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sarò onesto… scrivere
l’introduzione di questo numero
de “Le Alpi Orobiche”
me lo sarei aspettato decisamente più
facile.
Abbiamo chiuso l’anno con un grande
entusiasmo per questo 2022, convinti
potesse essere un anno di svolta,
di novità positive, di opportunità.
Il 2022 invece, dopo un inizio
promettente, ha gettato
inaspettatamente il dramma della

guerra sui fratelli ucraini e il fantasma
di terribili ricordi passati su tutti noi,
fantasmi che dovrebbero solo
essere destinati alla memoria e non
all’attualità.
Volendo però vedere l’altra faccia
della medaglia, tutto questo ha
avviato una bellissima catena di

solidarietà e messaggi di pace
che hanno dimostrato ancora una
volta di più quanto sia importante e
fondamentale il potere e il volere di
una comunità unita: ammetto che è
stato davvero emozionante vedere
quante associazioni di persone si siano
mosse e organizzate in tempo zero
per dare sostegno a chi sta vivendo
in prima persona quest’incubo, e in
quanto membro del Cai di Bergamo
non posso che ritenermi soddisfatto
della netta presa di posizione di
Sezioni e Sottosezioni, prodigate fin
da subito nella diffusione di appelli
di sostegno e aiuti umanitari (vedi
introduzione di Paolo Valoti).

È quindi da questa volontà che mi
piace esordire in questo nuovo
numero, perchè proprio di rinascite
si parla: in primis il rinnovo delle
cariche del Consiglio Direttivo della
Sezione Cai Bergamo per il triennio
2022/24, con la presentazione dei
diversi candidati, ma si parlerà anche
di Alpinismo Giovanile, a sottolineare
l’importanza di una sana educazione
all’ambiente montano per tutti i nuovi
aspiranti a questo bellissimo mondo…
e perchè no, qualche narrazione di
avventure in montagna che già ci
proiettano ai tepori della primavera e
a quella che sarà – ci auguriamo tutti –
un’estate serena.

la volontà
della

RINA
RIN
ASCIT
ITA
A
ENRICO NAVA
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le MONTAGNe:

uNA SCuOLA DI VITA
pEr IL DIRITTO ALLA
In questi giorni stiamo vivendo
l’immensa tragedia umanitaria che
ha colpito l’Ucraina
l’Ucraina,, provocata
dall’aggressione russa, una guerra ad un
passo dai confini con l'Unione Europea
e che sta turbando il pianeta intero.
intero.

PAce

La Sezione e le Sottosezioni di Bergamo
del Club Alpino Italiano, da sempre a
fianco delle genti delle montagne, sensibili
e partecipi delle conseguenze di questo
drammatico conflitto, hanno diffuso un
appello a tutti i Soci e tutte le persone di
buona volontà ad offrire il proprio aiuto per
sostenere le cordate di solidarietà lanciate
da CROCE ROSSA ITALIANA, UNHCR E
UNICEF.

Testo di

paolo valoti

Con questo nuovo numero del nostro
notiziario sociale ‘Le Alpi Orobiche’
rinnoviamo l’invito per testimoniare gesti
concreti di aiuto ed offrire ogni forma di
assistenza e soccorso per la popolazione
ucraina che potrà essere sostenuta
chiamando da rete fissa o inviando un
SMS al numero solidale 45525 oppure
rivolgendosi all’Associazione culturale
‘ZLAGHODA’ che ha organizzato un ‘Rifugio
della solidarietà’ a Curno per la raccolta
di beni di prima necessità da inviare in
Ucraina.
Nel patrimonio etico e culturale di ogni
Club Alpino del mondo le montagne
rappresentano delle dorsali che uniscono
genti e regioni, e le montagne sono anche
cerniere tra civiltà e territori per condividere
i valori universali di ogni creatura per il
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza
della sua persona.
Come cittadini e soci abbiamo il dovere
civico di difendere questi inalienabili
diritti umani anche nelle nostre attività
sociali, formative e sportive del Sodalizio,
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e nell’andare tra pareti, sentieri e rifugi per
portare su ogni vetta la bandiera della pace
e diffondere questo messaggio universale e
bisogno planetario.
Nell’Anno internazionale per lo sviluppo
sostenibile per le montagne, promosso
dal Kirghizistan, come comunità
bergamasca CAI siamo impegnati per
favorire l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza dell’importanza di uno
sviluppo sostenibile delle Alte Terre,
così come della conservazione e dell’uso
sostenibile degli ecosistemi montani, nelle
diverse componenti economiche, sociali,
culturali, energetiche, turistiche e sportive
di montagna.
Oggi, in un contesto attraversato da
cambiamenti e trasformazioni, abbiamo la
responsabilità di portare all’attenzione di
tutti, in particolare dei ragazzi e giovani,
questi insostituibili ambienti alpini, sorgenti
di biodiversità e culle di saperi, spesso più
impegnativi e difficili, ma continuamente
aperti a nuova vitalità sociale, economica e
ambientale.
La montagna non è solo un luogo geografico
ma una scuola di vita per difende e
diffondere su ogni vetta il diritto alla pace
per tutti:

DOBBIAMO DIVENTARE IL
CAMBIAMENTO CHE VOGLIAMO
VEDERE NEL MONDO
(Mahatma Gandhi)
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SOTTOSEZIONI

Nembro

Vaprio d'Adda
Gruppo Valcalepio

vaprio d'adda

SEGNALI E OrIZZONTI

1981-2021
Salire su una vetta, calpestarne la
cima e, infine, porvi un simbolo, una
croce... merita ricordo?
Il punto più alto di una montagna
è da sempre considerato il luogo
dello spirito e del silenzio, dove non
esiste alcuna necessità di emblemi.
Eppure, la storia che vi vogliamo
raccontare mostra come ci sia
sembrato naturale porre un segno
della nostra presenza sulla vetta
del monte Cancervo (1835m), nel
lontano 1981.

Tutto ha inizio nel 1963, quando
nasce la sottosezione CAI di
Vaprio d’Adda che per noi, giovani
di allora, ha rappresentato fin
dall’inizio una realtà di pianura di
cui andare fieri. I soci fondatori della
sezione cercarono fin da subito un
legame stabile con la montagna
e lo trovarono in una baita da
ristrutturare. L’idea si concretizzò
in una piccola frazione della valle
Brembana, Pianca. Qui era presente
quella che sarebbe diventata un

avamposto della nostra sede sociale
nella valle bergamasca: la Baita
Confino.
Erano gli inizi degli anni ’80, il
nuovo mattino dell’alpinismo e
l’alba di una montagna diversa
era ormai cosa fatta. A noi giovani
appassionati, però, quel mondo
appariva ancora lontano e l’idea
di porre una croce sulla cima di
una montagna ci sembrava il
modo giusto per onorarla e per
riconoscerci con essa.

Alcuni giovani della sezione CAI Vaprio
d’Adda trovarono nei dintorni della
baita tanto terreno per il gioco e per
lo svago; numerose, inoltre, furono le
escursioni in quel periodo, che molto
spesso si concludevano proprio con
la conquista della vetta del monte
Cancervo. Canali rocciosi e sentieri
boschivi permettevano di raggiungerne
la sommità e, allo stesso tempo, di
godere della bellezza del territorio.
In cima era già da tempo presente
un segno della presenza umana, ma
secondo noi non era adeguato e fu
così che nacque l’idea di collocare un
simbolo che fosse appropriato alla
bellezza del luogo. Tutto ciò di cui
avevamo bisogno erano un basamento
creato con i sassi raccolti sul sentiero,
quattro barre filettate e una croce in
ferro a base quadrata da trasportare
smontata e assemblare poi una volta
giunti in cima. Altre questioni, come
il colore della vernice, le avremmo
discusse in seguito.
Caricati sulle spalle il peso, non solo del
materiale, ma anche di ciò che tutto il
nostro lavoro avrebbe significato per
i tempi a venire, abbiamo trascorso
ore e ore a trasportare i nostri carichi.
La baita della Vecchia, oggi purtroppo
cadente e pericolante, fungeva da
punto intermedio lungo il sentiero e
rappresentava per noi un luogo dove
riposare e pensare al percorso del
giorno successivo.
Tutta la fatica venne ripagata nel giro
di qualche settimana quando, a lavori
ultimati, ci sedemmo finalmente
in cima, vicino alla croce appena
sistemata, per guardarci attorno con
soddisfazione e per pensare a quanto
la forza di volontà sia importante.
Oggi, quarant’anni dopo, salendo alla
croce dobbiamo guardare con “occhi
nuovi” a quanto fatto. Questi occhi
nuovi dovranno guidarci nelle azioni
future della sezione e ci serviranno
per raccogliere idee e iniziative rivolte
soprattutto ai più giovani. Tutto
questo ricordando, convinti, che la
“coscienza del fare” ci ha insegnato
a volgere lo sguardo a 360°, lo stesso
che serve per godere il panorama dalla
“nostra” splendida vetta orobica.
Greta Colombo, Emilio Colombo
Sezione Bergamo
sottosezione Vaprio d’Adda
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CAROLINA PAGLIA
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L'arte partecipata
(o partecipativa) usa
un approccio al fare
arte che coinvolge
direttamente il
pubblico nel
processo creativo,
autorizzandolo
a divenire coautore
e osservatore
dell'opera medesima

unA SERATA
speciALE aL

Rifugio ALbanI
o scorso settembre la rassegna
"Il GRANDE SENTIERO" in
collaborazione con il CAI Bergamo è
approdata al Rifugio Albani.
Ore 16, con le cuffie di ascolto
posizionate sulla nostra testa,
ci dirigiamo verso il passo dello
Scagnello per seguire la performance
"NINA" di Michela Benaglia con la
voce di Beatrice Arrigoni.
Un’esperienza nuova di Arte
compartecipata, legata alla voce, al
respiro e all’azione del camminare;
noi seguiamo la cantante, ascoltiamo
la sua voce e compartecipiamo con il
nostro respiro e l’azione del camminare
in salita. È un corteo in alta quota,
che svolge un rituale laico e collettivo
ed ascolta un canto, metafora della
vita e fragilità umana, ma con la
consapevolezza del riscatto.
Alle 21 si predispongono le sedute
nell’arena naturale a fianco del rifugio.

Assistiamo al film “ Le miniere”, i cui
protagonisti - ex-minatori - ricordano
le mille vicissitudini delle miniere della
Presolana.
Le loro voci, veraci, umili e composte,
narrano di tempi andati e incantano
gli spettatori raccolti nell’arena. Sono
narrazioni nostalgiche, dalle quali
traspare grande umanità e attaccamento
al loro territorio convissuto pur con
tribolazioni e sofferenze.
Il cielo notturno “trapuntato di stelle”
sopra di noi, lo skyline della Presolana,
le luci dei paesi nella Val di Scalve,
ben 1000 metri al di sotto di noi, fanno
da cornice e arricchiscono il contesto
cinematografico.
Un doveroso e sentito ringraziamento a
Chicco, Sandra Bottanelli e agli aiutanti
del rifugio per la grande accoglienza e
disponibilità dimostrata.
Avanti per progetti futuri, Chicco e
Sandra!
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RENATO FRIGERIO

Il 3 dicembre 1922
venne istituito il
Parco Nazionale
Gran Paradiso,
il primo Parco
Nazionale italiano,
“allo scopo di
preservare la fauna e
la flora e di
preservarne le
speciali formazioni
geologiche,
nonché la bellezza
del paesaggio"

IL PARCO

NAZIONALE deL

GraN PARADISO
l Parco Nazionale del Gran Paradiso,
istituito con R.D. 3 dicembre 1922,
n.1584, è senza dubbio il più celebre
parco italiano. È inoltre il primo Parco
Nazionale italiano (quasi in simultanea
con quello d’Abruzzo). Con un’area
iniziale di 2.200 ettari (costituiva l’ex
riserva di caccia di Vittorio Emanuele
II), venne donato allo Stato da Vittorio
Emanuele III nel 1919.
Successivamente venne ampliato fino a
raggiungere l’attuale superficie di circa
56.000 ettari.
Il punto culminante del Parco è la vetta
del Gran Paradiso (4061m), ma altre
fantastiche cime, fra cui ricordiamo
la Grivola (3969m) sorgono sul suo
territorio, situato nelle Alpi Graie
orientali. Il suo perimetro, naturalmente
accidentato ed irregolare, misura 157 km
dei quali 100 sul versante valdostano,
mentre la sua area interessa il territorio di
7 comuni valdostani (Aymavilles, Rhêmes
Notre-Dame, Rhême St. Georges, Introd,
Valsavarenche, Cogne, Villeneuve) e 6 del
canavese in provincia di Torino (Valprato,
Ronco, Ribordone, Locana, Noasca e
Ceresole Reale).
Una rete di sentieri e mulattiere, quasi
360 km, permette ad escursionisti ed
alpinisti di soddisfare ogni loro esigenza.
Le escursioni o le semplici passeggiate si
svolgono in ambiente di alta montagna e
in clima distensivo, ricco di verdi tonalità
alle quali fanno contrasto il candore dei
ghiacciai e l’azzurro del cielo.

Il rumore di rigogliosi torrenti, alimentati
dallo scioglimento delle nevi perenni,
accompagna di continuo il visitatore nel
suo peregrinare, reso avvincente e vario
dal susseguirsi di visioni fiabesche e dalla
presenza della fauna.
Fare un calcolo degli animali che
popolano il Parco è cosa molto ardua: le
stime, peraltro molto attendibili, delle
Guardie e della Direzione, indicano in
circa 4/5.000 il numero degli stambecchi
(Capra aegagrus ibex), in 5/6.000 quello
dei camosci (Rupicapra rupricapra) ed
in 8.000 circa il numero delle marmotte
(Marmota marmota) che, non di rado, si
presentano nei punti più svariati.
Lo stambecco è considerato il “re” del
Parco; può raggiungere i 120 kg di peso
ed è agilissimo nell’arrampicarsi su
pendii rocciosi e scoscesi. Le femmine,
solitamente, partoriscono ogni 2 anni,
a differenza delle femmine dei camosci
che partoriscono una volta all’anno e
ciò spiega perché i camosci risultano in
numero superiore agli stambecchi.
Lo stambecco, che non beve quasi mai
acqua, si disseta con la neve e la rugiada
del primo mattino.
Stambecchi, camosci e marmotte trovano
il loro habitat oltre i limiti dei boschi ad
una altitudine compresa fra i 2/3.000m
e solo d’inverno o in primavera possono
spingersi fin quasi in fondovalle alla
ricerca di cibo.
Nel Parco è rigorosamente vietata
la caccia, però, ogni anno, vengono
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effettuati abbattimenti selettivi di
stambecchi e camosci: si tratta di
soggetti che presentano anomalie
e che giunti all’estrema vecchiaia
(circa 20 anni) probabilmente non
sopravviverebbero ai rigori di un altro
inverno. Il guardaparco, dopo una
scrupolosa e prolungata osservazione,
segnala gli animali da abbattere alla
Direzione, la quale, dopo gli accertamenti
del caso, invita quei cacciatori qualificati
che sono prenotati nella lista d’attesa.
Il candidato deve sostenere una prova
di tiro alla sagoma e dopo aver versato
una cauzione pari al doppio della cifra
stabilita per l’abbattimento, con due
soli colpi a disposizione, si inoltra nel
Parco accompagnato, nella maggior
parte dei casi, dal Direttore. A giusta
distanza gli viene indicato l’esemplare
da abbattere. Ricevuta l’autorizzazione,
i colpi partono e solitamente l’animale
viene abbattuto poiché chi si accinge
a queste funzioni è persona esperta
di caccia in alta montagna. Le fasi
dell’abbattimento vengono documentate
con una serie di fotografie e l’operazione
si conclude con la stesura di un verbale.
L’esemplare abbattuto, per il quale si

procede in loco ad effettuare l’autopsia,
spetta al cacciatore che però, di solito,
trattiene solo il “trofeo”. Il cacciatore
che abbia ucciso il soggetto senza
procurargli sofferenze, viene insignito di
una particolare decorazione, il “Cordon
Sangue”, sul fondo fermato da una
placchetta argentea e dorata recante la
parola “eutanasia”.
Nel Parco non mancano poi le pernici
bianche (Lagopus mutus), le coturnici
(Alectorix graeca), le volpi (Vulpes vulpes),
le lepri variabili o bianche (Lepus timidus
varronis), gli ermellini (Mustela erminea),
le donnole (famiglia: Mustelidi), e tanti
altri diversi esemplari di fauna alpina,
fra cui merita una citazione particolare
la tanto temuta aquila reale (Aquila
chrysaetos) che, però, è ormai piuttosto
rara (circa una decina di esemplari
presenti).
Per quanto riguarda la flora, si può ben
dire che tutta la flora alpina è presente nel
Parco: dalla stella alpina (Leontopodium
alpinum) alla linea boreale, dall’artemisia
dei ghiacciai all’androsace alpina. I fiori
e le piante che, unitamente alla fauna,
costituiscono un patrimonio di valore
inestimabile, sono tutelati da apposite
leggi che prevedono severe sanzioni,
non solo pecuniarie, nei confronti dei
bracconieri e dei vandali.
Nella valle di Cogne confluiscono i valloni
Valnontey, Valeille, Urtier, Grauson.
E, proprio nel cuore della valle di Cogne,
nel 1954, è sorto nella frazione Valnontey
(1666m), appena fuori dall’abitato, il
giardino botanico alpino “Paradisia”, nel
quale vengono custodite 1.500 specie
diverse fra piante e fiori alpini: un vero
gioiello, apprezzato da studiosi e botanici
di fama mondiale.
La vita nel Parco trascorre serena e
tranquilla anche se talvolta la furia degli
elementi, manifestandosi con eccessiva
violenza, viene a turbare l’equilibrio
naturale provocando difficoltà agli animali
e danni alle piante.

I guardiaparco, circa un centinaio,
sono dislocati su tutto il territorio e
sono particolarmente istruiti nella
lotta contro il bracconaggio. Si tratta
di uomini vigorosi e forti che ogni
giorno compiono ore di marcia su
impervi sentieri, muniti del loro
potente cannocchiale per sorvegliare
sia lo spostamento dei vari branchi sia
il comportamento dei visitatori. Chi
compie un’escursione nel Parco, ben
difficilmente ne incontra uno, poiché
la loro consegna è “vedere senza
essere visti”, cosa del resto molto
facile per chi conosce alla perfezione
ogni metro di terreno. Ma se ci si
imbatte in uno di loro, magari nel suo
casotto intento a cucinarsi qualcosa,
allora si scopre una persona piena di
calore umano, pronta a fornire consigli
e informazioni preziose.
L’alpinista, lo scialpinista e
l’escursionista possono giovarsi
di innumerevoli punti d’appoggio
costituiti da rifugi e bivacchi fissi,
quasi tutti del CAI.
Tali punti d’appoggio, essendo le cime
piuttosto scomode ai centri abitati,
permettono di svolgere un’attività
alpinistica di rilievo, sia su roccia che
su ghiaccio.
Le montagne, inutile ripeterlo, sono
stupende ma altrettanto severe e
debbono perciò essere affrontate

con la consapevolezza dell’alpinista
prudente, allenato e preparato, in
possesso di un minimo di bagaglio
tecnico.
Oltre al Gran Paradiso e alla Grivola,
già citati, ricordiamo il Gran Sertz
(3552m), l’Herbetet (3778m), il Grand
Nomenon /3488m), la Becca di
Montandaynè (3838m), la Torre del
Gran San.Pietro (3692m), l’Ondezana
(3492m), il Becco di Valsoera (336m),
la Roccia Viva (3650m), il Ciarforon
(3640m), la Becca di Monciair (3544m),
la Becca di Moncorvè (3675m), la
Tresenta (3609m), il Piccolo Paradiso:
Punta di Vaccarone (3868),i Denti di
Broghi (3454m), la Tsissetta (3419m),
le Punte Patrì Nord (3561m) e Sud
(3581m), i Becchi della Tribolazione
(3360, 3316 e 3292m) e la lista
potrebbe continuare con l’elencazione
di tante altre cime, certamente non
meno severe e impegnative da salire.
I ghiacciai sono 57 e presentano tracce
di glaciazione molto antica (morene,
rocce montonate e lisciate, laghetti
glaciali). Il maggiore è il ghiacciaio
della Tribolazione che dalla vetta del
Gran Paradiso scende sul versante di
Cogne con una serie di impressionanti
seraccate, ma non sono trascurabili
quello del Moncorvè, quello di Money
e del Gran Paradiso, quest’ultimo sul
versante di Valsavarenche.

Il turismo nel Parco è libero, chiunque
può accedervi senza bisogno di
permessi o altro, ma è bene che il
visitatore ricordi che è ospite e che
come tale, deve comportarsi. Non dovrà
pertanto disturbare e recar danno alla
fauna; cogliere fiori e tagliare piante;
asportare minerali; accendere fuochi;
far precipitare pietre; abbandonare ogni
sorta di rifiuti; piantare tende all’infuori
dei camping autorizzati; introdurre cani
anche se tenuti al guinzaglio; provocare
esplosioni; fare iscrizioni o incisioni in
qualsiasi modo. Eviterà così di incorrere
nelle severe sanzioni previste, ma
soprattutto non turberà l’equilibrio e
la vita nel Parco che ha un carattere
del tutto particolare. È patrimonio
di tutti e pertanto va difeso da tutti
specialmente contro le conseguenze
di un incontrollato e irresponsabile
turismo di massa.
Perché un bene comune come il Parco
rimanga tale e possa essere fruito
da sempre più numerose schiere di
autentici appassionati è necessario
l’impegno di ciascuno di noi per la sua
conservazione. In fin dei conti non si
tratta di una rinuncia... È soltanto una
questione di buon senso ed educazione
civica.
Bibliografia: “Gran Paradiso” di Paolo Jaccord
Collana “Natura Meravigliosa” - Musumeci
Editore, Aosta.
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Testo e foto di

STEFANO SALA

è stato un viaggio
immenso e solitario,
che, partendo
dall'altezza di
Alagna, ci ha
permesso di scalare
la montagna in
tutta la sua altezza.
Una salita intima dal
sapore esplorativo,
dove eravamo solo
noi due al cospetto
di un mondo enorme
e selvaggio

Monte RoSA ,
parete sud-est:

lungo lavia
degli ITALIANI
aliamo immersi nelle nubi che si
muovono velocemente, vagando
tra le pietre della morena e i
nevai lasciati dall'inverno.
La visuale è sempre più scarsa.
A malapena si scorge quello
che ci circonda, ma percepiamo
distintamente la presenza della
grande parete che incombe
sopra alle nostre teste.
La sera siamo al bivacco Guglielmina,
ancora semi-sepolto sotto alla
neve. L'ambiente è confortevole e ci
sistemiamo bene, sentendoci come a
casa. Ci infiliamo in branda presto. Fa
freddo e nella nostra testa rimbomba
qualche dubbio. Il vento soffia potente,
facendo vibrare il tetto della capanna e
noi ci domandiamo se davvero domani
il tempo ci permetterà di salire.
La mattina facciamo colazione in
silenzio nella penombra, poi ci buttiamo
fuori tra le braccia dell'immensa
montagna. Le nubi coprono le stelle
che solo qua e là sbucano, lasciandoci
qualche speranza.
Il Monte Rosa sembra di cattivo umore,
avvolto nelle sue foschie scure, ma
l'attrazione che esercita su di noi è
troppo grande e decidiamo di provare a
salire almeno fino all'inizio delle
difficoltà maggiori. Con i ramponi ai
piedi comincia così il nostro viaggio
lungo la Via degli Italiani sulla parete
Sud-Est del Rosa, uno degli angoli
più selvaggi e affascinanti dell'intero

arco Alpino. Le condizioni sono da
subito ostiche: la neve solo a tratti è
ben trasformata e presto ci troviamo
infatti ad affondare impietosamente.
Raggiunta la prima fascia rocciosa,
il tempo sembra regalarci la magia
sperata: mentre il sole comincia a
tingere il mondo coi suoi riflessi rossi, il
cielo si schiarisce e la giornata diventa
limpida e bellissima.
Noi attacchiamo le rocce coperte da
uno spesso strato di neve fresca, caduta
qualche giorno prima. Per trovare il
passaggio dobbiamo affidarci all'intuito,
cercando con le mani e gli scarponi gli
appigli sotto alla coltre nevosa. Solo nei
tratti più verticali la roccia è pulita, ma
non sempre è solida e sicura.
Salendo, cercando di mantenere il filo
dello spigolo, superiamo uno dopo
l'altro i diversi torrioni, fino a quando
giungiamo al ghiacciaio pensile che
divide in due la nostra via.
Grazie alla neve presente troviamo tutti
i crepacci belli chiusi e così puntiamo
alla base della seconda sezione dello
spigolo senza dover fare troppi giri. Qui,
come previsto dalle relazioni, troviamo
difficoltà a capire dove attaccare la
fascia rocciosa che, verticale, ci sovrasta.
Mi sembra di intuire il giusto passaggio
in un camino, che, più in alto, diventa un
diedro e, facendomi assicurare da Lallo,
inizio ad arrampicare verso l'alto.
Purtroppo non c'è nessun segno che
possa confermare la nostra decisione.
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Stefano e Ilario in cima

in 1200 metri di parete non abbiamo
trovato più di due o tre chiodi.
Ma le difficoltà che presto mi trovo ad
affrontare ci fanno capire che stiamo
salendo parallelamente alla via originale.
Per fortuna coi friend si riesce ad
assicurare abbastanza e, cercando nella
parete riusciamo a trovare sempre una
linea percorribile, danzando tra cenge
sottili e piccoli camini. Arriviamo così a
riguadagnare più in alto il filo corretto
dello spigolo. In questa sezione però la
roccia a tratti è davvero infida, a maggior
ragione dove la neve non permette
una buona valutazione. Ne abbiamo
la prova quando, risalendo un diedro
leggermente strapiombante, Lallo si
aggrappa allo stesso blocco a cui mi ero
attaccato io poco prima, ma, nel tirarlo,
lo spigolo si stacca completamente,
rombando giù nel vuoto. Per fortuna il
mio compagno di cordata è pronto ad
evitarlo, rimanendo illeso. Continuando
a navigare a vista sull'immensa parete,
arriviamo finalmente sotto al grande
seracco che chiude la Sud-Est, oltre al
quale troneggia la Punta Parrot, culmine
dell nostra via. Metro dopo metro, lo
sperone roccioso si fonde nell'ultimo
fronte nevoso, diramandosi a ventaglio.
Noi puntiamo alla sinistra del seracco,
allo scopo di evitare le grandi cornici che
sporgono minacciose sopra di noi.
Ci troviamo nuovamente ad affondare
nella neve alta. Ogni tentativo di trovare
una linea più portante è vana, così non

Lungo la via

possiamo fare altro che tracciare
faticosamente su per il ripido pendio, mentre
le nubi tornano ad accatastarsi attorno a
noi. Quando finalmente giungiamo sotto
alla cornice, la risalgo con alcuni colpi di
piccozza e sbuco sulla cresta sommitale
dove mi accoglie un forte vento, gelido e
penetrante. Esulto girandomi verso Lallo
che ormai si sta avvicinando anche lui alla
cornice. Recupero la corda a spalla e, in
breve, ci troviamo a stringerci la mano con

la bellezza di questo viaggio che si è
impressa nel nostro cuore.
Percorsi i metri di sottile cresta che
ci separano dal punto più alto della
Parrot, ci sediamo in cima appena
sotto al filo, dove incontriamo una
coppia salita dalla via normale con
cui scambiamo due chiacchiere.
Siamo felici... e intanto il sole illumina
il grande plateau che si dispiega tra
noi e i Lyskamm, arrivando su fino

alla Punta Gnifetti e alla Dufour. Solo
la nostra parete, ormai sotto di noi,
viene avvolta dalle nubi che sembrano
danzare con essa per custodire il
suo selvaggio segreto. La discesa per
la grande traccia che porta a Punta
Indren è quasi una festa. Scendiamo
corricchiando e scambiandoci battute,
fermandoci a parlare con alcune
cordate che in questa giornata estiva
hanno salito le numero cime attorno.

Sembra di essere arrivati in un altro
mondo rispetto alla gigantesca parete
nascosta che in questi due giorni ci ha
ospitati. È stato un viaggio immenso
e solitario, che partendo dall'altezza
di Alagna ci ha permesso di scalare la
montagna in tutta la sua altezza.
Una salita intima dal sapore esplorativo,
dove eravamo solo noi due al cospetto
di un mondo enorme e selvaggio.
Stefano Sala
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SCUOLA DI ALPINISMO
e SCIALPINISMO

CAI VALCAlePiO
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onostante le incertezze dovute
alla pandemia, la nostra scuola
è riuscita ad organizzare e a
portare a termine il 7° corso di
scialpinismo di base SA1.
Tutto è iniziato a fine
novembre con la presentazione
del corso e con la speranza
nell’arrivo di tanta neve.
Abbiamo previsto la
partecipazione di 12 allievi, ma le
richieste sono state molto superiori
e, alla fine, ci siamo confrontati e
abbiamo deciso di prenderne 13 e, con
rammarico, di escludere qualcuno.
La speranza riguardo alla neve, come
sappiamo, è stata disattesa, comunque
a dicembre siamo riusciti a fare due
uscite a San Simone e in val Tartano.
Abbiamo poi ripreso a gennaio cercando
la neve sulle nostre montagne (Passo
Croce Domini) e, facendo un po’ di
chilometri, siamo stati anche in Val
d’Aosta zona Gran San Bernardo.
Tutto però è stato coronato con un
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fine settimana in Val Racines (Alto
Adige), con la salita di due cime della
zona, immersi in neve abbondante e
farinosa, per la gioia di istruttori e allievi.
L’epilogo è stata la cena di fine corso
con la consegna degli attestati a tutti i
corsisti che hanno partecipato.
Chiuso un corso, ci apprestiamo a
metterne in cantiere un altro.
Stiamo infatti programmando quello
di alpinismo di base A1 che si svolgerà
dall’inizio di maggio a metà giugno.
Abbiamo già un grande numero
di richieste di partecipazione che
purtroppo non potremo del tutto
soddisfare. Siamo contenti che nella
scuola siano entrati nuovi giovani
istruttori, alcuni dei quali propensi a
titolarsi; in tal modo potremo soddisfare
le sempre maggiori richieste di
“Montagna”.
Vittorio Patelli
Scuola di alpinismo e scialpinismo
CAI Valcalepio
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Testo di

Massimo Adovasio

GIOVANILE

UN

CORSO

AMBITO TRA I PIÙ GIOVANI,
DOVE SI IMPARA A CONOSCERE,
PRATICARE LA MONTAGNA
E SOCIALIZZARE CON I COETANEI
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INIZIA
L'AVVENTURA
degli

2022

AQuilOttI
DI BERGAMO

SONO 20 ANNI CHE IL CLUB ALPINO ITALIANO
DI BERGAMO organizza un Corso specifico per
la conoscenza della montagna per i giovani con
età compresa tra gli 8 e i 17 anni.
Un grande impegno di contenuti e di energie
che la Commissione Alpinismo Giovanile di
Bergamo trasmette ai ragazzi più giovani,
amichevolmente chiamati “Aquilotti” (nome
derivante dal simbolo del Club Alpino italiano).

Nel Corso operano delle persone specializzate,
con grande esperienza nel settore giovanile: gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Questo Corso, una volta progettato, viene
valutato e poi autorizzato dalla Commissione
Regionale Lombarda di Alpinismo Giovanile:
un ok che dimostra la correttezza e la bontà
dei contenuti, oltre all’adesione ai principi del
Progetto Educativo del Club Alpino Italiano.
LE ALPI OROBICHE i 23
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GIOVANILE

Le immagini di questo
servizio sono tratte
dall’archivio fotografico
della Commissione
Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo e
rappresentano Aquilotti
ed Accompagnatori
di AG durante le varie
attività di Alpinismo
Giovanile.

Ebbene sì: l’Alpinismo Giovanile del CAI ha un
proprio Progetto Educativo, che spiega cosa
è l’Alpinismo Giovanile, cosa sono i giovani,
gli Accompagnatori, le attività ed i metodi
di svolgimento delle uscite in ambiente
montano ed altro ancora… Vuoi conoscerlo?
Vai su: www.caibergamo.it/alpingio
Ma perché viene svolta questa attività?
Perché è importante che i più giovani
imparino presto a conoscere la montagna e a
frequentarla in modo corretto. In questo Corso
si impara a camminare sui sentieri, a vedere
i pericoli, a visualizzare l’ambiente e per i più
grandi diventa anche un primo approccio alla
conoscenza della roccia e dei nodi.

La metodologia di svolgimento è semplice
e significativa: apprendimento insieme ai
coetanei del gruppo e poi interscambio
delle esperienze vissute tra gli stessi
Aquilotti e gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile. Questo favorisce un'apertura alla
socializzazione di ogni ragazzo ed anche la
memorizzazione dei momenti più importanti
vissuti all’interno del Gruppo. Non solo.
Le diverse tipologie di uscita proposte poi,
permettono ad ogni Aquilotto di conoscere le
diverse morfologie dell'ambiente montano.
Ciò permette loro una valutazione delle
proprie capacità motorie ed il superamento,
insieme ai coetanei del gruppo ed agli
Accompagnatori, delle eventuali difficoltà
incontrate nelle uscite.
Il Corso si svolgerà, non a caso, dal mese
di marzo al mese di ottobre 2022, con dieci
uscite in ambiente: questo faciliterà la
creazione di una maggiore conoscenza e
sintonia tra Aquilotti e gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile; una maggiore
conoscenza del territorio e, sicuramente,
una maggiore sicurezza nell'affrontare
le mille sorprese che la montagna riserva.
Se dovessi riassumere in poche parole il
20° Corso di Alpinismo Giovanile scriverei:
“Questa fantastica esperienza,
permetterà agli Aquilotti di spiccare il volo
sulle montagne…”..

AQUILOTTI NEWS
CLUB ALPINO ITALIANO DI BERGAMO
Commissione Alpinismo Giovanile

DOMENICA 27 MARZO 2022
ORE 15:00 – 18:00 AL PALAMONTI

PRESENTAZIONE

20° CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
“UNA MONTAGNA DI SORPRESE”

Riservato ai giovani dagli 8 ai 17 anni
ed apertura iscrizioni al Corso

25 POSTI DISPONIBILI
Visiona e scarica il dépliant del Corso
www.caibergamo.it/alpingio
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Foto

ALBUM
A cura di Massimo Adovasio

La foto

è di Maurizio Baroni e rappresenta una disciplina del
CAI di Bergamo: lo sci da discesa. Questa foto ha una
particolarità: i protagonisti sono ragazzi giovanissimi,
insieme ai maestri di Sci della Conca della Presolana
e agli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del CAI
di Bergamo. Il Corso che si è svolto nella Conca della

Presolana per quattro
sabati lo scorso febbraio
ha permesso a 16 giovani
di età compresa tra i
4 e i 14 anni di imparare
a sciare.
Non ho sbagliato a scrivere:
due iscritti al Corso
avevano meno di 5 anni e
se la sono cavata benissimo
nonostante la loro
tenerissima età!
Questo Corso di sci da
discesa è stato preso in carico dalla Commissione
Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo, che ne ha
curato l’organizzazione e la gestione.
Tutti contenti e felici i corsisti! La speranza è che
l’anno prossimo ci sia più neve!
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COMMISSIONE

Testo di

GIANCELSO AGAZZI

MEDICA

Il Comitato Scientifico Centrale
del CAI ha compiuto
novant’anni. Per celebrare
la ricorrenza si è svolto
un convegno a Torino

BUON COMPLEANNO
SCIENZIATI
DEL CAI
er ricordare l’anniversario
della fondazione del Comitato
Scientifico Centrale (CSC),
sabato 13 novembre 2021 è
stato organizzato un convegno
presso la sala degli Stemmi del
Museo della Montagna di Torino.
Dopo il saluto della dottoressa Daniela
Berta, dal 2018 direttrice del Museo della
26 i LE ALPI OROBICHE

Montagna, e di Giuliano Cervi, presidente
del Comitato Scientifico Centrale, ha
preso la parola il presidente generale del
CAI Vincenzo Torti, che ha sottolineato la
centralità della cultura della montagna e
l’importanza che la scienza riveste anche
nell’alpinismo. Occorre guardare a chi
ci ha preceduti, riflettendo e cogliendo
spunti dalle radici del passato. Torti ha

mostrato il libro scritto in occasione
dei 150 anni del CAI. Il CSC è nato
nel 1931. Fin dalla sua nascita nel
1863 il CAI è sempre stato legato a
uomini di scienza. In primis il suo
fondatore Quintino Sella, politico e
scienziato, promotore della Società
Geologica Italiana e dell’Accademia
dei Lincei. Alpinismo e scienza
fecero da cornice al CSC. Nell’ambito
del CAI si è sviluppata nel tempo la
cultura del rispetto e dell’attenzione
per l’ambiente. Il CAI è sempre stato
serio, valente e propositivo. Torti
ha espresso la sua gratitudine nei
confronti dell’operato del CSC.
Ha poi preso la parola Francesco
Carrer, vicepresidente generale del
CAI e referente presso il Comitato
Direttivo Centrale, che ha fatto
presente il lungo percorso del CSC,
attraverso la sua storia, della quale
- ha sottolineato - si deve essere
orgogliosi. Le ricerche e i progetti del
CSC qualificano il CAI, catalizzatore
sul territorio della conoscenza della
montagna.
Dino Genovese ha portato i saluti
del Comitato Scientifico del Gruppo
CAI ligure, piemontese e valdostano
(LPV).
n IL DOCUMENTARIO SU CHI HA
FATTO GRANDE IL CAI
È seguita la proiezione del filmato
di Luigi Lozzoli dal titolo “Uomini
del CAI che fanno belle cose
(1931-2021)”. Il video ha illustrato
l’attività del CSC a partire dalla sua
fondazione nel 1931, evidenziando il
rapporto fruttuoso che si è stabilito
tra alpinismo e ricerca scientifica.
Sono stati ricordati alcuni scienziati
italiani che, con la loro presenza,
hanno reso onore al CAI. Tra questi
Antonio Stoppani, Gaetano Chierici,
Quintino Sella, Ardito Desio,
Giuseppe Morandini, Giuseppe
Nangeroni e Claudio Smiraglia.
Ogni presidenza ha portato il
proprio valido contributo per
cambiare e migliorare il CSC, che è
diventato il principale organismo
non universitario per la promozione
scientifica in Italia.
Gli operatori naturalistici e culturali
hanno contribuito ad accrescere

le conoscenze scientifiche e
antropiche. Tra CAI e Cnr è nato
un rapporto di collaborazione
scientifica. Si è creata un’intensa
rete di ricerca a livello italiano
che ha coinvolto anche la Società
Geologica Italiana. Nel 1934 il
CSC ha realizzato il “Manualetto
d’istruzioni scientifiche per
alpinisti”, prezioso supporto,
contenente tutti gli argomenti
ritenuti utili per i frequentatori della
montagna. Il 4 maggio 1991 è nato
a Milano il Gruppo di lavoro per lo
studio dell’insediamento umano
nelle Terre Alte, con sette membri, il
cui intento è promuovere una nuova
attenzione alla montagna.
Il professor Claudio Smiraglia, past
president del CSC, è intervenuto
per parlare dei presidenti storici.
Ha letto il saluto di Mara Emanuela
Desio, figlia di Ardito, la quale non
poteva essere presente per problemi
di salute. Desio, esploratore,
geologo ed accademico, è stato
fondatore e primo presidente del
CSC dal 1931 fino al 1945.
Lo scorso mese di settembre è
stato inaugurato presso il Museo
Friulano di Storia Naturale di Udine,
nel ventennale della scomparsa
dello scienziato, avvenuta nel 2001,
l’”archivio storico friulano Ardito
Desio”. Lo scienziato, nel corso della
sua esistenza densa di esperienze
e di successi, ha sviluppato e
promosso l’attività scientifica del

CAI, creando con Angeloni e Parisi il
Comitato Glaciologico.
Nicoletta Parisi è intervenuta per
ricordare la figura del padre Bruno,
racconto, poi, ripreso da Pietro
Carlesi che ha parlato anche di
un altro past president: Libertade
Giuseppe Nangeroni (1892- 1987).
Il Nangeroni si laureò nel 1919
in scienze naturali a Pavia e fu
presidente del CSC dal 1950, dopo
Morandini, fino alle soglie degli anni
’80. Era un uomo semplice.
Nel 1967 auspicò la creazione di un
comitato scientifico in ogni sezione
del CAI. Nel 1983 venne nominato a
Trieste socio onorario del CAI.
n FOCUS SUL PAST PRESIDENT
MORANDINI (E ALTRO ANCORA)
Giuseppe Morandini (1907-1969) si
laureò in scienze naturali a Napoli. Fu
vicepresidente del CAI Centrale con
il generale Luigi Masini, nominato
commissario per riorganizzare il
CAI subito dopo la seconda guerra
mondiale. Morandini partecipò
a spedizioni scientifiche in Africa
Orientale e nella Terra del Fuoco.
Nel dopoguerra riorganizzò il CSC,
creando delle sottocommissioni. Gli
venne dedicato il dipartimento di
geologia dell’università di Padova.
È seguita una tavola rotonda dal
titolo “Attualità, riflessioni, proposte
e indirizzi per nuovi scenari di
attività” con la partecipazione di
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Claudio Smiraglia, in qualità di
moderatore, Giorgio Vassena,
Mattia Sella, Antonio Guerreschi,
Carlo Alberto Garzonio, Giuliano
Cervi. Le discipline scientifiche
hanno subito trasformazioni
molto significative. Sono mutate
anche le realtà dei titolati del CAI.
Sulle spalle di chi ci ha preceduto
andrà creato il futuro. La scienza
sta subendo un’evoluzione molto
rapida. Ci si chiede quale possa
essere il futuro del CSC. Il suo
passato è stato importante e
glorioso. Occorre realizzare una
trattazione integrata dell’ambiente
naturale e antropico. Carlo Alberto
Garzonio è intervenuto per parlare
della progettazione del futuro, con
esperienze di divulgazione pratica,
citando l’esempio del Laboratorio
Carsologico di Bossea.
Giorgio Vassena ha affermato
che la presenza dell’uomo è parte
della natura. Per questo motivo è
importante ritornare alle origini,
garantendo una continuità su
cui basare la scienza. Il CSC deve
costituire un punto di rete e deve
rappresentare un ente consultivo
in grado di dare stabilità. Deve
proporre progetti locali e globali,
con un coordinamento delle singole
iniziative.

specifica e la capacità di spiegare
la montagna con rigore scientifico,
esercitando il senso critico. Serve
una collaborazione con il Cnr, con
il Comitato Geologico e con altre
associazioni scientifiche.
Paolo Bonasoni del Cnr ha
fatto presente l’importanza dei
“rifugi sentinella”, veri centri di
eccellenza per raccogliere dati.
Possono costituire dei punti di
aggregazione, come avviene, per
esempio, nell’ambito della terapia
forestale. Occorre accrescere la
consapevolezza e provare a fare
un cambio di passo. Esempi da
seguire l’osservatorio del monte
Cimone e la capanna Regina
Margherita. Il professor Massimo
Frezzotti, presidente del Comitato
Glaciologico, ha affermato che la
divulgazione è fondamentale,
se corretta. Ha fatto presente
l’importanza delle scuole e dei
media.

n DI MONTAGNA E CAMBIAMENTI
Antonio Guerreschi, accademico e
presidente di sezione, è intervenuto
per affermare che la frequentazione
della montagna è cambiata e che
al fenomeno non siamo preparati.
Sarebbe opportuno coinvolgere
il mondo accademico, affinché
diffonda le proprie conoscenze sul
territorio. Sarebbe opportuno anche
rilanciare i rifugi, reale presidio per
far capire meglio la montagna.
Francesco Carrer ha affermato
che sarebbe meglio camminare di
meno e guardare di più. Occorre
sostenere e promuovere anche
l’attività di ricerca. Sono importanti
le componenti tecniche, ma non va
trascurata la componente culturale.
Mattia Sella ha sottolineato il
ruolo importante degli operatori
naturalistici e delle sezioni.
Occorrono una preparazione
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Giuseppe Borziello, presidente
del Comitato Scientifico VenetoFriulano-Giuliano, ha voluto
precisare l’importanza della
qualità e non della quantità dei
lavori scientifici. Vanno coltivati
i collegamenti con il mondo
accademico. Occorre creare dei
gruppi scientifici a livello regionale.

n LE CONCLUSIONI DI SMIRAGLIA
Claudio Smiraglia ha tirato alcune
conclusioni. Gli operatori devono
conoscere ciò che divulgano.
Devono esistere delle regole.
Sostanziale è l’aggiornamento degli
accompagnatori.
I rifugi devono ricoprire anche un
ruolo culturale. Grande peso riveste
quanto accade a livello regionale che,
ovviamente, dovrebbe coinvolgere
anche le singole sezioni. I lavori
del convegno sono continuati nel
pomeriggio con la proiezione di un
filmato realizzato da Luigi Lozzoli
per illustrare l’attività svolta dal
Gruppo Terre Alte (1991-2021).
Il documentario ha sottolineato
l’importanza della salvaguardia delle
testimonianze e di quanto realizzato
dal Gruppo nel corso degli anni con
mostre, convegni, campagne di
scavo, tesi di laurea, partecipazione
a bandi per progetti di ricerca in tutta
Italia.
Mario Varotto, attuale presidente
del gruppo Terre Alte, ha presentato
scenari, prospettive e proposte
operative del gruppo. Centinaia i
progetti di ricerca che sono stati
finanziati. Il gruppo ha promosso
l’iniziativa “Rifugi di Cultura”,
organizzando numerose attività nel
corso di trent’anni di lavoro.
È seguita la relazione dall’esaustivo
titolo “La rete della conoscenza:
esperienze, proposte ed indirizzi dai
rapporti di collaborazione in essere
tra il CSC e gli enti, organismi, società
scientifiche, comitati scientifici
sezionali ed organi tecnici centrali del
CAI che ne condividono le attività”.
La sessione pomeridiana del
convegno è stata moderata da
Giuliano Cervi.
Monica Miari dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria ha parlato
dell’importanza della conoscenza e
della sua diffusione e dei rapporti del
CAI con la Sovraintendenza e con gli
enti locali. Mattia Sella, presidente
della Società Glaciologica Italiana,
ha parlato del rapporto esistente dal
1881 tra i due organismi, consolidato
da una convenzione.
Massimo Frezzotti del Comitato
Glaciologico Italiano ha affermato
che deve stabilirsi un connubio tra

ricerca, accademia e divulgazione.
Devono formarsi dei punti di
divulgazione ed una rete di
informazione sul territorio con
comitati scientifici di sezione.
Franco Finelli, presidente della
Commissione Centrale Medica, è
intervenuto per parlare dell’attività
svolta. Attraverso il progetto
riguardante la terapia forestale la
Commissione Centrale Medica ha
stabilito uno stretto collegamento
con il CSC. Oltre ottocento soggetti
hanno partecipato al progetto in
collaborazione con ASviS.
Anche la montagnaterapia è
caratterizzata da una certa
trasversalità. Ricordate, inoltre, altre
due realtà per effettuare studi in alta
quota: l’osservatorio Angelo Mosso
al Col d’Olen e la capanna Regina
Margherita.

n LA COLLABORAZIONE
TRA CAI E CNR
Paolo Bonasoni del Cnr è di nuovo
intervenuto per parlare dell’accordo
di collaborazione esistente tra CAI e
Cnr. Ha ricordato i “rifugi sentinella”
presenti sul territorio italiano,
che costituiscono un luogo di
aggregazione e divulgazione. Un sito
web potrebbe dare in modo diretto
informazioni.
Luca Pellicioli del CAI Bergamo
ha parlato della Citzen Science,
un complesso di attività collegate
ad una ricerca scientifica cui
partecipano semplici cittadini
dilettanti. Si tratta di un modo di
raccogliere dati sul territorio da
parte di persone adeguatamente
indirizzate e formate. Pellicioli ha
parlato del progetto riguardante
i trent’anni trascorsi dalla
reintroduzione dello stambecco
sulle Prealpi Orobie. Sono stati
coinvolti gli escursionisti in un
fotocontest che ha permesso di
raccogliere 2530 immagini con
l’uso dello smartphone. Il progetto
ha consentito di raccogliere
dati che sono stati elaborati e,
successivamente, pubblicati su una
rivista scientifica. Un altro progetto
in corso riguarda la nidificazione del
fringuello alpino presso la capanna

Gnifetti sul Monte Rosa. Il Gruppo
Toscano del CAI ha organizzato un
corso per operatori naturalistici.
Roberto Fantoni del Comitato
Scientifico del CAI di Varallo
è intervenuto per parlare del
tipo di attività svolta. Vengono
organizzati corsi di formazione e di
aggiornamento. Si possono fornire
assistenza logistica e culturale,
nonché organizzare eventi sul
territorio. È opportuno che il mondo
scientifico entri in tutte le strutture
locali (sezioni e sottosezioni del CAI).
A volte, però, manca la capacità
progettuale. Il Comitato Scientifico
Nangeroni del CAI Milano nel 2020
ha compiuto cento anni. Sono in
atto protocolli di collaborazione per
attività di ricerca. Serve un ritorno
allo spirito delle origini del CAI, dal
momento che il futuro ha le radici nel
passato. È seguito un dibattito.
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COMMISSIONE
SENTIERI

La collana con le 10 carte che
rappresenteranno tutte le Orobie
sarà completata entro il 2023, anno
di Bergamo e Brescia capitale italiana
della cultura e del 150° anno di
fondazione della sezione di Bergamo

Sono DIsponibIli DuE Nuove

Carte escursIoniStiChe
Delle oRoBIe
allo scorso mese di febbraio
sono disponibili presso
la nostra sezione le carte
escursionistiche n°1 e n°2 che
vanno ad affiancare la carta n°3
uscita nel luglio del 2021. La
carta n°1 rappresenta l’alta Valle
Brembana “occidentale” (Tre Signori,
Val Stabina, passo San Marco, Mezzoldo,
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Foppolo…); la n°2 l’alta Val Brembana
“centrale” (Piazza Brembana, Branzi,
Foppolo, rif. Calvi e Laghi Gemelli…).
Vengono così nuovamente cartografate
alcune delle zone più frequentate e amate
dagli escrsionisti, come quelle toccate
dal Sentiero delle Orobie Occidentali che
risulta interamente rappresentato nelle
due nuove carte. In queste carte inoltre,

sono stati messi in evidenza con
apposita grafica anche tutti quei
tratti a lunga percorrenza come, ad
esempio, il Sentiero Italia CAI (dorsale
meridionale) o la GVO. Analogamente
alla carta n°3, anche queste nuove
pubblicazioni presentano da un
lato la carta vera e propria in scala
1:25.000, aggiornata sia per quanto
riguarda la rappresentazione del
terreno, sia per quanto riguarda i
percorsi escursionistici (numerati e
non). Sul retro della carta, invece,
sono stati predisposti dei contenuti

testuali e fotografici per fornire
informazioni pratiche e di diverso
tipo, utili per frequentare queste
valli, oltre che ad una carta d’insieme
per meglio inquadrare questi monti
ed i percorsi principali. Le mappe
sono state disegnate e realizzate
da Ingenia; i contenuti informativi,
invece, sono ad opera dei volontari
della Commissione Sentieri
delCAI di Bergamo affiancati dalla
Commissione Sentieri della Sezione
di Piazza Brembana che ha operato
un attento lavoro di revisione.

Si è scelto di stamparle ancora su
materiale “plastico” che garantisce
maggiore resistenza e su fogli con
formato 70 x 100 cm. Le tre tavole si
possono acquistare presso la nostra
segreteria al costo di 10€ l’una,
oppure a 25€ per la serie delle tre
(n°1, n°2 e n°3), presso i rifugi CAI e
online. La collana con le 10 carte che
rappresenteranno tutte le Orobie
sarà completata entro il 2023, anno
di Bergamo e Brescia capitale italiana
della cultura e del 150° anno di
fondazione della sezione di Bergamo.
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È un volumetto che riserva alle
fotografie la parte preponderante
quello che esce ora a cura di
Giancelso Agazzi, persona che vive
con una passione straripante per
la montagna, come evidenziano
i suoi articoli che corredano il
libro. Non è lui comunque il vero
IN MONTAGNA
autore del libro, che ha invece,
IN MONTAGNA
ANDAVAMO
COSÌ
come titolare, Guido Ferrari, un suo
ANDAVAMO
a cura di Giancelso
Agazzi COSÌ prozio, che è stato anche un pioniere
a cura di Giancelso Agazzi
dell’alpinismo bergamasco.
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EDPelliccioli
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a cura di Luca

all’assalto di quell’archivio,
dove le fotografie abbondano
nel presentare la storia di chi, tre
generazioni prima di lui, amava
frequentare la montagna. Anche se
si tratta di sole immagini in bianco
e nero, è impressionante trovarsi
di fronte persone che salgono su
ripide montagne innevate con lo
stesso abbigliamento indossato
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Orobie, e concluso con
il progetto culturale
il
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Si è parlato e scritto molto di Tom
Ballard, specialmente dopo il
drammatico evento che ha tenuto

il mondo intero con
il fiato sospeso per
lunghe giornate,
prima che la
sagoma del suo
corpo esanime
venisse individuata
da un drone su uno
sperone invitto
del Nanga Parbat.
Prima di quella
tragedia, erano
stati invece in
pochi a rendersi conto delle
superlative doti alpinistiche del
giovane climber inglese, che la
passione per l’arrampicata l’aveva
in un certo modo nel sangue prima
ancora di venire alla luce. D’altra
parte la classe e le prestazioni
di Tom Ballard erano state da
tempo oggetto dell’attenzione e
dell’ammirazione da parte di Andrea
Gaddi, autore di questo volume, che
oltre ad essere uno scrittore che di
alpinismo e di alpinisti ne sa quanto
basta, lui stesso alpinista di ottimo
livello, con Tom aveva intessuto
un rapporto di singolare amicizia.
È anzi opportuno segnalare che
ha pure avuto il privilegio di poter
effettuare più volte insieme a
Tom la ripetizione di rinomate
vie classiche di arrampicata.
Rimanendogli a fianco in queste e in
altre molteplici occasioni, l’autore
ha potuto conoscere a fondo Tom
Ballard, raccogliendone anche le
confidenze che gli hanno consentito

il simbolo delle Alpi e della
bellezza della montagna. Questo
ungolato, appartenente alla
famiglia dei bovidi, qui viene
ripreso nei suoi vari aspetti dalle
52 fotografie, che, insieme alle
considerazioni e alle testimonianze
riportate a lato, compongono quasi
totalmente
le pagine del libro. L’essenza
del volume è data infatti
dalle magiche ed artistiche
fotografie selezionate tra le
altre numerose che sono state
scattate e trasmesse da una
nuova generazione di fotografi
naturalisti appassionati, i quali

sono stati capaci di cogliere le
particolarità più avvincenti dello
stambecco e dell’ambiente in cui
vive.
Nel suo insieme, il volume
può risultare interessante e
piacevole anche per chi non

nel loro vivere quotidiano. Ma
è anche l’espressione del loro
volto che ce li fa sentire come
appartenenti ad un mondo
lontano, che proprio non potrebbe
più essere il nostro. Se è davvero
difficile trovare a portata di
mano fotografie che superano
l’immaginazione, in questo
libro, dove non mancano anche
testimonianze e documentazioni,
potremo trovare un aspetto
inconsueto e impensabile di
tutto ciò che riguardava il mondo
della montagna di un’epoca che
ci ha preceduto, nella normalità
dell’esistenza e nella particolarità
di trovarsi sul fronte bellico della
prima guerra mondiale.

TOM BALLARD
LIBERO DI SOGNARE
di Andrea Gaddi

● 179 pagine
● copertina a colori con risvolti
● fotografie in b/n e a colori
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● ISBN: 978-88-5537-033-2
● Prezzo: Euro 18,00
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di raccontarne
ora una biografia
autentica e
accattivante. La sua
attenzione e questo
singolare rapporto
si riscontrano
piacevolmente
nella precisione con
cui traccia lo stile
insuperabile e la
facilità con cui Tom
riusciva a salire sui
gradi più impegnativi
e nella descrizione dettagliata
dei suoi rapidi progressi e delle
sue innumerevoli e strepitose
arrampicate. Cosa del resto non
semplice da fare, se si pensa, per
esempio, a quanto riferisce di Luisa
Iovane che, incontrando Tom, in
Val di Fassa, sul finire dell’estate
del 2014, gli chiese quante vie
fosse riuscito a salire nella stessa
stagione. Sentendosi rispondere
in modo del tutto spontaneo
“Sessantasei”, non ha potuto che
commentare sbalordita “Un’estate
delle tue, è una vita per quasi tutti
gli altri alpinisti”.
Il volume di Andrea Gaddi è un
libro che prende con profonda
introspezione, così com’è,
sviluppato in modo da coinvolgere
nella simpatia verso il protagonista
e nel rimpianto della sua prematura
scomparsa, nel fiore dei suoi
trent’anni e nel pieno delle sue
potenzialità.

ha mai pensato alla fauna
delle nostre montagne e
alle conseguenze del suo
depauperamento, che si riflette
inevitabilmente nella privazione
di molti aspetti ambientali e
culturali che riguardano l’uomo.
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Voglio parlare di una meravigliosa
guida che mi è stata regalata
da un’amica (grazie Elisa per
lo splendido regalo!). Si tratta
di “Lungo sentieri fantastici,
guida escursionistica per piccoli
camminatori delle Valli Astico e
Posina” (Stamperia Stenghele).
Questa non è la solita guida. La
prima sorpresa è stata trovare al suo
interno un passaporto dedicato al
piccolo camminatore: veramente
una bella idea! Ma non è finita qui. Si
inizia la lettura conoscendo Martino,
un bambino di dieci anni che vive con
la sua famiglia in una grande città.
Martino vede solo antenne
e alti condomini ma… che bello
quando d’estate va a trovare nonna
Cia e nonno Antonio a Velo d’Astico!.
Poi una sorprendente scoperta:
il nonno ha un magazzino segreto
pieno di tesori: Ginosfra Tagliadita
delle pendici rosse, Erba bacuta
dei Faì, Denari de lo illustrissimo
Conte Velo- Anno Domini 1401.
“Che dici, vuoi aiutarmi a scoprire il
prossimo tesoro?” chiede il nonno.
Siete curiosi di sapere cosa è
successo quella straordinaria estate?
Troverete tutto in questa guida-diario!
Una chiarissima legenda, descrizioni
concrete e puntuali, fotografie e
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meravigliose illustrazioni (realizzate
da Alberta Curti) accompagneranno
voi e i piccoli in una vera avventura.
Troverete le indicazioni su dove
dormire, sui luoghi di interesse
che incontrerete lungo il percorso,
persino su quali prodotti locali
poter assaggiare! Ogni percorso
(sono ben 27) è ben segnato su una
mappa chiara e leggibile (c’è anche
una bussola che aiuta a capirne
l’orientamento), contrassegnato in
base alla difficoltà da impronte di
orso. Qua e la i racconti di Desirée
Toniolo, basati su leggende popolari
per rilassarsi nei momenti di pausa
lungo il cammino. La guida si
trova facilmente e potete chiedere
informazioni a questo indirizzo
info@stenghele.com.
Passiamo ora ad un avvincente
albo illustrato dedicato ai bambini
dai 6 anni. Si tratta di “Spostati Sig.
Montagna!” di Francesca Sanna
(Settenove edizioni). Il signor
Montagna ha milioni e milioni di anni
e nella sua vita ne ha viste davvero
tante ma mai avrebbe pensato che
un giorno “Salve Signor Montagna
potresti gentilmente spostarti un
po’?”. Capirete ora la sorpresa del
signor Montagna quando realizza

a cura di

elena

che a pronunciare queste assurde
parole è una bambina. “Io sono il
grande Signor Montagna. Nessuno
può rivolgersi a me in questo modo,
men che meno tu, piccola come sei”.
Ma lo sapete bene miei cari lettori:
una delle caratteristiche dei più
piccoli è la costanza! E allora come
finirà questa storia? Vi dico solo che
sì, il Signor Montagna ha milioni e
milioni di anni e nella sua vita ne ha
viste davvero tante, ma ha scoperto
solo da poco che esiste qualcosa che
non conosceva!
Sempre per giovani lettori e
per le prime letture da proporre in
autonomia vi segnalo La montagna
da spostare. Una storia in 5 minuti!
Emme edizioni, scritto da Stefano
Bordiglioni. Nato a Roma nel 1955, per
anni ha lavorato come insegnante
nella scuola primaria. Dal 1997 scrive
per Edizioni EL, Einaudi Ragazzi,
Emme Edizioni. Questo libricino è in
un formato che consente di essere
portato nello zaino senza difficoltà.
La storia è semplice e scorrevole,
ma anche divertente ed ironica! Non
mi resta che augurarvi una buona
lettura da Elena Ferri, mamma,
educatrice e amante della montagna
(e degli albi illustrati!!).

la
pace

La pace è un percorso democratico lungo di responsabilità,
ma il più corto per raggiungerla con l'impegno, dialogo e sentita umanità.
La pace porta luce nella mente e fa aprire il cuore,

dona coraggio, bellezza nella persona e aiuta a seminare amore.
Quando c’è pace, bellezza e voglia di amicizia nella persona,
ci sarà collaborazione, bene e armonia giusta nella casa.
Quando c’è pace, gioia, armonia nella casa,
ci sarà gentilezza e una dolce ospitalità,
spirito giusto per essere uniti nella condivisione e nella solidarietà.
Quando c’è pace e unione nelle diversità culturali,
ci darà la forza per sconfiggere l’indifferenza e globalizzare la solidarietà,
allora ci sarà solidarietà tra le nazioni, sapremo costruire ponti
per aiutare chi è in difficoltà.
Quando ci sarà accordo rispetto tra le nazioni e giustizia sociale,
porterà ossigeno all’umanità per avere la pace nel mondo, grande ideale.
Ora costruiamo un grande cantiere aperto a tutti,
per salvaguardare l’ambiente e abolire la guerra,
con responsabilità universale raggiungere l’obiettivo della pace
per tutte le persone sulla nostra madre terra.
Francesco Lena

Presentazione
DEI CANDIDATI al PROSSIMO
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SEZIONE CAI
DI BERGAMO

N

el corso della prossima Assemblea dei Soci
della Sezione CAI di Bergamo fissata per il giorno
26 marzo 2022, i soci saranno chiamati ad esprimere
la loro preferenza per l’elezione di 4 Consiglieri
per il triennio 2022/2024.
Le cariche in scadenza sono di quattro Consiglieri,
tre dei quali non rieleggibili Andrea Sartori, Giovanni
Cugini e Mina Maffi, mentre carolina paglia è
rieleggibile.
La commissione elettorale al termine della ricerca di
candidature ha presentato i seguenti nominativi:

Allievi FraNCESCA

Photo by Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash

Monticelli Giammaria
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Oberti Nevio
PALAZZO GENNARO
Rodeschini Vittorio
Inoltre, sempre nel corso della prossima Assemblea
dei Soci della Sezione CAI Bergamo saranno da
eleggere 18 delegati alle Assemblee
Nazionale e Regionale per l’anno 2022
(oltre al Presidente delegato di diritto)
e i componenti dell’organo di
controllo per il triennio 2022/2024 per il quale
si propongono Burini Luigi, Arsuffi Licia,
Deretti Antonio.

Allievi FraNCESCA

M

i sono laureata in Geologia nel 1975 presso l’Università Statale di Milano, dove,
dopo la laurea ho lavorato in qualità di contrattista. Ho insegnato presso il
Liceo Classico “P. Sarpi” di Bergamo continuando a cooperare con l’Università degli Studi
di Milano ed a collaborare con la sezione di Bergamo (IDPA) occupandomi di geologia
strutturale e di geologia del Pliocene, contribuendo alla realizzazione della Carta
Geologica della Provincia di Bergamo. Ho partecipato a congressi di Scienze della Terra,
conferenze, anche come relatrice, ho tenuto corsi di aggiornamento per insegnanti della
scuola media sia inferiore che superiore.
Ho partecipato “Programma Quadro GNV / INGV - Protezione Civile 2000 – 2003” ed
a tutti i lavori nell’ambito del programma stesso durante il triennio, tenutosi presso
l’Università Federico II di Napoli.
Oltre ad una parte della Tesi di laurea, e a materiale su riviste dell’Università e del Museo
di Scienze Naturali di Bg, ho pubblicato una serie di lavori, editi da varie Comunità
Montane in collaborazione con la Regione Lombardia, una relazione al congresso
internazionale di Chimica di Bruxelles 2000, riguardante il rapporto esistente tra le
caratteristiche chimiche delle acque del territorio italiano e la Geologia degli acquiferi e
una serie di relazioni sulla Rivista G&T (Geologia e Turismo).
Ho pubblicato diversi articoli sugli Annuari del CAI sezione di Bg e su “Le Alpi Orobie”.
Faccio parte della Scuola di Escursionismo “Giulio Ottolini” , della Commissione
Escursionismo e della Commissione Cultura.
Ho programmato ed organizzato diversi trekking ed escursioni anche a tema geologico,
tenendo rapporti anche con alcune sottosezioni.
Ho frequentato il corso di primo soccorso in montagna nel 2015 presso la sede CAI ed a
corsi ed incontri per direttori di escursioni.
Attualmente (per il 2023 Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura e 150°
anniversario della Sezione CAI di BG ) sto lavorando, con un gruppo di amici di diverse
Commissioni, al progetto: “Sentiero dei Laghi e delle Perle: un Museo a cielo aperto per il
2023”, di cui sono la capofila.

MONTICeLLI Giammaria

S

ono nato a Bergamo il 23 luglio 1951. Iscritto al CAI Sottosezione Ponte S. Pietro dal
1980. Escursionista.
Sono un libero professionista, consulente del lavoro e revisore contabile. Partecipo
inoltre ad attività nell’ambito associativo.
Dal 2002 sono tesoriere e dal 2018 Presidente dell’Associazione “Il Villaggio della gioia
ONLUS”, fondata da padre Fulgenzio Bernardo Cortesi per la tutela, la cura e l’aiuto
allo sviluppo sociale, fisico e culturale dei bambini orfani della città di Dar es Salaam in
Tanzania.
Inoltre, componente del Consiglio Direttivo con l’incarico di Tesoriere dal 2016 al 2020.
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OBERTI NEVIO

S

ono nato a Stezzano (BG) il 30 Novembre 1962. Socio CAI della Sezione di Bergamo
dal 2004 al 2019, attualmente sono socio presso la Sottosezione di Urgnano.
Sono Accompagnatore di Escursionismo con modulo Escursionismo in Ambiente
Innevato. Consigliere CAI BERGAMO per 2 mandati: 2015-2018 e 2018-2021.
Componente della Commissione di Escursionismo CAI Bergamo della quale sono
stato anche Vice Presidente. Componente della Commissione di Escursionismo CAI
Sottosezione di Urgnano. Componente della Scuola di Escursionismo G. Ottolini del CAI
Bergamo dal 2010 al 2019, della quale sono stato Vice Direttore e dal 2015 al 2018
Direttore della stessa. Sono stato inoltre componente OTTO Lombardia e vicedirettore culturale del corso di formazione per AE nel 2017. Direttore Rivista Sezionale
CAI Bergamo “LE ALPI OROBICHE” dal 2016 al 2020. Da oltre 10 anni sono attivo
nella diffusione e condivisione dei valori del CAI, con particolare riguardo all’ambito
escursionistico a 360 gradi tramite organizzazione di corsi e serate informative/
divulgative sui più vari argomenti, sia nella sezione di appartenenza che presso altre
sezioni, oltre che al di fuori del CAI. Ritengo essenziale la collaborazione in quanto, al di
là delle appartenenze territoriali o “strutturali” (scuole, commissioni, gruppi...), il CAI è
UNO e tutti noi come Soci attivi abbiamo il dovere di essere presenti sul territorio per
incontrare le persone e le loro esigenze. Tutto per diffondere l’amore, la conoscenza e il
rispetto per le Terre Alte e la loro Storia e Cultura, ritenendo che esse diano un territorio,
in senso lato, essenziale per tuti noi. Sono convinto della centralità del Socio, inestimabile
e imprescindibile valore per il nostro sodalizio e ritengo importantissima la valorizzazione
del lavoro delle Sottosezioni e la loro crescita, da realizzare anche e soprattutto con la
reciproca collaborazione e condivisione di patrimoni, esperienze e passione.

PAGLIA CAROLINA

S

ono nata nel 1963. Docente di lingua inglese, risiedo a Grassobbio con mio marito
Valter. Iscritta al CAI Bergamo dal 1997, fin da piccola ho iniziato a frequentare la
montagna. Attualmente pratico escursionismo, alpinismo, scialpinismo, mountain-bike
e ciclismo. Istruttore Sezionale di Scialpinismo della Scuola Orobica Enzo Ronzoni e
Operatore Naturalistico Culturale Nazionale del Comitato Scientifico Centrale, ho svolto
per anni il ruolo di Segretaria per il Coordinamento Scuole per la Montagna e sono stata
una Componente della Commissione Tutela Ambiente Montano CAI Bergamo.
Attualmente svolgo ruolo attivo nella Commissione Cultura del CAI Bergamo in qualità
di Vicepresidente. Ho terminato un primo mandato nel Consiglio Direttivo in qualità di
Consigliere Sezionale dal 2019 al 2022, con l’incarico di Referente per la Commissione
Tutela Ambiente Montano, Gruppo Speleologico e Biblioteca. Delegato alle Assemblee
regionali e nazionali, impegno per il quale ripropongo la mia candidatura.
Credo nei valori fondanti il Club Alpino Italiano, per cui ripresento la candidatura
procedendo nell’ impegno per la diffusione dei valori dell’Alpinismo (di cui sono
Referente per il Progetto “Alpinismo nelle Orobie” Bergamo Brescia 2023 e 150°
Fondazione Sodalizio CAI Bergamo) e della Cultura della Montagna, con tutte le sue
sfaccettature (ambiente, storia, tradizioni, popolazioni, sicurezza).
Con l’intento di pormi sempre in cammino, a breve frequenterò un corso di titolazione
per diventare Operatore Tam Regionale. Credo inoltre nella condivisione di progettazioni
comuni, il cosiddetto “fare rete” e nell’incoraggiare le nuove generazioni a vivere con
passione il mondo del Volontariato per la Montagna nelle Scuole, Gruppi e Commissioni.
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PALAZZO GENNARO

S

ono nato a Napoli il 29 Giugno 1955 e risiedo ad Osio sotto (Bg). Diplomato nel 1964
come maestro d’arte conseguito a Milano nel 1964. Sposato, ho una figlia.
Dall’età di tre anni la mia famiglia da Napoli si è trasferita in provincia di Bergamo.
Operaio metalmeccanico dal 1976 al 1992 in una piccola azienda di Bergamo:
l’Elettrochimica Bergamasca. Dal 1992 sono entrato in una grossa azienda di Terno
D’Isola (FBM HUDSON), sempre nel settore metalmeccanico fino al 2000. Dal 2001 al 2018
ho svolto la funzione di funzionario sindacale nella categoria dei metalmeccanici
CGIL (FIOM). Da settembre 2018 sono pensionato.
La mia passione per la montagna è iniziata da ragazzo, ho iniziato a frequentare con
amici i rifugi della provincia di Bergamo, progressivamente il mio interesse si è rivolto
alle cime delle Alpi Orobie (Coca, Pizzo Redorta, Scais, Pizzo Diavolo di Tenda) e molte
altre. L’assidua e regolare frequentazione dell’ambiente alpino mi ha portato con gli
anni a scoprire le grandi cime dell’arco alpino, fra le tante ascensioni effettuate vorrei
ricordare le più importanti: Monte Bianco, Cervino, Dente del Gigante, Liskamm, Dent
d’Heren, Aiguille de Rochefort, Weissmies, Bernina, Roseg, Disgrazia, Ortles, Afamello,
Presanella, Gran Zebru, San Matteo, Pizzo Badile (per lo spigolo Nord), Campanile Basso,
Cima Grande di Lavaredo, Civetta e tantissime altre ... complessivamente un migliaio
(tutte archiviate con personale diario relazionale). Tra le esperienze alpinistiche ed
umane più coinvolgenti ricordo con grande intensità un paio di ascensioni sulla parete
Sud della Presolana con il compianto Marco Della Longa.
Dal 2009 sono socio CAI e dal 2018 collaboro con la Commissione Alpinismo Giovanile e
faccio parte del comitato di presidenza. Propongo la mia candidatura, in quanto vorrei
grazie alla mia lunga esperienza maturata, avvicinare altre persone in particolare i
giovani a frequentare e vivere le esperienze che solo la montagna è in grado di offrire

RODESCHINI VITTORIO

S

ono nato a Bergamo il 4 settembre 1969. Socio del CAI di Bergamo dal 1975.
Dal 2005 componente della Commissione Legale della Sezione di Bergamo.
Sono presidente e socio fondatore di Arketipos, l’associazione culturale che organizza
l’International meeting of the landscape and garden - I maestri del paesaggio”.
Sono stato relatore a convegni organizzati sui temi di Partenariato Pubblico-Privato
e di tutela e promozione del paesaggio, “La Fondazione Misericordia Maggiore di
Bergamo, e coautore del progetto “La biodiversità dentro la città – la Valle d’Astino di
Bergamo” che ha vinto il Premio Nazionale del Paesaggio 2021.
Obiettore di coscienza presso la Caritas Diocesana Bergamasca negli anni 1994/1995, ho
prestato servizio civile presso la Comunità “Don Lorenzo Milani” di Sorisole, che assicura
l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori
di reato (DPR 448/1988).
· Avvocato, libero professionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bergamo dal 1999.
· Associato dello Studio legale De Lucia - Rodeschini dal 2004.
· Iniziale esperienza in materia di diritto/procedura civile e diritto/procedura penale
presso lo studio avvocato Antonio Rodari di Bergamo. Successivo approfondimento
di significativa casistica di diritto immobiliare e societario presso lo studio del notaio
Mariafranca Nosari di Bergamo.
· Attualmente mi occupo di diritto civile e commerciale, dando assistenza ad imprese
e privati nella fase stragiudiziale e nel contenzioso, giudiziale o arbitrale.
· Consulente legale e fiduciario di importanti aziende pubbliche e private, presso cui ho
ricoperto - e ricopro tuttora - incarichi a vario titolo.
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GRAZIE
arissimi Amiche ed Amici,
ho chiesto di poter fruire di
questo piccolo spazio per
rivolgere un saluto a tutti voi, al
termine di questo percorso di
due mandati quale componente
del Consiglio Direttivo della
Sezione. Il tempo è trascorso
velocemente ed è stato denso di
impegni e di iniziative che mi
hanno appassionato, seppure abbia
vissuto anche momenti di
delusione; certo è che sono prevalsi lo
spirito di appartenenza e di impegno
volontaristico a favore del nostro
sodalizio.
Gli ultimi due anni sono stati difficili,
per le ragioni a tutti tristemente note;
tuttavia la Sezione è stata attiva,
ovviamente nel rispetto delle regole
che via via si sono succedute, e siamo
riusciti a mantenere vivo il rapporto con
i soci attraverso incontri on line che,
con tutti i limiti che li connotano, hanno

cionondimeno consentito a tutti noi di
sentirci meno soli. Abbiamo preservato
il nostro patrimonio immobiliare con
interventi realizzati in momenti non
certo favorevoli, sempre con animo
pieno di aspettative per gli anni a
venire e abbiamo gettato le basi per un
miglioramento della nostra sede e della
nostra struttura, anche con riguardo alle
nuove disposizioni sugli enti del terzo
settore. Le attività in presenza si sono
ridotte notevolmente, ma questo inizio
di nuovo anno, vivace e pieno di voglia
di fare, ci consente di rivolgere al futuro
uno sguardo più fiducioso.
Lascio il mio incarico di Consigliere Vice
Presidente ma non il mio impegno nel
CAI che dura da tempo e che si rinnova
costantemente, così come si rinnova
l’amore per la montagna e per i nostri
territori.
Grazie per la fiducia accordata e un
caro saluto a tutti voi.
Mina Maffi
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24 Aprile 2022
Rifugio F.lli Calvi

CARONA - Valle Brembana
MONTE
GRABIASCA

MONTE
RESEDA

DAL

MONTE
MADONNINO

TACCA DEI
CURIOSI

MONTE
CABIANCA

1936

Gara Nazionale Scialpinismo a Squadre

70o TROFEO

A.PARRAVICINI

ORGANIZZAZIONE

SCI CAI BERGAMO A.S.D.
www.trofeoparravicini.org - trofeoparravicini@gmail.com
Referente Tecnico: luca.pirola62@alice.it

LOCALITA'

Rifugio CALVI (2020m) - Carona (BG)
M. te Gr abiasca
M.te C abian ca
M. te Mado nni no
2 7 0 5m
2601m
250 2m
Tacca de i
M.te Reseda
Cu ri o s i
2383m
246 0 m

PERCORSO

Partenza/Arrivo Rifugio Calvi (2020) - P.so Grabiasca (2463) - M.te Reseda (2383)
M.te Madonnino (2502) - Tacca dei Curiosi (2460) - M.te Cabianca (2601)
D+1900m - 17Km

ISCRIZIONI

Le iscrizione dovranno essere effettuate tramite portale FISI.
Ciascun atleta dovrà indicare nel campo note il proprio compagno di squadra
Chiusura iscrizioni: 23

aprile 2022 - ore 14:00

QUOTA ISCRIZIONE

80,00€

a squadra

La quota comprende:
• Iscrizione gara
• Assistenza (trasporto Jeep da e per Carona), sacchetto con generi
alimentari consegnato dopo l’arrivo
• Ricco pacco gara by GRANDEGRIMPE:: giacca peso medio con inserti
antivento.
Per iscrizioni e pagamenti effettuati entro il 18 aprile 2020, possibilità di
riservare la taglia, da indicare nella mail di notiﬁca.

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato con accredito bancario intestato a:
SCI CAI BERGAMO A.S.D.
CREDITO BERGAMASCO - Bergamo – IBAN: IT79J 05034 11121 0000 0003 8205
Sulla contabile andranno indicati i nominativi della squadra interessata dal pagamento
La contabile dovrà essere inviata a:
trofeoparravicini@gmail.com - segreteria@caibergamo.it
e presentata all’atto del ritirio pettorale all’ufﬁcio gara, pena il pagamento della quota iscrizione

