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È con questa citazione di Walter Bonatti
che mi piace “lanciare” questo secondo
numero del nuovo “Le Alpi Orobiche”:
una frase celebre del Re delle Alpi (magari
non la più celebre), che mi ha sempre
affascinato per la sua intensità e onestà.
La scelgo essenzialmente per due motivi:
il primo è ormai noto, nel 2021 ricorre infatti
il decimo anniversario dalla scomparsa di
Walter e un suo omaggio è il minimo che
possa fare per onorare una delle figure più
significative dell’alpinismo mondiale.
Il secondo ha invece un sottofondo
più suggestivo e riguarda proprio la
straordinaria verità che si racchiude in
questa sua citazione: quanto ci sono
mancate le montagne diversi mesi fa e

quanto è stato fondamentale il “sognare”
per ritrovarci presto insieme a loro, con uno
spirito e una consapevolezza nuovi, ma con
un’emozione “antica” che ci accompagna
sempre: l’amore per le nostre montagne,
tanto nutrito, tanto atteso... ma alla fine di
nuovo vero, reale.
È con questo nuovo spirito di positività che
dobbiamo apprestarci a intraprendere le
nostre nuove esperienze in montagna e il
CAI di Bergamo, di questa rinascita, si fa
promotore e la redazione LAO insieme ad
esso.
Questo nuovo numero del Notiziario vuole
essere un po’ la testimonianza di quelle
che sono le parole e i racconti che arrivano
dal mondo CAI, dalle sue commissioni e

sottosezioni con le attività svolte e proposte, così
come dalle voci di alcuni tesserati protagonisti di
un’avventura tutta da condividere.
La ripartenza è stata ricca di entusiasmo e idee,
molte delle quali dedicate ai giovani, il presente
e il futuro al quale sono lasciate in un paterno
abbraccio le nostre amate montagne: montagne
da vivere, montagne da tutelare, montagne da
rispettare.
Ci sono tutti gli ingredienti per inaugurare al
meglio l’ormai prossima stagione invernale, che ci
auguriamo essere la prima vera stagione invernale
della ripartenza.
Una buona lettura e un saluto a tutti, a presto.
enrico nava

direttore responsabile LAO (Le Alpi Orobiche)
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GIOVANI

prOTAGONISTI
E IMprENDITOrI DI FUTUrO
IN MONTAGNA
Come gente di montagna abbiamo lo
spirito e la consapevolezza di affrontare
le salite e le difficoltà per superarle, di
raggiungere un obiettivo che giustifica
e gratifica tutti gli sforzi fatti.
E anche in questo tempo complicato
non abbiamo mai gettato la corda
doppia prima di raggiungere la vetta.
Anzi, molte sono state le attività sociali
avviate per l’estate a partire dall’inizio
dei lavori di progetti di interventi per
ogni nostro rifugio sulle Orobie, grazie
a importanti contributi ottenuti dal
bando di Regione Lombardia e grazie al
qualificato impegno della Commissione
Rifugi guidata dal presidente Donato
Musci, fino alla prima nuova Carta
turistico-escursionistica delle Orobie
Bergamasche, un progetto di cartografia
della Provincia di Bergamo che prevede
la realizzazione di nove tavole al 25.000,
grazie al determinante lavoro della
Commissione Sentieri guidata dal
neopresidente Riccardo Marengoni,
e in collaborazione con le Sezioni e
Sottosezioni dell’Unione Bergamasca
CAI.
Nell’estate trascorsa le nostre Orobie,
tra sentieri e rifugi, perle e vette,
sono state meta privilegiata di tanti
appassionati, turisti e famiglie, anche
con il ritorno di stranieri, e in particolare
di molti giovani e nuovi appassionati
accolti dalla calorosa professionalità dei
nostri Gestori.
Per incoraggiare l’avvicinamento alla
montagna dei giovani abbiamo lanciato
il progetto educativo ‘Young people
for the mountains (#Y4M) Giovani
giramondo in viaggio sulle montagne di
Lombardia’, sostenuto dalla Presidenza
del Consiglio regionale lombardo.
Un sostegno concreto e che ha offerto
l’opportunità ad oltre cento giovani
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di accendere la propria passione per
conoscere e frequentare valli, vie e rifugi
di Lombardia, e diventare protagonisti
attivi di una cultura della sostenibilità,
resilienza e innovazione per un futuro
delle montagne e dell’ambiente alpino.
In questi giorni abbiamo diffuso il
bando per l’assegnazione di contributi
a “Giovani imprenditori in montagna”,
condiviso anche dalla rete delle Sezioni
e Sottosezioni del CAI Bergamasco, e
terminerà nella Giornata Internazionale
delle Montagne, 11 dicembre 2021, con
la premiazione al Palamonti.
Lo scopo di questa terza edizione
del bando, in collaborazione con il
Consorzio BIM del lago di Como e
fiumi Brembo e Serio e il Consorzio
BIM dell’Oglio, è quello di mettere a
disposizione delle risorse economiche
con l’obiettivo concreto della
sostenibilità generazionale e premiare
i giovani UNDER 35 che iniziano,
continuano o comunque svolgono
attività imprenditoriale e professionale
sulle nostre montagne, ma anche
giovani che sono in grado di assicurare
la possibilità a nuclei familiari di un
confortevole futuro in montagna.
Nel volgere verso la fine di questo anno
particolare, anche a nome del Consiglio
direttivo sezionale, esprimiamo
aperta riconoscenza a tutti i Soci per
la creatività e concretezza dimostrata
nelle tante attività e iniziative della
nostra comunità bergamasca CAI
con l’auspicio di una nuova speranza
per tutti.
paolo valoti
presidente cai
bergamo

Questo numero
delle nuove Le
Alpi Orobiche esce
dopo un altro
anno segnato
dalla pandemia
con le diverse
conseguenze
negative e positive
nella vita
quotidiana e
sociale imposte a
ciascuno.
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IL PERCORSO SVOLTO

Per partecipare a questo bando
abbiamo pensato ad un itinerario
che coinvolgesse territori che già
conoscevamo, in particolare tra
la Val Seriana e la Val di Scalve.
Siamo partiti il mercoledì mattina

(25 agosto 2021) dal Passo della
Presolana con l’obiettivo di
arrivare al Rifugio Rino Olmo, dove
avremmo passato la prima notte
in quota. Abbiamo quindi iniziato
a camminare fino a raggiungere,
in poco meno di un’ora, il Rifugio

YOUNG PEOPLE
FOR THE MOUNTAINS

I COMPONENTI
DEL GRUPPO
ALESSANDRA BELLINI: 24 anni,
laureata in Psicologia con master
post-laurea in Digital Comunication
Specialist. Socia CAI dal 2019,
attiva nell’accompagnamento dei
minori con l’Alpinismo Giovanile CAI
Brignano e nella gestione social di
alcune pagine istituzionali.

Testo e foto di

alessandra • chiara
dario

CHIARA LABÒ: 25 anni, laureata
in ingegneria edile e studente di
geourbanistica presso l’Università
degli Studi di Bergamo. Socia CAI dal
2019, Consigliere CAI Brignano, si
occupa dei social della sottosezione.
DARIO NISOLI: 24 anni, geometra

libero professionista e studente di
ingegneria edile presso l’Università
degli Studi di Bergamo. Socio CAI dal
2015, accompagnatore di Alpinismo
Giovanile, Segretario del CAI Bergamo
e vicepresidente CAI Brignano.
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I tre moschettoni
insieme ai gestori
e ad alcuni dipendenti
del Rifugio
Luigi Albani.
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Carlo Medici ai Cassinelli e l’adiacente Malga
Cassinelli. Questa prima meta, soprattutto
in periodo estivo, è molto frequentata da
ogni genere di camminatore: dai più esperti
che ci passano accanto la mattina presto
per poi recarsi verso la vetta della Presolana
o di altri monti circostanti, alle famiglie
che salgono con i figli, anche neonati, per
un pranzo al cospetto della Regina delle
Orobie: da qui si vede infatti la spettacolare

parete sud della Presolana, parete che
ospita la via normale per la salita alla vetta
occidentale (2521 m). Superati il Rifugio e
la Malga Cassinelli, ci siamo incamminati
sul sentiero, poco frequentato, che porta
verso la Malga Cornetto, da qui abbiamo una
visione aerea di Castione della Presolana e
delle sue frazioni: la malga era chiusa ma, da
informazioni richieste al Sindaco di Castione
d. P., si sta svolgendo una ristrutturazione
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della malga che permetterà poi di aprirla
per ristorazione e pernottamento dall’estate
2022. Abbiamo quindi ripreso il cammino
seguendo il sentiero per la Malga Presolana,
posta sulla Via del Latte. Poco prima di
raggiungere la baita, abbiamo incontrato
una piccola mandria di mucche al pascolo,
mentre i malgari iniziavano la mungitura
delle stesse. Dopo aver parlato con i
giovanissimi malgari, due ragazzi di 15 e
16 anni insieme al padre, ci siamo recati a
vederla per poi riprendere il cammino fino al
Rifugio Rino Olmo. Al Rifugio eravamo attesi
da Valeria e Federico, mentre il gestore Elia
stava rientrando dall’abitato di Castione d.
P. con alcune provviste. Qui, dov’eravamo
presenti solo noi tre ed i tre rifugisti, siamo
stati accolti in un’atmosfera familiare e, dopo
aver passato il tardo pomeriggio sistemando
in camera il nostro materiale, ci siamo
recati a gustare l’apprezzata ed abbondante
cena. Al risveglio abbiamo apprezzato l’alba
coloratissima e la colazione. Abbiamo quindi
completato il nostro soggiorno in questo
rifugio dopo una breve intervista al gestore.
Torniamo a metterci zaino e scarponi per
percorrere la tappa intermedia del trekking:
andiamo ora al Rifugio Luigi Albani, in
Val di Scalve (Comune di Colere), dove
troveremo pronti ad accoglierci Sandra
e Chicco, oltre a tutto lo staff del rifugio.
Una volta arrivati vediamo la Presolana “al
contrario” rispetto al giorno precedente,
qui infatti si mostra con la sua ripida parete
nord, di forte attrazione per alpinisti esperti
che si cimentano a risalire le numerose vie
presenti. Dopo pranzo sistemiamo gli zaini in
camera, facciamo le docce ed intervistiamo
Sandra mentre beviamo insieme una birra
fresca! Ci mettiamo poi a tavola per cena,
anche qui sempre appetitosa e sostanziosa,
conclusa con dolci, caffè e l’obbligatorio
genepì del rifugio Albani. Prima di andare a
dormire abbiamo intervistato anche Chicco,
una delle principali attrazioni del luogo! La
mattina successiva, dopo la colazione ma
prima di ricominciare a camminare, abbiamo
ascoltato anche le parole di Elisa, che lavora

in questo rifugio da cinque anni.
Poche ore dopo, tornati a Colere,
ci siamo spostati in auto a
Schilpario per conoscere di
persona l’amica Letizia
Capitanio che, da alcuni mesi,
si è resa disponibile per supportare
la Sezione CAI Bergamo nella gestione dei
social, fornendo alcuni consigli e dando
qualche aiuto pratico. Durante un aperitivo
consumato in un bar di Schilpario, ci ha
raccontato la sua esperienza ed altre
esperienze di giovani imprenditori della Val
di Scalve, valle più a nord-est della provincia
di Bergamo, nota soprattutto per il tragico
accaduto della Diga del Gleno.

LE INTERVISTE

Durante il nostro percorso abbiamo
intervistato Elia, Sandra, Chicco, Elisa
e Letizia, che ringraziamo per la loro
disponibilità e passione nel raccontare quello
che svolgono quotidianamente. Ringraziamo
anche gli altri componenti dello staff dei
rifugi, per averci accolto e trattato in modo
professionale ed amichevole. Per rendere il
loro racconto più autentico, abbiamo deciso
di farvelo sentire direttamente con le loro
voci, vi invitiamo quindi a cliccare qui
per vedere alcuni spezzoni delle interviste (se
il tasto non ti porta da nessuna parte, copia
e incolla questo link nel tuo browser: https://
youtu.be/O7ECUdXGmXY ).

NOTE DI SOSTENIBILITÀ

Abbiamo deciso di inserire questo paragrafo
nella nostra breve relazione del viaggio per
far conoscere sia le scelte che abbiamo fatto
noi per rendere il nostro trekking meno
impattante dal punto di vista ambientale,
sia i comportamenti che abbiamo notato nei
rifugi ove siamo stati.
Per quanto riguarda il nostro viaggio
di avvicinamento avevamo due scelte:
lasciare un’auto al Passo della Presolana
ed una a Colere, opzione che ci avrebbe
fatto percorrere in totale 377 km con mezzi
propri, oppure utilizzare soltanto un’auto
LE ALPI OROBICHE i 11

Vicino alla Malga
Presolana,
un giovane ragazzo
munge le proprie
mucche, insieme
al padre e al fratello.
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per arrivare a Colere e poi portarci sul punto
di partenza con l’autobus di linea della
tratta Colere-Clusone. In questo secondo
modo, che è stato la nostra scelta, abbiamo
percorso 234 km con mezzi propri e 9 km con
autobus di linea.
Per quanto riguarda l’attrezzatura ed il
materiale, come facciamo solitamente
abbiamo portato la borraccia termica
d’acciaio, che ha numerosi vantaggi: evita
l’uso della plastica, mantiene la temperatura
del contenuto (in questo caso acqua fresca,
d’inverno il tè caldo) e non rilascia sapori
sgradevoli come a volte avviene quando la
bottiglia di plastica si scalda.
Ultima nota relativa al nostro materiale
riguarda un nuovo prodotto, che non
avevamo mai utilizzato nei precedenti
trekking: si tratta del doccia-shampoo solido.
In particolare, abbiamo usato un prodotto
pensato per le linee di cortesia degli hotel,
quindi monodose (in questo caso erano
indicate fino a due docce con ogni pezzo, ma
si può comodamente spezzare per creare
delle porzioni monodose che si sciolgono
completamente alla fine della doccia. Questo
prodotto ci è risultato molto comodo in
quanto diversamente da quello liquido pesa
poco e non comporta il rischio di apertura e
svuotamento nello zaino; inoltre è contenuto
in una piccola confezione in cartoncino
riciclato, evitando quindi l’uso della plastica.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Alfera
s.r.l. per averci fornito gratuitamente diversi
campioni del prodotto, tra l’altro prodotto
vicino a noi: da Albogroup s.r.l. a Lallio (BG),
con il motto “Say no to plastic, save the
earth”.
Passiamo ora ad alcune osservazioni in
merito al comportamento nei rifugi. Presso
il Rifugio Carlo Medici ai Cassinelli abbiamo
avuto l’esperienza soltanto di bere una birra,
che ci è stata servita in bicchieri di plastica
“classici”, usa e getta non biodegradabili, ma
non sappiamo dire come si comportino con i
pasti completi. Per quanto riguarda il Rifugio
Rino Olmo, abbiamo trovato ancora prodotti
usa e getta, ma qui c’era molta attenzione

per le tematiche ambientali, infatti, i prodotti
erano marchiati “TÜV Austria – OK compost”:
ciò garantisce che il prodotto soddisfi gli
stringenti requisiti previsti dalla norma
UNI EN 13432 e viene rilasciato solo dopo
essere stato sottoposto ad accurate analisi di
laboratorio. Potrebbe sembrare comunque
inopportuno e poco eco-friendly adottare
soluzioni usa e getta ma, stando qualche
ora nel rifugio abbiamo capito che in questo
caso non c’è attualmente altra scelta, vista
la scarsità di acqua e di corrente, che non
permetterebbero un adeguato lavaggio delle
stoviglie. Per ultimo arriviamo al Rifugio
Albani. Qui, al contrario, siamo raggiunti
dalla rete di distribuzione energia elettrica
e non c’è carenza di acqua; i rifugisti hanno
quindi deciso la soluzione che, abbinata a
detersivi ecologici, ci è sembrata quella più
sostenibile: l’uso di bicchieri in vetro, piatti in
ceramica e posate in metallo.
UN REGALO PER TUTTI I NUOVI
FREQUENTATORI DELLA MONTAGNA
Un tema affrontato sia con Elia che con
Sandra e Chicco, è quello della riscoperta
dell’ambiente montano avuta “post
lockdown”. Si è infatti registrata dall’estate
2020 una numerosissima frequentazione
dei territori montani, soprattutto da parte
di giovani e famiglie; questo aspetto
positivo ha mostrato anche, come rovescio
della medaglia, un notevole incremento di
infortuni in montagna, spesso anche rimasti
in sordina per la loro lieve entità (come delle
slogature), fino ad arrivare a casi gravi.
È vero che maggiore è il numero di persone
che frequentano la montagna maggiore
è la probabilità di infortuni, ma riteniamo
che alcuni siano causati da motivi risolvibili
con maggiore cultura della sicurezza in
montagna, come i traumi causati dalle
calzature inadeguate (magari delle semplici
scarpe da ginnastica ove sarebbero necessari
gli scarponi) o altra attrezzatura inadeguata o
incapacità di utilizzarla correttamente.
Premesso che non siamo professionisti
della montagna ma che semplicemente
la frequentiamo da alcuni anni, abbiamo
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pensato di creare un semplice modulo che
permetta di avere alcune indicazioni (che
sono soltanto nostri consigli) in merito
al materiale necessario per affrontare
in sicurezza delle uscite turistiche ed
escursionistiche. Il tutto avviene collegandosi
al sito e impostando pochi parametri
dell’attività prevista (periodo dell’anno,
durata, dislivello, età dei partecipanti, ecc..).
Il sistema fornirà un elenco di materiale che
noi riteniamo utile per compiere l’attività,
suddiviso in raccomandato e consigliato.
Il sistema fornisce anche una stima del peso
portato nello zaino a seconda del materiale

indicato. Specifichiamo anche qui, come
vedrete sul sito, che essendo rivolto ad
inesperti prevede soltanto itinerari di tipo
turistico o escursionistico, escludendo
pertanto tutti quelli che richiedano dotazione
alpinistica o di escursionismo avanzato.
Il sistema è ovviamente gratuito e vi
invitiamo ad utilizzarlo, anche solo per
una prova, cliccando qui
(o copiando
ed incollando questo link nel tuo browser:
darionisoli.it/itremoschettoni/).
Salutiamo tutti e vi auguriamo buone
passeggiate!
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sottosezioni

AlBINO

Trescore Valcavallina

Alta Valle Seriana

Urgnano

Alzano Lombardo

Valgandino

brignano gera d'adda

Valle di Scalve

Cisano Bergamasco

Valle Imagna

GAZZANIGA

Valseriana

Leffe "Walter Bertocchi"

VaLSERINA

NEMBRO

VAPRIO D'DDA

Ponte San Pietro

Gruppo Valcalepio

NEMBRO

GLI "esCARGot":
al CAI di neMBRo
Di Roberto Salvi Coordinatore Escargot
Nell'anno 2004, “nasce” il gruppo
escursionistico Escargot proprio in
occasione della ricorrenza dei 40 anni
di fondazione della mitica sottosezione
del CAI di Nembro, a cui il nuovo gruppo
fa riferimento.
Il gruppo si crea da una intuizione del
socio Bruno Barcella, che ha come
obiettivo quello di far conoscere e
promuovere la frequentazione
infrasettimanale dell'ambiente
montano.
Subito si è formato un solido gruppo
che piano piano ha aperto gli orizzonti
fuori dai confini locali, toccando
mete sempre più alte e prestigiose.
All'inizio, la cadenza delle escursioni
era quindicinale, ma poi è diventata
settimanale per non perdere il “gusto”
dell'uscita del giovedì di ogni settimana.
Dopo un paio d'anni, oltre al canonico
giovedì, il nostro Socio Bruno Barcella,
ha pensato che il martedì fosse
un buon giorno per uscire in MTB!
abbiamo percorso dapprima le vie
ciclabili bergamasche per poi spingerci
verso mete sempre più ambiziose in
Lombardia, fuori regione e anche
oltralpe!
Impossibile elencare tutte le mete e le
vette raggiunte in questi primi 17 anni.
Il programma annuale prevedeva e
prevede tutt'ora 50 uscite di giovedì
in montagna, e 30 uscite il martedì,
in mtb. Si parte in inverno con
14 i LE ALPI OROBICHE

escursioni a quote relativamente
basse adeguate alla stagione, per
poi, in primavera, arrivare a sfiorare e
oltrepassare i 2000 metri. In estate, si
arriva tranquillamente ai 3000 metri e
oltre e, in alcune particolari escursioni
impegnative (EEA), viene chiesta la
collaborazione degli amici Istruttori
del CAI Nembro.
In autunno si torna con quote più
accessibili, similari a quelle di
primavera.
Quasi tutte le escursioni prevedono un
percorso ad anello e dove è possibile
anche percorsi alternativi più brevi per i
meno allenati per poter così soddisfare
tutti gli escursionisti, tenendo sempre
ben presente lo scopo per cui è nato
questo gruppo Escargot: camminare,
osservare, meditare... godere!
Anche per le uscite in bici mtb si è usato
lo stesso metodo “vincente” stagionale.
In primavera ed autunno si privilegiano
percorsi in pianura o collinari, mentre
in estate si prediligono percorsi in
montagna, con salite impegnative ed
altrettante appaganti discese.
Nel nostro programma, non si è
certamente tralasciato lo sci da discesa
in quanto ogni inverno si organizza
una quasi intera settimana bianca,
toccando anno dopo anno, tutti i
comprensori sciistici delle Alpi.
Altre uscite, non ufficiali, vengono
fatte con ciaspole, sci alpinismo o

escursionismo con i ramponcini,
sempre in ambiente innevato, dove
la sicurezza viene sempre posta in
primo piano.
Il gruppo Escargot, nell’ambito
dell’accordo con il Comune di Nembro
sottoscritto dalla Sottosezione,
collabora alla pulizia della pista
ciclabile del fiume Serio sul territorio,
con il taglio dell'erba ed arbusti.
Nel 2019, viene aperto un nuovo
sentiero (539/A). Questo sentiero
parte da Gavarno (Fraz di Nembro),
e seguendo tutto il costone della Val
di Coler raggiunge l’antica Casa del
Vescovo, per poi proseguire verso
Spersiglio Alto, permettendo così di
inserirsi nel sentiero 539, che porta alla
cima del Monte Misma. Questo nuovo
sentiero, è stato pensato e fortemente
voluto dal nostro socio Fulvio Pezzotta,
con l'aiuto di alcuni volontari che
lo hanno reso agibile: Adriano,
Claudio, Bruno, Dante e molti altri.
Successivamente in collaborazione con
la Commissione Sentieri, si è proceduto
ad apporre la classica segnaletica
sentieristica: bianco e rosso.
Un doveroso e rispettoso ricordo spetta
a coloro che avendo camminato,
pedalato e condiviso le nostre uscite,
ci hanno lasciato anzitempo, in quanto
la loro presenza affettiva è sempre
presente nelle nostre escursioni sia in
montagna che in bici.

VALSERINA

LA MOSTRA
"LA PeLLe

DeGLi ALBeRi":

UNA MOSTRA DIDATTICA
Di Maria Tacchini ONTAM BG
Una serie di “tronchetti” ricavati con
sezioni trasversali e longitudinali da
una trentina fra le essenze più comuni
presenti nei boschi della Val Brembana
e disponibili presso la sottosezione
del CAI Valserina, aveva indotto il suo
presidente Beppe Belotti a progettare
una mostra da presentare a Serina
durante l’estate.
Alla richiesta di collaborare
all’iniziativa con la compilazione di
alcuni tabelloni che descrivessero,
nelle linee essenziali, la struttura
ed il funzionamento di una pianta
legnosa, alcuni componenti della
TAM sezionale, avevano risposto
con entusiasmo preparando quanto
richiesto.
Nei mesi di luglio e agosto una sala
del chiostro dell’ex Monastero della
Santissima Trinità di Serina, un
complesso decisamente interessante
e punto strategico per il paese,
una parte del quale adibito a casa
di riposo per anziani e comunque
tuttora ricco di testimonianze storico-

artistiche pregevoli, ha ospitato la
mostra.
Accanto ai tronchetti e ai tabelloni
era possibile consultare una serie
di schede botaniche relative a
ciascun individuo vegetale e
godere di una rappresentazione
creativa del bosco che ricopriva a
sfondo, i muri perimetrali, realizzata
e curata dall’artista locale Nunzia
Busi. Nell’ottica di rendere la mostra
ancora più ricca sono state chieste
all’ERSAF (Ente Regionale delle
Foreste), delle pianticelle di 1-2 anni
di età per sistemarle vicino
ad ogni tronchetto.
La disponibilità del personale
dell’Ente è stata immediata
e gratuitamente i piccoli bonsai hanno
dato un valore aggiunto alla mostra.
Per i ragazzi è stata appositamente
creata da un webmaster, una
ricerca via computer che, attraverso
il gioco interattivo, fa giungere
all’identificazione di ogni albero
presente nei boschi delle nostre

montagne.
La sottosezione CAI aveva anche
integrato l’iniziativa con passeggiate
nei boschi guidate da un socio molto
appassionato ed esperto conoscitore.
I numerosi visitatori hanno espresso
valutazioni positive e di sicuro interesse.
Ora la mostra può intraprendere un
percorso itinerante: è disponibile per
chi ne faccia richiesta, può trattarsi
di altre comunità CAI, ma anche di
scuole, potremmo dire terza, quarta,
quinta elementare e classi medie; può
costituire un materiale didattico di
supporto alle/agli insegnanti in un
percorso di avvicinamento o
approfondimento sulle piante legnose.
(Le piantine saranno da chiedere
nuovamente a ERSAF poiché le
prime verranno piantate in loco dagli
studenti della scuola primaria)
Caratteristiche tecniche
della mostra:
• 30-40 tronchetti e dischi
rappresentanti gli anelli di
accrescimento degli alberi
• Pianticelle di 1-2 anni degli alberi
più comuni (fornite da ERSAF)
• 6 pannelli in Forex spessore 3 mm
e di misura 70x100 cm orizzontali
• Schede cartacee degli alberi
• Ricerca interattiva via computer
degli alberi

Contatti: Sottosezione CAI Valserina
Via Palma il Vecchio, 50 - 24017 Serina (BG) - caisott.valserina@mail.com – Tel. 347 7818104

ESCURSIONISMO
Pascoli
nei pressi
della località
Lavaggio.

Testo e foto di

carolina paglia
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Il comprensorio
minerario
di Dossena,
risalente pare
all’età del
bronzo, è tra
quelli di più
antica
coltivazione
della montagna
bergamasca.
L’area fu sfruttata
anche dagli
Etruschi
e dai Romani.

mOnte
vaccareggio
terra di miniere e antichi
alpeggi

l Monte Vaccareggio è un rilievo
dominante le ampie praterie di
Dossena, mentre cade dirupato e
boscoso a nord sulla selvaggia Val
Parina. Decido di compiere questa
interessante escursione, non solo per
riscoprire e valorizzare un itinerario
lontano dalle masse affollanti altre
zone delle nostre montagne, ma
anche per osservare alcuni aspetti
di antica presenza dell’uomo su questo
territorio.
L’itinerario parte da Lavaggio (m.1190),
raggiungibile con auto (parcheggio presso
il silos). Da questo luogo si ha già modo
di osservare il bellissimo altopiano di
Dossena, che si sviluppa tra i 1200 e i 1350
metri di quota, costellato da una miriade
di cascine, nelle quali fino agli anni '60
si svolgevano varie attività agricole e di
allevamento.
Da Lavaggio, seguo fedelmente le
recenti segnalazioni 599B poste dal Cai
Valserina, che indicano fin da subito la
mia meta e il tempo necessario per il
raggiungimento. Ciò che mi colpisce fin da
subito è il passaggio subitaneo al versante
settentrionale ospitante un bellissimo
faggeto cupo, che offre ombra ad un
rigoglioso sottobosco di muschi e felci.
Proseguo per decisa salita e, dopo alcuni
tornanti su terreno arido, spoglio di alberi,
la traccia mi conduce sulla spalla del
monte. Interrompo bruscamente il mio
cammino e rimango incantata nel veder

svolazzare azzurre farfalle che si poggiano
sulle corolle di variopinte fioriture. Il
cellulare è pronto per fotografarle e con
molta pazienza riesco a catturarne qualche
immagine.
La parte alta del monte, esposta a sud,
lungo la quale corre il sentiero di accesso
alla vetta, è caratterizzata dalla presenza
di resti di antiche miniere di calamina,
segnalate da cartelli indicatori di
attenzione.alla percorrenza in tale luogo.
Il paesaggio è qui tormentato, costellato
da massi rocciosi di colore ocra, a volte
intagliati da profonde spaccature che
invitano all’esplorazione, azione da
compiere con attenzione e prudenza .
Giungo in vetta, segnalata dal cartello
indicatore del nome e della quota raggiunta
(m.1475). Mi sporgo leggermente per
contemplare la selvaggia Val Parina
dall’alto e la corolla di cime: Menna, Arera,
Grem ed Alben che chiudono la valle.
La discesa avviene per il sentiero
panoramico 599A e, percorrendo dossi
boscosi, erbosi e rocciosi, giungo a Cascina
Vecchia e continuo successivamente sul
sentiero che da Serina giunge a Lavaggio.
Il comprensorio minerario di Dossena,
risalente pare all’età del bronzo, è tra
quelli di più antica coltivazione della
montagna bergamasca. L’area fu sfruttata
anche dagli Etruschi e dai Romani. Plinio
il Vecchio, nella sua “Naturalis Historia”,
descrisse l’attività mineraria che si
praticava nell’impero romano, citando
LE ALPI OROBICHE i 17
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Bergamo come luogo di estrazione
della calamina (intesa come minerale
di zinco) ed è probabile che una delle
località, a cui Plinio fece riferimento,
fosse il comprensorio di Dossena-Oltre
il Colle.
Nel suo trattato, Plinio descrisse
le proprietà medicamentose della
cadmia, intesa come ossido
di zinco,

utilizzato per essiccare, cicatrizzare,
bloccare le secrezioni, ripulire gli
occhi cisposi, togliere le granulazioni.
Il minerale di zinco era anche usato
per la produzione di utensili in lega di
ottone e di monete, da qui la necessità
per la civiltà romana in età imperiale
di sfruttare le risorse minerarie per la
produzione di metalli. Si suppone che
gli antichi romani avessero inviato in
questi territori i “damnati ad metalla”,
vale a dire gli schiavi condannati ai
lavori forzati nelle miniere.
Tra il XV e il XVI secolo l’area destò
anche l’interesse di Leonardo da
Vinci, che sembra avesse visitata
durante il suo soggiorno milanese
dal 1428 al 1513. Testimonianze e
rappresentazioni cartografiche ideate
dal grande Leonardo da Vinci sono
oggi conservate nella Biblioteca
Reale di Windsor.
L’itinerario escursionistico al
Monte Vaccareggio permette
di camminare in una natura
incontaminata e di muovere
i nostri passi nella storia dei
nostri antenati per apprezzare e
comprendere antiche resilienze.

18 i LE ALPI OROBICHE

La segnaletica
di vetta e, sotto,
cartolina
su Serina.

Una casa per le montagne

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli”

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Vi informiamo che con delibera del 5 ottobre 2021 il Consiglio Direttivo Sezionale ha convocato
l’Assemblea ORDINARIA dei Soci, a norma dell’art. 14 dello Statuto Sezionale e dell’art. 3 del
Regolamento Sezionale, in prima convocazione alle ore 13.30 di venerdì 26 novembre 2021 ed
in seconda convocazione per il giorno

sabato 27 novembre 2021 alle ore 14.30
presso il PALAMONTI
in via Pizzo della Presolana, 15 a Bergamo

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
Relazione Morale e finanziaria 2020;
Relazione dei Revisori dei Conti sul rendiconto al 31 dicembre 2020;
INTERVENTI DEI SOCI;
Approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2020;
Determinazione della quota di ammissione e della quota associativa per l’anno 2022;
Presentazione 'Festival internazionale di cultura delle montagne verso #BGBS2023';
Varie ed eventuali.

A PARTIRE DALLE 16.00 CIRCA
9) Premiazione dei Soci con fedeltà associativa pluriennale.

Si raccomanda il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in tema Coronavirus.
Potranno accedere all’Assemblea i Soci muniti di GREEN PASS valido.
Con il desiderio di incontrarci insieme, ringraziamo ogni Socio per la vitalità e le
abilità donate al servizio della Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo e della comunità
bergamasca, e porgiamo i più cordiali saluti.
Bergamo, 5 ottobre 2021
Il Consiglio Direttivo Sezionale

“Ehi, guarda il meteo,
ci sono brutte notizie.
Prevedono venti a 80km/h
sulla cima del Gran
Paradiso il 4 e 5 agosto”
“Ma no, veramente? Beh, non ci resta
che chiamare il rifugio e disdire.
Che peccato. Anzi, la sai una cosa?
Mi girano proprio le balle! Abbiamo
passato l’ultimo anno a prepararci
per una salita su un 4000, abbiamo
passato l’inverno ad alzarci alle 4.30
ogni sabato per fare qualche canale o
qualche cammellata lunga minimo 7
ore e adesso, tutto sfuma via così. Per
colpa di un colpo di vento!”
E così il 1 agosto chiamo il Vittorio
Emanuele e comunico che rinunciamo
al pernottamento a causa delle
avverse condizioni meteo che ci
avrebbero impedito la salita in vetta.
Umore nero. Avevo questo grande
desiderio e vederlo sfumare così,
ad un soffio dal coronamento, mi ha
letteralmente avvilito.
Passano un paio di settimane e
puntuale arriva Alex a chiedere: “A
S. Alessandro siamo a casa, cosa
facciamo?”
Un lampo nei nostri sguardi, le
dita scorrono veloci sul telefono.
Aprono l’applicazione e digitano
Valsavaranche.

Dopo un secondo una sfilza di icone a
forma di sole compare sul display.
“Chiama il rifugio, se c’è posto la
tentiamo”
Sono al settimo cielo, una nuova
occasione all’orizzonte. Ma allo
stesso tempo non mi illudo troppo.
Ho passato il mese di agosto ad
arrampicare perdendo un po’ del fiato
e della preparazione sulle lunghe
distanze su cui avevo lavorato tutto un
anno intero. Beh certo, non sono stata
ferma, ma non mi sento nemmeno
così in forma come ad inizio mese.
“Tentiamola” Mi dico, “mal che vada
ci facciamo un giro li!”
E così la sera del 24 agosto si
preparano gli zaini.
Facciamo il check: saccolenzuolo,
indumenti pesanti, antivento,
piccozza, ramponi, cordino da
ghiaccio... c’è tutto! Non ci resta che
prendere la corda e fare qualche
ripasso di conserva su ghiacciaio.
La mattina del 25 agosto apro gli occhi
prima della sveglia.
Vado al lavoro e in un battibaleno
è già ora di salire in macchina e di
partire per la Valle d’Aosta.
Arriviamo al rifugio per l’ora di cena
dopo una scarpinata di un paio
d’ore.

IL pArADISO
DELLA

MIA ANIMA
L’emozione del mio primo

4000

Sulla schiena
d’asino.

ALPINISMO
Una folata
di vento freddo
e un raggio
di sole
mi illuminano
la faccia. Alzo
lo sguardo.
Davanti a me
un panorama
mozzafiato. Tutte
le montagne,
lì davanti a me.
Il Monviso,
Il Bianco,
l’inconfondibile
Cervino.

Testo e foto di

Elena Rapis
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ALPININISMO

Finalmente
in vetta
insieme ad Alex.

Una birra al tramonto, una cena
veloce e prima delle 21 siamo già in
branda.
Bip Bip. 3.45. Suona la sveglia.
Sono eccitata, mi precipito giù dal
letto a castello, preparo lo zaino e
salgo a far colazione. Alle 4.10 inizia
la nostra avventura alla conquista
del Gran Paradiso, e, non lo so
ancora, alla conquista soprattutto
di me stessa.
Fuori dal rifugio l’aria è fredda.
Tutto nero, si intravedono solo
alcune piccole luci dei frontalini di
chi è partito prima di noi e sta già
salendo.
Respiro, i polmoni si riempiono
di aria fredda. Accendo la frontale,
metto i guanti e parto. In silenzio.
Sento solo i nostri respiri e il suono
degli scarponi sulle pietre della
morena che stiamo risalendo.
Ad un certo punto alzo gli occhi
e sulla sinistra il cielo inizia a farsi
più chiaro e poi pian piano inizia
la magia. Rosa, arancione, giallo.
I profili delle montagne iniziano
a definirsi meglio. In una parola:
l’ALBA. Ci fermiamo un attimo
a riprendere fiato e ad ammirare
la grandezza di quanto ci circonda.
Inizia a venirmi la pelle d’oca e, ad
essere sincera, anche un leggero mal
di testa. Non so se per la stanchezza,
per l’emozione o per l’altitudine.
Dopo poco giriamo l’angolo e
appare il ghiacciaio in tutto il suo
splendore. Lingue di ghiaccio di
colore grigio intervallate da crepacci
e su in cima la fatidica schiena di
mulo bianco candido.
Ci imbraghiamo, prepariamo la
corda, facciamo un piccolo spuntino
e impugniamo le piccozze. Si parte!
La traccia è ben evidente e anche
piuttosto trafficata. Le cordate
partite con noi all’alba dal
Vittorio Emanuele si uniscono a
quelle partite dallo Chabod. Tutti
impegnati a risalire il gigante.
Dapprima tutta questa calca mi
innervosisce un po’; non amo
la montagna affollata. Amo la
montagna solitaria, silenziosa e
riservata. Ma poi pian piano, un
passo dopo l’altro mi isolo da tutto
questo trambusto.
Proseguo in sequenza: piede destro,

piede sinistro, piccozza, inspiro,
espiro, piede destro, piede sinistro,
piccozza, inspiro, espiro…. Controllo
di tanto in tanto che la corda sia
sempre tesa, passo a fianco ai
crepacci, cammino su punti di
ghiaccio e come in trance proseguo
mentre medito sulla bellezza che
mi circonda. Alex si volta e mi
guarda, gli faccio l’ok con la mano.
Proseguiamo.
Finalmente raggiungiamo la schiena
d’asino.
Una folata di vento freddo e un
raggio di sole mi illuminano la
faccia. Alzo lo sguardo. Davanti a
me un panorama mozzafiato. Tutte
le montagne, lì davanti a me. Il
Monviso, Il Bianco, l’inconfondibile
Cervino. Giro leggermente la testa,
guardo verso la traccia ancora da

Alex recupera un po’ di corda e mi si
avvicina, mi stringe forte e mi dice
“Brava lumachina! Pian piano sei
arrivata qui, ma cosa piangi, guarda
che non sei ancora arrivata, manca
almeno un’altra ora!” “Lo so, ma
adesso ho realizzato che ce la posso
fare, davvero!”
E con questa convinzione in testa
andiamo a conquistare la vetta!
Arrivati sulla cima del Gran Paradiso
ci godiamo un po’ il panorama
accampati sulla bastionata di pietra
mentre mangiamo un panino.
È proprio li che penso a quanto
quella salita sia stata importante per
me, per noi.
Non mi sono emozionata quando
sono arrivata in cima, ma quando
ho capito di essere in grado di
farlo. Non era importante arrivare a

percorrere e la vedo. Eccola la! La
madonnina di vetta!
Un’ ondata di gioia mi riempie il
cuore, l’anima sobbalza, i passi si
fanno leggeri e nella testa si formula
un solo pensiero “Sono qui, cazzo,
ce la faccio davvero!” e nell’attimo
in cui realizzo che il sogno sta
diventando realtà mi si riempiono
gli occhi di lacrime. Lacrime di gioia
che mi offuscano la vista, che mi
impediscono di continuare e che
mi obbligano a non smettere di
sorridere.

4061 mslm, per me, era importante
sapere di poterlo fare; quando ne ho
preso consapevolezza, i punti della
mia anima si sono uniti,
hanno formato una linea retta che
ha preso a vibrare e a risuonare in
modo unico e indescrivibile.
Non possiamo conquistare
le montagne, possiamo solo
conquistare noi stessi.
Il vero viaggio, la vera ascesa
consiste nel raggiungere il Gran
Paradiso dentro di sé.
LE ALPI OROBICHE i 23

TuTTInPISTA!!!!
sci alpino

L’inverno
è alle porte e dopo
una stagione di
stop forzato non
vediamo l’ora
di rimettere sci e
tavole sulla neve!

Segui le ultime news e aggiornamenti dei programmi della Commissione
Sci Alpino e Snowboard sui nostri canali social:
Scialpino Snowboard Caibergamo

24 i le
LE alpi
ALPI orobiche
OROBICHE
04

scialpino_caibergamo

oi siamo pronti più che mai, e
abbiamo pensato ad un
programma degno della stagione
della ripartenza. Tuttavia, a causa
della situazione sanitaria e delle
restrizioni e normative ad oggi in
vigore, per la prossima stagione
dovremo pensare ad alcuni
cambiamenti che interesseranno
l'organizzazione delle attività.
Purtroppo non saranno servite le
colazioni in pullman durante il viaggio e
dovremo rinunciare anche ai momenti
di condivisione di fine giornata con le
nostre super merende.
Anche i posti disponibili sugli autobus
saranno ridotti e, di conseguenza, il
numero di partecipanti alle diverse
attività subirà un ridimensionamento:
saranno 40 i partecipanti alle uscite
giornaliere mentre le iscrizioni ai Corsi
Collettivi di Sci e Snowboard di gennaio
2022 saranno a numero chiuso.
Infine, come è stato previsto per lo
svolgimento dell'attività sciistica e per
una maggior sicurezza e tutela di tutti, le
iscrizioni e la partecipazione alle attività
della Commissione Sci Alpino sarà
possibile solo se in possesso di Green
Pass valido.
La prima data da segnare è l’11
dicembre 2021, che ci vedrà sciare fra le
piste perfettamente preparate di Plan di
Corones.
Durante la settimana prima di Natale,
dal 16 al 19 dicembre 2021, si terrà

il primo dei nostri corsi, con formula
Training-camp e soggiorno al Passo del
Tonale. La formula rimarrà invariata, con
tre ore di lezione al giorno in gruppi da
soli 4 allievi.
Grande novità, invece, per i corsi collettivi
di gennaio 2022, che aggiungeranno
la quinta giornata di lezione (dall’8
gennaio al 5 febbraio).
La stagione delle gite proporrà ben tre
uscite di più giorni: dall’11 al 13 febbraio
a Madonna di Campiglio pernottando al
rifugio Graffer direttamente sulle piste.
Nel weekend dall’11 al 13 marzo
faremo base a Gais in Val Pusteria e ci
sposteremo tra Maranza, le Dolomiti di
Sesto e l’Alta Badia.
Infine il 26 e 27 marzo trascorreremo due
giornate a La Thuile con pernottamento
a Morgex (a due passi dalle terme di
Pré-Saint-Didier).
Il calendario delle gite giornaliere
propone per il 19 febbraio Obereggen, in
Val d'Ega, per poi spostarci il 26 febbraio
in Valle d’Aosta a Pila.
Daremo il benvenuto al mese di marzo
al di là dei confini nazionali recandoci in
Val Thorens nell’immenso comprensorio
francese delle Trois Vallées, il 5 marzo.
Nelle ultime gite della stagione scieremo
sempre in Valle d’Aosta: il 19 marzo a
Gressoney sotto i ghiacciai del Monte
Rosa e per chiudere la stagione,
il 2 aprile a Cervinia, al cospetto
dell’imponente sagoma del Cervino.
Noi non vediamo l’ora di ricominciare e voi?
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GIANCELSO AGAZZI

medica

Dal grande al piccolo:
chi si incrocia in montagna
Al Trento Film Festival si è discusso
di come proteggersi dalla fauna non
sempre pacifica in cui è possibile
imbattersi durante un’escursione

lA MEDICINA DI
MONTAGNA incontra
lA FAUNA SELVATICa
i è tenuto domenica 2 maggio
2021 in occasione del Trento Film
Festival 2021 il convegno “La
medicina di montagna incontra la
fauna selvatica, dal più grande al
piccolissimo: trovare l’equilibrio
per una sana convivenza”.
Dopo l’introduzione del presidente del
Trento Film Festival 2021 Mauro Leveghi,
26 i LE ALPI OROBICHE

di Antonella Bergamo e di Lorenza
Pratali, rispettivamente vicepresidente
e presidente della Società Italiana di
Medicina di Montagna, ha avuto inizio il
convegno.
n AndreA Mustoni e l’orso
Primo a intervenire è stato Andrea
Mustoni, zoologo del Parco Adamello

Brenta, che ha presentato una
relazione dal titolo “L’orso:
conoscerlo per evitare problemi!”.
Il relatore ha sottolineato
l’importanza della formazione e
della comunicazione. Tra noi e la
fauna selvatica esiste una barriera
che limita le interazioni. È essenziale
conoscere bene l’orso e le sue
motivazioni ad agire per evitare
inconvenienti più o meno gravi, in
particolare le aggressioni. Non ci
si deve mai avvicinare a un orso,
specie se sta mangiando o se si è
in compagnia del proprio cane che
potrebbe spaventare l’orso, cosa
che non deve accadere. Si dovrebbe
sempre cercare di entrare nella
mente del plantigrado quando lo si
incontra, interpretandone lo stato
d’animo e le intenzioni. Si tratta di
una creatura più semplice dell’uomo,
non capace di ragionamenti
sofisticati, ma guidato dall’istinto.
È quando l’orso ha paura che può
diventare pericoloso per l’uomo,
specie se si tratta di una femmina
accompagnata dai piccoli.
Temendo per la loro incolumità,
può diventare aggressiva. L’orso in
genere non aggredisce i bambini
o la loro mamma poiché non li
riconosce come un pericolo. È bene
cercare di trasmettere all’orso un
messaggio tranquillizante, e per
farlo è necessario non guardarlo
negli occhi, in quanto questo
atteggiamento rappresenta per lui
una sfida. Se facciamo rumore l’orso
scapperà: può essere sufficiente
parlare a voce alta. Si può affermare
che alcune razze di cani sono più
pericolose dell’orso, tant’è che
alcuni cani arrivano ad affrontarlo,
anche se è vero che altri lo temono e
scappano. Tutto dipende dall’indole
e naturalmente dalla stazza.
Di solito è bassissima la probabilità
di essere attaccati da un orso.
L’utilizzo dello spray al peperoncino
rappresenta una falsa soluzione,
una via sbagliata per difendersi e
allontanare l’orso. Va usato per altri
scopi che non hanno niente a che
vedere con l’orso. Il plantigrado non
è un malintenzionato. Da lui ci si
deve difendere con la conoscenza.
Uomini e orsi possono tranquillamente convivere in armonia sulle

nostre montagne. È assolutamente
necessario creare una cultura
dell’orso. Si deve imparare a
tollerare una certa dose di disagi.
L’orso è un meraviglioso
rivoluzionario che ci testimonia che
se ci allontaniamo dalla natura ci
ammaliamo. In Slovenia la gente
ha meno paura dell’orso perché da
sempre ci convive.

n MArtA GAndolfi e il lupo
È poi intervenuta Marta Gandolfi,
zoologa del settore trentino del
Parco Nazionale dello Stelvio e
presidente della Sezione Tutela
Ambiente Montano della Società
Alpinisti Trentini (SAT). Tema della
relazione il lupo. In America del
Nord venne reintrodotto nel Parco
Nazionale di Yellowstone nel 1995,
dopo settant’anni di assenza. Il lupo
non è cattivo come viene descritto
nelle favole. È fondamentale
l’uso della consapevolezza per
permettere la coesistenza tra
uomo e animali selvatici. Si può
tranquillamente affermare che il
lupo non è né buono né cattivo
almeno nell’accezione comune dei
due termini. È un animale selvatico
veloce, resistente ed efficiente.
Vive in branchi che occupano un
territorio in cui cacciano, si nutrono,
curano la prole e difendono gli
individui più deboli. Dimostra
un’estrema adattabilità anche
in ambienti di vario tipo. Riesce
a ricolonizzare naturalmente e
velocemente spazi abbandonati in
precedenza. Il lupo più pericoloso
è quello impaurito. Anche un lupo
che non ha timore dell’uomo
e ha molta confidenza con lui
può rappresentare un pericolo.
È importante saper riconoscere
situazioni particolari, assumendo
un comportamento adeguato,
rispettoso dell’animale, evitando

di avvicinarlo, non disturbandolo,
rimanendo al proprio posto. Di
solito il lupo sfugge l’uomo. Facendo
rumore il selvatico scappa prima di
essere visto.
Nel corso della sua storia il lupo
è stato perseguitato dall’uomo,
giungendo all’orlo dell’estinzione
nella maggior parte del suo areale.
Un tempo la convivenza tra lupo e
uomini è stata buona. Sono stati
i cambiamenti sociali a portare
trasformazioni a partire dal Medioevo.
Il disboscamento, la caccia, la
riduzione delle prede, l’avvento
della pastorizia e la riduzione degli
spazi hanno portato alla nascita dei
primi conflitti tra uomo e lupo. Il
danno arrecato dal lupo alle attività
economiche dell’uomo ha creato
seri problemi. I culti pagani dell’orso
e del lupo sono sati poco tollerati
dal Cristianesimo. Hanno associato
la loro figura al maligno, dando agli
animali una connotazione molto
negativa e sanguinaria e questo ha
contribuito non poco ad alimentare
l’ostilità nei confronti di questo
animale e a creare una sorta di
competizione nei confronti del lupo.
È venuta meno la consapevolezza del
valore ecologico del lupo. L’uomo si è
impossessato di molti spazi naturali,
sottraendoli agli animali selvatici
che li abitavano per loro destino. Si
è incolpato il lupo di aver causato la
modifica del corso dei fiumi, causata
dalla diminuzione degli erbivori. Il
conseguente aumento delle piante ha
provocato il fenomeno delle cascate
trofiche accaduto nel 1995 quando i
lupi sono stati reintrodotti nel Parco
Nazionale di Yellowstone in America
del Nord. Il lupo va considerato
nell’ambito del riequilibrio degli
ecosistemi. Attualmente il danno
causato dal lupo alla zootecnia ha
inasprito il conflitto con gli allevatori,
facendo diminuire l’accettazione
della specie. Il problema è ancora
più accentuato nelle zone in cui il
lupo viene reintrodotto dopo anni
di assenza. Gli allevatori devono
cambiare il tipo di gestione delle
greggi. Le istituzioni devono essere
presenti mettendo in pratica i sistemi
di prevenzione in grado di ridurre i
conflitti. Un’adeguata assistenza deve
evitare e ridurre i danni causati dal
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lupo, smorzando i falsi allarmismi.
Occorrono consapevolezza e
comunicazione che abbiano un
valido fondamento scientifico,
facendo imparare a conoscere
i rischi quando si presentano.
Importante è la divulgazione che
si occupa dei grandi carnivori, con
una didattica estesa anche alle
scuole. È importante far capire alle
persone il tipo di comportamento
da tenere quando si incontra un
lupo o un orso, lavorando sulla
conservazione e sulla gestione del
selvatico. Occorre promuovere la
convivenza/coesistenza uomo/
fauna. Le risorse e la volontà sono
le basi su cui cercare di stabilire un
giusto equilibrio.

n Giuseppe BAcis: lA viperA
e il rAGno
Il relatore successivo è stato
Giuseppe Bacis, tossicologo del
Centro Antiveleni dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. Ha
parlato degli “Animali velenosi in
montagna”. L’uomo deve imparare
a rispettare la vipera dal momento
che è lui che ne invade l’habitat. Non
si deve mai rincorrere o molestare
il rettile. Bacis ha riferito che in
Italia esistono cinque tipi di vipera.
L’ultima è stata scoperta cinque anni
fa ed è la vipera Walser.
La vipera è dotata di un apparato
velenifero che le permette di
uccidere le prede. L’evoluzione ha
trasformato la ghiandola parotide
dell’animale in ghiandola velenifera.
I denti veleniferi, affilati più dei
normali aghi, presentano una
scanalatura attraverso la quale il
veleno penetra nei tessuti della
vittima diffondendosi per via
linfatica. Il veleno (100 milligrammi
per ogni morso) è composto da
numerose sostanze ed ha un effetto
letale più basso rispetto a quello di
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altri serpenti.
I segni del morso di vipera sono
bene evidenziabili sul corpo
dell’uomo.
I sintomi possono essere locali
(dolore, edema, ecchimosi/flittene,
linfoadenopatia) o sistemici:
nausea, vomito, dolori addominali,
tachicardia, ipotensione,
alterazioni elettrocardiografiche,
cefalea, vertigini, leucocitosi,
trombocitopenia, alterazioni della
coagulazione. Nel 10-30% dei casi
può verificarsi un “morso secco”.
Ciò accade quando il veleno
non viene iniettato nei soggetti
che non vengono ritenuti delle
prede, oppure quando la vipera
ha momentaneamente esaurito
il veleno perché ha attaccato
da poco. È opportuno lavare la
ferita con acqua ossigenata, con
permanganato di potassio o con
acqua semplice perché il veleno
di vipera è idrosolubile. Sono da
evitare disinfezioni con alcool o
sostanze alcoliche, perché il veleno
della vipera a contatto con alcool
forma composti tossici.
In caso di morso la parte colpita
deve essere immobilizzata. Non si
deve incidere la cute né succhiare
il veleno, né applicare un laccio
emostatico. Il siero antivipera va
utilizzato solo in determinati casi in
ambito ospedaliero, dal momento
che può causare serie reazioni di
tipo anafilattico. La vittima del
morso deve essere tranquillizzata
e trasportata in ospedale.
L’elisoccorso può essere utilizzato
qualora ci si trovi in aree impervie
o lontane. L’uso del bendaggio
linfostatico non è praticabile
nella fase preospedaliera, salvo
il caso in cui ad effettuarlo sia un
operatore sanitario esperto. Il siero
antiofidico verrà somministrato
solo se compaiono gravi sintomi
sistemici o edema fino alla radice
dell’arto. Vanno applicate regole
di prevenzione: proteggere piedi e
polpacci indossando scarponcini
e calzettoni al ginocchio, non
avventurarsi nell’erba alta esposta
al sole, non calzare sandali. Si deve
evitare di sedersi su pietre o muretti
e non vanno smossi i sassi. Non si
devono infilare le mani in cavità di

alberi o tronchi d’albero tagliati e
accatastati o in buchi. Si deve cercare
di stare su sentieri tracciati.
Bacis ha, poi, parlato del morso da
imenotteri (api, vespe, calabroni).
Può causare lesioni locali
minime, reazioni locali estese e
prolungate o reazioni sistemiche.
Dopo la puntura il pungiglione va
rimosso (api). Si deve procedere
alla disinfezione, applicando
ghiaccio (analgesia). Si possono
somministrare antinfiammatori,
steroidi, antistaminici, adrenalina
e praticare immunoprofilassi. Non
va usata l’ammoniaca! Per quanto
riguarda la prevenzione non si
devono infastidire arnie, alveari
o nidi. Va evitato l’uso di profumi
dolciastri, indossando indumenti che
coprono completamente le varie parti
del corpo. Si deve cercare di evitare di
cucinare e mangiare all’aperto nelle
zone frequentate dagli imenotteri.
I ragni sono dotati di un veleno
contenente tossine con azione
neurotossica (depolarizzazione,
liberazione di neurotrasmettitori
soprattutto acetilcolina) ed enzimi
(proteasi, fosfolipasi, collagenasi)
con possibili effetti emolitici e
coagulativi. Tra i ragni più diffusi in
Italia il Latrodectus Tredecimguttatus
(malmignatta, dimensione di 15
mm.), che è presente in Sardegna
e Toscana, soprattutto nel mese
di agosto. La puntura determina
a livello locale dolore intenso,
tumefazione, flittene, escara. A
livello sistemico possono verificarsi
dolori articolari, crampi muscolari,
ipertensione e tachicardia, miosi,
cefalea e convulsioni. Per quanto
riguarda la terapia occorre
disinfettare la parte colpita dal
morso e utilizzare antistaminici.
A livello sistemico si possono
somministrare beziodiazepine,
calcio gluconato, antistaminici,
cortisonici, eventuale rianimazione
cardiorespiratoria in casi estremi
e siero specifico. La puntura di
Loxoceles determina a livello locale
dolore intenso, tumefazione, flittene,
escara. A livello sistemico possono
verificarsi emolisi, coagulopatia,
insufficienza renale. Per quanto
riguarda la terapia a livello locale
si deve procedere alla disinfezione

e all’utilizzo di antistaminici.
Importante proteggere i reni in caso
di disidratazione, somministrando
liquidi o plasma.
Le tossine contenute nel veleno
di scorpioni (Buthus Occitanus,
Euscorpius Italicus) sono costituite
da enzimi (fosfolipasi, ialuronidasi),
proteine con azione neurotossica,
aminoacidi, glicosminoglicani,
serotonina e istamina. La puntura
determina danni a livello locale:
modesto edema ed eritema. La
terapia consiste nella disinfezione,
applicazione di ghiaccio e utilizzo di
antistaminici.

n AndreA rossAnese e lA
rABBiA
È poi intervenuto Andrea Rossanese,
medico del DITM di Negrar (Vr),
con una presentazione dal titolo
“Principali zoonosi: la rabbia”. Si
tratta di malattie che possono
essere trasmesse dagli animali
all’uomo. Rossanese ha presentato
il caso di una dottoressa olandese
di 34 anni deceduta a causa della
rabbia contratta in seguito alle
escoriazioni prodotte a livello
del naso da un pipistrello entrato
nella tenda nello Tsavo West
National Park in Kenya. Il decesso
è avvenuto 23 giorni dopo l’esordio
dei sintomi. La diagnosi è stata
confermata come encefalite da virus
Duvenhage (African rabies-related
virus). La tragedia era prevedibile.
Occorre informare i viaggiatori
del rischio legato al morso di
mammiferi selvatici, soprattutto
pipistrelli, nelle zone dove la rabbia
è endemica. È molto importante
incoraggiare la vaccinazione
PrEP (pre-exposure prophylaxis).
Le specie reservoir della rabbia
silvestre sono sconosciute in molti
paesi. Il ruolo dei pipistrelli sta
diventando evidente in diverse

zoonosi emergenti. I suggerimenti
in buona fede dei locali sulla
PEP (post-exposure prophylaxis)
sono spesso non coerenti con
le linee guida WHO/CDC/HPA. Il
relatore ha illustrato il caso di un
commerciante di Andria che ha
contratto la rabbia durante un
viaggio a Zanzibar in seguito al
morso di un cane. Il soggetto è
deceduto dopo due mesi. La storia
della rabbia è strettamente correlata
allo sviluppo della civiltà umana.
Il processo dell’addomesticazione
del lupo portò ad un avvicinamento
di due specie con un conseguente
aumento di fenomeni di spillover
microbico. Il rabivirus, caratteristico
del rapporto pipistrello-lupo, ebbe
modo di avvicinarsi all’uomo, nuovo
e importante ospite.
La rabbia è una malattia infettiva
correlata a molti virus (18 genotipi,
“rabies-related viruses, Lyssa)
dei quali solo cinque la causano
nell’uomo. Infatti, già dal 35000 a.C.
i canidi accompagnarono le grandi
migrazioni umane, diffondendo
la rabbia nei diversi continenti.
La prima testimonianza scritta
ci venne lasciata dalla civiltà
babilonese nel 2300 a.C.. L’ultimo
continente ad essere certamente
coinvolto fu quello delle Americhe,
la cui scoperta tra il 1400 e il 1500
portò ad un progressivo aumento
di canidi importati dal Vecchio
Continente. Ancora oggi non
sappiamo se la rabbia fosse già
presente nel continente, portata
dalle migrazioni, tramite lo stretto
di Bering tra il 14.000 e il 12.000
a.C., oppure per fenomeni di
spillover locali. Sappiamo che, a
differenza di altre patologie, non
abbiamo testimonianze scritte delle
popolazioni native americane. Non
furono i mastini dei conquistadores
a importare la malattia, che
dovette attendere ancora 200 anni
prima di diffondersi nel Nuovo
Continente. Il fattore scatenante
fu l’incremento della velocità dei
trasporti transatlantici quando,
tra il 1700 e il 1800, il tempo di
traversata in nave scese al di sotto
di quello medio di incubazione della
rabbia. Dal primo caso in Messico,
la rabbia si diffuse in modo rapido

instaurando cicli selvatici nei lupi,
volpi, procioni e altri animali. Ancora
oggi questi animali rappresentano
un importante serbatoio. Nel 1886
Pasteur scoprì il primo vaccino
antirabbico, fondamentale strumento
per contrastare il diffondersi
dell’infezione. La malattia può
essere trasmessa da vari animali,
ma, nel 98% dei casi il responsabile
del contagio è il cane. La maggior
parte dei casi di rabbia si verifica
nel Sud del pianeta. La saliva nella
zona del morso trasporta il virus che
per via centripeta sale in direzione
del cervello e, poi, in via centrifuga,
avviene la disseminazione della
malattia nelle varie parti del corpo.
Il virus avanza di solito tra i 50 e i 100
millimetri al giorno. L’incubazione
della malattia va da alcuni mesi a
qualche anno, per poi sfociare in
una encefalomielite. Il sintomo più
precoce è un prurito a livello delle
ferite cicatrizzate. La rabbia furiosa è
caratterizzata da spasmi idrofobici,
iperattività autonomica, rapido
deterioramento delle condizioni
generali fino al coma. La rabbia
paralitica (dumb) è caratterizzata da
una paralisi flaccida ascendente ed
ha una sopravvivenza più lunga. Per
quanto riguarda il primo soccorso, la
zona del morso va lavata con acqua
corrente e sapone per almeno 15-20
minuti. Se il soggetto non è vaccinato,
si deve eseguire un’infiltrazione di
immunoglobuline nella ferita. La
vaccinazione prevede quattro dosi
per i non vaccinati e due di richiamo
per i vaccinati. In pre-esposizione
due dosi sono sufficienti. Nel mondo
si verificano ogni anno sessantamila
decessi per rabbia. La Cina e
l’India sono le nazioni più colpite.
Una vittima ogni quindici minuti.
Nel 2021 la rabbia rappresenta
ancora una delle malattie a più alta
letalità. Quattromila anni dopo la
descrizione del primo caso è ancora
diffusa in 150 paesi. Si tratta di una
malattia incurabile, ma prevenibile
e controllabile. La vaccinazione
nell’uomo deve essere promossa il
più possibile soprattutto nel caso si
debba andare in zone endemiche o,
comunque, dove è difficile contare
su un’assistenza immediata. È inoltre
raccomandabile per persone a rischio
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di esposizione, come per esempio
i veterinari. I moderni vaccini sono
potenti e sicuri. Il controllo della
rabbia canina è il metodo più
economico per prevenire la rabbia
umana. Trattandosi di una malattia
di fatto incurabile, l’enfasi deve
essere posta sulla prevenzione, di
cui fa parte anche non avvicinarsi ad
animali sconosciuti.

n nicolettA doriGoni e le
MAlAttie dei viAGGiAtori
È seguita la relazione di Nicoletta
Dorigoni, infettivologa dell’Ospedale
Santa Chiara di Trento dal titolo
“Piccolissimi…ma non meno
cattivi”. L’infettivologa ha parlato
di quelle malattie che possono
infettare tutti coloro che effettuano
viaggi nelle regioni montuose
della terra. In Asia, per esempio,
i grandi affollamenti favoriscono
il diffondersi di infezioni. Con il
termine infezione si intende la
penetrazione e la moltiplicazione di
microrganismi in un macrorganismo
(pianta, animale, uomo). I batteri
sono autonomi, mentre i virus
non lo sono: hanno bisogno della
cellula dell’ospite per replicarsi. La
diffusione delle malattie infettive
può avvenire per trasmissione
aerea, per via oro-fecale, per via
parenterale, per via sessuale, per
trasmissione verticale (da madre
a figlio) o attraverso alcuni vettori.
Tra questi zanzare, acari, zecche,
pulci e pidocchi. Si può verificare
un trasporto attraverso un vettore
meccanico, passivo, mediante
un semplice contatto (mosche) o
un vettore biologico, attivo, che
trasmette il patogeno tramite
una funzione attiva, come nel
caso della malaria. Non bisogna
mai sottovalutare un’affezione
addominale che dura nel tempo. La
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diarrea del viaggiatore, causata da
Escherichia Coli, Salmonelle non
tifoidi o Campylobacter Species,
è la patologia più frequente che
colpisce chi soggiorna nei paesi a
limitate risorse igienico-sanitarie.
Dura da uno a cinque giorni, si
instaura durante la permanenza e,
in generale, entro dieci giorni dal
rientro a domicilio. Necessita di
dieta, di riposo e di reidratazione.
Viene curata con azitromicina,
rifaximina, o con sintomatici come
la metoclopramide o la loperamide.
Il batterio Salmonella Typhi è
l’agente patogeno che provoca il
tifo, o febbre tifoide, una malattia
sistemica che si sviluppa in modo
ingravescente, caratterizzata da
un decorso in quattro fasi. Vanno
attuati terapia antibiotica, riposo
a letto per tutto il periodo febbrile,
dieta adeguata e terapia di supporto
con liquidi.
Colera e amebiasi potrebbero
essere asintomatici. ma in altri casi
possono causare sintomi gravi.
Il colera è un’infezione batterica
(Vibrio Cholerae), a trasmissione
oro-fecale, con una letalità elevata
se non trattata precocemente
nel modo giusto. L’amebiasi è
una malattia a trasmissione orofecale causata dall’Entamoeba
Histolytica che può manifestarsi
con una forma intestinale o una
forma extra-intestinale, con ascessi
frequentemente in sede epatica.
L’epatite A è una malattia virale a
trasmissione oro-fecale. Si manifesta
con malessere, inappetenza, febbre,
ittero, prurito cutaneo, emissione di
urine color marsala, feci chiare.
Tra le malattie causate da vettori
troviamo la dengue, infezione virale
di solito non grave, veicolata da una
zanzara, l’Aedes Aegypti.
La Leishmaniosi è una malattia
protozoaria trasmessa da un
flebotomo, che può manifestarsi con
una forma viscerale o con una forma
mucosa o cutanea.
La febbre gialla è una malattia
causata da un virus e veicolata da
una zanzara, l’Aedes Aegypti.
La Malaria, terza malattia mortale
nel mondo, è provocata da un
protozoo, il plasmodium (4 tipi),
trasmessa dalla zanzara Anofele.

n AnnA BeltrAMe e lA zeccA
È seguita la presentazione di Anna
Beltrame, infettivologa del DITM di
Negrar (Vr). La relatrice ha parlato di
un argomento di grande attualità,
la prevenzione e il trattamento del
morso di zecca. Le zecche da ormai
qualche anno rappresentano una
minaccia in alcune località delle Alpi
e degli Appennini. Esistono zecche
dure e zecche molli. L’Ixodes ricinus
è una zecca dura molto diffusa in
Europa. Sono descritti tre stadi di
sviluppo: larva, ninfa e adulto. Per
passare da uno stadio all’altro ha
bisogno di effettuare un pasto di
sangue e mediamente il suo ciclo
biologico si completa in tre anni. Le
zecche vivono di solito al di sotto dei
1300 metri di quota. Si trovano in
ambienti boschivi e ricchi di cespugli,
umidi ombreggiati, con vegetazione
bassa e letti di foglie secche, nelle
zone di confine tra prato e bosco,
soprattutto in presenza di acqua.
Vivono in genere nell’erba alta e sono
in grado di percepire le vibrazioni del
terreno e l’anidride carbonica emessa
dall’uomo o dagli animali selvatici.
Attendono l’arrivo dell’ospite sui fili
d’erba o sui cespugli. Quando animali
o uomo si avvicinano le zecche vi
si gettano sopra. Gli animali più
attaccati dalle zecche sono in genere
quelli di piccola taglia, come i roditori
o gli uccelli. Il morso è indolore. Nel
50-60% dei casi i pazienti non si
ricordano di essere stati morsicati da
una zecca. Il pasto di sangue della
zecca dura da 3 a 12 giorni ed è più
breve nelle larve e nelle ninfe.
La zecca è pericolosa poiché può
essere il vettore di alcune malattie
infettive, come la malattia di Lyme
o la TBE (Thick Borne Encephalitis).
Non tutte le zecche sono infette,
ma, talvolta, possono veicolare una
doppia o una triplice infezione.

La malattia di Lyme (Lyme disease)
è stata identificata nel 1977 nella
cittadina di Lyme nel Connetticut,
non lontano da New York, negli Stati
Uniti d’America. Un grande numero
di ragazzi presentava sintomi di
artrite, diagnosticata all’inizio
come artrite reumatoide giovanile.
È causata dalla Spirocheta Borrelia
Burgodferi, lo scopritore della
malattia. Attualmente è la malattia
da zecche più diffusa negli Sati Uniti.
I sintomi precoci comprendono
un rash cutaneo eritematoso
migrante (40-60%), seguito, dopo
settimane o mesi, da alterazioni
neurologiche, cardiologiche o
articolari. Dal 1984 è presente in
Italia, dove è stato introdotto un
sistema di sorveglianza tramite un
foglio di notifica da inoltrare alla
regione. Tra il 2006 e il 2018 sono
sati notificati in Veneto 757 casi. Tra
il 2015 e il 2019 sono stati notificati
nella provincia di Verona 129
casi. Molti non vengono, tuttavia,
notificati. Dopo il morso della zecca
può verificarsi una forma precoce
localizzata, mentre, dopo sei mesi
può verificarsi una forma tardiva,
molto più difficile da trattare. Nel
40-60% dei casi compare un eritema
migrante, non caldo, né dolente,
mentre nel 10% dei casi possono
comparire forme neurologiche.
Ogni Borrelia presenta una
manifestazione diversa. In alcuni
casi può comparire l’Acrodermatitis
Chronica Atrophicans (ACA), la più
comune manifestazione cronica e
tardiva in Europa negli anziani, non
facile da diagnosticare e da curare.
Nella fase acuta della malattia di
Lyme la diagnosi è solo clinica dal

momento che gli anticorpi non si
sono ancora formati. Nelle forme
tardive può essere utile un’indagine
sierologica per verificare la presenza
di anticorpi nel sangue. I due
antibiotici usati per la terapia sono
l’amoxicillina e la doxicillina.
La TBE (Tick Borne Encephalitis),
identificata in Italia nel 1994 in
provincia di Belluno, è una malattia
causata da un Flavivirus a RNA
che colpisce il sistema nervoso
centrale. La malattia è presente
in varie parti di Europa e di Asia,
e viene trasmessa dal morso di
zecche infette. È considerata una
delle più pericolose infezioni in
Europa e Asia. I focolai presenti
hanno una distribuzione a macchia
di leopardo. Il periodo a rischio
di contrarre la malattia va da
marzo a novembre. All’inizio
della primavera, al risveglio, le
zecche sono molto affamate e più
aggressive. Nei soggetti giovani la
malattia si manifesta con sintomi
meno importanti, mentre i soggetti
più a rischio sono quelli che hanno
più di cinquant’anni. L’incubazione
dura dai 7 ai 14 giorni e la latenza
clinica è di 7-10 giorni. La malattia
è presente in Italia nelle Alpi
Orientali. In Trentino le zone più
colpite dall’infezione sono la val
di Non, la val di Cembra e la valle
dei Laghi. Due possono essere le
fasi della malattia: una sindrome
similinfluenzale e una sindrome
neurologica, con complicanze
che possono durare nel tempo.
La malattia ha un tasso di letalità
dell’1-2%. Non esiste un trattamento
efficace per la TBE, ma solo una
terapia di supporto.

Unico mezzo valido contro la
malattia è la prevenzione, riducendo
il contatto con le zecche e facendo
ricorso alla vaccinazione.
MeGlio un’onciA di prevenzione…
Il concetto è stato ripreso in chiusura
dell’incontro da Andrea Rossanese
che, dopo aver citato l’affermazione
di Pasteur “La fortuna favorisce solo
le menti preparate”, ha sottolineato
che per combattere le zecche è
importante stare il meno possibile
all’aperto o, almeno, fare ricorso
a insetticidi o repellenti come la
permetrina, molto efficace. La
concentrazione del principio attivo
deve essere compresa tra il 10 e il
50%: più alta è la concentrazione più
a lungo dura la protezione. Quando
si va in montagna è bene applicare
prima la crema solare e, dopo 1520 minuti, il repellente. I prodotti
come il Biokill contengono piretroidi
o permetrina e vanno spruzzati su
indumenti o calzature. Alterano
il sistema nervoso della zecca,
rendendola inoffensiva. Nelle zone
a rischio è bene usare indumenti
coprenti per ridurre il pericolo del
contatto con le zecche.
Fondamentale la vaccinazione
(Ticovac) che prevede due
formulazioni, una pediatrica e una
per adulti, con tre dosi. L’efficacia del
vaccino è del 98-100%. Ogni 5 anni
la vaccinazione va rinnovata, 3 anni
se si ha un’età superiore a 60 anni.
Rossanese ha concluso affermando
che un grammo di prevenzione vale
più di un chilo di terapia (“A ounce of
prevention is worth a pound of cure”,
Benjamin Franklin, uno dei Padri
fondatori degli Stati Uniti).
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commissione
senTieRi

ci piace
“fare i numeri”
ma soprattutto
segnarli su
sassi, tronchi
o targhette,
in orizzontale
o verticale,
rigorosamente
in bianco e
rosso.
Testo di

MONICA PIETROBONO
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NOI FACCIAMO
I NUMERI
Due parole "semiserie" sull'attività
della Commissione sentieri
i svegliamo sempre all’alba,
soprattutto in estate, per
accelerare i tempi e fare di tutto
(e di più). Siamo spesso una
“sporca dozzina”. La nostra meta
è sempre la montagna: però non
abbiamo picca, ramponi o
racchette, nemmeno caschetto e
imbrago, né kit d’arrampicata.
Negli zaini nascondiamo targhette,
trapano, viti e fascette, persino un leverino,
pennelli e pitture: questo quando siamo
leggeri! E quando viaggiamo pesanti?
Portiamo il decespugliatore, la mazza e il
piccone, che almeno sembra una piccozza.
Da lontano ci contraddistingue il rosso
delle magliette, indossiamo i pantaloni
macchiati. E gli scarponi? Scegliamo quelli
più usati. Procediamo in piccoli gruppi,
spesso accovacciati tra arbusti ed erbe
montane e, nonostante l’allenamento, ci
fermiamo ogni due o trecento metri: non
per riprendere fiato. Sì, siamo quelli della
Commissione sentieri! Tra una battuta
e tanta complicità siamo quelli dei
segnavia lungo i percorsi che scegliete.
Tutti caratterialmente diversi ma così
simili nell’amore per la montagna e per
il nostro territorio: ritagliamo tempo alla

famiglia e alle altre incombenze della vita,
per regalare sicurezza e orientamento
agli escursionisti che si avventurano sui
sentieri del CAI sulle nostre Alpi Orobiche.
E lavoriamo senza sosta!!! A fine agosto
del 2021 abbiamo potuto contare:
- 6070 km percorsi con le proprie auto
per raggiungere le località;
- 1359 ore sul campo;
- 67 sentieri interessati;
- 34 uscite operative totali.
In più possiamo citare la partecipazione
alla Giornata “50 Vette per la vita” che
ci ha visti salire in cima al Monte Torena
(a quota 2.911 m) e alla manifestazione
“Millegradini”, con l’esposizione al
Castello di San Vigilio a Bergamo, di
fotografie e materiale informativo circa
la nostra attività. Insomma ci piace “fare
i numeri” ma soprattutto segnarli su
sassi, tronchi o targhette, in orizzontale
o verticale, rigorosamente in bianco
e rosso. Continueremo l’attività fino a
quando il primo freddo non ci gelerà le
mani sui pennelli e sui barattoli di vernice.
Intanto ci troveremo settimanalmente
per programmare l’anno prossimo.
Con impegno, passione e tanta allegria.
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Testo di

ALESSIO PEZZOTTA

Dopo la guida che raccoglie
tutte le cime oltre i 2000 metri
delle montagne bergamasche
ECCONE una nuova che comprende,
in toto, tutti i sentieri numerati
C.A.I. del Bergamasco

A SPASSo per I

SENTIERI
NUMERATI C.A.I
Dopo la guida che raccoglie tutte
le cime oltre i 2000 metri delle
montagne bergamasche (vd. IL
NUOVO DUEMILA BERGAMASCHI,
ediz. 2019) e poi quelle di tutte le
alpi Orobie (trilogia ALPI OROBIE,
over 2000 ed. 2011, 2012, 2013), la
salita ai quasi 200 laghi alpini (vd. PERLE
OROBICHE, ed. 2009), il chilometrico
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percorso lungo l’intera cresta spartiacque
Bergamo - Valtellina dal Legnone
all’Aprica, più il crinale prealpino e diverse
creste tra le più interessanti delle nostre
montagne (vd. CRESTE, ediz. 2019),
percorsi ad anello (vd. ANELLI, ed. 2020)
e quant’altro, sembrava non restasse più
granché da proporre all’escursionista e
all’amante della montagna in generale.

E invece ... ecco qua... una nuova
“raccolta” che comprende, in toto,
tutti i sentieri numerati C.A.I. del
Bergamasco. Cosa vuol dire?
Sentieri lungo le nostre montagne ce
ne sono un’inﬁnità: dalla tracciolina
appena accennata e nemmeno
segnata, a quella più evidente e
marcata, al vero e proprio sentiero ma
non compreso nei “numerati C.A.I.”,
ovvero i vari 101, 102, 203, 304, 535 ecc...
I sentieri numerati C.A.I. sono quindi
i più canonici, si potrebbe dire
certificati, sicuri anche se, è bene dirlo,
la sicurezza in montagna è sempre
piuttosto relativa e dipende molto,
oltre da fattori esterni, anche dal
nostro comportamento e dal modo
di approcciarsi ad essa. Verrebbe,
quindi, da dire: i sentieri più
conosciuti e frequentati, e, in buona
parte, è pure vero (ma allora a cosa
serve una guida che li descriva?); ma
è altrettanto vero che sulla quantità
ce ne sono, oserei dire “parecchi”
che invece, pur essendo sentieri
numerati C.A.I., non sono poi così
frequentati, conosciuti, apprezzati
e sfruttati. Non hanno in pratica
quel riconoscimento che invece
meriterebbero e che spetterebbe
loro. Potrei fare numerosissimi
esempi ma mi limito a qualcuno.
Molti conoscono e salgono ai Rifugi

Cazzaniga e Nicola, ma quanti sono
mai saliti lungo il sentiero 103 da
Valtorta lungo i cosiddetti Canali
Cattivi? Quanti hanno percorso il
105 realizzando il grazioso giro del
Pizzo di Cusio? O il collegamento
Ornica - S. Brigida (sent. 105C)?
Numerosi sono certo coloro che
sono stati al Bivacco Zamboni e
Rifugio Balicco (bellissima zona
fra l’altro), ma chi ci è arrivato
percorrendo il cosiddetto “Giro delle
Casere” (sent. 111A)? Quanti hanno
visitato la Grotta di S. Rita (sent. 122
da Piazzoli), il Bivacco Presanella a
Cantiglio (sent. 130 e 131), il bellissimo
Arco di Pegherolo (sent. 134 + tratto
alternativo), oppure sono arrivati ai pur
conosciutissimi Piani di Artavaggio,
ma passando dal Corno Zuccone (da
Reggeto di Vedeseta - sent. 152)?
Chiudo (e sto citando solo quelli
del settore 1) chiedendo: chi
ha visitato con chi ha visitato i
bellissimi borghetti e contrade che
conservano ancora un sapore antico
e incontaminato come Redivo e
Lavaggio di Averara, partendo da
Olmo al Brembo, passando dall’arco
Corna Pizzarèla (sent. 105B) o il
bellissimo Giro delle Contrade di
Fondra (sent. 137) visitando
Via Piana, Pusdosso, Forcella,
Foppa e Cornelli? Qualcuno ci sarà

probabilmente passato da questi
itinerari (specie se della zona), ma qui
si ragiona di “maggioranza”. Del resto
io stesso, sebbene siano una trentina
di anni buoni che passeggio tra le
montagne di casa e dintorni, devo
ammettere che molti di questi sentieri
li ho scoperti da poco. Ed è stata una
scoperta davvero divertente e
accattivante, che mi ha arricchito molto.
Un vivere la montagna senza stress,
senza fretta, ma anzi, gustandosi al
meglio ogni angolo, ogni singolo
momento. Senza rischi e difficoltà
particolari, ma con uguale soddisfazione,
estratta più dalle bellezze che la
natura ci regala, dai panorami, dal
sapore antico di certi manufatti umani
ecc... piuttosto che dalle nostre
“performance” sportive, atletiche
e tecniche (e comunque, sapendo
alternare le cose, una non esclude
per forza l’altra...). Spero che questa
nuova opera venga accolta come
credo meriti, e che possa aiutare
l’escursionista a conoscere nuovi angoli
delle nostre belle e amate montagne,
a frequentare sempre più i rifugi (aldilà
del triste momento che stiamo vivendo
per via del covid) e a sentirsi sempre
più parte di questa grande famiglia
che è il C.A.I., che del resto ha “creato”
e mantiene questi percorsi. Ecco a cosa
serve queste nuova collana di guide.

Come sono distribuiti i volumi

SETTORE 1
val Brembana
occidentale

uSCITo AD APRILe 2021

SETTORE 5

SETTORE 1

SETTORi 3 e 4

val Brembana orientale val Seriana orientale
e val Seriana occidentale zona Presolana / val di Scalve
uSCITo AD Agosto 2021

IN PRoGRAMMA per DICEMBRE 2021

Prealpi Bergamasche IN PRoGRAMMA per APRILE 2021

I volumi si possono trovare presso diverse librerie / edicole / sedi C.A.I.
chiamando il 339 7504509 o via mail scrivendo a: aleorn66@gmail.com
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CuOrE NELLA NEVE
di Giovanni Peretti

● 331 pagine
● Prezzo: Euro 18,00
Alpinia EDITRICE
a cura di Moma Edizioni
È difficile trovare un romanzo
storico che, oltre a raccontare una
relazione amorosa, sia in grado
di descrivere in modo trasversale
una guerra forse dimenticata, la
Guerra Bianca. Tutto viene esposto
con fedeltà storica, con grande
attenzione ai dettagli. Giovanni
Peretti parla di un alpino disperso
nel corso di un’azione di guerra
a quasi quattromila metri, nel
gruppo dell’Ortler-Cevedale.
È un resoconto coinvolgente che
potrebbe essere riferito a tanti
altri soldati sia italiani sia austroungarici, con le loro gioie e i loro
dolori, di cui i più non hanno
memoria. Stenti, amore, speranza,
angoscia, sofferenza vengono
offerti al lettore con un’intensità
che suggerisce di leggere ancora e
ancora fino all’ultima pagina. Le
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immagini pubblicate descrivono
con lucida sincerità la durezza e i
drammi quotidiani di una guerra
combattuta in alta quota.
Protagonista femminile Luisa, che
viene avvisata della scomparsa
del marito Giuseppe da un
telegramma. Con determinazione
non crede neppure per un attimo
alla possibilità di non vedere mai
più il suo sposo, quindi, parte
alla sua ricerca. È il settembre
del 1918 e lei decide di sfidare i
ghiacci eterni, portando con sé la
figlia di due anni, che Giuseppe
aveva conosciuto appena, eppure
già amava sopra ogni cosa. A
sostenere la scelta coraggiosa e,
per certi versi incosciente, l’amica
Maria.
L’autore, che bene conosce
tradizioni e culture delle vallate
alpine, attraverso il romanzo, ha
voluto metter in particolare risalto
la vita semplice delle popolazioni
di montagna, nelle regioni dell’Alta
Valtellina, ma anche della valle
di Pejo e della val Martello, allora
appartenenti all’Impero asburgico.
Nel libro è descritta la natura, con
i suoi silenziosi ritmi, benefica e
nello stesso tempo crudele, come
testimoniano le valanghe, le
bufere, il freddo, non di rado forieri
di morte.
Giuseppe, giovane studente
di Milano, proveniente da una
famiglia modesta, aveva sposato
Luisa, appartenente, invece, ad
una famiglia di grado sociale

elevato. Una volta arruolato tra
le Truppe Alpine, era capitato
per caso sulle montagne della
Valfurva, con cui aveva poca
dimestichezza. Con il trascorrere
del tempo, però, vi si era
affezionato al punto di volersi
stabilire nella vallata, una volta
finita la guerra.
Lo stretto legame tra i due è
svelato dalla fitta corrispondenza,
da cui si evince il carosello di
emozioni condivise che a tratti
tormenta e a tratti esalta la coppia.
Oltre che sull’amore, il romanzo
accende i riflettori sulla guerra,
sulla vita degli Alpini al fronte,
quasi tutti montanari semplici,
sinceri ed altruisti. Tra questi
Gervasio, che sarà vicino a Luisa
nella disperata ricerca di Giuseppe.
Numerosi i personaggi della
Guerra Bianca che vengono
tratteggiati, senza riferirne il nome,
ma, chi conosce la Storia non
fatica a identificarli.
Durante il triste percorso è sempre
presente e confortante l’ombra di
Giuseppe.
Tra il tributo e il ricordo, il libro di
Peretti è un autentico ritratto della
società di allora. In ogni passaggio
si avverte l’appassionata fatica
con cui lo scrittore ha ricostruito
un piccolo pezzo di Storia,
aiutandosi con l’immaginazione,
senza mai mentire sullo
scenario, né travisarlo. Per tutti,
ma soprattutto, per chi ha la
montagna nel cuore.
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protagonisti della storia
dell’alpinismo. Indiscutibilmente
alpinista come pochi, l’abbiamo
così conosciuto anche come
scrittore, capace di intrattenere
con lusinghiero interesse i lettori
dei suoi numerosi libri: una dote
non comune tra alpinisti, non allo
stesso modo versatili. A maggior
ragione, dopo averlo incontrato
in due dei suoi più recenti volumi,
dove non si è proposto per riferire
specificamente su nuove imprese
vissute in montagna. Ci sembra però
frutto addirittura di un salto mortale
quello che ci viene ad offrire con la

pubblicazione di “Il team invisibile”,
dove si è spinto come sul genere
di quei tentativi in arrampicate
che ci tenevano a lungo con il
fiato in sospeso. Qui l’argomento
trattato non è poi nemmeno tanto
semplice da sintetizzare, a meno
di accontentarci di presentarlo
stringatamente con le poche parole
del sottotitolo di copertina “Come
diventare una squadra vincente e
affrontare le sfide del lavoro e del
mondo che cambiano”. L’autore
si è assunto un impegno davvero
arduo, anche perché l’argomento
ha richiesto di venire trattato a
fondo quanto forse non è stato fatto
finora. Qui comunque, con coerenza
evidente, il compito è stato
suddiviso esattamente per due,
perché il libro è stato scritto con pari
impegno da lui e dalla sua manager
Marianna Zanatta. Ne risulta un
insieme di pagine intercalate
abilmente come dal concorso di
un duetto sintonico, che mette in
luce appunto l’aspetto singolare
della loro proficua collaborazione
come paradigma di un complesso
e intenso esperimento, che si
attribuisce anche una possibile
funzione didattica.

Un libro di cui si sentiva l’esigenza e
che costituisce una sinossi di quanto
compiuto da numerosi scienziati
nei luoghi più remoti della Terra a
partire dalla fine dell’‘800, che in
pochi conoscono.
L’autrice è Vanessa Heggie,
ricercatrice, storica della medicina
dell’Università di Birmingham. Con
questa opera si pone come la prima
studiosa ad aver raccolto notizie
sulla fisiologia umana esposta a
condizioni climatiche e ambientali
estreme. Focus del volume non già
le spedizioni, ma gli scienziati che
vi hanno partecipato e che con le
loro ricerche hanno contribuito
al progresso della medicina e, in
particolare, della fisiologia. Eppure
molti di loro sono stati dimenticati
a differenza di quanto accaduto
agli alpinisti e agli esploratori,
che affiancavano anche per
prendersene cura, intervenendo in
caso di infortuni o di altri imprevisti
riguardanti la salute.

Tra la fine dell’800 e gli inizi del
‘900, al seguito dell’espansione
coloniale delle nazioni europee,
sono stati molti gli scienziati che
si sono spinti in luoghi estremi per
studiare le reazioni del fisico umano
esposto a disagi di varia natura.
Sono andati in Himalaya o nei
deserti, raggiungendo anche i poli,
la cima dell’Everest e di altre grandi
montagne, gettando i presupposti
della wilderness medicine pressoché
in concomitanza con le prime tappe
verso la conquista dello spazio.
La “corsa all’Africa” aveva portato
tra l’altro a una maggior conoscenza
delle malattie infettive, tra le quali la
malaria, consentendo un approccio
innovativo alla medicina tropicale.
L’esplorazione e la ricerca scientifica
erano in quei periodi di dominio
maschile. Le donne vennero escluse
fino agli anni ‘50. Nonostante
avessero una buona reputazione
in campo scientifico, fossero
presenti ovunque e si impegnassero

BIBLIOTECA

IL TEAM INVISIBILE
di Simone Moro e
Marianna Zanatta

● 182 pagine
● copertina rigida con
● sovraccoperta a colori + risvolti
● formato cm. 22,5x15
● Prezzo: Euro 17,00
Rizzoli ◉ Mondadori LIBRI
a cura di Moma Edizioni
Ci eravamo abituati a considerare
Simone Moro sotto l’ammirevole
aspetto dell’alpinista dalle imprese
impossibili, per la sua spiccata
propensione verso le prime invernali
da aggiudicarsi sulle più superbe
vette himalayane. Non fu certamente
difficile per lui accingersi in seguito
a descrivere per esteso i momenti
più terribili e impressionanti in
cui si trovò a lottare per riuscire
a tagliare quei traguardi che lo
avrebbero poi incluso nell’elenco dei
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di Tommaso Funaro

● 416 pagine
● copertina a colori con risvolti
● foto e cartine a colori
● formato cm. 21x15
● Prezzo: Euro 29,00

con il suo Monte Pellegrino.
Con il suo lavoro, l’autore ha fatto
tutto il possibile per descrivere
al meglio la maggior parte dei
luoghi, anche i più sconosciuti e
selvaggi, delle cime e dei sentieri
più interessanti, con l’intento di
trasmettere le fantastiche sensazioni
di pace e di selvatico, quali lui ha
sperimentato in questi monti. Quello
di Tommaso Funaro sembra un
accorato appello che non può fare a
meno di stuzzicare tutti coloro che
amano le escursioni più emozionanti
ed esclusive, come quelle che nella
guida vengono descritte ed illustrate:
anche a costo di non esitare, a causa
di eventuali impegnative distanze,
per giungere ai piedi di località dove
ancora ci si può sentire avvolti dalle
atmosfere dei tempi lontani.

sulla fisiologia dell’alta quota, tra
i quali Barry Bishop, Michael Gill,
Sjukhamay Lahiri, Jim Milledge e
John West. In quell’occasione si
ebbe l’opportunità di discutere se
sarebbe stato possibile raggiungere
la vetta dell’Everest senza l’utilizzo
di ossigeno supplementare. Ciò
fu realizzato nel 1978 da Reinhold
Messner e Peter Habeler. Il progetto
della Silver Hut favorì nel tempo la
nascita di altre spedizioni.
Nel 1973 il fisiologo Paolo Cerretelli
condusse delle ricerche nel corso
della vittoriosa spedizione italiana
all’Everest organizzata da Guido
Monzino e dall’esercito italiano.
Nel corso delle spedizioni molti
esperimenti venivano effettuati sui
ricercatori stessi. Ne veniva studiata
anche l’alimentazione, un aspetto
pratico fondamentale, specialmente
nelle zone polari, dove, come
in Antartide, venne utilizzato il
pemmican, miscela concentrata
di grassi e proteine. Per contro,

nel corso delle esplorazioni nel
deserto o in altre zone molto calde
venne adottata una dieta a basso
contenuto proteico.
Furono condotti studi sul tipo di
equipaggiamento, spesso optando
per quello delle popolazioni locali.
Alcuni scienziati poterono
studiare i nativi dal punto di vista
fisiologico o genetico, valutandone
l’acclimatazione agli ambienti caldi,
freddi e all’alta quota.
L’attuale tecnologia deve molto al
lavoro dei ricercatori del passato che
i più non conoscono o non ricordano.
Perfetto per essere consultato,
anche dopo averlo letto per intero,
è un libro unico nel suo genere, un
riferimento illuminante per tutti
coloro che vogliano approfondire
le origini della ricerca biomedica in
condizioni ambientali estreme.
Lo stile chiaro lo rende adatto a
chiunque apprezzi il mondo della
scienza e i processi che portano alla
sua evoluzione. Affascinante.

Bruce Kee

LEPINI, CIRCEO E ISOLA
ZANNONE

dal titolo, vede la luce per conto di
Tommaso Funaro, un appassionato
alpinista che è stato ispirato da
un impulso irresistibile nella
considerazione che l’ultimo libro, che
illustrava questi splendidi percorsi,
non era stato mai aggiornato dopo
16 anni della sua pubblicazione.
È l’autore stesso che interviene a
precisare i due motivi che l’hanno
indotto ad affrontare questo compito
impegnativo: vale a dire la forte
attrazione che avverte per questi
luoghi che lo hanno stregato fin da
bambino, e l’opportunità di adeguare
l’insieme preso in considerazione al
criterio di suddivisione dei sentieri
del Lazio nel relativo Catasto, che
raggruppano nello stesso settore i
Monti Lepini con il Monte Circeo, che
comprende anche l’Isola di Zannone

COLLANA Luoghi Verticali
Edizioni VERSANTE SUD
La guida escursionistica, che
presenta 67 itinerari a piedi su tutte
le cime del settore laziale indicato
molto nella ricerca, furono poco
considerate e citate.
I primi studi sull’ipossia furono a
cura del francese Paul Bert e del
fisiologo italiano Angelo Mosso,
ideatore della capanna regina
Margherita sul Monte Rosa a 4450
metri, oggi considerati padri nobili
della medicina di montagna.
Nel libro si descrivono i laboratori
di ricerca presso il centro minerario
di Cerro de Pasco in Perù a più di
4300 metri, oltre che del Pikes Peak
gestito dall’esercito degli Stati Uniti
a 4302 metri, in Colorado.
Dunque, non si parla solo della
scienza occidentale, ma vengono
citati ricercatori dell’America Latina,
come Carlos Medrano Monge,
direttore dell’Instituto de Biologia y
Patologia Andina, fondato nel 1931.
La Silver Hut Expedition, ideata
da Edmund Hillary e Griffith Pugh
nel 1960 nella Rolwaling Valley in
Nepal, costituì una tappa epocale
grazie agli studi di alcuni ricercatori
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appare ancora più bella
se giunge a ridosso di
un prolungato periodo
BIBLIOTECA
dove a circolare si
trovavano soltanto
quelle brutte.
Potrebbe sembrare cosa da poco
che la notizia cui ci riferiamo
riguardi semplicemente la
segnalazione della pubblicazione,
che pure era tanto attesa, dell’
“Annuario Accademico 20202021”: ma non è tanto nella
pubblicazione in sé che troviamo
motivo di rallegrarci, quanto
invece nel fatto che i ricchi e
interessanti contenuti del volume
ANNUARIO ACCADEMICO ci vengono a confermare che
2020-2021
né il timore, né gli effetti della
Bollettino Numero 118
pandemia sono riusciti a frenare
a cura del Club Alpino
la passione e le iniziative degli
Accademico Italiano
alpinisti italiani. La consistenza del
volume, oltre 300 pagine, attesta
● 336 pagine
che quanto in questo ambito è
● copertina a colori
accaduto e che pertanto qui viene
rigorosamente raccontato non
● foto a colori e in bianco e nero
è per nulla da meno di quello
● formato cm. 23,5x16,5
che succedeva nella normalità
● Prezzo: Euro 18,00
degli altri anni. La ricchezza e la
CAI BERGAMO
varietà degli argomenti presentati
a cura di Moma Edizioni
assicurano una consultazione
C’è una gran bella notizia da
ed una lettura interessante e
dare a chi vive con la passione
coinvolgente. Il libro si snoda nelle
per l’alpinismo e la montagna in
precise sezioni che sono indicate
genere, e la notizia da comunicare
dai seguenti titoli: “Accademico”,

che si rifà alla riflessione del
presidente Alberto Rampini
e al Convegno Nazionale del
2019; “Momenti di Alpinismo”,
con accattivanti relazioni di
avventure, di esplorazioni, di
ricerca e di grandi salite; “Ricordi
di Alpinismo”, nella rievocazione di
personaggi e imprese, sia di quelle
rimaste invisibili, sia di quelle
storiche che non possono passare
nel dimenticatoio; “Pensieri di
Alpinismo”, dove si affrontano
temi su cui si riflette e si discute;
“Numeri di Alpinismo”, in cui si
trova un interessante resoconto
sul nodo di giunzione delle corde
d’arrampicata e una dettagliata
raccolta dell’attività alpinistica
Alpina ed Extraeuropea svolta nel
2019 e 2020.
Anche questo è un libro di cui
nessun appassionato d’alpinismo
potrà fare a meno di recuperare,
leggere attentamente e conservare
accuratamente: lo si potrà
procurare presso le maggiori
librerie specializzate, o comunque
richiedendolo a
Idea Montagna
telefono 049 6455031
mail: info@ideamontagna.it
oppure direttamente al CAI:
telefono 348.8862343
mail: penasa58@gmail.com

ANNuArIO cai
Siete pronti a diventare autori nella nuova edizione
del nostro annuario?
La redazione invita tutti gli iscritti al CAI a contribuire
alla stesura dell’Annuario sezionale con articoli relativi
ai due ambiti che caratterizzano la pubblicazione: la
sezione attività, che comprende alpinismo, trekking,
escursionismo, scialpinismo, speleologia e mountain
bike e la sezione cultura che spazia su tutto quanto
riguardi la montagna, la natura e la storia.
Anche per il 2021 sarà attivato il concorso Tiro di Parole
per giovani autori (under 30). Per i dettagli del concorso
si rimanda a successive comunicazioni tramite social.
Gli articoli vanno inviati a annuario@caibergamo.it
Nel file in Word (no PDF) vanno indicati e rispettati i
seguenti parametri:
• Titolo
• Breve sottotitolo
• Nome e cognome dell’autore
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• L’articolo dovrà indicativamente essere contenuto
in 2000 parole
• È vincolante che siano rese disponibili da 2 a
massimo 7 immagini, non inglobate nel testo
• Le immagini devono essere di buona qualità
(superiori a 2MB) e per l’invio si chiede di utilizzare
WeTransfer.
• Le immagini devono avere ciascuna una breve
didascalia; se non indicato si presume che l’autore
delle immagini sia l’autore dell’articolo
Gli autori autorizzano sin d’ora la redazione ad
effettuare correzioni che si rendano necessarie per
garantire uniformità grafica ed editoriale. Non viene
garantita la pubblicazione del materiale pervenuto.
Scadenza per la consegna di testi e foto: 20 dicembre
2021. Articoli pervenuti dopo tale data potranno
eventualmente essere tenuti in considerazione per
l’Annuario dell’anno successivo.

a cura di

BIBLIOTECA
DEI PICCOLI

elena
mamma, educatrice e amante
della montagna (e degli albi illustrati!!)

uN MILIONE DI OSTRICHE
IN CIMA ALLA MONTAGNA
AUTORE:

ALEX NOGUES
● Edito da Camelozampa

U

n milione di ostriche in
cima alla montagna
(scritto da Alex Nogues,
edito da Camelozampa)
è sicuramente un titolo
che incuriosisce!! La domanda
sorge spontanea: come è possibile
trovare delle ostriche, un milione di
ostriche, in cima ad una montagna?
Dunque, le ipotesi che subito ci
vengono alla mente sono tante:
si saranno arrampicate? Saranno
piovute dal cielo? Quale mistero
si cela dietro questo enigma? La
Terra, ancora una volta, ci stupisce
con i suoi segreti. Questo albo ci
propone un vero e proprio primo
approccio alla geologia grazie
al suo rigore scientifico condito
però da una narrazione ricca e
dinamica che non lascia tempo per
la noia! Il pianeta Terra custodisce
nelle sue profondità moltissimi
segreti che in questo racconto
sono snocciolati con naturalezza
e semplicità grazie anche alle
splendide immagini di Miren Asiain
Lora. Ringrazio la mia amica e

collega Daniela Scerri che me lo ha
suggerito e vi invito a sbirciare il
suo blog Duepertrefacinque. L’età
consigliata dalla casa editrice è a
partire dai 7 anni.
Tolstoj è un nome che, se associato
alla letteratura, spaventa un
pochino ma io vi consiglio questo
originale grande volume cartonato
intitolato “Il vecchio del bosco ed
i due topolini”. La caratteristica
principale di questa edizione
magnificamente illustrata da
Rivola è che dà la possibilità al

lettore di giocare con lui: possiamo
infatti leggere la storia sia in modo
“classico” sia ribaltando totalmente
il flap presente in ultima pagina
in modo da poterci rivolgere
direttamente ad un pubblico
mostrando, senza difficoltà, le
grandi tavole a colori! La grandezza
letteraria di Tolstoj la conosciamo
tutti e non credo ci sia bisogno
di spendere parole ma credo che
l’abilità del giovane illustratore
Andrea Rivola ne sia pienamente
all’altezza. (età di lettura: dai 3
anni).
In ultima battuta ho deciso di
parlarvi di questo volume che,
come noterete, non è rivolto e
pensato per le giovani menti ma
per noi “grandoni”. Si tratta di
“Educare al pensiero ecologico”
di Rosa Bruno, edito da Topipittori.
Il volume è di recentissima
pubblicazione (2020) e vuole
diffondere una pratica che, come
avrete capito, mi sta molto a
cuore e nella quale credo molto:
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utilizzare l’albo
illustrato per formare un
pensiero ecologico! Meraviglioso
no? L’albo illustrato non è solo
un libro che si legge ma è un libro
che si presta ad essere condiviso.
Così intitola il capitolo numero 3:
“Attività di educazione ecologica
con gli albi illustrati (picture book):
un libro che usa parole, immagini e
grafica per raccontare una storia.
Non è semplicemente un libro
che Leggi”. Mi è piaciuto molto
che l’autrice si sia impegnata
nel delineare una linea teorica
di ricerca-azione dando vita
al fiabadiario proponendo
anche una sua applicazione sul
campo, in ambiente attraverso
il coinvolgimento di docenti e
studenti di alcune classi della
scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria in laboratori
pratici. Questa ricerca è stata
condotta in convenzione col
dipartimento di Sociologia
dell’Università di Salerno e i
risultati sono stati presentati nel
novembre del 2018 al convegno
internazionale Educazione
Terra Natura presso l’Università
di Bolzano. Come la stessa
Giovanna Zoboli ha dichiarato (rif.
citazione in incipit), è sembrato
utile portare tutto questo
materiale, ritenuto interessante
e fertile, fuori dalle Accademie,
mettendolo a disposizione di
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genitori, educatori, insegnanti,
terapeuti e di chiunque altro, per
professione o inclinazione, abbia
a cuore tanto i bambini quanto
l’ecologia. Secondo l’autrice
– e anche secondo me - l’albo
illustrato è in grado di educare
all’ascolto, al silenzio, allo
stupore e alla bellezza; coinvolge
il lettore in modo plurisensoriale
e lo ingaggia emotivamente,
sollecitando il suo sentire sia
fisico sia interiore. Questo tipo
di lettura, educa allo sforzo per
la comprensione, nonché alla
lentezza e all’attesa, attitudini
alle quale i bambini sono sempre
più disabituati e che invece
caratterizzano intrinsecamente la
vita naturale.
Tutti questi elementi sono basi
essenziali su cui può edificarsi
quella che Rosa Tiziana
Bruno chiama ecosaggezza,
cioè la consapevolezza
dell’interconnessione che lega
tutti gli esseri viventi e la volontà
di tradur[la] in atteggiamenti
concreti. Per sviluppare questa
consapevolezza è necessario
che bambini e ragazzi debbano
avvertano l’urgenza di creare un

habitat sostenibile per tutte le
creature, non per paura, ma per
amore.
Ecco allora che la lettura condivisa
di questo manuale inserita in un
percorso guidato come quello del
fiabadiario, può preparare l’animo
all’immersione reale nella natura,
al passaggio dall’aula al giardino.
Il quarto ed ultimo capitolo, dà
spazio a otto interviste ad alcune
personalità di spicco in ambito
psico-pedagogico, pediatrico,
editoriale ed ambientale sui temi
del saggio; infine, una piccola
carrellata bibliografica di albi
illustrati (picture book): un libro
che usa parole, immagini e grafica
per raccontare una storia. Non è
semplicemente un libro che Leggi,
con breve sinossi per ciascun libro,
utili a chi sia in cerca di spunti per
attivare percorsi didattici sulla scia
del fiabadiario.
Spero di avervi incuriosito almeno
un pochino! Se vi fa piacere
scrivetemi le vostre esperienze con
i libri, in ambiente, nelle camerette
dei vostri bimbi o nei soggiorni di
casa! Sarò felice di condividerle!
Buona lettura da Elena Ferri!

pensieri
per Matteo
E GIOVANNI
«La Montagna
è fatta per tutti,
non solo per gli
Alpinisti: per coloro
che desiderano il
riposo nella quiete
come per coloro
che cercano nella
fatica un riposo
ancora più forte»
(Guido Rey)

V

orrei dedicare questo pensiero a Matteo e Giovanni,
non è facile scrivere qualcosa in questi momenti, non
conoscevo i due ragazzi, ma questi episodi mi colpiscono
sempre molto. Faccio parte del CAI di Bergamo da tanti
anni, mi piace andare in montagna in tutte le sue stagioni,
per questo mi sono sempre ritrovata nella citazione di
Guido Rey che oggi sento ancora più forte dentro di me
e che dà un senso alle innumerevoli gite e ascensioni di
Matteo e Giovanni. Ho letto la bellissima omelia di Don
Alberto Monaci, padre spirituale del Seminario e amico di
famiglia di Matteo, fatta durante il giorno del suo funerale,
parole che rivelano la preziosità dell’andare in montagna,
quella delle relazioni umane e del legame che si crea tra
due compagni di cordata uniti fedelmente insieme da una
corda e i nodi in un unico destino.

“... Matteo è stato maestro di legami e ce li consegna
come segreto per poter arrampicare la parete di
questo dolore. Matteo lo ha fatto abilmente non solo
con le corde da montagna, ma soprattutto nelle
relazioni costruendo amicizie profonde attraverso
una presenza tanto fedele, disponibile e generosa
quanto nascosta, discreta e libera. È stato un giovane
affidabile che ci insegna l’arte della fiducia e della
cura che intessono legami resistenti. Quest’arte dei
legami ce la consegna e la consegna soprattutto a voi
suoi giovani amici come dono da coltivare non solo
per attraversare questo dolore, ma anche
per far fiorire tra voi e dentro questa comunità ciò che
la sua storia ha seminato in noi.
Custodiamo e coltiviamo l’arte dei legami!”
MARIA CORSINI

ex Consigliera e segretaria
della Sezione CAI di Bergamo
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Abbiamo trascorso
in compagnia un
fine settimana
speciale quella volta
in cui abbiamo
lavorato assieme
come Scuola
Pellicioli per ridare
vita alla via Longo,
quella su al Poris...

C

i sentivamo un po’ i nuovi pionieri delle Vecchie vie di
roccia, quelle che hanno visto le glorie degli anni 80.
Ora si direbbe che sono “ange”, o fuori moda. E ti credo:
solo per fare quattro tiri di roccia bisogna camminare tre
ore con lo zaino carico, con chiodi e martello pure!
Le nostre informazioni erano state recuperate dagli
apritori oppure dai famosi racconti del libro degli 88
cime. Come nelle migliori squadre, anche da noi i più
carichi di entusiasmo sono sempre giovani, quelli di età
oppure quelli di cuore. Eravamo in tanti, tra trasportatori,
esploratori e disgaggiatori circa una ventina. Con noi della
vecchia guardia c’erano anche Giovanni e Matteo. Con
Giovanni ci conoscevamo da tempo ed avevo già sentito il
piacere di stare insieme: aveva la capacità di far sentire le
persone accolte, importanti. Matteo invece all’epoca era
un novellino ma rampava già alla grande. Era uno che non
parlava molto ma che comunicava spesso per empatia
attraverso gli occhi attenti e sorridenti. Insomma in quel
sabato ho visto Giovanni lanciarsi in un passaggio esposto
senza sapere la direzione ed ho visto Matteo finire su di
una via a vecchi chiodi a sperimentare la placca anni 80.
Quello che però mi è rimasto di più, è il tempo condiviso
con persone ricche e sincere, che purtroppo, non sono
riuscita a conoscere meglio.
Francesca Magri

istruttore Scuola di Alpinismo
“L.Pellicioli” - Sezione CAI Bergamo

Com’è assurda la vita.
Ho conosciuto
Giovanni e Matteo
lo stesso giorno
una sera al CAI di
Bergamo e insieme
pochi anni dopo
li ho persi.

I

o e Matteo siamo stati gli ultimi ad entrare nella
scuola ed essendo entrambi “novelli” ci siamo spesso
confrontati ed aiutati durante la nostra formazione nella
scuola. Ragazzo un po’ riservato e gentile Matteo, ma
quando c’era da scalare... be’ era decisamente superiore
al sottoscritto! Mi consolavo dicendomi: “Va be’dai... Ha
30 anni in meno”. Giovanni è stato il primo ad invitarmi
a fare una via forse anche un po’ per “tastarmi”. Una
persona squisita, abbiamo subito legato. Indimenticabili
le partenze all’alba o i weekend in camper per andare
in montagna. Indimenticabili le sedute nel suo studio
medico a cercare di curare con il laser le mie tendiniti in
mezzo ai suoi animali. Ciao ragazzi mi mancate.
Ivan Mascheretti

istruttore Scuola di Alpinismo
“L. Pellicioli” - Sezione CAI Bergamo
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del Club Alpino Italiano di Bergamo in
Via Pizzo della Presolana, 15 (Palamonti) con inizio alle ore 20.45 e avranno una durata
indicativa di due ore. Se le condizioni pandemiche non lo renderanno possibile le lezioni
teoriche saranno erogate in modalità web, l’accesso alla struttura è comunque subordinato
PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE
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QUOTA D’ISCRIZIONE

DIREZIONE E SEGRETERIA DELLA SCUOLA
Direttore: Alessandro Mutti (INSA)
Vicedirettore: Pietro Minali (ISA)
Segreteria: Dario Argnani (IS)

CORPO ISTRUTTORI DEI CORSI
Direttori dei Corsi: Gabriele Molteni
Vicedirettore: Demetrio Perucchini – Andrea Balsano
Istruttori Nazionali Scialpinismo: Alessandro Calderoli, Paolo Valoti,
Roberto Vitali, Alessandro Mutti
Istruttori Regionali Scialpinismo: David Agostinelli, Damiano Carrara, Marco
Manzoni, Pietro Minali, Gabriele Molteni, Alessandro Tomasoni, Perucchini Demetrio
Istruttori Regionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Andrea Balsano
Istruttori Sezionali Scialpinismo e Regionali Alpinismo: Cristian Trovesi
Istruttori Sezionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Dario Argnani, Manuel
Arici, Marco Belluschi, Alessandra Guerini, Matteo Marconi, Michela Milesi
Aiuto Istruttori Sezionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Michele Dentella

CONTENUTI E FINALITA’
La Scuola si prefigge l’obiettivo di fornire all’allievo una preparazione tecnica e pratica
adeguata, che gli consenta di praticare lo scialpinismo e lo snowboard alpinismo nelle
condizioni di minor rischio, dandogli quindi la possibilità di proseguire nella pratica di questo
sport anche partecipando alle gite organizzate dalla sezione e sottosezioni, che offrono le
migliori occasioni per apprezzare al meglio la disciplina.

Gli allievi devono a loro cura utilizzare la seguente dotazione minima personale a norma
UIAA—CE ove previsto:
 Abbigliamento adeguato all’ambiente innevato,
 Scarponi, bastoncini, sci con attacchi da scialpinismo, rampanti e pelli di foca per
il corso scialpinismo,
 Scarponi, bastoncini, tavola e ciaspole per il corso snowboard alpinismo.
Zaino adatto anche per il trasporto degli sci o della tavola.


ARTVA (digitale), pala e sonda (pala e sonda verranno consegnate dalla
Scuola, in uso per tutta la durata del corso).

Photo by Jan Kopřiva on Unsplash

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere il termine della prima lezione
teorica del corso nella quale saranno illustrate le caratteristiche tecniche
dell’equipaggiamento individuale necessario.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si aprono lunedì 8 novembre 2021 alle ore 14:00 fino ad esaurimento dei
25 posti disponibili (18 per il Corso SA1 e 7 per il Corso SBA1) e comunque non oltre il
2 dicembre 2021, presso la segreteria della Sezione CAI di Bergamo in via Pizzo della
Presolana 15.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate su apposito modulo (reperibile in
segreteria o sul sito del CAI Bergamo) accompagnato da:
1. Versamento dell’intera quota d’iscrizione
2. Certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica
3. 1 fotografie formato tessera recenti
4 . Tessera CAI (per i soci) in validità per tutto il periodo di svolgimento del corso
Per informazioni relative all’iscrizione rivolgersi alla segreteria della Sezione:
Tel. 035-4175475 - www.caibergamo.it
Per informazioni relative alle iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Sezione:
Cell. Direttore: 349-5446676 Cell Segretario: 333-8510200

Tel. 035 4175475 - www.caibergamo.it
NOTE E AVVERTENZE
Cell. Direttore: 349 5446676 - Cell. Segretario: 333 8510200

La Scuola Scialpinismo “Bepi Piazzoli” opera nell’ambito del Club Alpino Italiano ed è
controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda delle Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera. Gli istruttori della Scuola Scialpinismo "Bepi Piazzoli"

Scuola
Scialpinismo
BEPI PIAZZOLI
Scuola
BEPI PIAZZOLI

Club
Alpino
diBergamo
Bergamo
Club
AlpinoItaliano
Italiano -/ Sezione
Sezione di

45° Corso base DI

46° Corso Scialpinismo Base
sCI
FoNDo
esCUrsIoNIsmo
14° Corso Snowboard Alpinismo Base
Novembre 2021 - Gennaio 2022

Club AlpinoèItaliano
- Sezione di Bergamo
Lo Sci Escursionismo
una disciplina
Scuola “Bepi
Piazzoli”
che si prefigge di effettuare
escursioni
utilizzando
le tecniche proprie dello sci di fondo e di discesa
Lo Sci-Escursionismo è una disciplina che si prefigge di effettuare escursioni utilizzando le tecniche
proprie
dello sci di
fondo e di discesa su
percorsi
caratterizzati da pendenze e dislivelli contenuti.
in
percorsi
caratterizzati
da
pendenze
e dislivelli contenuti

45° Corso Base di Sci Fondo-Escursionismo
novembre 2021 - gennaio 2022

Direttore della Scuola Alessandro Mutti (INSA)
Direttore del corso: Massimo Miot (ISFE)
Istruttori (ISFE) Alberto Andreani, Sergio Benedetti, Luciano Berva, Roberto Bonetti, Giulio Roncalli
Il corso è articolato nei seguenti distinti livelli di formazione:
livello SFSE1: il programma didattico si propone di avvicinare il socio alla pratica dello sci fondo
escursionismo attraverso l'apprendimento delle tecniche elementari dello sci di fondo (tecnica
classica) e di discesa;
livello SFE2: il piano di insegnamento, rivolto ai soci già in possesso delle tecniche descritte al
precedente livello SFSE1, si prefigge attraverso apposite lezioni pratiche e teoriche di far acquisire
Le modalità di svolgimento del corso saranno soggette alle vigente normative
ai partecipanti le tecniche e le conoscenze dello sci fondo-escursionismo, mediante il miglioramento
contenimento
pandemia
COV-19
delle tecniche dello sci di sul
fondo
e delle tecnichedella
di discesa,
sia suda
percorsi
tracciati che fuori pista.
Compatibilmente con le condizioni di innevamento, sono previste lezioni itineranti con spostamenti
fra diverse località.

Presentazione e illustrazione del programma
mercoledì 27 ottobre 2021 (Palamonti ore 21.00 con GreenPass)
Lezioni teoriche (Palamonti ore 20,45) e pratiche a secco
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mercoledì

10 novembre

equipaggiamento- attrezzatura

livello SFE2: il piano di insegnamento, rivolto ai soci già in possesso delle tecniche descritte al
precedente livello SFSE1, si prefigge attraverso apposite lezioni pratiche e teoriche di far acquisire
ai partecipanti le tecniche e le conoscenze dello sci fondo-escursionismo, mediante il miglioramento
delle tecniche dello sci di fondo e delle tecniche di discesa, sia su percorsi tracciati che fuori pista.
Compatibilmente con le condizioni di innevamento, sono previste lezioni itineranti con spostamenti
fra diverse località.

Presentazione e illustrazione del programma
mercoledì 27 ottobre 2021 (Palamonti ore 21.00 con GreenPass)
Lezioni teoriche (Palamonti ore 20,45) e pratiche a secco
mercoledì
10 novembre
equipaggiamento- attrezzatura
mercoledì
17 novembre
allenamento - alimentazione
domenica
21 novembre
(mattino)Regolamento
escursione a squadre
generale dei corsi
mercoledì
24 novembre
orientamento
domenica A ciclo
28 novembre
(mattino)
prova
di orientamento
di lezioni iniziato,
in caso
di rinuncia,
non si ha(mezzi
diritto propri)
ad alcuna forma di rimborso della quota
di
iscrizione
versata
e
non
è
ammessa
la
sostituzione
dell'iscritto
con altra persona.
mercoledì
1 dicembre
sciolinatura teorica e pratica
formazione
diverse
squadre- diautosoccorso
allievi sarà di esclusiva competenza della direzione che,
mercoledì La 15
dicembredelleneve
e valanghe
conciliando nel limite del possibile le richieste degli interessati e le esigenze organizzative, deve
Lezioni pratiche
su neve:
assicurare
l'omogeneità delle squadre. È facoltà insindacabile della direzione del corso non
ammettere
o
escluderecon
elementi
idonei
al corso. del Palamonti e partenza
Il trasporto é con bus organizzato
ritrovoritenuti
alle orenon
6.15
al parcheggio
alle 6.30; previsto
il rientro
Bergamo
per le orespostamenti
18.30 circa. di squadra degli allievi secondo le risultanze delle
La direzione
si ariserva
di effettuare
precedenti
Le lezioni della
durata lezioni.
di circa 3 ore si svolgeranno su tracciati in località svizzere e/o italiane in
funzione dell'innevamento
con il seguente
(inallievi
collaborazione
con la Commissione
SFE):con il proprio
Durante lo svolgimento
di tuttecalendario
le lezioni gli
devono rimanere
a stretto contatto
istruttore avvertendo
e concordando
con lui
debbano allontanarsi per giustificato motivo.
mercoledì
8 – domenica
12 nel
- 19caso
dicembre
giovedì
6 – domenica
9 gennaio
La direzione si riserva
di allontanare
dal corso
coloro che dimostrassero carenze fisiche tali da
compromettere la
loro
salute
e
coloro
che
tenessero
un comportamento disdicevole.
eventuale recupero: domenica 16 gennaio
I programmi per le uscite sulla neve saranno comunicati durante le lezioni teoriche precedenti l'uscita
Chiusura: mercoledì
26 gennaio
2022
di chiusura
corso con
consegna
degli
attestati.
e resi disponibili
sul sito
del serata
CAI Bergamo
nelladel
sezione
dedicata
allo Sci
Fondo
Escursionismo:
http://www.caibergamo.it/scuola/scuola-di-sci-fondo-escursionismo-cai-bergamo
La direzione raccomanda la massima puntualità negli orari di partenza.

Equipaggiamento
L'allievo dovrà provvedere all'equipaggiamento personale e presentarsi già pronto per l'ora di inizio
della lezione.
Lezioni pratiche a secco
Ginnastica e orientamento: tuta e scarpe ginniche.
Sciolinatura: sci, sciolina stick, sciolina in tubetto, tappo, raschietto, stracci in cotone, solvente.
Lezioni pratiche su neve
Attrezzatura completa da sci (scioline comprese) e quanto necessario per la giornata (viveri,
bevande, vestiario di ricambio, ecc.)

Privacy
I dati personali saranno trattati secondo quando previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Durante le attività potranno essere scattate delle fotografie e/o video con lo scopo di promuovere le
iniziative della Scuola, con esclusione dell’utilizzo per attività commerciali, pubblicitarie o di
merchandising a fine di lucro.
Assicurazione
Con il tesseramento i SOCI CAI dispongono di una copertura assicurativa individuale contro gli
infortuni, una copertura di tutela sulla responsabilità civile contro danni causati a terzi (entrambe
valide solamente durante l’attività istituzionale organizzata in ambito CAI) e una polizza di soccorso
alpino (valida anche durante l’attività personale e valida in tutta Europa)
Palamonti – Sede del Cai Bergamo
PerBERGAMO
informazioni
relative
alle Presolana,
iscrizioni rivolgersi
presso:
24125
– Via
Pizzo della
15 BERGAMO
-Tel. 035.41.75.475

Palamonti - Sede del CAI Bergamo - Via Pizzo della Presolana 15, Bergamo
email: scuolasfe@caibergamo.it
Tel. 035 4175475 - email: scuolasfe@caibergamo.it - www.caibergamo.it
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Photo by Janusz Maniak on Unsplash

Tutti gli allievi dovranno essere sempre in possesso di documento d'identità in regola e valido per
l'espatrio.

CORSO DISCESA SCIALPINISMO
Minimo 8 posti
Rimborso spese 150€

to salvo le disposizioni anti Covid 19 ( coronavirus ) , anche quest’anno il corso si rivolge espressamente anche ai partecinti al corso di scialpinismo SA1-SBA1 organizzato sempre dalla SCUOLA VALLE SERIANA ma NON sarà possibile fare
e e due, prima si impara a scendere e poi si impara a salire, è una scelta di vita. In concomitanza allo svolgimento del corso
se, si svolgeranno le uscite di discesa scialpinismo, prediligendo, se possibile, il sabato x ragioni di sicurezza e di
ollamento. Il corso è rivolto a tutti gli sciatori che in possesso di una conoscenza di base del parallelo che vogliono
profondire l’esperienza delle discese fuori pista in piena coscienza di ciò che si fà. Infatti una bella discesa non richiede
o sensibilità alla neve, ma deve essere preparata in anticipo, valutando pendenze, versanti e condizioni di innevamento
poter prevenire valanghe e incidenti. Quindi non si insegnerà solo a sciare “bene”, affiancati da un maestro FISI, ma
ranno svolte una serie di lezioni teoriche a supporto di quelle pratiche. E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA AD ALMENO
0 % DELLE LEZIONI TEORICHE. Per ragioni organizzative le lezioni teoriche coincideranno con quelle del corso di
alpinismo andando ad integrarle ed ampliarle con approfondimenti specifici durante le uscite pratiche. Il corso utilizza
impianti di risalita per ottimizzare le lezioni e ad ogni uscita, man mano, l’allievo si pagherà il costo degli impianti di
alita e degli eventuali pernottamenti. Il rimborso spese per il corso è di € 150,00 con un numero minimo di iscritti fissato
8 allievi. A conferma dell’iscrizione si chiedono un anticipo di 50 € e la quota d’iscrizione deve essere saldata entro la prima
ita pratica.

2022
INVERNO

SPERA IN GIOVE PLUVIO, MA SE CI SARA’ CONTRARIO, LE GITE SI SPOSTERANNO CERCANDO DI CONCILIARE LE
GENZE E GLI IMPEGNI DELLA MAGGIORANZA DEGLI ALLIEVI. IL CORSO E’ ESPRESSAMENTE INDICATO PER GLI
Scuola di Alpinismo | Scialpinismo | Arrampicata libera | VALLE SERIANA
IALPINISTI.
www.scuolavalleseriana.com
ZIONI TEORICHE
Lescuolacaivalleseriana@gmail.com
lezioni si terranno presso la sede del CAI di ALBINO alle ore 21.00.

alendario incontri

Mercoledì 15 Dicembre 2021
Mercoledì 12 Gennaio 2022
Mercoledì 19 Gennaio 2022
Mercoledì 2 Febbraio 2022
Mercoledì 9 Febbraio 2022
Mercoledì 16 Febbraio 2022
Mercoledì 25 Febbraio 2022
Mercoledì 9 Marzo 2022

Presentazione
del corso
e dei materiali
CORSO
DI SCIALPINISMO
| SA1
Tecnica
di discesa
con filmato e preparazione
materiali
CORSO
DI SNOWBOARD
ALPINISMO
| SBA1
posti disponibili per scialpinismo (SA1)
Uso ARTVA,20autosoccorso
3 posti disponibili per snowboard alpinismo (SBA1)
Cartografia e orientamento
Rimborso spese 160€
Il Corso è rivolto a tutti gli sciatori in possesso di una discreta tecnica di discesa che desiderano avvicinarsi o approfondire questa
Nivologia e valanghe
pratica per poter affrontare consapevolmente la bellezza della montagna invernale. Verrà data priorità ai tesserati delle
Sezioni/Sottosezioni CAI facenti parti della Scuola.
Primoil soccorso
Quest’anno
corso SA1/SBA1 è collegato al corso di DISCESA SCIALPINISMO (anch’esso organizzato dalla Scuola Valle
Seriana). In concomitanza allo svolgimento del corso, nei giorni non coincidenti con le uscite pratiche si svolgeranno le uscite del
Alimentazione
corso
di discesa scialpinismo.
Meterologia
una
gita
LEZIONI
TEORICHE e scelta edLeorganizzazione
lezioni si terranno presso ladi
sede
del CAI
di ALBINO alle ore 21.00.
Calendario incontri

ZIONI PRATICHE

alendario incontri

Sabato 18 Dicembre 2021
Sabato 15 Gennaio 2022
Sabato 23 Gennaio 2022
Sabato 12 Febbraio 2022
Sabato 19 Febbraio 2022
Sabato 12 Marzo 2022

• Mercoledì 15 Dicembre 2021
Presentazione del corso e dei materiali
•Le
Mercoledì
12
Gennaio
2022
di discesa con
filmato
e preparazionemeteorologimateriali
lezioni possono variareTecnica
in funzione
delle
condizione
• Mercoledì 19 Gennaio 2022
Uso ARTVA, autosoccorso
che, ma si terranno di preferenza
sulle
nostre alpi Orobie per limitare i
• Mercoledì 2 Febbraio 2022
Cartografia eedorientamento
orientamento
costi
e
ottimizzare
i
tempi
secondo
il
calendario
qui sotto.
• Mercoledì 9 Febbraio 2022
Nivologia e valanghe
• Mercoledì 16 Febbraio 2022
Primo soccorso
• Mercoledì 23 Febbraio 2022
Alimentazione
• Mercoledì 9 Marzo 2022
Meteorologia
e scelta
organizzazione di una gita
Metodologia, scelta
eded
organizzazione

Prove di discesa, selezione gruppi e ripresa filmato
Tecnica di discesa
Esercitazione ricerca ARTVA e tecnica di discesa
LEZIONI
PRATICHE
Le lezioni pratiche si svolgeranno in luoghi che verranno
Tecnica
di discesa
scelti in base alle condizioni nivometeo del periodo stabilito.
Calendario incontri
Ripresa
filmato
e
tecnica
di discesa
• Sabato 18 Dicembre 2021
Prove
di discesa valutazione tecnica di discesa degli allievi
•Tecnica
Domenica 16
Gennaio
2022
Tecnica
di salita e orientamento
di discesa
• Domenica 23 Gennaio 2022

Uso dell’ARTVA e autosoccorso in valanga

•meteo,
Domenica
6 Febbraio
2022
Orientamento
le condizioni lo permetteranno (innevamento,
impegni
famigliari,
ecc.)
le ultime gite in programma potranno essere
•
Domenica
13
Febbraio
2022
Uso
dell’ARTVA
e autosoccorso in valanga
corpate in un'unica gita di due giorni con pernottamento.

TA EXTRA CORSO IN LOCALITA’

• Domenica 27 Febbraio 2022
Tecnica di salita e orientamento
• Sabato 12 Marzo e
SUPER (Toula Monte Bianco, Monterosaski, Verbier, Dolomiti,
Domenica 13 Marzo 2022
Uscita conclusiva

ecc.) di un giorno.

OTA BENE: IL RIMBORSO SPESE COMPRENDE
IL MAESTRO INDIVIDUALE
DI SCI FISI PER TUTTE LE 6 USCITE PRATICHE, L’USO DEL
EQUIPAGGIAMENTO
Per scialpinismo
Per snowboard
alpinismo
ATERIALE COLLETTIVO (ARTVA, PALA E SONDA
+ DISPENSE/LIBRO DELLE LEZIONI
TEORICHE
) E LE RIPRESE CON
• Zaino da Montagna
• Zaino da montagna
DEOCAMERA.
• 1 paio di sci con attacchi da sci alpinismo

• 1 tavola da snowboard

S

APERTURA ISCRIZIONI: venerdì 22 ottobre 2021

Le iscrizioni
verrannoDISCESA
accettate soloSCIALPINISMO
se accompagnate dalla quota di rimborso spese e dai documenti sotto indicati e
CORSO
presso le segreterie delleMinimo
sezioni 8
o posti
sottosezioni C.A.I. facenti parte della scuola, fino ad esaurimento posti dispo
accettano prenotazioni
telefoniche).
La
Rimborso spesescuola,
150€ in ottemperanza al protocollo redatto dalla CNSASA, si impegnerà a f
Fatto salvo
le
disposizioni
anti
Covid
19
(
coronavirus
)
,
anche
quest’anno
il corso si rivolge
espressamente
anche ai partecile norme di igiene, di distanziamento e quant’altro
inerente
all’utilizzo
di dispositivi di protezione ovvero alla verifica i
panti al corso di scialpinismo SA1-SBA1 organizzato sempre dalla SCUOLA VALLE SERIANA ma NON sarà possibile fare
di
ogni
accesso
alle
sedi
CAI
e
in
ogni
uscita
del
corso
del
GREEN
PASS.
tutte e due, prima si impara a scendere e poi si impara a salire, è una scelta di vita. In concomitanza allo svolgimento del corso
base, si svolgeranno le uscite di discesa scialpinismo, prediligendo, se possibile, il sabato x ragioni di sicurezza e di
All’atto
data
priorità
a del
chiparallelo
noncheha
mai partecipato a corsi precedenti e in
affollamento.
Il corso è dell’iscrizione
rivolto a tutti gli sciatori cheverrà
in possesso
di unala
conoscenza
di base
vogliono
approfondire l’esperienza delle discese fuori pista in piena coscienza di ciò che si fà. Infatti una bella discesa non richiede
data di compilazione del modulo.
solo sensibilità alla neve, ma deve essere preparata in anticipo, valutando pendenze, versanti e condizioni di innevamento

E’ necessario presentarsi con buona forma ﬁsica all’inizio dei

per poter prevenire valanghe e incidenti. Quindi non si insegnerà solo a sciare “bene”, affiancati da un maestro FISI, ma
verranno svolte una serie di lezioni teoriche a supporto di quelle pratiche. E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA AD ALMENO
L’80 % DELLE LEZIONI TEORICHE. Per ragioni organizzative le lezioni teoriche coincideranno con quelle del corso di
scialpinismo andando ad integrarle ed ampliarle con approfondimenti specifici durante le uscite pratiche. Il corso utilizza
gli impianti di risalita per ottimizzare le lezioni e ad ogni uscita, man mano, l’allievo si pagherà il costo degli impianti di
risalita e degli eventuali pernottamenti. Il rimborso spese per il corso è di € 150,00 con un numero minimo di iscritti fissato
in 8 allievi. A conferma dell’iscrizione si chiedono un anticipo di 50 € e la quota d’iscrizione deve essere saldata entro la prima
uscita pratica.

LA QUOTA D’ISCRIZIONE DA DIRITTO

SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI RIFER

Sezione CAI | CLUSONE
- Copertura assicurativa
CorteLES.Anna, tel. 0346 25452
SI SPERA-IN
GIOVEdel
PLUVIO,
MA SE CI SARA’collettivo
CONTRARIO, LE GITE SI SPOSTERANNO CERCANDO DI CONCILIARE
Uso
materiale
ESIGENZE E GLI IMPEGNI DELLA MAGGIORANZA DEGLI ALLIEVI. IL CORSO E’ ESPRESSAMENTE INDICATO PER GLI
Apertura sede: Ven. dalle 20:30 alle 22:30
SCIALPINISTI.
- Dispense inerenti agli argomenti trattati
LEZIONI TEORICHE
ore 21.00. CAI | ROMANO DI LOMBARDIA
- Assistenza tecnica Le lezioni si terranno presso la sede del CAI di ALBINO alleSezione
Calendario incontri
Via Papa Giovanni Paolo II, 37 - tel. 0363 90261
- Attestato
di2021
frequenza
• Mercoledì
15 Dicembre
Presentazione del corso e dei materiali
Apertura sede: Mar. e Ven. dalle 21 alle 23.00
• Mercoledì 12 Gennaio 2022
• Mercoledì 19 Gennaio 2022
• Mercoledì 2 Febbraio 2022
• Mercoledì 9 Febbraio 2022
• Mercoledì 16 Febbraio 2022
• Mercoledì 25 Febbraio 2022
• Mercoledì 9 Marzo 2022

Tecnica di discesa con filmato e preparazione materiali
Uso ARTVA, autosoccorso
Sottosezione CAI | ALBINO
Cartografia e orientamento
Via S. Maria - tel. 035 751624
Nivologia e valanghe
Apertura sede: Ven. dalle 20.30 alle 22.30
Primo soccorso
Alimentazione
Sottosezione CAI | ARDESIO Alta Valle
Meterologia e scelta ed organizzazione di una gita

• Sabato 12 Febbraio 2022
• Sabato 19 Febbraio 2022
• Sabato 12 Marzo 2022

Tecnica di discesa
Sottosezione CAI | GAZZANIGA
Ripresa filmato e tecnica di discesa
Europa,22
25 ottobre
- tel. 035 720651
APERTURA ISCRIZIONI: Via
venerdì
2021
Tecnica di discesa

DOCUMENTI RICHIESTI

- Certificato di sana e robusta
Ser
Via S. Maria - tel. 035 751624
costituzione fisica
Apertura sede: Ven. dalle 20.30 alle 22.30
- Modulo
compilato
e firmato
Le lezioni
possono variare
in funzione delle condizione meteorologiLEZIONI
PRATICHE d’iscrizione
che, ma si terranno di preferenza sulle nostre alpi Orobie per limitare i
Calendario
incontri
- 1 fototessera
costi e ottimizzare i tempi secondo il calendario qui sotto. Sottosezione CAI | LEFFE
• Sabato 18 Dicembre 2021
Prove di discesa, selezione gruppi e ripresa filmato Piazza Unità d'Italia, 3 - tel. 035 727084
- Tessera CAI in regola
con il
• Sabato 15 Gennaio 2022
Tecnica di discesa
Apertura sede: Ven. dalle 21 alle 22.30
• Sabatotesseramento
23 Gennaio 2022 annuale
Esercitazione ricerca ARTVA e tecnica di discesa

ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni
verranno acquistare
accettate solo se accompagnate dalla Apertura
quota di rimborso
spese
e daiedocumenti
sotto 21
indicati
e si22.30
ricevono
sede:
Mar.
Ven. dalle
alle
Si consiglia di
NON
accettano prenotazioni
al protocollo redatto
dalla|
CNSASA,
si impegnerà a far rispettare
Sottosezione
CAI
TRESCORE
materiale prima
dellatelefoniche). La scuola, in ottemperanza
normeMonte
di igiene,
di distanziamento
e quant’altro
di protezione ovvero
alla verifica in occasione
PER INFORMAZIONI
:
GITA EXTRA CORSO IN LOCALITA’ SUPERle (Toula
Bianco,
Monterosaski, Verbier,
Dolomiti,inerente
ecc.) diall’utilizzo
un giorno. di dispositivi
Piazza Salvo d’Acquisto, 33 - tel.
360 449397
di ogni accesso alle
sedi CAI e in ogni uscita del corso del GREEN PASS. Giò Noris Chiorda 3381179268 architettogio@bgnet.it
presentazione
NOTA BENE:
IL RIMBORSO SPESE COMPRENDE IL del
MAESTRO corso
DI SCI FISI PER TUTTE LE 6 USCITE PRATICHE, L’USO DEL
Adriano
Ceruti
3292188531
ceruti.adriano@sigmainternat
Apertura sede: Ven. dalle 20.30 alle 22.30
Se le condizioni lo permetteranno (innevamento,
meteo,leimpegni
famigliari,
le ultime
gite in programma
esseredella scuola, fino ad esaurimento posti disponibili (non si
presso
segreterie
delleecc.)
sezioni
o sottosezioni
C.A.I. potranno
facenti parte
accorpate in un'unica gita di due giorni con pernottamento.

All’atto
dell’iscrizione DELLE
verràLEZIONI
data la
priorità
non ha
a corsi precedenti e in base alla
MATERIALE COLLETTIVO (ARTVA, PALA E SONDA
+ DISPENSE/LIBRO
TEORICHE
) EaLEchi
RIPRESE
CONmai partecipato
Beppe Cugini 3357490593
data di compilazione del modulo.
VIDEOCAMERA.
Segreteria: scuolavalleseriana@gmail.com

E’ necessario presentarsi con buona forma ﬁsica all’inizio dei corsi

SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI RIFERIMENTO
MODULO D’ISCRIZIONE

LA QUOTA D’ISCRIZIONE DA DIRITTO
- Copertura assicurativa
Il/La Sottoscritto/a - Uso del materiale collettivo
Scuola intersezionale
diagli argomenti trattati
- Dispense inerenti
Nato a
il
- Assistenza
tecnica
Alpinismo
- Attestato di frequenza
Scialpinismo
Residente a

Arrampicata libera
Via
n°
DOCUMENTI RICHIESTI
www.scuolavalleseriana.com
Tel.
tessera CAI n°
scuolacaivalleseriana@gmail.com
- Certificato di sana e robusta
Sezione o Sottosezionecostituzione
di:
fisica
- Modulo d’iscrizione compilato e firmato
Compila il questionario.
- 1 fototessera
- Tessera CAIin
in regola
con omogenei
il
Serve per la suddivisione
gruppi
tesseramento annuale

Quante escursioni o scalate svolgi mediamente in un anno di attività?
PER INFORMAZIONI :
1 Chiorda 3381179268
Si consiglia
di NON acquistare
Giò Noris
architettogio@bgnet.it
materiale
primache
della
le escursioni
o le salite
più impegnative
hai effettuato
AdrianoScrivi
Ceruti
3292188531
ceruti.adriano@sigmainternational.it
Beppe Cugini 3357490593 presentazione del corso
2
Segreteria: scuolavalleseriana@gmail.com

Sezione CAI | CLUSONE
Corte S.Anna, tel. 0346
25452di essere ammesso/a
Chiede
Apertura sede: Ven. dalle 20:30 alle 22:30

al

Sezione CAI | ROMANO
CORSODIDILOMBARDIA
SCIALPINISMO
Via Papa Giovanni Paolo II, 37 - tel. 0363 902616
Apertura sede: Mar. e Ven. dalle 21 alle 23.00

CORSO DI DISCESA SCIALPINIS

Sottosezione CAI | ALBINO

Via S. Maria - tel. 035 751624
Apertura sede: Ven. dalle 20.30 alle 22.30

Hai già frequentato altri corsi?

Sottosezione CAI | ARDESIO Alta Valle Seriana
Via S. Maria - tel. 035 751624
quali?
Apertura sede: Ven.Se
dallesi,
20.30
alle 22.30

Sottosezione CAI | LEFFE

ti.tengb@

Piazza Unità d'Italia,E-mail
3 - tel. 035 727084
ti.lanoitanretniamgi
Apertura sede: Ven. dalle 21 alle 22.30

Sottosezione CAIData
| GAZZANIGA

Via Europa, 25 - tel. 035 720651
Apertura sede: Mar.Firma
e Ven. dalle 21 alle 22.30

Sottosezione CAI | TRESCORE

Piazza Salvo d’Acquisto, 33 - tel. 360 449397
Apertura sede: Ven. dalle 20.30 alle 22.30

(Per minori di 18 anni firma di entrambi i ge

carissimi soci e simpatizzanti,
aiutateci nella ricerca di contenuti
per il nostro notiziario!
inviateci e raccontateci
con articoli e fotografie
le vostre avventure in montagna!
Saremo lieti di pubblicarle
nei prossimi numeri
Grazie!!!

i qui

scrivic

