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tilazione sostenuta e le goccioline che escono dalla bocca e naso
attraverso la respirazione possono viaggiare più lontano.
• Se stai scendendo lungo il sentiero, quando incroci una persona
che sale oppure che scende, accostati e fermati, e attendi di venire
oltrepassato. Quando l’altro escursionista si sarà allontanato di oltre
2 metri, riprendi a scendere.
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• Se c’è un gruppo di persone in sosta presso una struttura indossa
la mascherina e mantieni la distanza di almeno 1 metro. Se hai
un colpo di tosse o starnutisci utilizza un fazzoletto usa e getta (da
riportare poi a casa) oppure se sprovvisto usa la piega del gomito.
Se durante l’escursione utilizzerai corrimani, funi, catene o appigli fissi, ricorda di non portare le mani alla bocca, naso e occhi dopo
averli afferrati. Disinfetta le mani con il gel a base alcolica.
• Le persone anziane, essendo più esposte, devono adottare comportamenti di più cautela e i soggetti con sintomatologia da infezio-

• #montagnedasalvare e #savethemountains: fermati in un
negozio del territorio di montagna. Se entri in un luogo chiuso
devi indossare la mascherina. Nel negozio, acquista i prodotti tipici del territorio e del paese dove ti trovi da portare a casa. È un
segno di vicinanza al territorio stesso e un atto di sostegno all’economia locale. Se quando sei a casa ti piace acquistare on line, scegli i portali che realmente rappresentano il territorio e le sue imprese. Non le grandi piattaforme ma i siti e-commerce “di valle”, di territorio. È fondamentale per sostenere le aziende agricole e artigiane dei territori di montagna.
• Rispetta sempre le indicazioni comportamentali delle disposizioni nazionali, regionali e locali, e le norme igieniche fornite dalle
Autorità Sanitarie per la Tutela della salute, e in caso di ogni dubbio leggi le FAQ sul sito del Governo, al link:
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS
DIPENDE LARGAMENTE DAI NOSTRI
COMPORTAMENTI E DAL NOSTRO SENSO
DI RESPONSABILITA’ E RISPETTO VERSO GLI ALTRI,
ANCHE QUANDO FREQUENTIAMO LE MONTAGNE

Alpinismo giovanile
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• Quando arrivi presso strutture quali rifugi, capanne sociali, bivacchi o punti di ritrovo, non appoggiare lo zaino su tavoli, panche e
sedie ma appoggialo a terra oppure appendilo. Lo stesso vale per gli
indumenti utilizzati (magliette sudate, giacche, pile o altro). Non
scambiarti borracce, posate, bicchieri con gli altri escursionisti.
Bivacchi e locali invernali rappresentano l’unico punto di ricovero
possibile per gli alpinisti ed escursionisti ma ricordiamo sono spazi
RIDOTTI e NON SANIFICATI.

ne respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere a
casa. Tutti devono avere massima prudenza per ridurre la possibilità di incidenti ed evitare di stressare oltre misura il Soccorso
Alpino.
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4 MINUTI

per la montagna

di Massimo Adovasio

4

minuti! Solo 4 minuti per poter annunciare, comunicare e gridare al
mondo che “la montagna… vive ancora!”. Lo hanno fatto 20
Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile insieme a 14 Accompagnatori
dell’Alpinismo Giovanile di Bergamo.
È nato così il primo spot dell’Alpinismo Giovanile di Bergamo, dove i protagonisti sono i più giovani del Club Alpino Italiano. Dove con poche parole gli
Aquilotti si sono messi in gioco diventando neo-attori. Dove la vitalità e la gioia
che esprimono, sono il riflesso della loro grande voglia di percorrere insieme agli altri
Aquilotti ed agli Accompagnatori i sentieri della montagna e, di essere vicini ed abbracciare l’alpe…
L’idea di fare uno spot per la montagna era nata in Commissione Alpinismo Giovanile.
Perché non provare a concretizzare l’idea? Incredibilmente in due giorni, i genitori degli
Aquilotti ci hanno fatto pervenire i video dei loro figli Aquilotti, ripresi semplicemente
con i telefonini, che insieme a quelli degli Accompagnatori, hanno creato il materiale di
base per il video. Poi il mettere tutto insieme e creare il film non è stato difficile.
Perché non vi fate anche voi contagiare da quello che hanno annunciato gli Aquilotti e gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile?
Sbirciate in web: www.caibergamo.it/alpingio
Le foto pubblicate in questa pagina sono di Antonio e Stefano Rota
e le potete ammirare insieme ad altre immagini, nello spot della montagna.
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9 VIDEO
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I

botti di Capodanno avevano salutato
l’anno 2019, nel complesso ritenuto un
anno tranquillo. Qualcuno festeggiava
augurandosi un buon 2020, altri recitavano il famoso detto “anno bisesto, anno
funesto!...”
Ed in effetti, non ci sono parole migliori per
descrivere tutto quello che di lì a poco,
sarebbe successo.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità), dichiara a febbraio 2020 la
Pandemia da Covid-19, un virus di cui
ancora adesso non si conosce la provenienza certa, ma che ha portato all’isolamento il
mondo intero.
Le città si sono svuotate, la paura e l’ansia
attanaglia i cittadini e tutti vengono ribaltati
in una situazione a dir poco surreale: tutti
chiusi in casa, davanti alla TV, per seguire
l’evoluzione dell’epidemia. Malati, ricoveri,
lutti, falcidiano le nostre comunità
italiane ed in modo particolare la
terra bergamasca. Stiamo vivendo un
momento surreale: ogni giorno da
due mesi a questa parte, dobbiamo
affrontare una quotidianità a cui non
eravamo abituati, con cambiamento
delle situazioni di vita.
Sospensione di contatti, di abbracci,
di strette di mano, con il prossimo per
evitare contagi; sospensione di ogni
attività lavorativa, sportiva, e ludica.
In questo contesto, anche il Club
Alpino Italiano, ha dovuto prendere
decisioni importanti, quali la sospensione di tutte le attività sociali,

o scritto
Alcuni Aquilotti ci hann
eo
spontaneamente sui 9 vid

sezionali, regionali, nazionali. Anche la
Commissione di Alpinismo Giovanile del
CAI Bergamo ha dovuto attenersi alle disposizioni. Quest’epidemia è capitata proprio
mentre ci accingevamo a presentare le attività 2020 ai giovani, i nostri Aquilotti.
Ovviamente abbiamo dovuto rivedere i programmi sospendendo in primis l’Open Day
AG dello scorso 22 marzo, momento i cui
avremmo dovuto presentare agli Aquilotti
ed ai loro genitori le attività del 20° Corso di
Alpinismo Giovanile, con tutte le novità.
L’importante progetto del Corso è stato
messo nel cassetto e sicuramente il cassetto
verrà riaperto ed il Corso presentato l’anno
prossimo.
Ma tutto ciò comunque non ha fermato la
nostra operatività, la nostra voglia di essere
vicini agli Aquilotti ed alle loro famiglie, di
far loro sentire che la montagna è sempre lì
e ci aspetta ancora.
I nostri Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile, che formano l’organismo tecnico
del CAI di Bergamo denominato
“Commissione Alpinismo Giovanile”, riuniti in videoconferenza, hanno scelto l’im-
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magine come modalità migliore per la
comunicazione ai più piccoli del mondo
della montagna. Soprattutto per ricordagli
momenti felici di gioia, di emozione, di
avventura e di scoperta dell’ambiente, vissuti insieme ai loro Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile.
Si è quindi messo mano agli archivi
fotografici della Commissione Alpinismo
Giovanile del 2019, affidando al nostro
Massimo Adovasio la realizzazione di 9
video. I nove video 2019 spaziano
fotograficamente dal saluto degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,

Alpinismo giovanile

Alpinismo giovanile

per far vivere la montagna
agli Aquilotti di Bergamo

di Maurizio Baroni

all’Open Day al Palamonti; da Prato Alto di
Albino, al Monte Due Mani; dal Parco delle
Fucine, al sentiero dei fiori dell’Arera; dall’incontro con gli Scout CNGEI di
Bergamo, al Rifugio Porro ed infine la visita del MUSE di Trento.
I video sono stati realizzati unendo foto e
film e volutamente di breve durata, per non
stancare i piccoli Aquilotti. Puntualmente
ogni mercoledì 2 video per 5 settimane consecutive, sono stati inviati agli Aquilotti ed
ai loro genitori. I video possono essere visti
da tutti all’indirizzo web: www.caibergamo.it/alpingio
Come Presidente della Commissione
Alpinismo Giovanile sono entusiasta di
questa iniziativa che abbiamo progettato e
realizzato insieme ai miei collaboratori.
Pensiamo in questo modo di essere stati
vicini ai nostri Aquilotti, facendo lavorare la
loro memoria sulla bellezza di scoprire
l’ambiente montano, insieme a tanti amici.
Ma noi non ci fermiamo qui. Stiamo progettando ancora qualcosa di speciale per i nostri Aquilotti…
Le foto che accompagnano questo articolo
sono tratte dai video inviati agli Aquilotti
ed hanno la firma di Massimo Adovasio,
Antonio Rota e Stefano Rota.
giugno 2020 - Le Alpi Orobiche
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I più GIOVANI ASAG

Jacopo Rocchetti: “Ho fatto il corso
ASAG, perché fin da bambino ho sempre
avuto la passione per la montagna che mio
padre mi ha trasmesso. Oltre alla passione
per la montagna, ho sempre avuto a cuore il
corretto approccio ad essa, rispettandola,
quindi ho deciso di partecipare al Corso per
apprendere al meglio le tecnica di insegnamento per relazionarmi con le bambine ed i
ragazzi al fine di insegnargli il giusto modo
di andare in montagna”.

della Bergamasca

di Massimo Adovasio

A
Alpinismo giovanile
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Perché hai fatto il Corso
di formazione per diventare
ASAG?
Laura Pezzotta: “Ho deciso di
partecipare a questo Corso essenzialmente per poter approfondire
Le Alpi Orobiche - giugno 2020

Laura Pezzotta

Come ti è sembrato il Corso
di formazione ASAG, cosa ti ha dato,
ed in particolare un aneddoto simpatico
che ti è rimasto in mente in questa
esperienza?

Alessandro Capitanio

Jacopo Rocchetti

alcuni aspetti tecnici dell’andare in montagna. Ma durante il Corso ho avuto anche
l’opportunità di poter approfondire un altro
aspetto a cui tengo molto: l’approccio e la
comunicazione con i bambini. Ma anche
altri aspetti legati, come il gioco e le capacità di intrattenimento. Ad esempio, come
sviluppare la curiosità e l’interesse nei
bambini…”.
Alessandro Capitanio: “Perché mi ritengo
un appassionato della montagna e mi piace
moltissimo l’esperienza di ‘montagna
ragazzi’ che facciamo a Clusone, e dato che
mi è stata offerta questa opportunità, l’ho
colta al volo”.

Alessandro Capitanio: “Il Corso è stato
parecchio interessante, sia per gli aspetti
tecnici, come gli insegnamenti sui nodi,
sull’arrampicata, sull’orientamento, sulla
sicurezza; sia per gli aspetti umani, come le
persone che ho conosciuto e la compagnia.
Mi ricordo il gioco della bussola, dove
dovevamo andare verso una direzione
seguendo l’azimut e poi tutti i giochi ed i
modi simpatici che Massimo Adovasio e gli
altri Docenti hanno utilizzato per insegnarci! Sono stati belli ed utili per imparare cose
nuove ed essere Accompagnatori migliori”.
Laura Pezzotta: “Il Corso ritengo che
vada a toccare e a creare interesse e voglia
di approfondimento di diversi aspetti.
Spaziando tra aspetti tecnici ed aspetti più
legati allo stare insieme, cioè la convivenza
e gli aspetti ludici. Posso dire che è stata
una delle esperienze più interessanti e
divertenti che mi ha permesso di crescere a
livello personale. Non ricordo un aneddoto
in particolare, ma ricordo con piacere i
momenti passati con gli altri corsisti a
ripassare e a rivedere alcuni argomenti del
Corso. Grazie a questo Corso ho potuto
fare nuove conoscenze e creare anche rapporti di amicizia e condivisione di momenti tra le nostre montagne”.
Jacopo Rocchetti: “Il corso di formazione
mi è sembrato molto serio, preciso e puntuale, ho appreso le giuste tecniche di
sicurezza, come relazionarmi con gli altri
Accompagnatori e soprattutto come
relazionarmi con i ragazzi al fine di farli
sentire i protagonisti dell’Alpinismo
Giovanile. Ho apprezzato molto la simpatia
con cui è stato approcciato il Corso, sempre

I docenti della Scuola Bergamasca AG
ti hanno permesso di capire meglio
cosa è l’Alpinismo Giovanile
e cosa pensi fare per il futuro?
Jacopo Rocchetti: “Ho apprezzato molto
la professionalità dei Docenti che hanno
arricchito le mie conoscenze sia in ambito
teorico che pratico, rendendomi un appassionato della montagna migliore. In futuro
sicuramente continuerò ad accompagnare i
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile della
sezione
Albino-Gazzaniga-Nembro,
insieme ai miei amici Accompagnatori,
continuando a vivere questa mia passione”.
Laura Pezzotta: “Rispondendo a questa
domanda colgo l’occasione per ringraziare i
Docenti della Scuola Bergamasca AG Alpi
Orobie, per l’opportunità che mi è stata data

La foto

di poter partecipare al Corso nonostante la
mia giovane età. I Docenti mi hanno permesso, oltre a capire meglio che cosa è
l’Alpinismo Giovanile, di capire che sicuramente nel futuro il mio obbiettivo è quello di accompagnare i ragazzi in montagna e
soprattutto di cercare ogni anno di approfondire aspetti diversi riguardanti la montagna”.
Alessandro Capitanio: “Direi che il
futuro, ad oggi, è alquanto incerto. Io spero
che tutto vada bene e magari non quest’anno, ma l’anno prossimo, di tornare sulle
mie amate montagne con i ragazzi a divertirci, a cantare e ad osservare il panorama”.
Giudicate voi dalle risposte di questa intervista: penso che il Club Alpino Italiano
debba tenere questi giovani ben “stretti”
all’interno del Sodalizio!

Servizio fotografico
di Massimo Adovasio

s impatica

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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Alpinismo giovanile

bbiamo il piacere di presentarvi
gli Accompagnatori Sezionali
di
Alpinismo
Giovanile
(ASAG) più giovani della
Bergamasca. Sono quattro e tutti hanno
frequentato il 3° Corso di formazione
ASAG svolto nel 2017/18 dalla Scuola
Bergamasca di Alpinismo Giovanile
“Alpi Orobie”. I loro nomi: Alessandro
Capitanio e Laura Pezzotta della sezione
di Clusone, Jacopo Rocchetti di
Gazzaniga e Diego Ruggeri di
Valgandino (ora all’estero per lavoro).
Sono stati presentati agli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile della Bergamasca
nell’incontro del 21 febbraio scorso svolto
al Palamonti.
Ma cosa hanno di particolare questi giovani? La Scuola AG Alpi Orobie ha guardato verso di loro con lungimiranza, ammettendoli, dopo le dovute deroghe ottenute
dalla Commissione Regionale Lombarda di
Alpinismo Giovanile, al Corso di formazione ASAG all’età di 16 anni. Sono
giovani provenienti già da attività di
Alpinismo Giovanile e sono stati seguiti
con particolare attenzione dalla Scuola stessa durante la formazione. E ce l’hanno fatta
alla grande a conseguire la qualifica di
ASAG, che è stata loro conferita quest’anno al raggiungimento del 18° anno di età.
La Scuola AG Alpi Orobie, ha fatto una
bella scommessa su questi giovani,
vincendola e permettendo loro di
acquisire qualcosa di importante
non solo per la loro formazione personale, ma anche per il Club Alpino
Italiano. Per le Alpi Orobiche, li
abbiamo avvicinati e fatto loro
alcune semplici domande.

tanta era l’allegria e il senso di gioco,
questo mi ha permesso di “tornare bambino”, aprendo gli occhi su come potermi di
conseguenza relazionare con i più piccoli”.
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