate il sito www.caibergamo.it
Mediante questo numero delle Alpi
Orobiche rivolgiamo una richiesta di collaborazione specifica a tutti, soci e non, per la
ricerca storica; ricerca che, come già detto
ha l’obiettivo di raccogliere documenti,
notizie, testimonianze, ad integrazione dell’esistente, mirata a portare alla luce fatti,
protagonisti, contesto locale di quegli anni.
Tale ricerca non si limita alla esplorazione
di più meno polverosi archivi lontani o vicini ma ha bisogno anche di reperire quella
preziosa documentazione (fotografie, diari,
lettere, testimonianze, altro) conservata
nella memoria e nei cassetti di famiglie i cui
componenti, civili o militari, ebbero a che
fare in quegli anni con la costruzione ed il
presidio del tratto orobico della Linea
Cadorna. Non sarà una ricerca facile; siamo
tutti appassionati e volontari e non storici di
professione; la ricerca storica è però materia
affascinante e vogliamo provarci, aiutati e
guidati anche da quanti hanno una esperienza in più in materia, tra questi alcuni componenti della Commissione Culturale della
Sezione ed il Centro Storico Culturale di
Valle Brembana “Felice Riceputi).
Quindi, se foste interessati a collaborare e se
riusciste a reperire documenti e testimonianze relative alle nostre trincee dimenticate
potrete:
• scriverci all’indirizzo mail amici.lineacadorna@caibergamo.it
• telefonare alla Segreteria del CAI
Bergamo 035 4175475, lasciando un vostro
riferimento;
• venirci a trovare direttamente in sede del
CAI Bergamo, cioè al Palamonti in Via
Pizzo Presolana 15 Bergamo, dove ci ritroviamo ogni secondo mercoledì del mese
dalle 20.30, nella saletta Pizzo Coca.

montagna,
libri e bambini

BIBLIOTECA DEI PICCOLI

mamma, educatrice,
amante della montagna

Proseguiamo con un’altra raccolta di leggende della piccola regione, un viaggio tra fantasia e realtà che porterà i lettori ad incontrare streghe cattive, gnomi biricchini, fate incantevoli o ancora
giganti maldestri, tutti protagonisti di un mondo dove tutto è possibile. Questo è ciò che viene raccontato da Rossella Scalise ne “Leggende della Valle d’Aosta” edito da Babele nel 2016. Vi
ripropongo le parole di Emma Fenu che ne ha curato la prefazione: Fra monti dai cucuzzoli
imbiancati di panna; ghiacciai in cui si specchiano Regine delle nevi; boschi di alberi di Natale
sempreverdi; valli solcate da fiumi di acque fatate; distese di fiori variopinti come ghirlande di
ninfe; corse scattanti di zoccoli, zampe ed ali… risuona l’eco di una domanda. Durante piogge di
gocce e cristalli; nell’abbraccio del sole che riconosce ogni creatura come frutto di madre terra;
sotto danze di stelle e canti di luna; seduti davanti al crepitare di lingue di fuoco; con i piedi negli
scarponi e gli occhi nelle nuvole, lungo sentieri scoscesi… risuona l’eco di una
domanda. Perché? Ascoltiamo le parole cullate dal vento. È la voce candida di un bambino che
si rivolge al nonno, chiedendogli spiegazioni sulle origini del mondo che lo circonda. Così, con
un sorriso, il vecchio inizia a narrare la stessa leggenda che gli fu narrata da piccino e che risale, indietro nelle generazioni, fino al tempo del non-tempo, quando il Mito era Storia. Le leggende, raccolte con passione e riadattate dall’antologia di Tersilla Gatto Chan “Miti e Leggende
della Valle d’Aosta”, sono state scritte fra Ottocento e Novecento. In esse si descrive una regione abitata da creature fantastiche di ascendenza pagana, quali folletti, streghe, fate e animali fantastici che, tuttavia, non competono, ma si compenetrano, con le figure cardine della religione cristiana, ossia Dio, Maria Vergine, gli Angeli e i Santi. I valori promossi sono figli di una Natura
madre che invita all’armonia e al rispetto di ogni essere vivente, specificandosi nell’amore disinteressato, nel sacrificio di sé, nel coraggio, nella generosità e nella tutela di un ordine sacro, tramandato dagli avi, che deve essere custodito come prezioso tesoro.
Sempre della stesa autrice, in collaborazione con Denis Falconeri, voglio poi proporvi uno splendido albo che racconta la montagna ai bambini per aiutare i bambini di montagna. Proprio così
perché una parte del ricavato di “Alpinisti da favola” sarà devoluta a Sanonani onlus, associazione valdostana nata nel 2015 per aiutare i bambini Nepalesi. Due parole su questa associazione
prima di svelarvi qualcosa di più sul testo. Sanonai, che in nepalese significa “piccolo bambino”,
intende aiutare i bimbi meno fortunati attraverso l’istruzione rispettando e difendendo la cultura
locale, la lingua la religione ed il pensiero. Il libro è un vero viaggio attraverso le più eroiche
imprese di conquista della montagna, dalle imprese di Bonatti, alla determinazione della principessa Maria Josè o dell’alpinista Tabei fino ad un misterioso gatto comparso sulla vetta del
Cervino. A fare da cornice alle parole le splendide illustrazioni di Chiara Fedele che, insieme alle
storie degli impavidi alpinisti, trascineranno il lettore in un emozionante viaggio alla scoperta
delle cime leggendarie e della loro conquista.
Non mi resta che auguravi buona lettura da Elena Ferri,
mamma, educatrice, amante della montagna.
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di Elena Ferri

I

nizio questo numero facendovi subito i miei più cari auguri per il nuovo anno!
Ho deciso di inaugurare il 2019 proponendovi una selezione di libri dedicati alla splendida
Valle d’Aosta. Partiamo subito con i sei racconti, premiati al concorso “Una fiaba per la
montagna” di Pont Canavese, racchiusi in “Fiabe sotto il monte bianco. conte dézó lo
mon blan”. Il libro di Enrica Guichardaz e pubblicato da Musumeci editore affascina i bambini
e rende omaggio ad una varietà dialettale della lingua francoprovenzale parlato nella regione italiana della Valle d’Aosta: il patois di Courmayeur (patoué). Le fiabe sono illustrate dagli acquerelli di Chicchi Baggiani. «Con le mie fiabe ho voluto raccontare questo nostro meraviglioso territorio, la vita delle persone che lo vivono, gli animali, gli gnomi, le fate, i folletti che con la loro
magia rendono vivi i racconti - dice l’autrice -. La bellezza del libro sta nelle illustrazioni della
mia amica Chicchi che ha saputo descrivere con la delicatezza dei suoi acquerelli i luoghi in cui
si svolgono i racconti». Enrica Guichardaz è amante della natura e delle tradizioni e collabora attivamente alla vita della comunità di Courmayeur. I racconti parlano di tradizioni e luoghi del
Monte Bianco: il bosco del Peuterey, il ghiacciaio del Miage, ma anche l’uso tradizionale della
grolla e le attività agro pastorali. (età di lettura consigliata: 4 anni).
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Biblioteca

Ultimi arriVi
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mostra Archivio fotografico

novità in biblioteca

La Biblioteca della Montagna organizza la
mostra fotografica uno sguardo sulla
nostra storia – Una selezione delle foto
storiche per valorizzare e far conoscere a
tutti il grande lavoro svolto negli ultimi
anni da numerosi volontari al fine di catalogare e digitalizzare l’archivio fotografico
della sezione, costituito da oltre 9.000 fotografie di montagna, partendo dai pionieri
della fotografia di fine ‘800 fino alle
immagini digitali dei nostri giorni.
L’archivio è già visibile on-line visitando il
sito http://caibergamo.it/biblioteca/fototeca.
Dal 2 al 30 marzo presso il Palamonti sarà
possibile vedere dal vivo una selezione di
questo importante Archivio con stampe in
grande formato, fotografie, lastre e album
originali.
Il 2 marzo alle ore 17.00 si terrà l’inaugurazione e la presentazione della mostra con
la partecipazione dei volontari e di pino
capellini, direttore di Orobie.

Guido caironi,
Itinerari storici in Valchiavenna.
Percorsi ad anello lungo nuovi
e antichi sentieri,
idea montagna edizioni
Percorsi ad anello, lungo tratte antiche, ma
anche lungo itinerari moderni.
La scelta non è casuale. Perché il percorso
cosiddetto ad anello permette, in un’unica
escursione, di ammirare più paesaggi e di
circondarsi di tante montagne.
In Valchiavenna transita la famosa Via
Spluga, passano la Via Francisca, la Via del
Giubileo, la Via dei Càrden, la Via
Bregaglia, il Sentiero del Cardinello.
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Anna maria cavallarin,
Annalisa scapin,
Mario Rigoni Stern.
Un uomo tante storie nessun confine,
priuli & Verlucca
Nel maggio 2015, a seguito dell’intitolazione a Mario Rigoni Stern, l’Istituto
d’Istruzione Superiore di Asiago ha avviato un ampio percorso di studi in onore e nel
nome dello scrittore asiaghese.
Sperimentazioni, collaborazioni, contributi
critici hanno dato forma al progetto Mario
Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun
confine.Il convegno ha avviato nuovi dialoghi sull’opera e la figura dello scrittore,
aperti a possibili sviluppi di ricerca.
Donatella polvara,
Alimentazione in ambiente estremo.
L’alta quota e l’ambiente polare.
Principi nutrizionali validi
e alimentazione adeguata per chi pratica
avventure in ambiente estremo,
Ats Giacomo catalani editore
Un libro ricco di segreti e abitudini di alcuni avventurieri che hanno vissuto le condizioni estreme dell’alta quota e dell’ambiente polare, calcolando il proprio fabbisogno, i pro e contro del cibo e dell’integrazione alimentare.

BIBLIOTECA

nuovi volontari cercasi!!

Franco nicolini,
Le Perle del Brenta.
Le più belle vie classiche
e moderne nelle Dolomiti del Brenta,
Alpine studio
Il Brenta, uno dei gruppi più famosi delle
Alpi è meta di arrampicatori da tutto il
mondo. In una unica pubblicazione, le
arrampicate che hanno fatto la storia stessa
dell’alpinismo. In questa nuova edizione
troverete nuove vie, nuove foto e disegni
dettagliati.

stefano Ardito,
Sentieri dello Stelvio.
I tre versanti di un parco,
idea montagna edizioni
Nel cuore geografico delle Alpi, accanto ai
confini con la Svizzera e l’Austria, si
estende una delle più belle e importanti
aree protette d’Europa.
Nato nel 1935, passato grazie a successivi
ampliamenti dagli 8.000 ettari iniziali agli
attuali 134.619, il Parco Nazionale dello
Stelvio ospita vette altissime come
l’Ortles, il Gran Zebrù e il Cevedale, meravigliose foreste di abete rosso e larice,
pascoli d’alta quota e cascate, un centinaio
tra laghi e laghetti di montagna e lo stesso
numero di ghiacciai.
64 itinerari per scoprire le bellezze e gli
ambienti alpini dei tre versanti del Parco.

ti Aspettiamo!!

Orario invernale
(dal 10 settembre 2018 al 1 giugno 2019)

lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì: 15.30 - 18.30
sabato: 15.30 – 18.30
Dal 3 giugno al 7 settembre 2019
la Biblioteca sarà chiusa il sabato.
Festivi
22 aprile, 25 Aprile, 1 Maggio
chiusura di pasqua
Dal 20 al 22 aprile
Per informazioni scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
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Gianni bertellini,
Escursioni in Valle Aurina,
idea montagna edizioni
Il territorio della Valle Aurina occupa il
bacino imbrifero del Torrente Aurino che
percorre il rigoglioso fondovalle per tutta
la sua lunghezza, dalla sua sorgente a
monte dell’abitato di Casere/Kasern fino
alla chiusa naturale di Campo Tures, oltre
30 chilometri più a valle. Un territorio davvero straordinario e ricco di contrasti questo remoto angolo d’Italia, incastonato nel
punto più settentrionale della nostra nazione.

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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convegno nazionale Società italiana
di Medicina di Montagna
Bergamo, 13 ottobre 2018,
Fiera della Montagna

Commissione medica

S
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i è tenuto a Bergamo, in occasione
della Fiera della Montagna, sabato 13 ottobre 2018 il XX
Congresso
Nazionale
della
Società Italiana di Medicina di Montagna
dal titolo “La Medicina di Montagna
incontra la Medicina dei Viaggi”. Il convegno è stato organizzato dalla Società
Italiana di Medicina di Montagna in collaborazione con la Società Italiana di
Medicina dei Viaggi, e con le Commissioni
Mediche dei CAI Centrale, Regionale e
Sezionale e con l’Ordine dei Medici della
Provincia di Bergamo.
Dopo i saluti di Paolo Valoti, presidente del
CAI di Bergamo, di Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Bergamo e di Benigno
Carrara, presidente della Commissione
Medica del CAI di Bergamo, hanno avuto
inizio i lavori del Congresso.
La prima sessione del Congresso dal titolo
“Medicina di Montagna e Medicina dei
Viaggi nel Mondo” è stata moderata da
Franz De La Pierre, membro della
Commissione Centrale Medica del CAI, e
da Guido Marinoni, presidente dell’Ordine
dei Medici della Provincia di Bergamo.
Lorenza Pratali, presidente della Società
Italiana di Medicina di Montagna e
vicepresidente
della
Commissione
Centrale Medica del CAI, è stata la prima
relatrice, parlando dell’ “ABC della
Medicina di Montagna: le patologie d’alta
quota dalla prevenzione al trattamento. Ha
descritto la risposta fisiologica dell’organismo umano quando si espone all’alta
quota, dove c’è carenza di ossigeno,
definendo il timing delle varie risposte:
risposta ventilatoria ipossica, aumento
della densità dei capillari sanguigni,
aumento della concentrazione dell’emoglobina, aumento della ventilazione polmonare, aumento della frequenza cardiaca.
Angelo Mosso è stato un fisiologo italiano
che tra i primi si è occupato della fisiologia
dell’alta quota, scrivendo il libro
Le Alpi Orobiche - marzo 2019

“Fisiologia dell’uomo sulle Alpi”, ideatore
della Capanna Margherita nel gruppo del
Monte Rosa. Pratali ha parlato dei primi
studi effettuati agli inizi del secolo scorso
sul male acuto di montagna (AMS). Oltre a
questa patologia possono comparire nei
soggetti che si espongono all’alta quota
edemi periferici, edema cerebrale d’alta
quota (HACE), edema polmonare d’alta
quota (HAPE), emorragie della retina, disturbi neurologici, malattia cronica d’alta
quota. È stato realizzato un progetto di
nome AL.P.I. che ha ideato l’utilizzo di un
questionario per valutare i problemi di
salute connessi ad attività in alta quota. La
malattia acuta d’alta quota si manifesta con
segni quali edemi periferici, cianosi delle
labbra, alterazioni dello stato mentale e
incapacità a camminare in modo rettilineo
(atassia). Fattori predisponenti sono la residenza a bassa quota, la suscettibilità individuale, pregressi episodi di male acuto di
montagna, l’età, la condizione fisica, la
ridotta risposta ventilatoria alla carenza di
ossigeno, l’obesità, i soggetti russatori,
l’emicrania ed eventuali interventi sul
collo. Altri fattori favorenti possono essere
la velocità di ascesa, il freddo, l’esercizio
intenso e le infezioni delle vie aeree. La
valutazione sul campo dei sintomi può
essere effettuata ricorrendo, dopo almeno
sei ore di permanenza in quota, al Lake
Louise Score. Esistono tre differenti gradi
di Male Acuto di Montagna: lieve, con
buona risposta ai farmaci, moderato,
risponde ai farmaci, ma torna, e severo con
scarsa risposta ai farmaci. Occorre scendere, riposare, curare l’idratazione, usare
farmaci come aspirina, paracetamolo,
ibuprofene nella forma leggera. Nella
forma moderata-severa valgono le stesse
regole in più va valutata la somministrazione di acetazolamide (diamox) e di
ossigeno o l’utilizzo del sacco iperbarico,
se non si riesce a scendere in fretta.
Importante è proteggersi dal freddo. Come
prevenzione si può ricorrere alla profilassi
farmacologica facendosi consigliare da un
medico. Con una prevalenza tra lo 0,1 e
l’1% tra i 4200 e i 5500 metri può compar-

ire l’edema cerebrale d’alta quota. I segni
sono mal di testa che non scompare in
seguito a trattamento analgesico e segni
neurologici. Occorre scendere velocemente (500-1000 metri) e somministrare
ossigeno o usare il cassone iperbarico.
L’uso dei farmaci (desametasone) è di
competenza medica. L’edema polmonare
d’alta quota compare in genere oltre i 2500
metri e va trattato in modo tempestivo. La
prevenzione è efficace. È più frequente nei
soggetti giovani, compare entro tre giorni
dall’arrivo in alta quota, e viene favorito
dalla mancanza di acclimatamento e dall’esercizio fisico troppo intenso. Per quanto
riguarda l’uso dei farmaci (nifedipina,
tadalafil, salmeterolo) serve la presenza di
un medico. I sintomi sono difficoltà alla
respirazione, tosse secca, catarro denso e
roseo, cianosi. Occorre scendere in fretta
(500-1000 metri), somministrare ossigeno
o ricorrere all’utilizzo del cassone iperbarico. La prevenzione è l’arma vincente per
evitare l’insorgere di tutte queste patologie
provocate dall’alta quota: salire lentamente
evitando sforzi troppo intensi, curare
l’idratazione, non bere alcoolici e non
assumere sonniferi, essere allenati in modo
idoneo.
Il prof. Gianfranco Parati, direttore della
Scuola di Specialità in Malattie
Cardiovascolari dell’Università degli Studi
della Bicocca di Milano, ha tenuto una
Lettura Magistrale avente per tema le raccomandazioni messe a punto da poco da un
gruppo di medici di tutto il mondo per i
pazienti affetti da cardiopatia che frequentano la montagna. Il titolo della Lettura
Magistrale è stato “Il paziente “cardiopatico” può andare in montagna? Le nuove
raccomandazioni 2018”. Occorre valutare
attentamente questi pazienti, ma, attualmente, i criteri sono più inclusivi rispetto a
molti anni fa. Occorre, comunque un’attenta valutazione clinica da parte di un cardiologo che conosca la Medicina di
Montagna e sappia dare dei buoni consigli
a chi è affetto da una cardiopatia.
Andrea Rossanese, medico esperto in medicina dei viaggi del Centro per le Malattie
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comprendono i crampi muscolari,
l’eruzione da calore, il colpo di sole e il
colpo di calore. Si tratta di situazioni
cliniche di cui si deve tenere ben conto
considerati gli attuali cambiamenti climatici che stanno portando ad un graduale
aumento delle temperature. Anche i questi
casi è sempre meglio prevenire che curare:
portare con sé una quantità di acqua sufficiente, bere molto spesso, indossare indumenti protettivi, usare un cappello, rinfrescare i polsi, evitare di camminare nelle ore
più calde del giorno, usare creme di protezione per evitare scottature della pelle,
cercare di avere un allenamento adeguato
ed evitare gli sforzi eccessivi.
Guido Giardini, responsabile dell’Ambulatorio di Medicina di Montagna e primario
del reparto di Neurologia dell’Ospedale di
Aosta, ha, poi, preso la parola con una presentazione dal titolo “L’ ambulatorio di
Medicina di Montagna: due realtà in Italia
per i turisti di Montagna”. Giardini ha parlato dell’attività svolta nell’Ambulatorio di
Medicina di Montagna che si occupa dei
professionisti della montagna, quali guide
e soccorritori, lavoratori in alta quota, del
turismo d’alta quota e dei soggetti portatori
di patologie croniche che desiderano
andare in montagna. Presso l’ambulatorio
vengono effettuate visite per valutare l’idoneità all’andare montagna, compreso il
test da sforzo in ipossia. Vengono dati consigli a chi effettua trekking o spedizioni
alpinistiche extra-europee. In questo
ambito sono stati portati a termine i progetti “Résamont” riguardanti la medicina di
montagna in collaborazione con Francia e
Svizzera, comprendenti anche la telemedicina. La seconda parte della comunicazione è stata presentata da Paolo
Pischiutti, medico del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n°3 “Alto Friuli, Collinare,
Medio Friuli” , che ha portato un suo contributo al congresso parlando dell’esperienza dell’ambulatorio di medicina di
montagna da poco nato a Udine, il secondo
in Italia. L’ambulatorio è stato creato anche
grazie a una convenzione tra le Università
di Udine e di Trieste in collaborazione con
la scuola di specializzazione in “medicina
dello sport e dell’esercizio”. L’ambulatorio
si occupa dei soggetti affetti da patologie
croniche che frequentano la montagna, dei
professionisti della montagna, dei soggetti

che praticano sport in ambiente montano,
in particolare in alta quota, e di quei
soggetti che hanno sofferto in passato di
patologie provocate dall’alta quota.
Giacomo Strapazzon, medico dell’EURAC
di Bolzano, del CNSAS e membro della
Commissione Medica della Cisa-Ikar ha
parlato del freddo in montagna con una
relazione dal titolo “La doppia faccia della
Montagna: il freddo”. Ha presentato alcuni
casi di ipotermia accidentale, dando consigli pratici. L’ipotermia accidentale viene
definita come un calo della temperatura
corporea al di sotto dei 35°C, dovuto a
cause esterne. Spesso l’ipotermia si associa
a traumi riportati in montagna o alla mancanza di ossigeno causata dall’alta quota.
Strapazzon ha parlato dei quattro stadi dell’ipotermia: tipo 1 (35-32°C), tipo 2 (3228°C), tipo 3 (28-24°C) e tipo 4 (<24°C). È
importante rimuovere il soggetto ipotermico il prima possibile, evitando ulteriori
abbassamenti della temperatura corporea e
trasportandolo in fretta in ospedale. Il relatore ha parlato anche dei principali sistemi
di misurazione della temperatura corporea
(epitimpanica o esofagea) tramite appositi
termometri. Fondamentale risulta la prevenzione per evitare di essere vittime del
freddo e della conseguente ipotermia corporea.
La dr.ssa Anna Beltrame, infettivologa, ha
parlato delle zoonosi sulle montagne italiane con particolare riferimento al grave
problema delle zecche, che nel 2018 hanno
costituito un grosso problema per i frequentatori della montagna, in particolare in
Veneto, in Friuli e in alcune località del
Trentino. Sono state date alcune indicazioni sulla prevenzione e sul come comportarsi in caso di morso di zecca.
Mario Milani, direttore sanitario del
CNSAS, ha concluso i lavori del convegno
con una interessante relazione dal titolo
“Soccorso Alpino e Turismo in Monta gna”.
Nel corso del Congresso, tra le 14 e le 15,
vi è stata una presentazione di lavori scientifici come poster orali che ha avuto come
moderatori il prof. Corrado Angelini di
Padova e la dr.ssa Simona Mrakic-Sposta
del Cnr di Segrate (MI) che hanno assegnato il Premio S.I.Me.M. al miglior lavoro
scientifico presentato come poster.
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Tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore,
Negrar (VR), ha presentato una relazione
dal titolo “La Wilderness Medicine al
servizio di viaggiatori per turismo o per
lavoro”. Ha parlato dell’Expedition
Medicine e della Wilderness Medicine, che
si occupano di tutto ciò che può accadere
nel corso di spedizioni in zone remote del
pianeta, non solo in luoghi di montagna,
ma, per esempio, nella foresta amazzonica,
nelle regioni polari, negli oceani o nei
deserti. È stata una presentazione interessante che ha trattato patologie poco
conosciute. Il relatore ha parlato di come
gestire l’organizzazione di una spedizione
dalle sue fasi iniziali fino al rientro.
È seguita la presentazione di Alberto
Tomasi dal titolo “La medicina dei Viaggi
e la Medicina di Montagna: un connubio
idilliaco”. Lo stesso relatore ha, poi, parlato di “Vaccini: la medicina basata sulle evidenze”, affrontando il tema delle vaccinazioni da effettuare prima di intraprendere un viaggio in regioni extra-europee.
La seconda sessione del Congresso, quella
del pomeriggio, dal titolo “La Medicina di
Montagna e. la Medicina dei Viaggi in
Italia” è stata moderata da Annalisa Cogo,
direttrice della Scuola di Specializzazione
in Medicina dello Sport dell’Università
degli Studi di Ferrara, e da Benigno
Carrara, presidente della Commissione
Medica del CAI di Bergamo.
Antonella Bergamo, medico specialista in
dermatologia e vicepresidente della
Società Italiana di Medicina di Montagna,
ha presentato una relazione dal titolo “in
montagna quando è caldo: consigli pratici”. La relatrice ha illustrato i rischi
derivanti dall’eccessiva esposizione ai
raggi solari in alta quota. Quando si va in
montagna è bene programmare l’escursione tenendo conto delle previsioni
meteo, dell’umidità, del vento, della temperatura deli luoghi dove si intende andare.
La relatrice ha parlato della capacità dell’organismo umano di termoregolare la
temperatura corporea a seconda delle situazioni esterne. Ha sottolineato l’importanza di una corretta idratazione specie nel
periodo estivo. L’acqua è un costituente
essenziale del nostro corpo e aiuta a regolarizzare la temperatura corporea per
mezzo della sudorazione. I soggetti più a
rischio per il calore sono i bambini, gli
anziani e gli obesi. Le malattie da caldo
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