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l prossimo 3 ottobre ricorre il 150° anniversario della prima salita alla vetta principale della Presolana, realizzata nel 1870 del tagliapietre Pietro Medici di Castione
con Antonio Curò e col cugino Federico Frizzoni.
Nell’Attestato di Guida per la Presolana e monti circostanti, rilasciato dalla
Direzione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano, il dottor Giovanni Comotti
nel 18 aprile 1876, l’ingegner Antonio Curò, tra i fondatori e il primo presidente della
nostra Sezione di Bergamo nel 1873, scrive autografo una breve ma significativa relazione di questa prima ascensione: “Il 3 ottobre 1870 partendo dalla Cantoniera del Giogo,
col tagliapietre Pietro Medici di Castione, raggiungemmo la vetta più elevata della
Presolana. Durante l’ultima parte di quell’ascensione, nuova per tutti noi che, probabilmente, non era ancora stata eseguita da altri, la nostra brava guida mostrò coraggio e
sanguefreddo non comuni in più di un punto scabroso che si dovette superare, e si meritò i nostri veri elogi. Pel passo di Pozzera calammo in Val Presolano e di là per la romantica Val Mulini si scese a Castione, dopo circa 12 ore di viaggio”.
Un resoconto più dettagliato di questa gita di scoperta è riportato nel Bollettino del CAI,
volume V, 1870-71, con una descrizione vivace di questa montagna che “non presenta
come molti altri nostri monti un vero picco, né una cima assolutamente dominante, ma
offre invece un’imponente massa di nude rocce gigantesche scoscesissime, bizzarramente
stagliate, che si estendono in lunga cresta, di cui l’occhio di chi sta al basso non può stabilire con sicurezza il punto culminante” e già in questa testimonianza viene riconosciuta
la sua qualità speciale perché “essa dominava come regina tutte le vette circostanti’”.
Questi stralci di documenti ci permettono di riaccendere la storia della prima salita alla
Presolana sia sotto l’aspetto tecnico e scientifico, ma anche per la dimensione associativa e sociale.
Per la parte tecnica è stato determinate l’utilizzo della corda lunga 16 metri e l’abilità
della guida Medici per superare i passi più scabrosi della salita, mentre per il lato della
conoscenza è notevole il lavoro scientifico di Curò, con un barometro aneroide di
Goldschmid, per determinare un’altezza assoluta di 2549 metri sopra la soglia di Porta
Nuova, anche se oggi con strumentazioni diverse sappiamo che la Presolana Occidentale
misura 2.521 metri.
Nella dimensione sociale il successo della prima salita alla Presolana è stato deciso dalla
fiducia reciproca e complementarietà di esperienze tra il montanaro di nascita, il Medici,
e il montanaro per attitudine, il Curò, in pratica una sana alleanza tra persone e amici al
di sopra di ogni differenza sociale.
Per l’aspetto associativo possiamo considerare questa prima salita come l’atto di nascita
dell’attività di scalare le Orobie, e la maestosa Regina delle Orobie la culla geografica e
culturale dalla quale ogni socio e appassionato bergamasco può considerarsi idealmente
un figlio ‘PRESOLANISTA’.
A questi audaci pionieri della Presolana ed esploratori dei nostri monti abbiamo il dovere di rinnovare una riconoscenza perenne, anche come Soci delle Sezioni e Sottosezioni
CAI Bergamasco che ancora oggi cerchiamo di seguire le loro tracce per continuare a trasmettere a tutti lo spirito di ricerca, lealtà e rispetto per le montagne.
Un augurio a ciascun Socio perché la passione pura per l’alpinismo, in ogni sua manifestazione, continui a richiamarci verso l’alto delle montagne e i più ampi orizzonti, e ci
stimoli sempre allo spirito di servizio e di volontariato concreto per la nostra terra, unendoci tutti insieme in un forte legame di identità, sentimenti e solidarietà per l’intera comunità bergamasca.
Paolo Valoti

The Playground of Europe?
La Montagna sotto attacco
di Nevio Oberti

M

i è capitato sottomano il numero di agosto della rivista OROBIE, sul quale
ho letto “Il Post” di Simone Moro. Ora, io non mi chiamo Simone Moro e
non ho nemmeno una briciola dei suoi meriti alpinistici; ai quali, a ben pensarci, nemmeno posso lontanamente ambire. Nemmeno posseggo una
cassa di risonanza editoriale quale quella che lui – alpinista di fama internazionale e pubblico personaggio – può avere a disposizione.
Anzi, credo addirittura che abbia forse più lettori lui di me… Ciò nonostante, leggendo
quanto scrive, non posso che condividere il suo incipit “Amo la montagna”.
Solo quello.
Io amo la montagna. Non ci sono nato ma fin da piccolo l’ho avuta presente nella mia
vita. E’ divenuta la mia passione e mi ha fatto scegliere di divenire Accompagnatore di
Escursionismo e accompagnare la gente in montagna per condividerne la Bellezza, la
Storia, la Cultura. Ho incontrato, conosciuto gli abitanti delle Terre Alte e molto ho condiviso con loro; ben più ricevendo che dando.
E nelle Terre Alte, non appena mi è possibile, mi immergo e trascorro molto del mio
tempo. E qui fermo le mie piccole analogie con Simone.
Per il resto, non entro nel merito delle qualità professionali di Simone Moro-imprenditore-di-sé-stesso, ben pubblicizzate nel suo scritto e delle quali giustamente e orgogliosamente racconta. Nella mia vasta ignoranza, mi chiedo solamente se – veramente! – organizzare giornate di andirivieni di elicottero (vedi ad esempio l’iniziativa del Comune di
Valbondione, alla quale Simone Moro si riferisce nel suo scritto) sulle montagne sia l’unico modo per favorire il territorio, le sue risorse, le sue genti.
Ovviamente non ho la risposta per programmare e costruire strategie politiche, economiche o sociali che si voglia; le avessi, non sarei qui.
Nel mio zaino resta però l’idea che le persone amino la montagna in quanto ambiente
esteticamente apprezzabile, antitesi della segregazione ambientale cittadina; la montagna
in quanto luogo “naturale” che ha il potere di farci in qualche modo riconciliare con la
nostra Madre Terra, dalla quale viviamo separati in casa. E se questo ambiente noi lo stravolgiamo con infrastrutture invasivo/distruttive o con progettualità a brevissimo respiro,
oppure ne sovrastiamo la musica con rotori e pale, che fine fa il fascino che ci attira e che
le rende diverse ed uniche rispetto alle montagne russe di Gardaland?
Questo non significa che le Terre Alte debbano diventare delle “Riserve Indiane”, ma che
si cerchi il modo per far sì che divengano un territorio tutelato, rispettato e amato in ogni
suo aspetto e componente. Si potrebbe anche pensare – come tanti già hanno evidenziato – a “status” particolari per le persone che ci vivono e per le attività economicheimprenditoriali che le sostengono.
E il rispetto passa anche attraverso una visione di sviluppo che ne valorizzi al massimo
le potenzialità e le risorse, senza però correre il rischio che si trasformino in un Parco
Giochi (The Playground of Europe) per un turismo superficiale, sfruttato e che sfrutta.

P.s.: di questi giorni le notizie che arrivano da Cortina, ed altre zone, dei lavori di “riqualificazione ambientale” post Vaia, oltre che dei lavori di preparazione per i Mondiali e le
Olimpiadi Invernali. Sembra anche stia ripartendo lo SkyDome di Selvino. E quando
vado per sentieri sui nostri monti Orobici (soprattutto) spesso mi capita di misurarmi in
“piacevoli” contraddittori con motociclisti che “visto che ho comprato la moto, dovrò
pure usarla”. Per non parlare dei residui di archeologia industriale di vecchi impianti di
risalita ormai da anni in disuso, dimenticati qua e là ad impreziosire l’ambiente.
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di Giancarlo Trapletti

A

lcune settimane fa i gestori del
Rifugio Fratelli Calvi, Claudio
Bagini e la consorte Battistina,
mi hanno recapitato una diapositiva scattata dallo stesso Claudio, sul
terrazzo del rifugio, in occasione del
Trofeo Parravicini del 1995 e vinto dai
bergamaschi Mazzocchi-Negroni, con un
tempo molto vicino al record, su percorso
tradizionale integrale con la vetta del
Monte Grabiasca.
Ringrazio i gestori per l’impegno profuso
nella ricerca della diapositiva e per la collaborazione retroattiva.
Osservando l’immagine mi rendo conto
che solamente in tre sono ancora in vita; gli
altri tre hanno già raggiunto il regno eterno. Ora permettetemi alcune brevi riflessioni.
Ci hanno lasciati nel seguente ordine:
Il 18 aprile 2008 Giancarlo Agazzi, il 30
settembre 2018 Armando Pezzotta e il 31
maggio 2020 Pierino Birolini.
Penso che non ci sia bisogno di fare un
elenco della loro attività alpinistica e
scialpinistica personale in quanto nel nostro ambiente erano conosciuti e tenuti in
grande considerazione.
Inoltre ci tengo a ricordare la loro innata
Le Alpi Orobiche - settembre 2020

predisposizione alla divulgazione della
cultura e della tecnica delle attività
sportive in quota, ai giovani e meno giovani.
Da parte mia sono onorato di avere
conosciuto, in situazioni diverse questi
amici, ognuno con il proprio carattere, con
propri pregi e difetti ma accomunati però
nella condivisione dei valori spirituali che
contraddistingue la vera gente di montagna.
Armando, preferiva essere chiamato
“Baffo”, e l’ho conosciuto in uno dei primi
corsi di alpinismo organizzato dal CAI di
Bergamo nel 1960 circa.
Tutti e due allievi ma Armando si è distinto subito per intuito, capacità, dimestichezza verso la dimensione del verticale, con
l’occhio sempre vigile alla sicurezza della
situazione.
In seguito anche con lo scialpinismo ha
avuto l’occasione di confermare tutte le
sue complete abilità in montagna.
Con Giancarlo, per noi Carlo, ho avuto la
possibilità di scoprire percorsi adatti allo
scialpinismo e salite su roccia che per
conto mio non avrei mai pensato.
Procedevo sicuro con Lui davanti.
Preparava ancoraggi, la traccia e tutto quello che serviva per una progressione sicura,
in pratica faceva tutto Lui, io mi facevo

sempre aspettare, non per indolenza, certamente ma perché non reggevo il Suo ritmo.
Pierino, per noi Piero, l’ho conosciuto
occasionalmente in alcune gite scialpinistiche e come componente dell’organizzazione di gare veloci di sci alpino.
La nostra amicizia però si è consolidata nei
numerosi anni che abbiamo passato
insieme presso il Rifugio Fratelli Calvi’
con l’incarico di tracciare il percorso
tradizionale, condizioni permettendo,
oppure un altro percorso alternativo e di
tutto quanto necessario per lo svolgimento
del Trofeo Parravicini in sicurezza, nell’ampia conca del Calvi sopra Carona in
Alta Valle Brembana.
Il tempo passa e le cose cambiano, a noi
sopravvissuti resta il ricordo di tanti Trofei
sofferti per la fatica fisica ma con la profonda soddisfazione morale di avere contribuito allo svolgimento di questa mitica e
storica gara internazionale di scialpinismo
senza incidenti, cioè con tutti gli atleti e gli
appassionati, a fine gara, incolumi, senza
danni.
LA cOsA piÙ impOrtAnte perO’
rimAne iL ricOrDO
inDeLebiLe neL cuOre
per GLi Amici
che sOnO ‘AnDAti OLtre’.
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OrObie

a fil di cielo

di Franco Bertocchi

“E

cco lo sapevo, c’era qualcosa che doveva andare
storto” questo mi dico a
circa tremila metri e
cinquanta metri sotto la cima del Redorta
mentre me ne sto lì con un rampone in
mano, chiamo Wefo a gran voce, lo avviso
che mi si è rotto il rivetto che contiene la
cuffia del rampone sinistro, tra la plastica
ed il metallo del puntale, non mi sta calzato e non riesco a ripararlo.
D’altronde finora su sta diretta al Redorta
di neve ne abbiamo vista gran poca, giusto

settembre 2020 - Le Alpi Orobiche

Alpinismo

Redorta
(foto di Stefano Savoldelli)

duecento metri, poi tutto sfasciumi e
pietrame, poveretti anche loro, con tutto
quello che gli faccio vedere, ma dovevano
rompersi proprio oggi però?
Siamo partiti ieri da Carona in tre, io Wefo
e Massimo; di buon passo ci siamo avviati
sulla sterrata verso il Longo, Passo Selletta
e via all’attacco del Diavolo dalla Cresta
Baroni. C’era nebbia ma le previsioni non
chiamavano maltempo per i prossimi quattro giorni, quindi siamo partiti decisi per
questo bel giro orobico che mi frullava in
testa da un po’:il giro delle orobie toccando tutte le cime più alte e più importanti.
In vetta al Diavolo abbiamo incontrato
alcuni amici che abbiamo salutato velocemente, siamo scesi poi dalle creste verso il
Diavolino dopodiché via veloci al passo di
Valsecca. Qui abbiamo salutato Massimo
ringraziandolo calorosamente per il passaggio in auto e per la compagnia.
Direzione rifugio Brunone ora attraverso il
sentiero delle Orobie per noi. Sempre un
bell’ambiente il rifugio gestito ottimamente da Marco che ci ha rimpinzato a
dovere prima di andare a nanna.
Sveglia alle quattro, colazione e via veloci
ancora al buio, con le stelle che ci fissano e
la frontale ad indicarci la via.
Eccomi qui ora, con il mio socio Stefano
Savoldelli detto Wefo decidiamo, intanto
ripongo i ramponi nello zaino, tanto neve
ne beccheremo gran poca ancora e in
qualche modo ci adatteremo.
Raggiunta la cima del Redorta guardiamo
bene il giro che ci aspetta. Il sole sta sorgendo, ci scalda per bene il viso e illumina tutte
le sei cime fino al pizzo Coca: “è ancora
lunga la strada” mi dico. Scendiamo veloci
dal canalino della normale, raggiungiamo la
breccia e scaliamo il primo tiro della fetta di
Polenta, si chiama così questa cima che non
si conta tra le sei ma dobbiamo salirla per
restare sulla cresta. Dopo i primi cinquanta
metri via di conserva ora, via veloci e facendo attenzione, c’è la solita roccia orobica da
prendere con cautela ed un po’ di verglas sul
lato valtellinese ma siamo attenti e rapidi
fino al torrione Curò. La solita calata che ci
porta alla fine del camino Baroni ed in
breve siamo in vetta allo Scais: foto di rito,
ancora pochi metri in cresta e giù verso la
vedretta di Porola, in conserva fino a che
troviamo la prima calata. Scendo io trenta
metri ma non trovo la seconda, cerco cerco
ma non c’è la sosta, finché la vedo ma è
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colare, camminare in cresta è sempre come
stare su una linea di separazione, cosi con le
nuvole da un lato ed il sole dall’altro è come
stare in bilico tra due mondi diversi. Siamo
carichi, allegri e cosi è bello proseguire,
siamo anche soli, la giornata è bella ma non
abbiamo incontrato nessuno oggi. Primi
passi in arrampicata sul dente e qui la roccia
è altra cosa, più stabile, più piacevole, in
breve raggiungiamo la cima, contenti:” dai
che andiamo bene così!”. Cerchiamo le due
calate che subito ci depositano alla breccia
d’Arigna, torniamo a salire ora mentre
incredibilmente due camosci ci guardano
senza farsi troppe domande. Noi sì invece:
”che ci faranno qui così in alto, così disinvolti e tranquilli?” Vabbè, andiamo oltre,
ecco la cima d’Arigna indicata solo da quattro sassi. Proseguiamo su rocce appoggiate
senza percorso obbligato fino ad un torrione, lo aggiriamo sul lato sinistro e vediamo la croce, ancora qualche passo e tocchiamo l’ultima delle sei cime, il pizzo

Alpinismo

Porila
(foto di Stefano Savoldelli)
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troppo spostata a sinistra e allora vai di
martello e chiodi attrezziamo subito un’altra calata, ci riportiamo in breve sulla linea
delle doppie attrezzate fino ad arrivare a
toccare la vedretta di Porola, al che io sono
senza un rampone e la neve è ancora bella
dura. Ci sono due terminali belle profonde
tra la parete dello Scais ed il piccolo ghiacciaio valtellinese quindi mi faccio calare per
sessanta metri dal mio socio, a spalla, lui
bello incastrato tra roccia e neve e arrivo
fino a che la pendenza diminuisce. Wefo
calza i ramponi e scende aggirando i
crepacci terminali, traversiamo e saliamo al
Porola attraverso un’indefinita linea al di
sotto della croce in un misto di fango, sfasciumi e rocce instabili: mai visto le Orobie
così prive di neve, queste condizioni rallentano decisamente l’andatura ma comunque
raggiungiamo anche il Porola. Discesa per
la normale anch’essa bella “sfasciumosa” e
traverso su poca neve che ricopre del ghiaccio scuro e vecchio fino a raggiungere il
passo di Coca. Sono le tredici e trenta, ci
abbiamo messo più del previsto a fare le
prime tre cime, siamo un po’ dubbiosi sul da
farsi anche se poi, quando ci incamminiamo
verso il dente di Coca, ogni dubbio
svanisce. C’è sempre la presenza di qualche
nebbia sul versante orobico mentre il versante valtellinese rimane sgombro fino al
fondovalle. Questo rende tutto un po’ partiLe Alpi Orobiche - settembre 2020

“

Cerchiamo
le due calate
che subito
ci depositano
alla breccia d’arigna

”

Scais
(foto di Stefano Savoldelli)
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con i pochi avventori presenti. E’ sempre un
piacere tirar tardi in rifugio. La mattina
presto colazione mentre fuori tutto prende
luce, salutiamo calorosamente e ci avviamo
sotto la Presolana di Castione, la puntiamo
direttamente per una ripida pietraia poi
andiamo a sinistra salendo ancora su terreno ripido fino a che ci troviamo a cavallo
tra la Valzurio e la valle dei Mulini. Da qui
iniziano le creste della Presolana, sole alto
e poche nubi, a sinistra la visuale del giro
che abbiamo appena percorso i giorni addietro. Percorriamo tutta la cresta toccando le
varie croci della Presolana, incontriamo
giusto due persone salite dalla normale ed
un gruppetto che arriva dal Visolo, proprio
quando noi siamo in vista della cima di
quest’ultimo. Eccoci in vetta al Visolo,
ormai fuori dalle difficoltà ed il giro è praticamente finito. Ci aspetta ancora la discesa
ma siamo ben contenti anche se faccio fatica a festeggiare su questa affollata cima: fin
ora non avevamo incontrato praticamente

nessuno in quattro giorni, se non ai rifugi.
Qui c’è un sacco di gente, tanti che arrivano
di corsa con il kit da ferrata e stoppano
l’orologio appena risalgono dal passo della
Porta, si fermano giusto un minuto e
ripartono non prima di dirci quanto ci
hanno messo. Non condivido quest’atteggiamento, non è così che considero l’andar per monti, di fretta, solo ad uso e consumo, senza godersi i momenti, il tempo, i
luoghi, probabilmente è lo specchio dei
tempi che viviamo ma proprio per questo
forse in montagna bisognerebbe disintossicarsi dal mondo frenetico in cui siamo.
Ora ripartiamo anche noi, ci aspetta il Mile
al passo per darci un passaggio a casa,
aspetta però un paio di birre in compagnia
per concludere in bellezza sono d’obbligo.
Doveroso ringraziare i rifugisti, sempre
accoglienti e disponibili ed il mio instancabile e appassionato socio Wefo, vero motore
di questo giro orobico mai estremo ma spettacolare, come le nostre montagne.

Alpinismo

Coca, mi guardo indietro e dico “bello, che
cavalcata”.
Foto di rito e stretta di mano e giù dalla
normale fino alla Bocchetta dei Camosci
poi Val Morta e rifugio Curò: sono le ventuno. Scusandoci per l’ora tarda gentilmente ci preparano un bel tagliere con ogni
ben di Dio, due belle birrette per concludere
questa lunga giornata, cin, alla salute.
All’alba ci alziamo con calma, silenziosamente usciamo dallo stanzone e ci fiondiamo a fare colazione: c’è un ricco buffet e
noi non ci tiriamo indietro. Il rifugio è
pieno ma siamo in pochi nel salone, ci godiamo per bene il momento prima della lunga
camminata, salutiamo e ringraziamo
calorosamente i rifugisti avviandoci sul
sentiero delle Orobie. Passiamo dalla
Manina, pizzo di Petto, passo Scagnello e
giù in Valzurio per poi risalire fino al rifugio Rino Olmo. La sera siamo nuovamente
viziati dai nuovi gestori di quest’angolo di
Presolana: lauta cena e quattro chiacchere
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Dente di Coca
(foto di Stefano Savoldelli)
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Luca sale la rampa nevosa
che porta all'intaglio descritto
(foto di Alessio Bassi)

di Alessio Bassi

D

al 2013 lavoro su tre turni e talvolta anche nei weekend, fattore che spesso mi costringe a
rifiutare gli inviti ad andare in
montagna da parte degli amici.
Quel sabato 25 gennaio 2019, pur avendo
solamente la mattinata libera, promisi a
Luca che avremmo fatto un mordi e fuggi
in Alben sul Canale del Sacco che, se percorso per la via classica, sale piuttosto velocemente al Monte Croce, su neve con pendenze massime comprese tra i cinquanta e i
sessanta gradi.
Nonostante l’itinerario relativamente tranquillo, preparai nel mio zaino 30 metri di
corda, un set di nut, qualche friend, due
chiodi e materiale base; tutto questo perché
mi conosco: l’improvvisazione è di casa!
Arrivati alla gelida conca dell’Alben ci prepariamo e di fronte a noi si trova la Cima
Croce con le sue invitanti linee di salita,
strisce nevose che si incassano e talvolta
scompaiono tra le rocce per poi riprendere
più in alto.
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NoN dirE canale
se non ce l’hai nel Sacco
Abbiamo fatto tutto con calma e si sono
quasi fatte le otto, forse un po’ troppa visto
che nel pomeriggio sarei dovuto andare a
lavorare e dunque, senza perdere altro
tempo, ci incamminiamo verso la base del
canale. La raggiungiamo in meno di venti
minuti e l’occhio cade su una placca interessante, a sinistra del canale del Sacco, che
più in alto si ricollega a quest’ultimo; non
serve molto per intenderci: uno sguardo e ci
leghiamo pronti per tentarla.
Provo a salire i primi metri dove la placca è
ricoperta da un sottile strato di neve inconsistente e ad ogni passo va pulita per cercare incastri o flebili colate di ghiaccio per le
piccozze ma, dopo una decina di metri guadagnati a fatica, ancora non trovo ancora
nulla per proteggermi e la progressione
rimane precaria. Mi ritrovo quindi a scegliere un nuovo itinerario e scalando delica-

tamente torno alla base.
Puntiamo di nuovo verso il Canale del
Sacco ma non volendo tornare indietro
improvvisiamo un traverso, prima su un
pendio nevoso e poi una ravanata su mughi
ricoperti da neve dove non mancano un
mare di risate. Ripreso il canale superiamo
un piccolo risalto roccioso e saliamo rapidi
con pendenze intorno ai quaranta gradi per
arrivare al bivio dove si diramano diverse
varianti ma, reduci dal tentativo precedente,
decidiamo di mantenere la via classica.
Dopo un centinaio di metri noto un invitante diedro roccioso che abbandona la via
salendo verso sinistra che sembra collegarsi con il canale a fianco, propongo subito a
Luca questa piccola variante e siamo d’accordo: creata la sosta, parto per il tiro.
Questa volta si procede su roccia nuda,
ramponi e picche lavorano bene e danno

ALPINISMO
Alessio Bassi sul diedro
che decidiamo di salire
su due piedi
(foto di Luca Todeschini)

un’ottima sensazione, anche le protezioni si
piazzano senza difficoltà. All’uscita del diedro, mi sarei aspettato un canale nevoso,
invece mi ritrovo sul bordo della parete che
precipita nel canale sottostante e sulla
destra una rampa nevosa larga circa mezzo
metro sale ancora per un altra decina verso
un intaglio. La seguo e proprio li trovo un
vecchio chiodo ma ormai la corda è finita e
dunque decido di sostare aggiungendo un
cordino su uno spuntone. Mentre recupero
Luca sbircio oltre e vedo che ci aspetta un
bel traverso esposto su una piccola cengia
nevosa, che finalmente ci porta al canale a
cui puntavamo.
Tra le pareti si vede la Conca dell’Alben,
dove ormai gli sciatori hanno cominciato a
fare su e giù dal piccolo skilift e il sole illumina la sud del Pizzo Arera, adoro questi
panorami incastonati tra le rocce.
Luca arriva in sosta e mi assicura, riparto
sul traverso, la neve sulla cengia si lascia
scalinare bene: le mani tengono delle grosse lame sulle quali riesco anche a proteggermi con un cordino; finito il traverso
sosto di nuovo e recupero Luca. Siamo sul
fondo del canale e per un tratto saliamo in

conserva su neve finché non ci troviamo di
fronte a un altro diedro di circa sei metri
sbarrato all’uscita da una piccola cornice,
proprio al di sotto si trova un piccolo antro
dove Luca riesce a sostare per assicurarmi.
Salgo inizialmente dritto su roccia e decido
di raggirare a destra la cornice, proteggo
con qualche friend e delicatamente passo
oltre lo spigolo del diedro superandola;
dopo pochi metri sosto di nuovo utilizzando solo un paio di dadi in una fessura a
prova di bomba: talmente compatta e perfetta che sembra fatta apposta!
Recupero Luca ma, ahimè, la corda sale
dritta prendendo di petto la cornice e non
fidandosi troppo a raggirare lo spigolo con
la corda lasca, Luca prende la piccola cornice di petto superandola con fatica, mi raggiunge imprecando ironicamente e decidiamo di proseguire di nuovo in conserva. Di
fronte a noi ormai c’è solo terreno nevoso
facile che ci porta alla cresta e, da lì a breve,
in cima al Monte Croce.
Arrivati in vetta lasciamo spazio a foto di
rito e complimenti, e mentre contempliamo
il panorama l’occhio mi cade sull’orologio
che segna mezzogiorno passato: sono un

po’ in ritardo per il lavoro. Fortunatamente
la discesa dalla normale del Monte croce è
abbastanza veloce.
Una volta scesi, saliamo in macchina e si
torna: è stata una bella salita con diverse
sorprese. Bella perché ricercata, senza bisogno di relazioni ma seguendo le sensazioni
che la salita stessa ci regalava. Nonostante
avessi fatto salite più rilevanti, questa mi è
rimasta particolarmente nel cuore proprio
per questo motivo.
Oggi, nella maggior parte dei casi, si cerca
una relazione e la si segue come fosse un
libretto d’istruzioni e se da un lato questo ci
dà sicurezza dicendoci dove andare, cosa
portare e le difficoltà che incontreremo
lungo la via, dall’altro invece toglie gran
parte di quella magia dell’alpinismo che sta
nello scoprire e risolvere le difficoltà che
incontreremo. È sicuramente una scalata
più naturale e fluida, ricca di emozioni e
soddisfazioni, ma come sempre bisogna
essere anche pronti a tornare sui propri
passi se necessario.
Alla fine mi è costata solo cinque minuti di
ritardo e ho dato la colpa al traffico.
P.S. ma questo non ditelo a nessuno!
settembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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Luca sale l'ultimo tratto del canale
prima di sbucare in cresta
(foto di Alessio Bassi)
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di Stefano Morosini
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Tutte le foto sono state scattate
da Guido Ferrari nel 1911

a prima salita della Presolana è
stata effettuata il 3 ottobre 1870
da Antonio Curò e da suo cugino
Federico Frizzoni, accompagnati
dal tagliapietre di Castione Pietro Medici
(detto Carlo), che insieme ad Antonio
Baroni da Sussia diventerà guida patentata
del CAI di Bergamo. La prima ascensione
invernale, sempre condotta da Medici,
viene effettuata nel gennaio del 1878 dai
soci del CAI di Milano Luigi Brioschi e
Carlo Magnaghi. Nel 1879 i soci del CAI
di Bergamo Gimpel, Pizzini e Zenoni compiono la prima ascensione senza guide
alpine. Nell’agosto 1885 la signora
Lucchini effettua la prima ascensione femminile e il 4 ottobre 1888 Achille Ratti, il
sacerdote e socio del CAI di Milano poi
divenuto Papa Pio XI, sale la via normale
alla Presolana, sempre accompagnato da
Pietro Medici. Antonio Curò (1835-1906)
nasce a Bergamo da una famiglia di religione protestante originaria di Celerina
(Svizzera). Frequenta a Parigi l’École
polytechnique, dove si laurea in
Ingegneria. Durante la seconda guerra
d’Indipendenza si arruola volontario nei
cacciatori delle Alpi e l’8 giugno 1859
insieme a Francesco Nullo entra in ricognizione a Bergamo, ancora occupata dagli
Austriaci. Impegnato con ruoli direttivi
nella Società industriale bergamasca, nel

1864 è tra i promotori della Società bergamasca cementi e calci idrauliche, poi confluita nell’Italcementi. Appassionato studioso di lepidotteri, ha raccolto una
collezione di circa dodicimila farfalle, oggi
conservata al Museo civico di Scienze naturali “Enrico Caffi”. Nel 1884 contribuisce
alla fondazione dell’Istituto dei rachitici,
poi dedicato a Matteo Rota (medico e
primo segretario del CAI di Bergamo), in
cui si curavano e istruivano i bambini
malati di rachitismo, patologia in quegli
anni molto comune in Bergamasca.
Appassionato alpinista, Antonio Curò sale
nei lunghi anni della sua attività le più
importanti cime delle Orobie, nel 1873
fonda e a lungo (1873-1896) presiede il
CAI di Bergamo, e nel 1877 redige per i
tipi di Hoepli la prima Guida itinerario
delle Prealpi bergamasche. In tale guida
Antonio Curò non inserisce il suo nome
quale primo salitore della Presolana
Occidentale, mentre indica il nome del
socio del CAI di Milano Luigi Brioschi e
della guida Imseng di Macugnaga, che nel
marzo 1876 avevano salito la Presolana
Centrale. Nonostante si fosse fermamente
opposto, nel 1886 gli viene dedicato il rifugio al Piano del Barbellino, in Alta Valle
Seriana.
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La salita della Presolana, intendo quella della vetta culminante e non delle
cime inferiori che probabilmente sono
di più facile accesso, non offre vero
pericolo a chi è molto pratico di montagne e non patisce di capogiro; ma
non consiglierei a nessuno di
accingervisi senza esser munito di solida fune e di esperta guida. Carlo
Medici ha tutta la stoffa per formarne
un’ottima, e lo posso raccomandare
con tutta coscienza a chi s’invogliasse
di tentare quella escursione che, fatte
le debite proporzioni, dà qualche idea
delle difficoltà ed emozioni cui vanno
accompagnate alcune ascensioni nelle
Alpi principali.
Antonio Curò,
Ascensione della Presolana,
«Bollettino CAI», vol. V, 1870/71.

”
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Alpinismo giovanile

Monte Valletto
(foto di Alessandro Bresciani)
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crOnaca

di una giornata
vissuta in
montagna al
tempo del
coronavirus
20 giugno 2020

monte Valletto 2371 m
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meglio e di migliorare il nostro affiatamento, ma soprattutto praticare la nostra grande
tiamo vivendo in un epoca diffi- passione: andare in montagna.
cile. La pandemia dovuta al coro- Il 20 giugno si è svolta la prima di queste
navirus ci ha costretti a modifi- uscite al monte Valletto 2371 m., bella e
care le nostre vite, ha fatto venir ardita cima del gruppo del Ponteranica
meno abitudini e certezze che parevano (Alta Val Brembana). La cima non è difficonsolidate e ci costringe a trovare nuovi cile, ma neanche banale, ove la parte finale
equilibri per poter affrontare le problem- della salita è costituita da rocce e pendii
atiche lavorative, ma anche a vivere il piuttosto ripidi, dove è richiesta una certa
tempo libero e le nostre passioni in modo attenzione: in sintesi un percorso dove
diverso.
ognuno di noi avrebbe potuto ampliare la
Anche per noi della commissione propria esperienza alpinistica.
Alpinismo Giovanile del cAi di Complessivamente all’appuntamento siabergamo, la pandemia ci ha costretti a mo in 13 Accompagnatori. Si parte dalla
sospendere ogni attività prevista per il 2020, strada che sale ai piani d’Avaro a circa 1500
ponendoci subito il problema di come man- m. dove comincia il sentiero che conduce al
tenere i rapporti con i nostri ragazzi, gli rif. Benigni e al Passo di Salmurano. Il
Aquilotti, ma anche tra noi Accompa - tempo è bello. In questo primo tratto ci
gnatori di Alpinismo Giovanile, visti i siamo un po’ “sgranati” lungo il percorso,
lunghi periodi di forzata inattività.
ma arrivati al passo di Salmurano posto a
Allora abbiamo deciso di utilizzare questo 2000 m., bellissimo valico di collegamento
periodo per mettere in programma una serie tra la val Brembana e la Valtellina, ci siamo
di uscite in ambiente tra di noi Accompa - di nuovo ricompattati. La sosta ci è servita
gnatori, con l’obbiettivo di conoscerci per rifocillarci e recuperare le energie.
di Gennaro Palazzo

S
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Dopo circa 20 minuti siamo ripartiti tutti
insieme, meno due amici che anno deciso di
godersi il panorama dal passo. La prima
parte della cresta ovest che sale a Monte
Valletto è ripida ed il sentiero si impenna a
tornanti fino al Monte Di Sopra 2269 m,
dove la cresta assume un andamento più
pianeggiante per circa mezzo chilometro,
rimanendo aerea e molto panoramica.
Siamo poi arrivati all’ultimo tratto il più
impegnativo. Il sentiero sale tra torrioni di

roccia ed in alcuni passaggi ci costringe a
utilizzare le mani per poter avanzare. i più
esperti aiutano i memo pratici e tutti
insieme finalmente raggiungiamo la piccola e ardita vetta dove è posta una piccola
croce. Ci stiamo a malapena tutti, ma la
felicita è palpabile.
Tutti sono contenti di essere arrivati, qualcuno si lascia scappare che in un posto
come questo non vi era mai stato.
Il panorama è stupendo. Oltre a quasi tutte

Accompagnatori AG di Bergamo in vetta
al Monte Valletto (foto di Gennaro Palazzo)

“
”

raggiungiamo
i nostri due compagni
rimasti

al passo Salmurano

Panorama dal passo Salmurano
(foto di Alessandro Bresciani)
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le Orobi, si può ammirare il Bernina ed il
Disgrazia. Facciamo anche un piccolo filmato da far vedere ai nostri Aquilotti attraverso i social. Verso mezzogiorno iniziamo
la discesa con cautela, in certi passaggi l’esposizione ci sembra maggiore.
Rimaniamo vicini, ci si dà una mano, così
i tratti più pericolosi del percorso sono
superati da tutti, senza problemi.
Raggiungiamo i nostri due compagni
rimasti al passo Salmurano dove tutti
insieme consumiamo il pranzo al sacco.
Per scendere decidiamo poi di cambiare
itinerario: seguiremo il sentiero alto che
passa sotto il monte Avaro per poi scendere
ai Piani dell’Avaro. Fino al colletto sotto il
Monte Avaro il gruppo è ancora tutto unito;
poi progressivamente si frazionerà ma
ormai la meta e vicina.
Siamo arrivati al baretto ai Piani dell’Avaro un po’ alla spicciolata per ritrovarsi subito dopo tutti con una bella birra da
sorseggiare discutendo dei vari momenti
della salita. E’ stata una bella esperienza
che ci ha permesso di conoscerci meglio,
ma soprattutto ci ha fatto passare una meravigliosa giornata in montagna.
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di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

H
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a compiuto oltre 30 anni, ma
non li dimostra.
E’ stato la carta di identità
dell’Alpinismo Giovanile del
Club Alpino Italiano. Parliamo del
Progetto Educativo del CAI, dove tantissimi ragazzi (Aquilotti) ed Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile, in questi anni si
sono specchiati e rivisti nelle loro attività
in montagna… E’ ora giunto il momento di
una sua revisione: alcuni gruppi di lavoro
della Commissione Centrale di Alpinismo
Giovanile hanno rianalizzato e rivisto il
documento, per adeguarlo ai nuovi tempi
ed alle nuove normative. Sono talmente
importanti i valori ed i concetti contenuti
nel Progetto, che la sua struttura non è
variata, ma è stata migliorata la lettura,
semplificando i contenuti e rendendolo più
percepibile. Qui di seguito la prima pagina
del Progetto Educativo, che fotografa e
mette a fuoco cosa è l’Alpinismo
Giovanile. I temi del metodo applicativo
che seguono, possono essere letti o scaricati all’indirizzo web del CAI di Bergamo:
www.caibergamo.it/scuolaalpiorobie e poi
cliccando su “ALTRI CONTENUTI”.

ALPINISMO GIOVANILE

cLub ALpinO itALiAnO
commissione centrale
per l’Alpinismo Giovanile

per vivere esperienze di formazione,
insieme ad altri coetanei e agli Accompagnatori.

L’ALpinismO GiOVAniLe

iL GiOVAne è il protagonista delle attività di Alpinismo Giovanile e pertanto non
si può prescindere da una dimensione
educativa. La proposta è pensata e progettata tenendo conto dei suoi bisogni e delle
sue esigenze, nonché della finalità educativa dell’Alpinismo Giovanile del Club
Alpino Italiano.
L’AccOmpAGnAtOre, attore consapevole del processo educativo, è lo strumento tramite il quale si realizza il
Progetto
Educativo
dell’Alpinismo
Giovanile.

iL prOGettO eDucAtiVO

iL GruppO, come nucleo sociale, per
mezzo delle dinamiche che si sviluppano al
suo interno, offre al Giovane la possibilità
di fare esperienze relazionali e di crescita.
Diviene spazio privilegiato in cui il
Giovane può costruire relazioni umane.

L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di
aiutare il Giovane nella propria crescita
umana, proponendogli l’ambiente montano

Le AttiVitÀ con cui si realizzano
questi intendimenti, sono incentrate sul
camminare e sulla frequentazione con-

iL metODO di intervento si basa sul
coinvolgimento del Giovane in attività
interessanti, varie e divertenti, che gli permettano di “imparare facendo”.
L’uniFOrmitÀ operativa e metodologica nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile è
presupposto indispensabile perché́ si possa
realizzare e riconoscere il Progetto
Educativo del Club Alpino Italiano nelle
attività sviluppate dalle Sezioni su tutto il
territorio nazionale.
Tale proponimento si attua applicando le
linee guida e i piani formativi di settore e
attraverso la collaborazione fattiva con gli
altri Organi Tecnici del Club Alpino
Italiano da cui si attingono competenze
specifiche.

Il Progetto Educativo del CAI –
Approvato dal Comitato Centrale
di Indirizzo e Controllo
20 giugno 2020

Le foto sono dell’archivio
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo
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L’Alpinismo Giovanile è un settore del
Club Alpino Italiano, dedicato all’attività
formativa per i Giovani, attraverso una
proposta educativa, strutturata e codificata
nel Progetto Educativo e nei Temi del
Progetto educativo.
Gli Accompagnatori, chiamati al ruolo di
educatori, sono volontari che hanno superato formalmente degli appositi iter formativi, riguardanti temi educativi e tecnici.
Essi quindi non solo accompagnano in
montagna i Giovani, ma li seguono anche
nella loro crescita educativa.
Gli Accompagnatori operano in equipe stabili, mettendo in atto il Progetto Educativo,
sviluppandolo in programmi, di durata
generalmente annuale.

sapevole dell’ambiente montano, nel
rispetto della natura e dei valori del Club
Alpino Italiano, e sono finalizzate verso
obiettivi didattici programmati.
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per l’escursionista e turista
responsabile e consapevole
in montagna
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Save the mountains

PROGETTO SAVE THE MOUNTAINS

1

2
3
4

Rispettiamo le genti dei territori montani, le loro culture e i
saperi tradizionali, arti e mestieri, e sosteniamo il principio dell’ecologia integrale per la salvaguardia dell’uomo, natura e
ambiente delle Terre Alte, anche con riferimento alle linee di
indirizzo e di autoregolamentazione del nuovo Bidecalogo
Nelle Alpi Orobie e nel territorio e articolata rete di sentieri e
mete differenziate per difficoltà ed impegno richiesto per raggiungerle. Suggeriamo di frequentare anche quei percorsi meno
noti e vicino a casa ma altrettanto affascinanti evitando assembramenti su quelli più battuti
Consultiamo i bollettini meteorologici per organizzare un’escursione in montagna, e per scegliere il sentiero adatto alle proprie capacità, preparazione ed esperienza informiamoci sui dettagli tecnici e sui diversi gradi di difficoltà escursionistica, alpinistica o turistica del percorso pubblicati sul geoportale
http://geoportale.caibergamo.it
Camminiamo senza lasciare tracce e con l’impegno per proteggere la flora, fauna e biodiversità locali, e favoriamo la tutela
e valorizzazione dell’ambiente, delle bellezze naturali e del
paesaggio come qualità delle montagne

5

Azzeriamo la dispersione dei rifiuti in montagna ed
eliminiamo l’uso di oggetti monouso in plastica
con comportamento responsabile volto a
riportare a casa propria tutti i propri rifiuti
prodotti e differenziamo quanto recuperato per permettere il riciclo dei
rifiuti, e facilitiamo il circuito virtuoso ecosostenibile delle 4R
per i rifiuti: riduzione - riciclo - recupero - riuso
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9
10

Nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS), che costituiscono la Rete Natura 2000 nel Parco
delle Orobie campeggio libero, al fine di mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse
comunitario. Consigliamo di contattare i Comuni di riferimento del
territorio per conoscere opportunità o restrizioni a riguardo
Riconosciamo la funzione di pubblica utilità e basilare della rete
dei sentieri creati dalle comunità locali, e curati anche con passione e competenza dal lavoro del volontariato
Valorizziamo il ruolo multifunzionale degli alpeggi, delle produzioni di alta qualità e innovazione dei sistemi di ospitalità rurale.
Fermati in un negozio del territorio di montagna e acquista i
prodotti tipici del territorio e del paese da portare a casa. E’ un
segno di vicinanza alla comunità del territorio e un atto concreto
di sostegno all’economia locale di montagna
Favoriamo l’uso di acqua del rubinetto o dalle sorgenti naturali
quale alimento sano, buono e sicuro, e da trasportare con borracce in acciaio o alluminio
Misuriamo l’impatto ambientale prodotto e adottiamo buone
pratiche di compensazione, con l’agire di comportamenti nuovi verso impronta zero e per contrastare i cambiamenti climatici per
salvaguardare la Terra
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PROGETTO SAVE THE MOUNTAINS
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bivaccO
Mattia

avanposto
degli alpini nella
guerra bianca
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Testo e foto di Lorenzo Vistoli

I

l percorrere i sentieri della Val
Camonica è diventato una mia priorità
in questi ultimi 5 anni. Forse perché in
questi ultimi 5 anni ricorreva il centenario della Grande Guerra? Anche, ed allora con amici abbiamo ripercorso alcuni dei
sentieri più significativi di questa valle:
Sentiero dei Fiori in Adamello; punta
Albiolo dal Passo del Tonale, la Città Morta
ed il forte Zaccarana.
Ora voglio portarvi a conoscenza di un
luogo che quando l’ho visto la prima volta
mi aveva affascinato. Il Bivacco Mattia alla
testata della val Monoccola, un piccolo edificio in pietra costruito per ricordare l’alpino Mattia, situata sul crinale che divide la
Val Camonica dalla valle di Leno; quindi il
confine fra Lombardia e il Trentino Alto
Adige.
Infatti su questa linea di confine, nelle vicinanze del bivacco, vi sono i resti di costruzioni militari sia verso il monte Monoccola
che verso il Monte Listino.
L’escursione parte dalle case di val Paghera
di Ceto, un piccolo borgo costituito da baite
ben ristrutturate raggiungibile da Ceto con
una piccola stradina asfaltata. Raggiunto il
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borgo si parcheggia in un prato davanti ad
una chiesetta e, attraversandolo, si trova
subito l’indicazione per il bivacco seguendo
il sentiero 37. Rispetto alla prima volta che
sono salito qui, sul lato sinistro della valle si
vedono le ferite della tempesta Vaia che
anche qui ha lasciato il suo segno. Dopo
circa una mezzoretta si devia a destra
seguendo da questo punto il sentiero 37 A e
ci si inerpica su una mulattiera militare
addentrandosi in un bellissimo bosco di
conifere fino a raggiungere la malga
Monoccola dove ci si può concedere una
pausa ammirando il massiccio della
Concarena.
Se penso agli alpini che nel 1915 hanno
costruito questo sentiero mi vengono i brividi: salivano da Ceto, cioè dal fondo valle
della Val Camonica, portandosi su il materiale per costruire, i viveri per sopravvivere
e tutto quanto poteva servire. Ma soprattutto, mi sconvolge pensare a cosa significasse
passare in questi posti gli inverni, pensando
a come era questa stagione ad inizio del
secolo scorso.
Seguendo il nostro percorso, dopo la malga
procediamo sempre sul sentiero 37 A. Qui
l’ambiente cambia totalmente: dal bosco di
conifere si passa ad un’ambiente di alta

montagna composto da rocce e muschi; il
sentiero è sempre ben tracciato e segnalato
pur essendo abbastanza ripido e, con frequenti tornanti arriviamo in vista del bivacco. Il bivacco è una piccola costruzione in
pietra, il classico nido d’aquila appollaiato
su di uno sperone roccioso nei pressi del
quale sono ben visibili le trincee ed i resti di
un assembramento militare risalente alla
prima guerra. Da qui, affacciandoci sul versante opposto, gli alpini che presidiavano
questo avamposto potevano osservare tutti i
movimenti del nemico nella val di Leno in
Trentino Alto Adige.
Dal bivacco in 20 minuti si può raggiungere
il monte Monoccola e percorrendo una sottile cresta con un passaggio attrezzato si può
raggiungere il passo della Rossola e scendere nella valle dei Dois raggiungendo il rifugio Maria e Franco e da qui ridiscendere alle
case di Paghera. Io ritorno sui miei passi e
ridiscendo dal percorso fatto in salita.
C’è poco da dire sulla zona visitata, il Parco
dell’Adamello non ha bisogno di pubblicità.
La salita al Bivacco non comporta difficoltà, basta stare attenti nella zona rocciosa
dove comunque gli ometti aiutano.
Buona salita a tutti quelli che la vorranno
sperimentare.
settembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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ESCURSIONISMO

Con gli amici seniores
sul pizzo grande

di SOrdanellO

Gruppo Senior sul Pizzo Grande
(foto Dante Consonni)

di Santo Giancotti

Escursionismo

C
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on un po’ di nostalgia sto scorrendo l’archivio fotografico personale che raggruppa le immagini delle numerose escursioni
realizzate negli anni passati con i Seniores
CAI Bg, i quali, oggi, sono notevolmente
cresciuti in numero di componenti, e rappresentano una significativa realtà per la
valorizzazione delle potenzialità fisiche,
sociali e psicologiche che ancora i “meno
giovani” sono in grado di esprimere attraverso le valide e allettanti opportunità che
il Sodalizio CAI può offrire a questi
Associati.
Tra le belle escursioni degli anni passati,
guardando le immagini, me ne sovviene
una realizzata (aprile
2015) sulle nostre Indicazione
vicine Montagne: Il Passo Lumaca
Pizzo
Grande
di (foto Ferruccio
Maffioletti)
Sornadello. Bella escursione, che ci ha condotto ad affrontare una
lunga, ma attraente
ascesa, che dai 556
metri delle “Fontane di
Cornalita” (frazione di
San Giovanni Bianco)
porta alla cima del
Pizzo Grande del monte
Sornadello (m 1.550).
La proposta ci ha consentito di assaporare i
primi, ma evidenti segnali della rinascita
primaverile del contesto naturale dell’ambiente montano bergamasco: vigorosa
luminosità che penetra tra gli alti fusti delle
numerose faggete, dove, dagli accumuli di
foglie secche, in marcato contrasto coloristico, spuntano copiose famiglie di campanule, primule, pervinche, mentre fitti tappeti
di crocus decorano le ampie radure degli
spazi assolati. Dopo l’attraversamento di
un flemmatico ruscello affrontiamo il ripido sentiero a gradoni (a tratti messo in
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sicurezza da cavi d’acciaio e paletti) del
“Passo di Lumaca”, che ci porta a superare
un dislivello di circa 500 metri, in un magnifico contesto ambientale, costituito da
ripide pareti rocciose, isolati austeri torrioni e suggestive guglie multiformi. Un
poco affaticati raggiungiamo la “Baita
Carlo”, dove sostiamo brevemente per
“riprendere fiato”. Proseguiamo su nuovo
sentiero, sul quale isolati residui di coltre
nevosa resistono ancora impavidi
all’incedere della nuova stagione, mentre

una tiepida brezza risale carezzevole lungo
gli esposti pendii. Dopo circa tre ore dalla
partenza giungiamo alle “Baite di
Sornadello”, edifici tipicamente silvo-pastorali, con bella radura e pozza d’acqua
antistante. Da qui lo sguardo panoramico
verso la vallata risulta già molto appagante.
Pur con l’opportunità di scegliere la sosta
pranzo presso la baita, nessuno del Gruppo
desidera rinunciare all’ascesa dell’ultimo
tratto che conduce al “Pizzo Grande”, per
cui, affrontiamo l’ultima parte di percorso,
che, in circa trenta minuti, ci porta sotto la
croce, che dalla cima domina parte della
Val Brembana e della Val Taleggio, con
uno sfondo scenografico eccezionale che
abbraccia tutte le numerose montagne che
si stagliano fino all’orizzonte di un cielo
senza nubi.
Sotto questo generoso cielo, affamati, ma
estremamente soddisfatti, sostiamo finalmente per goderci il pranzo al sacco, il
tepore di una giornata “unica” e il fantastico e consueto clima dell’esperienza di
gruppo.

COMMISSIONE SENTIERI

La riscoperta della

val breMbilla
i sentieri 595 e 595a
del Monte Foldone e Sornadello

R

interventi di ripristino di un antico e selvaggio sentiero della Valle Suoli, Valle dei
Faggi e Valle Angelini. Altra significativa e
rilevante attività del gruppo è la ricerca e
divulgazione della storia locale che si
esprime ogni anno con mostre fotografiche
dedicate a diverse tematiche, con un
archivio che dispone di circa 30.000
fotografie storiche, offrendo la documentazione e servizio di volontari con visite
guidate nei luoghi di interesse storico-paesaggistico e la gestione del Museo della
Transumanza allestito nei vecchi locali del
Bersaglio, l’edificio del Tiro a Segno

Commissione sentieri

iteniamo utile far conoscere i
sentieri delle nostre montagne
così come importante è far
conoscere il lavoro dei volontari
del CAI e dei gruppi locali che si impegnano per rendere le camminate più varie,
belle e sicure. In particolare è ammirevole
quanto stanno facendo i volontari del
Gruppo sentieri - amici della storia di
Val brembilla costituito da una ventina di
volontari attivi per la manutenzione dei
sentieri, e che nel 2020 prevede di effettuare circa 800 ore di lavoro. Per il prossimo periodo invernale ha già programmato

Nazionale di fine ottocento, oltre che nelle
scuole di Val Brembilla per tenere corsi di
storia locale.
Il percorso descritto è stato completamente
tabellato con nuova segnaletica progettata
in collaborazione con la commissione sentieri della nostra Sezione e presenta connotati principalmente naturalistici, ma offre
anche interessanti spunti storici. Percorre
alternativamente i versanti della Valle
Brembana e della Valle Brembilla, sviluppandosi ad anello fino alle pendici del
Monte Sornadello (1580 m), la vetta più
alta della Val Brembilla. La partenza del
sentiero è posta nel grazioso borghetto di
catremerio a 987 metri di altitudine;
lascerete i veicoli nelle poche piazzole
disponibili ai lati della strada, oppure nel
parcheggio di fronte alla vecchia scuola,
facendo attenzione ai divieti temporanei.
Se non avete troppa fretta di incamminarvi
per la vostra escursione, vi consigliamo
una visita nella sottostante contrada di
Catremerio di Qua, detta dei “Baloss”, per
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Baita del Foldone
(foto di Oliviero Carminati)
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visitare la chiesa e poi proseguire verso la
contrada di Catremerio di Là, detta degli
“Aocacc”, per apprezzare l’architettura
rurale rimasta sostanzialmente intatta,
sarete colpiti dall’intreccio delle lobbie in
legno, alcune comunicanti con le abitazioni
dirimpettaie, gli scolatoi d’acqua, le santelle e la piazzetta della contrada di
Catremerio di Là. Dopo questo facoltativo
riscaldamento ci avviamo verso l’imbocco
del sentiero CAI 595, tratto iniziale interamente nel bosco che conduce al rifugio dei
Lupi di Brembilla; a circa 20 minuti di
cammino, sulla destra, noteremo uno
splendido roccolo per la cattura dei
volatili, con annesso il casello del ‘700, e
poco dopo una interessante grotta, il cui
accesso è protetto in quanto l’ingresso è
estremamente pericoloso. Seguendo il percorso, se in periodo di caccia, occorrerà
fare una deviazione verso sinistra per
evitare l’attraversamento di un capanno.
Ripreso il sentiero, seguendo la direzione
Foldone, si svolta a destra, e si percorre per
circa 45 minuti, un bel bosco di faggi interrotto da qualche scorcio panoramico. Si
arriva al passo Angelini dove c’è un
capanno di caccia; seguendo il segnavia
CAI 595, dopo una ventina di minuti
scolliniamo sul piccolo altipiano del
Foldone, dove ci si aprirà davanti un bel
pascolo con una graziosa baita gestita da
un’associazione locale e da un alpeggiatore
in estate. È possibile salire sul Monte
Foldone, distante una decina di minuti
dalla baita, bel punto panoramico.
Ridiscesi quindi verso la conca prativa del
Foldone, che nella stagione ideale ospita
rare specie di orchidee, volgiamo lo sguardo verso ovest: sull’orizzonte si staglia il
maestoso gruppo delle Grigne e il
Resegone e più lontano le innevate vette
delle Alpi occidentali, mentre in direzione
nord svetta la mole del Monte Disgrazia e
la catena delle Alpi Retiche. Ci concediamo una sosta e poi riprendiamo il sentiero
verso nord; dopo una decina di minuti
arriviamo a un incrocio con segnavia di
sentieri CAI, puntiamo in direzione monte
sornadello, che raggiungeremo dopo circa
30 minuti, seguendo il percorso con segnavia 595A, pianeggiante per un centinaio
di metri, per poi inerpicarci verso la dorsale che offre un splendida vista sulle valli
circostanti. Appena giunti a un dosso viriamo a destra immergendoci nella fresca e
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Volontari del Gruppo sentieri
Val Brembilla
(foto di Oliviero Carminati)

rigenerante faggeta, ideale per recuperare
energie prima di attaccare la breve e ripida
salita al monte Sornadello a quota 1580. In
vetta, potremo gustarci una spettacolare
vista sull’intera valle, solcata da profondi
canaloni. Nella parte sottostante al
Sornadello, in profondi dirupi, nidificano
delle aquile che è possibile avvistare quando si alzano in volo. Dopo una sosta, scendiamo ripercorrendo il breve sentiero dell’ascesa e riprendiamo il sentiero CAI
595A svoltando verso sinistra e in una
decina di minuti arriviamo al passo
mercante del ferro, nome che rimanda ad
antiche vicende di transito di ferro crudo e
cotto, probabilmente proveniente dalle distretto minerario di Valtorta. Questo interessante incrocio di sentieri ci dà la possibilità

di scegliere due destinazioni indicate dalla
freccia: puntare a quella più vicina, il Pizzo
Grande, dove è posizionata una croce
metallica appena sotto la vetta, visibile dal
paese di San Giovanni Bianco, oppure
scendere verso la Forcella di bura,
direzione che ci consentirà di completare
l’anello al massiccio del Monte Sornadello
e di percorrere uno dei più spettacolari sentieri della Valle Brembilla. Il tratto iniziale
della discesa è totalmente in una faggeta
per circa 45 minuti, giunti all’evidente
bivio di Sabbioni, a quota 984 m, troviamo
un segnavia CAI e prenderemo l’indicazione per Foldone. Presa questa
direzione, il sentiero 595 da pianeggiante
gradatamente diventa più ripido ma totalmente nell’ombra di carpini, faggi e
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Sul sentiero 595
(foto di Oliviero Carminati)
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Monte Sornadello
(foto di Oliviero Carminati)

betulle; appena sbucati dal bosco si presenta davanti al nostro sguardo uno spettacolare scorcio che, procedendo in salita, si fa
sempre più mozzafiato con un intricato
dedalo di pinnacoli, guglie, forre, strapiombi a volte guarniti da alberelli cresciuti
stentatamente sulle pareti; capita frequentemente di avvistare camosci, caprioli
e qualche rapace; pur se incantati dalla
bellezza che ci circonda, vi consigliamo di
mantenere una adeguata cautela in alcuni
passaggi insidiosi, ma per gli appassionati
di fiori sarà una piacevole e appagante
occasione di vedere alcune specie
endemiche delle prealpi bergamasche, specialmente nel periodo adatto tra il mese di
maggio e luglio. Il tracciato di questo sentiero, abbandonato da qualche decennio, è
stato ridelineato e recuperato dai volontari
del Gruppo sentieri - amici della storia di
Val Brembilla, con oltre 300 ore di lavoro
per renderlo più sicuro. Percorrendo la
parte centrale del sentiero, volgendo lo
sguardo al sottostante e selvaggio fondovalle verso ovest, nei meandri della valle
Suoli e valle dei Faggi, si possono ammirare una decina di “calchere”, delle antiche
fornaci per la cottura della calce; ugualmente interessante è la presenza degli
“aral”, piazzole dove si faceva il carbone,
utilizzando una tecnica per cui si accatastava con cura la legna, formando un cumulo
ricoperto di foglie e terra, detto in dialetto
“poiat”; questo angolo ricco di antiche
attività dell’uomo è oggetto di progettazione di un circuito tematico provvisto di
pannelli illustrativi che comprenderà anche
il percorso per visitare la cavità aperta
della Corna dela Guea (“Corna della
poiana”). Manca poco a raggiungere
l’altipiano del Foldone dove meritatamente
ci riposiamo in prossimità della baita che
ospitava il mandriano che portava le mucche all’alpeggio; appena dietro una forcella si trova un baét tipico riparo per le mucche aperto sulla parte anteriore e ristrutturato pochi anni fa. Da qui si ritorna sul
sentiero CAI 595 percorso all’andata, in
direzione di Catremerio. Acqua sul percorso, parcheggio veicoli a Catremerio, il dislivello in salita è di circa 1.100 m e la
mappa dei sentieri descritti è sul Geoportale sentieri CAI Bergamo.
Gruppo sentieri
amici della storia di Val Brembilla
Commissione Sentieri
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Biblioteca dei piccoli

MoNTagNa,
libri e bambini

BIBLIOTECA DEI PICCOLI

24

di Elena Ferri
mamma, educatrice,
amante della montagna

C

iao a tutti e ben ritrovati. L’estate è ormai alle spalle e l’autunno sta muovendo i suoi
passi! Pronti per i suoi colori?? L’autunno è decisamente la mia stagione preferita e,
fortunatamente, la letteratura per l’infanzia ha dedicato a questa stagione un’infinità
di pubblicazioni. Autunno signifca rallentare, prepararsi per il grand eriposo invenale
ma per me che lavoro nella scuola, autunno significa partenza: i bimbi -e le loro famiglie- si preparano per affrontare il loro percorso scolastico. Ecco allora Chissadove di Cristiana Valentini,
illustratrice qui in veste di autrice.
«In mezzo alla collina c’era un albero ricco di piccoli semi che crescevano silenziosi e impazienti di diventare alberi e poter un giorno parlare», quest’albero-papà-mamma è un ciliegio dal
cuore tenero e la memoria corta, perché, sebbene probabilmente siano anni che lascia i suoi piccoli semi partire, ancora adesso è un po’ preoccupato e si domanda dove andranno: chissadove!
Così quando un semino tontolino e un po’ assonnato perde il soffio del vento e rimane attaccato
al ramo, il ciliegio pensa che sarà bello avere compagnia ancora «solo per un giorno». Non che
si impegni a trattenerlo in qualche modo, ma ogni scusa è buona per incentivare l’indecisione
del semino: un giorno piove, un giorno fa troppo caldo, un altro è troppo ventoso… l’amorevole assistenza diventa soffocante e insana, tanto che il ciliegio sta sveglio per proteggere il suo
semino dalla luce delle stelle. Poi un giorno il patatrac, perché in fondo la vita è sempre più decisa e difficilmente si fa sovvertire: «di ramo in ramo, di foglia in foglia, alla ricerca di cibo saltava una gazza…». L’albero sfinito dalle veglie notturne dormiva e il seme «cadde… chissadove». Passò una stagione e poi i mesi e poi… indovinate chi spuntò dall’altra parte della
collina. «L’albero lo riconobbe come il suo piccolo seme e capì improvvisamente dove si
trovava chissadove». La storia di Cristiana Valentini non è scontata, perché racconta della
paura dell’ignoto, ma di una paura adulta, la paura del destino delle persone che ci stanno care e della tentazione di pensare che stringendole a noi impediremmo loro di soffrire. La paura del mondo impedisce di lasciare andare, ma i dolori non possono essere
risparmiati ai nostri figli, vorremmo, ma non si può. A noi è richiesto di armarli perché
possano affrontare la vita senza essere travolti, nella certezza che c’è un bene per loro
e il vuoto “chissadove” è comunque un luogo bello. Le illustrazioni consistono
del solo segno: l’opzione per la linea pura, con poche variazioni di
colore, regala ai lettori una favola grafica e simbolica, senza
perdere narratività. Le trame dell’erba, della chioma, della luce
delle stelle comunicano un movimento “futurista”, i personaggi
realistici e onirici (guardate gli uccellini-palla, la paperella con il
cappello...) nel loro candore donano vita silenziosamente alle tavole, con una personalità che rieccheggia il mondo animato giapponese, i cuori e i fiori perdono leziosità, inserendosi come elementi arricchenti di questo spazio ovattato. L’illustratore italiano offre tavole che
rispecchiano la ricchezza del suo vissuto, con un’operazione di sintesi
molto ben riuscita e armonica. Azzeccata anche la scelta del colore giallo chiaro delle pagine e del font. Credo che questo libro edito per i più
piccini a partire dai 4 anni possa invece essere proposto ai genitori, per
ricordare loro che amare è permettere di partire col vento. P.S. Il libro è in
ristampa, non perdete l’occasione!
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La pioggia, il fango, gli occhiali grondanti e le gocce che colano dal collo.

Mia mamma continuava a scrivere. Per la prima volta stavamo ascoltando lo stesso silenzio.
Finalmente l’empatia e, in qualche modo, l’abbraccio a chi c’è sempre stata, ancora e nonostante tutto. Allora ho avuto voglia di stringerla forte e di raccontarle tutto quello che avevo visto,
sentito, assaggiato. Invece siamo rimasti a guardarci. A guardarci e ad annusare il profumo
della nostra cioccolata calda. Elogio del silenzio. E della sua capacità di condivisione dei sentimenti più intimi. Alla fine, anche i bambini lo sanno: le parole, a volte, non servono proprio a
niente.
Vi propongo anche un apiccola idea
per proporre l’autunno ai piccolissimi: le bottiglie dell’autunno!

non mi resta che augurarvi
buona magia!
Elena Ferri,
mamma, educatrice,
amante della montagna.
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Un videogioco che prima sembrava indispensabile e che, una volta perduto («Tragedia delle
tragedie!»), viene dimenticato grazie alla meraviglia generata da un pomeriggio trascorso in
mezzo alla natura. E ancora le lumache, ah le lumache giganti durante un temporale!, e i
funghi capaci di rimandare al ricordo di un odore: quello della cantina del nonno, dove da
piccolo nascondevo le cose preziose. Lo avevo dimenticato.Tutto questo è Un grande
giorno di niente di Beatrice Alemagna, edito da Topipittori (età di lettura consigliata: dai
5 anni). Il sospiro della noia, il sospiro della mancanza, il sospiro dell’anelare verso
chi non c’è. Il sospiro della pazienza che i bambini sembrano non avere e di cui, invece, in realtà sanno essere maestri. Nel suo sconforto e nel desiderio di avere quello che
non c’è, può identificarsi qualunque bambino. E, allo stesso tempo, qualunque madre
che deve fare i conti coi propri sensi di colpa e con la consapevolezza del proprio
ruolo di maggiore presenza nella vita di un figlio. È a lei che toccano le sgridate, è
su di lei che si scatena la rabbia ed è ancora a lei che, di istinto, si attribuiscono le
colpe. Il bimbo esce, sbam!, nonostante il diluvio. Appena fuori, ho sentito che
tutta la noia del mondo si era data appuntamento in giardino. Sotto la pioggia.
Ho stretto forte il mio gioco. Con la sua mantellina arancione, il fanciullo si confonde tra i colori della giornata uggiosa. Inizialmente, abbacchiato, quasi disperato. Poi, man mano
che la natura incede sempre più sicuro ed estasiato. Libero di fregarsene del suo gioco elettronico caduto nel lago, libero di bagnarsi, di sporcarsi e, col cuore a mille, di farsi scuotere da battiti che sembrano tamburi. Poi la corsa a perdifiato e la caduta rivelatrice: la pioggia che lascia
posto all’arcobaleno e l’impressione che
il mondo si sia capovolto e che tutto può
essere visto sotto un’altra luce. Perché
non l’avevo mai fatto prima? Già, perché? Infine, il rientro a casa di soppiatto
dove, davanti allo specchio, appare riflesso il sorriso di papà. La poesia di
Alemagna, come sempre, trova il culmine
sul finale.
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Biblioteca

ultimi arrivi
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L

a Biblioteca ha ripreso dopo il lockdown la sua attività, pur rimanendo
chiusa al pubblico.

In particolare:
• Riprende l’attività di interprestito, cioè
lo scambio di libri richiesti tramite il sistema con le altre biblioteche;
• Riprende il prestito in sede, su prenotazione via e-mail
(biblioteca@caibergamo.it);
• I libri richiesti verranno consegnati il
martedì e il mercoledì dalle 15,30 alle
16,30 all’ingresso della biblioteca e
andranno restituiti nello stesso orario o
negli altri giorni lasciandoli in Segreteria
durante i suoi orari di apertura (Lun-Ven
15,00 - 18,00);
• La biblioteca non è accessibile quindi non
è possibile la consultazione o la semplice
permanenza nei locali.
Per aggiornamenti e per conoscere in
tempo reale gli orari di apertura vi invitiamo a visitare la pagina della Biblioteca sui
siti www.caibergamo.it e www.rbbg.it.
Per informazioni o per collaborare
con la Biblioteca scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
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novità in arrivo
tre nuove guide di terre di mezzo
Il cammino Balteo. 350 km
a piedi alla scoperta della Valle d’Aosta,
roberta Ferraris e Franco Faggiani
Tra il corso lineare della Dora Baltea e i
vigneti strappati alla montagna, c’è un territorio ricco di storia e piccoli borghi,
costruiti pietra su pietra da generazioni. Un
cammino alla scoperta della Valle d’Aosta
da vivere ognuno al proprio passo: a tappe
in famiglia, di corsa per gli sportivi o senza
fretta per immergersi nel cuore delle Alpi.
Un itinerario ad anello in 23 tappe.
Sulle strade dei Valdesi.
Dalla prigionia all’epico ritorno,
roberta Ferraris e riccardo
carnovalini
Ci sono molte ragioni per camminare in
montagna. Per i mille valdesi che la notte
del 17 agosto 1689 partirono dalle sponde
del lago di Ginevra il motivo fu la libertà:
di professare la propria fede, di tornare
nelle proprie valli in Piemonte, da cui
erano stati esiliati nel 1687.
Oggi è possibile ripercorrere quello stesso
itinerario storico di 330 km, dalla Francia
fino alla Val Pellice, tra boschi bellissimi e
montagne innevate.
25 giorni a piedi, da percorrere a tratti o in
un unico cammino.

La via Francisca del Lucomagno,
Alberto conte e marco Giovannelli
La prima guida ufficiale al tratto italiano
dell’antica via che da Costanza attraversava la Svizzera e la Lombardia per collegarsi alla Via Francigena.
Un tracciato romano-longobardo che, dal
lago di Lugano al Sacro Monte di Varese
fino all’abbazia di Morimondo, si snoda tra
beni del Patrimonio Unesco e del Fai, parchi naturali e vie d’acqua.
135 chilometri in cammino dal lago di
Lugano a Pavia.
Camminare ultraleggeri.
Equipaggiamento e tecniche ultralight
per escursionisti e viandanti,
Gianfranco bracci e Francesco saliola,
società editrice Fiorentina
Il cammino è diventato un piccolo fenomeno sociale e culturale: in questi anni, sempre più persone affrontano strade bianche,
mulattiere e sentieri. Come occorre equipaggiarsi per intraprendere un viaggio a
piedi? Come si scelgono le scarpe? Quale
zaino serve per un fine settimana in montagna? E per un itinerario di lunga percorrenza? Ma anche per gli zaini esistono le taglie
come per i vestiti? E, se piove, quale abbigliamento è meglio usare? Il libro contiene
soprattutto le strategie e i consigli pratici
per ridurre il peso trasportato, illustrando le
lezioni apprese dal movimento dello ultralight backpacking.
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La via del sale. Su e giù per l’Appennino
da Varzi a Recco,
Gianni Amerio, morellini editore
Via del Sale erano chiamate le antiche strade di comunicazione che valicavano i
monti e permettevano il trasporto del prezioso elemento dalle località marine ai luoghi di consumo della Pianura Padana, il più
delle volte a dorso di mulo. Ancora oggi è
possibile ripercorrere il tracciato che in tre
giorni attraversa in quota quattro province
(Pavia, Alessandria, Piacenza e Genova)
con territori ancor oggi impregnati di un
fascino antico e selvaggio. Si parte dallo
splendido borgo medioevale di Varzi, si
sosta al passo di Capanne di Cosola per
giungere poi all’affascinante Torriglia,
ricca di storia e leggende. Si attraversa il
territorio del Parco Naturale del Monte
Antola e infine si approda sulla spiaggia di
Recco. Sentieri e strade in terra battuta permettono di percorrere uno dei territori
meno abitati del nostro Paese, camminando
per molti chilometri immersi in fitti boschi,
dai quali si esce a cavallo dei crinali o raggiungendo panoramiche cime.

Finale 51. Rock Climbing a Finale
Ligure. ediz. illustrata,
Andrea Gallo, idee verticali
51 anni fa veniva tracciata la prima via di
arrampicata sulle pareti del Finalese, la più
famosa area d’arrampicata italiana. Finale
51 celebra questo periodo con una guida
doppia che raccoglie tutte le pareti della
zona, oramai quasi 200 settori con circa
4000 vie.
Una guida celebrativa con foto d’epoca ed
attuali a fare da contorno a racconti dei
climber che hanno fatto la storia dell’arrampicata a Finale Ligure.
Geografie interrotte. Luoghi e paesaggi
abbandonati in territorio alpino,
Andrea marini, Franco Angeli
Partendo dall’esame dei delicati rapporti
tra uomo e territorio alpino, il volume
affronta la questione dei paesaggi abbandonati, sia a livello geografico che storico
e filosofico, così da porre le basi per un
radicale ripensamento del senso dei luoghi
e dell’abitare in un’ottica culturale ed ecologica che non sia solo conservativa, bensì
coesistiva e partecipativa.
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Vivere le Alpi in van e in camper.
Percorsi e attività outdoor
sulle più belle strade dell’arco alpino,
Fabrizio bruno,
edizioni del capricorno
Colli e passi d’alta quota in alcune tra le
più belle località al di qua e al di là delle
Alpi, dall’estremo Nordovest alla Croazia,
tra mirabili paesaggi di confine, cultura ed
enogastronomia, da percorrere con agili e
piccoli furgoni tuttofare. Ma anche idee per
vacanze semplici, adatte a chi ha poco
tempo o poca esperienza ed è abituato a
guidare camper o motorhome grandi e confortevoli, sempre al cospetto delle Alpi.
Schede tecniche con cartina, informazioni
utili e approfondimenti culturali per conoscere meglio i luoghi visitati. Con indicazioni e immagini dedicate agli sport
d’azione, alle discipline attive e alla vita
outdoor, naturale complemento per gli
appassionati del vivere viaggiando.
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Salviamo le montagne. Un appello
di Reinhold Messner, corbaccio
Non c’è bisogno di salire l’Everest, magari in fila indiana, per vivere la montagna. È
importante che ognuno faccia le esperienze
adatte alle proprie capacità e nel pieno
rispetto dell’ambiente: solo così la montagna potrà continuare a essere un bene di
tutti, un bene prezioso, capace di rigenerare lo spirito dell’uomo.

Sulle Alpi,
irene borgna, editoriale scienza
Un libro completo e riccamente illustrato
per scoprire tutto sulle nostre montagne!
Come si sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come
vivono le popolazioni di montagna, e poi le
storie avventurose della mummia Oetzi, di
Annibale e dei suoi elefanti, dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi...
Età di lettura: da 9 anni.
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Quarantaquattro passi.
Itinerari per famiglie
nelle Valli Bergamasche,
Lucio benedetti e roberto petenzi,
Lyasis edizioni
Fresco di stampa (giugno 2020) il quinto
volume della collana 44 passi, guide escursionistiche rivolte alle famiglie, in particolare a quelle con bambini.
44 itinerari dalla città di Bergamo fino alle
Alpi Orobie, dai 200 ai 2.000 m di quota.
Ce n’è per tutti i gusti: itinerari classici e
molto frequentati come il monte Poieto, il
Pertüs, la conca del Farno, il rifugio
Capanna 2000 e altri meno noti che invogliano alla scoperta come la Val Vedra, il
monte Bastia, il colle Dedine.
Di ogni itinerario vengono indicate, oltre
alle consuete informazioni (partenza, dislivello, tempo, difficoltà), la stagione
migliore, l’età minima consigliata e la possibilità di percorrenza con il passeggino
(purché adatto agli sterrati).
Le cartine che corredano gli itinerari sono
volutamente molto semplici e stilizzate
corredate da disegni di bambini. Per non
perdersi durante l’itinerario è necessario
avere con sé una carta topografica o un
GPS.
Formato tascabile per una guida da portare
facilmente nello zaino.

I cimiteri militari della Guerra Bianca
sul fronte dell’Adamello,
Walter belotti et al.,
museo della guerra bianca in Adamello
A vederlo, per via del titolo e della mole,
questo doppio volume dedicato ai cimiteri
militari può impressionare, financo scoraggiare, il lettore. E tuttavia, basta solo scorrere gli elementi di contorno del testo (l’indice generale, i ringraziamenti, le referenze iconografiche e gli elenchi dei militari
sepolti nei cimiteri della Valcamonica) per
rendersi conto di quanto vasta e minuziosa
sia stata la ricerca dei quattro autori.
Pubblicato (luglio 2020) dal Museo della
guerra bianca di Temù (BS), ogni capitolo
è dedicato a un cimitero militare, per molti
dei quali al giorno d’oggi non restano più
tracce sul territorio. Ancor più meritoria
dunque la ricerca che riporta documenti,
testimonianze, planimetrie oltre a moltissime fotografie dei luoghi, delle tombe del
cimitero, dei caduti e dei testimoni.
L’opera non è una “guida turistica” pensata per chi volesse visitare questi cimiteri
ma una ricerca storica riguardante le vicende che hanno decretato la genesi del cimitero, i caduti ivi sepolti e, in alcuni casi gli
eventi che hanno portato al suo smantellamento.
Un libro fondamentale per il ricercatore,
appassionante per il semplice curioso.

COMMISSIONE MEDICA

di Covid-19
e Telemedicina
Storia della Commissione
Centrale Medica
del Club alpino italiano

di Giancelso Agazzi

Il ricercatore ha partecipato ad alcune
spedizioni scientifiche extra-europee. La
prima a Namche Bazar nella valle del
Khumbu ai piedi dell’Everest, in Nepal,
nel laboratorio più alto del mondo, la
Piramide, a 5200 metri. A questa sono
seguiti altri progetti scientifici in Antartide,
presso alcune basi di ricerca, dove era
indispensabile l’utilizzo della telemedicina. Nel 2001 è riuscito a spedire dalla Baia
Terranova il referto di un ecodoppler.
Al primo forum nazionale per la medicina
sistemica ha portato la sua esperienza di
esploratore delle frontiere della cura a distanza, Dopo il 1981, dopo le sue spedizioni
ha iniziato la collaborazione con il Cnr.
Attualmente è impegnato a progettare la
telemedicina da Marte.
Nel 1987 ha presentato ai due premi Nobel
italiani Renato Dulbecco e Rita Levi
Montalcin il primo sistema europeo di
Telemedicina dall’Antartide.
Nasce la medicina di precisione (precision
health): predire, prevenire, curare le malattie con accuratezza, prima che colpiscano,
coniugando l’high tech con l’high touch. Si
tratta di una medicina personalizzata, usando il giusto farmaco, in base alle necessità
del singolo paziente.
Dalla pandemia di Covid-19 è provenuta
una lezione durissima, pagata talvolta con
la vita. Una delle lezioni costate caro prezzo è che non sempre recarsi fisicamente dal

medico rappresenta la soluzione nel senso
vero del termine. Lo smart working aiuta
nel caso della pandemia a risparmiare la
vita di personale sanitario e di pazienti.
Non è detto che il non andare dal medico
peggiori la propria patologia. Il nostro
Sistema Sanitario non è un sistema
resiliente rispetto alle emergenze. Abbiamo
risorse contate, che si saturano e collassano
con facilità.
Ospedali e Sistema Sanitario Nazionale
sono stati una delle concause dell’altissima
percentuale di mortalità, soprattutto nelle
prime fasi della pandemia. “In fondo il digitale non è, poi, così male, difficile, lontano
dalla possibilità dei cittadini, che ci hanno
preso gusto”, ha affermato Pillon. Smart
working, lavoro agile, intelligente, che
spesso consente una produttività maggiore,
e assicura soddisfazione a lavoratori e
imprenditori. Senza dati non si previene,
non si programma, non si pianifica, non si
cura. I dati devono essere acquisiti automaticamente, certificati, analizzati con
algoritmi automatici, resi disponibili
all’occorrenza.
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la telemedicina è
l’erogazione di servizi sanitari, quando la
distanza è un fattore critico. Quando diventa necessario usare le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni al fine
di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione delle
malattie. Tutto ciò per garantire un’informazione continua agli erogatori di
prestazioni sanitarie e supportare la ricerca
e la valutazione della cura.
La telemedicina non è in grado di sostituire
l’opera del medico, ma può far risparmiare
tempo ed energie.
È Israele il paese all’avanguardia nell’utilizzo degli strumenti digitali in ambito sanitario. Il cittadino che ha bisogno del proprio medico di medicina generale può
prenotare l’appuntamento via web, tutti i
referti sono trasmessi per via elettronica,
tutto è archiviato, dall’ambulatorio
all’ospedale, fino agli eventi amministrativi, in un vero big data sanitario.
Incrociare questi dati con le informazioni
anagrafiche, storiche, familiari del paziente
consente al medico di formulare diagnosi
tempestivamente, quindi, di prendersi cura
in maniera migliore del proprio assistito.
Pillon ha affermato che la telemedicina
settembre 2020 - Le Alpi Orobiche
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n questi lunghi mesi di emergenza, la
telemedicina si sta dimostrando uno
strumento di prevenzione e di monitoraggio fondamentale per ridurre i
contatti tra medico e paziente. Dalle visite
al monitoraggio di malati cronici o di pazienti dimessi anticipatamente, sono
molteplici le possibilità offerte dalla tecnologia in ambito sanitario.
Mercoledì 22 luglio 2020 il dottor Sergio
Pillon, Direttore UOD Telemedicina,
Dipartimento Cardiovascolare, A.O. San
Camillo-Forlanini di Roma, cofondatore
della
SIT
(Società
italiana
di
Telemedicina), membro dell’Ufficio Studi
di ANSI (Associazione Nazionale Sanità
Integrativa) e nominato nel 2015 dal
Ministro della Salute coordinatore della
Commissione nazionale per il governo
delle linee di indirizzo della Telemedicina
Italiana, ha tenuto una videoconferenza dal
titolo “La telemedicina dalla ricerca al
Covid-19, dagli ambienti estremi al
Sistema Sanitario Nazionale”. Promotore
dell’evento è stato Andrea Rossanese,
medico internista del Centro di Malattie
Tropicali dell’Ospedale di Negrar (VR),
vicepresidente della SIMVIM, (Società
Italiana di Medicina dei Viaggi e delle
Migrazioni) ed esperto di medicina dei
viaggi e di Widerness and Expedition
Medicine.
Rossanese ha introdotto l’evento sottolineando che la telemedicina ha acquisito
importanza preponderante in relazione alla
pandemia.
Nel corso della spedizione di Scott in
Antartide (1910-1913) due biologi furono
lasciati a Hell’s Gates per studiare alcune
popolazioni di pinguini. Vennero ripresi
dopo un anno e mezzo, vivendo in con-

dizioni estreme, riparandosi sotto una
scialuppa e cibandosi di carne di pinguino
e di foca. Allora la tecnologia attuale non
esisteva. I due scienziati riuscirono a
sopravvivere fortuitamente e vennero
ritrovati per caso. Allora non esisteva la
telemedicina e l’attuale tecnologia li
avrebbe potuti trarre in salvo ben prima.
L’Italia e la Francia hanno una base in
Antartide, la Concordia, dove vengono
effettuati molti test, anche medici, in analogia con lo spazio (isolamento, scarsa raggiungibilità, diagnosi e terapia impostate e
seguite da remoto). In particolare la
telemedicina è stata per oltre venti anni
uno dei fiori all’occhiello della ricerca italiana al Polo sud. Pillon ha raccontato che
un pilota della stazione spaziale internazionale è stato colpito da una trombosi.
Se l’è cavata grazie alla possibilità di
trasmettere immagini ecografiche e consulti medici a distanza.
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serve ed è efficace a partire dagli ambienti
più estremi fino al letto di molti ammalati.
Entro il 2045 la percentuale di anziani in
Italia salirà al 32%. Siamo uno dei paesi
più longevi al mondo. Nella gestione dei
pazienti cronici come in quella dei malati
Covid-19 emerge chiara la necessità di un
utilizzo diffuso di servizi digitali che, nel
rispetto delle restrizioni odierne, possano
supportare le strutture nel fornire
un’adeguata assistenza sanitaria. Occorre
riprogrammare i modelli assistenziali con
la logica della sanità digitale e porre al centro la teleassistenza/telesalute.
«Al Centro di Vulnologia si trattano
piaghe da decubito, ferite chirurgiche che
stentano a guarire, ulcere vascolari, lesioni
diabetiche” spiega Pillon, “tra i risultati
ottenuti, il 30% del risparmio sui costi, il
50% di riduzione dei tempi di guarigione,
nessun ricovero urgente per complicanze».
Quando s’inventò la radio, il medico di
Marconi gli disse: «Pensa con questa
invenzione tutti quelli che sono a bordo
delle navi potrebbero essere curati». Fu in
questo momento che nacque la radiomedicina.
Nel 1935 venne costituito il Centro
Internazionale Radio medico, di cui il
primo presidente fu Guglielmo Marconi, e
il secondo la Regina d’Italia.

rischiare il contagio, ritardano le cure pur
in presenza di sintomi importanti. In questi
casi, come in altri, del resto, la telemedicina aiuta a discernere, monitorare, effettuare eventuali pre-triage remotizzati.
«Oggi si parla a volte di telemedicina come
se fosse il centro delle cure, mentre é un
semplice strumento, come un ecografo o
un bisturi, che per funzionare deve essere
utilizzato nel contesto clinico appropriato.
Va da sé che va impiegata da professionisti
con formazione specifica».
La telemedicina è stata utilizzata anche in
corso di spedizioni alpinistiche extraeuropee. Per il futuro si può prevedere di
trasmettere da tutti i rifugi alpini dati
riguardanti la salute dei frequentatori nell’eventualità in cui avessero bisogno in
tempo reale di soccorso e di cure. Finora
sono stati realizzati solo progetti sperimentali, ma è auspicabile che l’uso di questa
disciplina diventi consuetudine. Alla luce
della pandemia si è evidenziata vistosamente la necessità di ridisegnare la sanità
pubblica, cercando di trovare un nuovo
modo di approcciarsi alla salute. Le tante
informazioni e i tanti dati raccolti, che
spesso non si riescono ad interfacciare,
devono trovare la possibilità di riuscire a
essere utilizzati. Ecco come trasformare
una catastrofe in un’opportunità.

telemedicina
tra vantaggi vecchi e nuovi
Per sostenere il Sistema Sanitario
Nazionale nel lungo periodo e garantire
standard di qualità, la telemedicina e le tecnologie abilitanti saranno la soluzione.
Quindi: spostare i dati, non i pazienti, prendersi cura, non solo curare. Ecco come
garantire a tutti i necessari livelli di assistenza da remoto, attivando un filo diretto di
sanità digitale con l’assistito, alleggerendo
il carico di lavoro del personale sanitario e
riservando gli accessi domiciliari di
quest’ultimo ai casi effettivamente necessari.
Se, prima dell’emergenza Covid-19 la
telemedicina, tra i tanti vantaggi, permetteva di abbattere anche gli eccessi della medicina difensiva, oggi che lo scenario è cambiato, rappresenta un “salva vita” e un
acceleratore di salute. Si pensi ai tanti pazienti che, per timore di recarsi in ospedale e
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Oriana e camici bianchi (foto di Roberto Serafin)
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Storia della Commissione
centrale Medica
del Club alpino italiano
di Giancelso Agazzi
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l 9 febbraio 1984 il Consiglio Centrale
del Club Alpino Italiano, su proposta
del Comitato di Presidenza, ha deciso
di istituire una Commissione medica.
Allo scopo, è stato nominato un comitato
composto dai vicepresidenti generali
Antonio Salvi e Carlo Valentino, dal consigliere centrale Guido Chierego e dal professor Luciano Luria. Quest’ultimo era ufficiale rappresentante del CAI nella
Commissione medica dell’Associazione
Internazionale delle Associazioni di
Alpinismo (UIAA). Sempre nello stesso
anno il Club Alpino Italiano ha demandato a
Tito Berti, Corrado Angelini, Guido
Chierego e Luciano Luria l’organizzazione
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Commissione medica.
Nel 1989, presso il Centro Polifunzionale
Bruno Crepaz del Pordoi è stato ideato un
programma di prevenzione riguardante le
malattie cardiovascolari e il sovraffaticamento fisico. Inoltre, è stato ideato un osservatorio epidemiologico per le lesioni da
freddo, in collaborazione con il Centro
Sperimentale Studio Nevi e Valanghe della
Regione Veneto di Arabba, con lo scopo di
creare un centro per la prevenzione nell’ambito della
medicina di montagna.
Un’occasione unica di cooperazione tra
CAI, SAT (Società degli Alpinisti Trentini)
e AVS (Alpenverein Südtirol).
Nel 1984 un gruppo di medici dell’UIAA
fonda a Chamonix l’Internation Sociey for
Mountain Medicine (ISMM) nel corso di un
convegno con 350 partecipanti.
Si deve attendere il 4 luglio 1999 per la fondazione della Società Italiana di Medicina di
Montagna (S.I.Me.M.), nata dalla passione
di Gege Agazzi, Annalisa Cogo, Oriana
Pecchio e Andrea Ponchia. Tra questa e la
Commissione medica si sono create negli
anni sinergie e collaborazioni proficue. In
particolare, la Commissione medica ha sempre interagito con la Società Italiana di
Medicina di Montagna nell’organizzazione
di convegni nazionali sulla medicina di
montagna in varie località dell’Italia e alcuni suoi membri hanno preso parte pure a
congressi internazionali per motivi di
aggiornamento professionale o per comunicazioni scientifiche. A quest’ultimo proposito, il 15 marzo 2002 (anno internazionale
della montagna) Annalisa Cogo, Paolo
Gugliermina, Oriana Pecchio e Andrea
Ponchia hanno partecipato, nel ruolo di relatori, a un convegno organizzato a
Valtournenche (AO) dall’Associazione
Italiana Giornalisti di Montagna: obiettivo
dell’incontro indicare agli operatori della
stampa le strategie migliori per divulgare in
modo corretto le notizie riguardanti gli
aspetti sanitari (dalle patologie al soccorso).
Nel settembre del 1987 si è tenuto a Saint
Vincent il primo congresso di medicina di
montagna dal titolo “Montagna: aspetti di
medicina e fisiopatologia”, organizzato
dalla Commissione, mentre nel 1991 a
Crans Montana in Svizzera è stato organizzato il primo Congresso Internazionale di
Medicina di Montagna, cui la commissione
ha partecipato.
Dal settembre 1989 per la prima volta al

rifugio Guido Monzino in Val Veny e successivamente negli anni la Commissione ha
preidsposto un corso di aggiornamento per
medici di trekking e spedizioni che è continuato con successo per oltre dieci anni.
Nel settembre del 1993 sono stati festeggiati
i cento anni della Capanna Regina
Margherita con un Convegno a Varallo
Sesia con la partecipazione di molti scienziati e con la pubblicazione di un libro.
Nel 1994 è nato al passo del Pordoi un
diploma di medicina di montagna organizzato dall’Università di Padova per opera di
Tito Berti, Corrado Angelini e Andrea
Ponchia.
Oriana Pecchio, Andrea Ponchia e Giuliano
De Marchi hanno partecipato e coordinato i
trekking che il CAI ha organizzato al campo
base del K2 nel 2004 in occasione del 50°
della prima salita italiana.
La Commissione medica ha effettuato alcuni studi in alta quota presso la Capanna
Regina Margherita (4554 m.) e presso
l’Istituto Angelo Mosso al Col D’Olen
(2901 m.). Nel 2006 ha partecipato all’organizzazione della manifestazione per celebrare, l’anno successivo, il centenario della
fondazione dell’Istituto (1907) .
Nel 2007 Alessandro Aversa e Adriano
Rinaldi, componenti della Commissione,
hanno realizzato un CD su argomenti di
Medicina di Montagna da utilizzare per la
didattica in ambito CAI.
Nel 2009 la Commissione, durante la presidenza di Donegani, ha pubblicato il manuale del CAI in due volumi dal titolo
“Medicina e Montagna”.
Nel 2010, in occasione del centenario della
morte del fisiologo Angelo Mosso, Enrico
Donegani e Oriana Pecchio hanno organizzato, in collaborazione con l’università di
Torino, un convegno in città per ricordare la
figura del celebre scienziato.
Nel 2013 la Commissione ha promosso, in
collaborazione con la Commissione Tutela
Ambiente Montano ed il Comitato
Scientifico Centrale, una spedizione alpinistica al monte Ararat con un gruppo di 9
ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno raggiunto la vetta.
L’attuale Commissione è costituita da
Franco Finelli (presidente), Luigi Vanoni
(vicepresidente), Gege Agazzi (segretario),
Marco Battain, Benigno Carrara, Carla
D’Angelo, Antonello Venga.
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degli incontri preliminari volti alla realizzazione del progetto. Questo secondo gruppo di esperti è stato convocato il 2 marzo
1985 nella sede del CAI in Via Ugo
Foscolo, n°3 a Milano.
Successivamente, il 27 aprile del 1985, a
Trento, in occasione della riunione del consiglio centrale del CAI, la Commissione
medica è stata costituita. Alla sua formazione hanno partecipato alcuni medici
specialisti in varie discipline, tutti con passione e competenze nel campo della medicina di montagna. Questa data segna l’inizio
dell’attività della Commissione medica, formata da undici componenti, nel suo ruolo
divulgativo/informativo e di aggiornamento
su tematiche mediche. In particolare, i compiti della Commissione erano (e sono): raccolta di dati per un archivio medico di base;
indagini su problemi medici delle alte quote
extra-europee e nelle Alpi; collaborazione
con il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico); accertamento attitudinale, soprattutto dei giovani, alle diverse
pratiche dell’alpinismo e della speleologia;
collaborazione con la Commissione pubblicazioni. Quest’ultima ha il fine di diffondere
evidenze scientifiche relative alla medicina
di montagna, attraverso i comunicati del
CAI. Nell’ambito della prevenzione e della
didattica, la Commissione medica ha organizzato, nei rifugi del CAI, due campagne
dall’eloquente claim “Troppo in alto, troppo
in fretta” (1991) e “Non mandare in fumo la
tua gita!” (2001).
Prima della nascita della Commissione
esisteva solo il Comitato Scientifico del
CAI che si occupava anche di medicina.
Primo presidente della Commissione medica è stato Luciano Luria (1985) cui hanno
fatto seguito negli anni Corrado Angelini
(1988), Annalisa Cogo (1991), Andrea
Ponchia (1999), Enrico Donegani (2005),
Adriano Rinaldi (2010), Luigi Festi (2014),
Franco Finelli (2020), attualmente in carica.
Il 24 aprile 1986 Geppino Madrigale ha
organizzato presso l’auditorium del Palazzo
dell’Annunziata di Sulmona un convegno
scientifico dal titolo “Medicina, sport e
montagna” con la partecipazione,tra gli
altri, del professor Sukhamay Lahiri
dell’Environmental Physiology dell’Uni versità della Pennsylvania (USA).
Nel 1988 il CAI ha stabilito un protocollo di
intesa con il CONI per progetti di collaborazione, con il coinvolgimento della
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