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UN’ESTATE NEI RIFUGI
A MISURA DI FAMIGLIE
LA NUOVA OSPITALITÀ
PAOLO VALOTI, PRESIDENTE DELL’UNIONE BERGAMASCA CAI:
«C’È BISOGNO DI TORNARE ALL’ARIA APERTA, ALLA NATURA VERA»
LA NOVITÀ: ACCOGLIENZA GRATUITA PER RAGAZZI DA 0 A 16 ANNI
IL PROGETTO VALIDO NEI TRE MESI ESTIVI, NEI GIORNI INFRASETTIMANALI

S

e nel codice genetico dei bergamaschi, come si sa, c’è la
montagna, non c’è stagione migliore per viverla dell’estate. Molti
i sentieri da salire. Ciascuno può
farlo a modo suo, forzando un po’
il ritmo, oppure rallentando il passo, in un elogio della lentezza che,
sola, permette di vedere, osservare, assaporare. Se è vero che la
meta importa poco, perché ciò
che conta è il cammino, non si può
non consigliare questa stagione
per raggiungere i Rifugi alpini delle Orobie. Quelli propriamente
detti – 17 – sono di proprietà del
Club alpino italiano. Ad assi, sempre del Cai, andrebbero aggiunte
baite e capanne sociali, nonché le
strutture di enti e di privati. È impossibile censirli tutti. Allora non
resta che prendere zaino e scarponi e iniziare l’esplorazione mettendosi in cammino, perché le montagne, con il loro granitico silenzio,
hanno sempre molto da esprimere
e da insegnare. I rifugi alpini, sentinelle e presidi avanzati del territorio, sono un’ottima meta. Ne abbiamo parlato con Paolo Valoti,
presidente della sezione Cai Bergamo, dell’Unione Bergamasca
Cai (6 sezioni e 22 sottosezioni) e
dell’Osservatorio per le Montagne
Bergamasche, nato per realizzare,
sulle Orobie, azioni strategiche
condivise.
Perché decidere di vivere una sola
giornata o anche una vacanza sulle
nostre montagne, dove bisogna mettere in conto sudore e fatica e rinunciare a qualche comodità?

«In un mondo come il nostro, in cui
la gente vive in ambienti confinati
– si pensi ai luoghi di lavoro, alle
scuole, alle palestre – c’è bisogno
di aria aperta. Dobbiamo tornare
alla natura vera. La montagna –
capace di regalare sensazioni uni-
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Paolo Valoti, presidente dell’Unione Bergamasca Cai.
In copertina, dall’alto, il Rifugio Coca, l’Alpe Corte e il Fratelli Calvi

che, speciali e irripetibili – significa
molto: fatica, condivisione, obiettivi da raggiungere».
Anche l’idea stessa di Rifugio racchiude in sé molti significati, non è vero?

«Certamente sì. Prima di tutto sono un patrimonio privato di pubblica utilità, a disposizione di tutti.
Basti pensare che i frequentatori
soci Cai rappresentano meno del
10 per cento; il resto sono semplici
appassionati. Prima di essere una
struttura, i Rifugi – che assorbono
molti dei nostri investimenti – sono
un concetto culturale. Il termine
richiama l’idea di riparo, ricovero,
protezione. Suggerire un rifugio
significa offrire uno stimolo a frequentare, vivere e far vivere esperienze autentiche, sin da bambini».
Va in questa direzione il nuovo progetto estivo, educativo e culturale al
tempo stesso, «Giovani e famiglie in
montagna»?

«Questa è la prima azione promozionale di Orobie Estate dell’Osservatorio nato a dicembre dell’anno scorso. Offrire opportunità
di ospitalità gratuita nei rifugi per
ragazzi da 0 a 16 anni in famiglia
significa favorire la frequentazione
delle Orobie bergamasche in estate da parte dei più giovani. Inoltre
promuovere l’attività fisica, con i
diversi effetti positivi sulla salute,
sostenuti da tempo dall’Oms,
nonché la conoscenza dei valori
sociali, ricreativi e naturalistici del
nostro territorio. Il progetto si tiene
nei tre mesi dal 15 giugno al 15
settembre, nei giorni infrasettimanali, perché nei feriali si possono
trovare le migliori attenzioni dei
gestori per i giovani e gli spazi dei
rifugi possono essere più liberi per
giochi e tempo di qualità per le
famiglie».
Quali sono le strutture aderenti al
progetto? Come ci si può iscrivere?

Supplemento a cura di Diego Colombo
Testi e foto a cura di Paola Valota

«DOPPI E TRIPLI
TURNI AI PASTI
E CUCINA DI
QUALITÀ.GLI SPAZI
SONO MIGLIORATI.
NON SI DORME PIÙ
SUL RUVIDO
PAGLIERICCIO. NON
SI MANGIA SUL
NUDO TAVOLATO.
SOLO LE EMOZIONI
SONO LE STESSE»
«La promozione sarà attiva in tutti
i Rifugi della Provincia di Bergamo
che, iscritti al registro ufficiale di
Regione Lombardia, hanno aderito all’iniziativa. Per beneficiare della gratuità bisogna prima iscriversi
on line sul nostro sito e ricevere una
sorta di voucher, che andrà consegnato al rifugista. Da parte loro,
tutti i rifugi possono candidarsi a
partecipare a questo progetto di
rilancio del territorio e delle comunità montane».
Nei Rifugi per vivere come nel passato?

«Solo in un certo senso. Vi si ritrovano certamente valori e sapori
antichi. Grazie ai rifugisti, cuore e
motore delle strutture, i Rifugi sanno rispondere anche ai nuovi bisogni della gente. Si offrono doppi
e tripli turni ai pasti, perché la cucina è di qualità. Gli spazi, pur rimanendo gli stessi, sono stati migliorati, con uno spirito di sostenibilità
ambientale. Non si dorme più sul
ruvido pagliericcio. Non si mangia
sul nudo tavolato. Solo le emozioni
sono rimaste le stesse».
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AL PALAMONTI ARIA DI RIFUGIO
E SAPORI DI MONTAGNA SOTTO CASA
LA PALESTRA DI ARRAMPICATA È QUI

S

i capisce già dal nome Palamonti che la sede Cai della città è
stata proposta come luogo di aggregazione per tutti gli appassionati bergamaschi.
L’anno scorso, nell’occasione dell’Abbraccio alla Regina, era stato
definito il «campo avanzato» in città. Già dal 2005 si è rafforzata la
vocazione di casa delle montagne.
Un luogo di eccellenza di attività,
idee e proposte, un punto di riferimento di tutte le sottosezioni della
Locatelli e del Coordinamento
Scuole di montagna, che rappresenta la cabina di regia per pro-
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muovere la cultura della sicurezza
nelle classi. Ci sono gli spazi espositivi, che ospitano regolarmente
mostre a tema, le sale polivalenti
dove si svolgono convegni e si tiene la formazione. La biblioteca, con
il repertorio cartografico, di film e
libri di montagna, di riviste specializzate: offre l’informazione necessaria a chi voglia approfondire temi
o documentarsi in vista di una gita
o di una scalata. Per non parlare
della palestra di arrampicata, il fiore
all’occhiello, con utenti d’ogni età.
Nascendo come Rifugio in città,
non poteva mancare un rifugista

Il Palamonti, sede del Cai cittadino

propriamente detto: è Santo Lazzaro, che si occupa dell’aspetto della
convivialità. Anche grazie a lui, l’atmosfera sembra quella in quota: i
cibi gustosi proposti richiamano
quelli di montagna.
Per tutta l’estate il Palamonti, in via
Pizzo della Presolana 15, è uno spazio privilegiato per incontrarsi, prima o dopo un’uscita in montagna.È
il cuore della più grande azienda
turistica del territorio, con circa 800
posti letto e oltre 1.100 a tavola,
che spesso si moltiplicano per 2 o
3 turni. Per il programma estivo di
eventi e iniziative consultare il sito
del Cai di Bergamo, in costante
aggiornamento. Recente la stampa della nuova cartina del Sentiero
delle Orobie orientali ad anello,
distribuita nell’aeroporto cittadino.
Telefono: 035 342777; mobile: 348
6957901.
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ALPE CORTE, RIFUGIO
SENZA BARRIERE
QUI ARRIVANO TUTTI
UNA META SEMPRE APERTA E FREQUENTATA D’ESTATE E D’INVERNO
PER RAGGIUNGERLO DA VALCANALE BASTA MENO DI UN’ORA
ATTREZZATO PER ACCOGLIERE ANCHE GLI APPASSIONATI CON DISABILITÀ
SE SI VUOLE, SI PUÒ PROSEGUIRE PER IL LAGO BRANCHINO, A 1784 METRI

S

empre aperto e frequentato,
d’estate e d’inverno, l’Alpe
Corte (1410 metri) è un rifugio a
misura di famiglia e anche per chi
si muove con una certa difficoltà.
Per raggiungerlo da Valcanale basta meno di un’ora. Non è un caso
che, già una decina d’anni fa, sia
stato individuato come Rifugio
senza barriere e poi attrezzato, nel
tempo, per accogliere appassionati disabili. Oggi e gestito da una
cordata di cooperative speciali del
territorio, che ha come capofila
Sottosopra e fa riferimento a Marco Zanchi. È suo, di fatto, il compito
di condurre il rifugio, che già, dall’estate scorsa, è stato scelto anche
come meta da diversi Cre, non solo
bergamaschi.
Il sentiero di accesso, il 220, per lo
più in ombra perché si snoda nel
bosco, non presenta pericoli. Il rosone, posto all’inizio della radura,
aiuta a individuare tutte le cime che
sovrastano il Rifugio e che, nonostante la quota contenuta, conferiscono alla zona un’impronta dolomitica: ci sono Monte Secco, Fop,
Cima Valmora, Pizzo Arera, Monte
Corna Piana, Corno Branchino,
Passo Marogella, Monte delle Galline e Passo Laghi Gemelli, solo per
citare le vette più elevate.
Raggiunto il Rifugio, molti i tavoli
esterni disponibili (150 posti) e
adatti ai giochi per i prati che li
affiancano. Interessante, non solo
per i più piccoli, la possibilità, poco
oltre il Rifugio, di rinfrescarsi nelle
acque del torrente Acqualina, che
scende dal Passo Laghi Gemelli.
Consigliatissima è una tappa per
conoscere la cucina del Rifugio
(prenotazione consigliabile la domenica), dolci compresi: ravioli al
cacao con prosciutto e mele, risotto ai mirtilli, torta mele e amaretto
sono solo alcuni dei piatti dell’Alpe
Corte, tanto buoni da riscuotere
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Gitanti al Rifugio Alpe Corte (1410 metri), destinazione a misura di famiglia

apprezzamenti anche dagli utenti
di Tripadvisor.
Se alla scampagnata si vuole unire
un’escursione un po’ più lunga, si
può proseguire per il Lago Branchino (1784 m), in prossimità del
quale c’è un piccolo rifugio, un
appoggio utile, aperto solo d’estate. Qualcuno giunge all’Alpe Corte, detta in passato anche Corte
Bassa, dalla Val Brembana: 1 ora
40 minuto dalle Baite di Mezzeno,
superando il Passo di Marogella
che, con i suoi 1873 metri,è il punto
più alto del percorso.
Numeri di telefono: 0346 35090,
335 221731.
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CURÒ, DESTINAZIONE
PER GITE GIORNALIERE
E BASE PER ALPINISTI
DOPO L’ESCURSIONE C’È LA POSSIBILITÀ DI PASSEGGIATE IN QUOTA
NEL CUORE DEL PARCO DELLE OROBIE, IN UNA ZONA RICCA DI LAGHI
DA QUI SI PARTE PER LE SCALATE. BEN VENTI CIME OLTRE I 2700 METRI
SI PUÒ SCEGLIERE SE CONCLUDERE L’ALTA VIA AL TAGLIAFERRI O ALL’ALBANI

È

sicuramente uno tra i rifugi più
frequentati delle nostre montagne. Grande e ospitale, perché
conta qualcosa come 92 posti
letto (distribuiti in camere che
vanno da 4 a 12 persone), è posto
a quota 1915 metri. È stato realizzato, nella sua forma originale su
cui poi si è intervenuti negli anni
Settanta, già alla fine dell’Ottocento, e porta il nome di Antonio
Curò, l’ingegnere con la passione
per la natura e l’entomologia, il
fondatore del Cai Bergamo.
Posto nel cuore del Parco delle
Orobie Bergamasche, si trova inserito in una zona ricca di laghi
artificiali e naturali. Molti i giganti
che gli fanno da corona, se si pensa che ben venti sono le cime
oltre i 2700 metri che svettano sul
rifugio. Ci sono il Pizzo Recastello, il Gleno, il Pizzo Tre Confini, lo
Strinato, il Monte Torena, le Cime
di Caronella, il Pizzo Diavolo di
Malgina e il Coca. Snodo fondamentale sul sentiero delle Orobie, visto che qui si può scegliere
se concludere l’alta via portandosi al Tagliaferri o all’Albani, va da
sé che si tratti di una base privilegiata per gli alpinisti interessati
alla scalata su roccia. Va benissimo, però, scegliere questo Rifugio come meta per un’escursione
giornaliera, magari per una buona lettura sulle rive del vicino lago
artificiale o per decidere di proseguire nella passeggiata in quota:
si può puntare al Lago naturale
del Barbellino (1ora) o ai Laghetti
della Valcerviera, dove non è raro
un incontro ravvicinato con marmotte e camosci.
In questo caso, giunti al limite del
bacino d’acqua, si costeggia lo
spumeggiante torrente Serio, ricco di cascatelle, piscine naturali,
gorghi d’acqua e meandri rocciosi. La salita più veloce che porta
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Il Rifugio Curò, a quota 1915 metri, con il vicino lago artificiale

al Rifugio in 2 ore 30 minuti è da
Valbondione (n. 305), che diventano 3 ore sul tracciato invernale,
partendo da Grumetti.
Chi ha passo fermo e un pizzico
di esperienza in più può risparmiare tempo, staccandosi dalla
panoramica per prendere, nella
parte finale, la via diretta, appena
rimessa a nuovo (in sicurezza il
tratto più esposto). Più lungo e
tutto in saliscendi l’accesso da
Lizzola.
Per contatti: telefono fisso 0346
44076, mobile 333 1013878 (Fabio Arizzi), 328 3265100 (Angelo
Ghilardini).
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OSTELLO AL CURÒ
NIENTE CAMERONI
E TANTA TECNOLOGIA
STANZE DA 4 E 6 POSTI LETTO, TUTTE DOTATE DI BAGNO PRIVATO
L’IDEALE PER OSPITARE GRUPPI DI STUDENTI O SEMINARI DI STUDIO
IL PIÙ ALTO D’EUROPA, A QUOTA 1910, NATO PER IL 140° DELLA SEZIONE
SI SALE DA VALBONDIONE IN MENO DI 3 ORE. PANORAMA SULLA VALLE

G

ià dal nome di Rifugio Ostello
si capisce che questa struttura
è un po’ diversa dalle altre. Perché
solo questa può permettersi certi
comfort a 2 mila metri. Ovvero,
niente cameroni, sostituiti invece
da camere da 4 e 6 posti letto (26 in
tutto), tutte realizzate con rivestimenti in rovere massello e dotate
di bagno privato a disposizione degli ospiti, con riscaldamento a pannelli radianti in fibra di carbonio. Il
tutto rigorosamente eco-sostenibile, perché guai a rinunciare ai principi che animano il sodalizio, che ha
voluto realizzare l’ostello – il più alto
d’Europa, a quota 1910 metri – nell’occasione dei 140 dalla nascita
della sezione, nel 2013, su ciò che
restava dello storico rifugio invernale.
Per le famiglie alla prima esperienza
di pernottamento sulle Orobie potrebbe essere un banco di prova
non troppo «duro» o un’alternativa
per una mini vacanza sulle Orobie
con l’ospitalità più confortevole, sapendo che l’aspetto della ristorazione è sempre gestito appoggiandosi al vicino Rifugio. È presentato
come «laboratorio esperienziale»,
l’ideale per essere utilizzato da
gruppi di studenti o seminari di studio. È tutta presente, infatti, la strumentazionemultimedialenecessaria, dal videoproiettore all’ impianto
wi-fi; al piano superiore la sala conferenze. Qui sono ospitati i giovani
artisti di «Sentieri Creativi» nella prima settimana di luglio e l’«Alpine
Seminar» dei «Maestri del paesaggio», l’8 e 9 settembre; già collaudata la collaborazione con la Bicocca mentre è in fieri quella con l’Università di Bergamo. Perché studi e
ricerche qui, a 1900 metri d’altezza
e poco lontano dalla conca del Barbellino, hanno un altro sapore.
L’Ostello si incontra appena si giunge sul sentiero alla piana sommita-
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L’Ostello al Curò, il più alto d’Europa, a quota 1910 metri

le, a una manciata di passi dal punto
di osservazione a strapiombo sulla
valle, sempre sott’occhio anche
dalle finestre. Vi si arriva in meno di
3 ore partendo da Valbondione,
frazione Beltrame, al primo tornante di destra sulla strada per Lizzola;
si tratta, dapprima, di una strada
sterrata, che diventa poi mulattiera,
con breve tratto aereo nella parte
finale. Come variante al primo tratto, si può lasciare l’auto a Grumetti
e risalire nel bosco, fino ad incrociare la strada forestale che parte da
Beltrame. Telefono: 035 4175475
(sede Cai), mobile: 333 1013878,
328 3265100.
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BRUNONE, UNA SALITA
DI QUATTRO ORE
MA SENZA DIFFICOLTÀ
NON È IL PIÙ ALTO DEI NOSTRI RIFUGI, MA IL PIÙ ANTICO E IMPERVIO
UN TEMPO ERA IL RICOVERO DEI MINATORI DIRETTI IN VALTELLINA
DA FIUMENERO TRACCIATO LUNGO E DAL DISLIVELLO IMPEGNATIVO
MA NON SONO RICHIESTE CONOSCENZE O ABILITÀ ALPINISTICHE

I

l Rifugio Brunone si trova, solido
e silenzioso, tra il Pizzo del Diavolo di Tenda e il Recastello. Con i
suoi 2297 metri non è il più alto dei
nostri rifugi, perché il primato spetta al Tagliaferri, ma sicuramente è
il più antico e impervio. Un tempo
era il ricovero dei minatori che,
attraverso il Passo della Scaletta,
si portavano in Valtellina. Pare di
sentirne ancora la fatica, in questo
«duro» ambiente alpinistico. La
severità si percepisce tutta anche
dall’edifico del Rifugio (in realtà il

riparo dei minatori era un po’ più
in alto) , risalente a fine Ottocento
e dedicato nel 1968 alla guida alpina Antonio Baroni, uno dei pionieri
dell’alpinismo bergamasco.
Secondo la tabella Cai, il Brunone
è raggiungibile in 4 ore circa da
Fiumenero (n. 227). Una bella fatica, ripagata da emozioni profonde
e indelebili. Perché arrivare al Rifugio della Brunona significa mettere in conto una bella sudata, ripagata, però, da una terrazza erbosa
dalla visuale senza eguali. Chi de-

Il Rifugio Brunone si trova tra il Pizzo del Diavolo di Tenda e il Recastello
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cide di mettersi alla prova (i più
allenati ci infilano pure la salita al
Redorta, 3038 m) è accolto da Marco Brignoli, che divide, con la compagna Alessandra Giolo, la cura di
questo nido, spartano e ruvido ma
sicuramente vero. Già aperto continuativamente, per avere contatti
con il gestore è stata aggiunta al
Rifugio una nuova linea telefonica
via Internet; ancora attivo, pur se
non sempre funzionante, il vecchio
numero telefonico. Per quanto riguarda il sentiero, si segnala che

richiede sì un certo allenamento,
ma non presenta passaggi particolarmente impegnativi. È un tracciato lungo e dal dislivello non trascurabile, ma che non prevede conoscenze o abilità alpinistiche.
La fatica può essere spezzata o
recuperata, regalandosi una notte
in quota (45 posti letto) e concedendosi, così, la possibilità di
un’escursione a una delle cime
della zona, secondo la propria preparazione. Contatti: telefono 0346
41235, mobile 345 4608973.

L'ECO DI BERGAMO
DOMENICA 24 GIUGNO 2018

10

CALVI, IL PARADISO
DEI LAGHETTI ALPINI
NOTO PER IL TROFEO
NELLA CONCA IL PARRAVICINI, LA STORICA GARA SCIALPINISTICA A COPPIE
D’ESTATE CONSIGLIATO IL SENTIERO SU STERRATO, PER LO PIÙ NEL BOSCO
LA STRADA IDEALE PER LE MOUNTAIN BIKE, MA CON LE DOVUTE ATTENZIONI
DEDICATO AI FRATELLI CADUTI, TRE NELLA GRANDE GUERRA, UNO IN PARETE

S

e dici Calvi pensi al Trofeo Parravicini, la storica gara scialpinistica a coppie ospitata nella sua conca. Se salire al Rifugio (2015 metri)
è bello con la neve, anche sci ai
piedi, non lo è da meno d’estate.
Vi si accede da Carona (1222 metri),
lungo la strada di servizio Enel, in
gran parte sterrata. Dalla pendenza
abbastanza regolare, oltrepassata
la bella cascata della Val Sambuzza,
diviene più dolce fino al Lago del
Prato (1654 metri) e, poi, conduce
al lago di Fregabolgia; da qui non
resta che risalire alla sommità della
diga e costeggiare il lago, arrivando al Rifugio in circa 3 ore. Nella
bella stagione una buona idea è
quella di evitare la «strada», risalendo il cosiddetto sentiero estivo, che
si prende dall’abitato dei Pagliari
(1314 metri): tutto su sterrato e, per
lo più, nel bosco, quindi in ombra.
Mettendo da parte per un attimo
i giganti che costituiscono la cornice del Rifugio, primo tra tutti il Diavolo di Tenda, forse il più rappresentativo della zona, ciò che caratterizza il Calvi sono le acque dei suoi
bellissimi laghetti alpini. C’è il Lago
dei Curiosi, a circa 30 minuti sopra
il Rifugio; il Lago Cabianca, che si
raggiunge in 15 minuti circa attraversando la diga del Fregaboglia;
il Lago Rotondo, proprio sotto il
Rifugio, che rappresenta un balcone privilegiato per ammirare Diavolo, Diavolino, Pizzo Poris, Grabiasca, Madonnino e Cabianca.
Proprio citando gli specchi d’acqua
del Calvi, gestito da anni da Claudio
Bagini, è d’obbligo ricordare che
sono circa 220 i laghetti alpini delle
Orobie bergamasche. Sono riserve
preziose e di rara bellezza, strani,
come il Lago Gelt, dalla forma di
cuore; o come il lago dedicato a
don Roberto Pennati, sulla nord
dell’Aga, e visibile solo in quelle
stagioni in cui il disgelo lo permette.
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Il Rifugio Fratelli Calvi (2006 metri), bello con la neve e anche d’estate

Inaugurato nel 1935 alla presenza
dell’allora presidente del Cai di Bergamo, Antonio Locatelli, venne dedicato alla memoria dei quattro fratelli Calvi (Attilio, Santino, Natale e
Giannino) di Piazza Brembana, tre
dei quali caduti nella Grande Guerra, mentre il quarto, Natale, perito
nel 1920 precipitando dalla parete
Nord dell’Adamello.
Per tutti gli appassionati di mountain bike, la strada del Calvi è ideale,
ma con le dovute attenzioni: pur se
chiusa, sul tracciato si possono incrociare le auto di servizio, Enel e
Rifugio. Contatti: telefono 0345
77047, mobile 349 6804893.
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LONGO, DEFILATO
PIACE AI PESCATORI
C´È LA GARA DI CORSA
IL TROFEO A COPPIE QUEST’ANNO SI CORRERÀ IL 9 SETTEMBRE
GESTITO DALLA SOCIETÀ ALPINA SCAIS, RIFUGISTA ENZO MIGLIORINI
PER LA POSIZIONE TRANQUILLA, IDEALE PER OSSERVARE LE MARMOTTE
I FREQUENTATORI PIÙ ASSIDUI SANNO CHE SI PUÒ SCORGERE L’AQUILA

F

orse non tutti sanno che salire
al Rifugio Longo significa, in
realtà, raggiungere quello che
era, in passato, l’originale Rifugio Calvi, ricostruito post guerra
al Lago Rotondo. Dagli anni Cinquanta è gestito dalla società
Alpina Scais. Di fatto ne è rifugista, da 30 anni a questa parte,
Enzo Migliorini.
L’accesso è condiviso nella parte
iniziale con la salita al Calvi. Si
parte, infatti, da Carona e si percorre il sentiero n. 210 sino al
Lago del Prato (1654 metri); è qui
che, oltrepassando un ponticello in legno, si imbocca il sentiero
n. 224, una strada forestale che
guadagna subito quota e termina a mezzacosta, risalendo la
Valle del Monte Sasso.
Forse un po’ più defilato rispetto
al vicino Calvi e sicuramente meno affolato, il Rifugio Fratelli Longo è amato da chi opta per la
tranquillità, pescatori in testa,
che hanno a disposizione il vicino Lago del Diavolo, a 10 minuti
di cammino poco sopra la struttura.
Anche il Longo aderisce all’iniziativa Girarifugi di Assolombardia: una sorta di concorso fedeltà a punti, per stimolare la frequentazione delle montagne.
Tre le casette da timbrare c’è
anche il Longo, proprio perché
non è uno di quei rifugi dietro
l’angolo. Ci vogliono comunque
sempre 2 ore e mezza di cammino per raggiungerlo da Carona,
a cui si può far ritorno, magari,
con un giro ad anello, passando
pure per il Calvi, ma. in questo
caso, i tempi del rientro si allungano un po’.
Proprio la sua posizione e la sua
tranquillità, lo rendono un luogo
ideale per osservare le marmotte, qui di casa. I frequentatori più

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPO51Lb7SHsHBNtRDTaZ9PA=

Il Rifugio Longo, 2026 metri, un po’ defilato dagli itinerari più consueti

assidui sanno, inoltre, che in alcune giornate si può pure scorgere l’aquila, nei suoi volteggi
sopra il tetto del Rifugio.
Un richiamo deciso è il trofeo
fratelli Longo, la gara alpinistica
a coppie che – quest’anno alla
sua 18.ma edizione – si correrà
il 9 settembre. Con il Parco delle
Orobie Bergamasche, il 14 e il 15
luglio weekend per scoprire la
storia del clima dei pascoli negli
ultimi 14 mila anni: una conferenza serale sabato in rifugio e
un’escursione in ambiente la domenica. Telefono: 0345 77070,
mobile: 338 3192051.
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DOLCE VAL TALEGGIO
DAL GHERARDI AL PERÙ
UN PONTE DI AIUTI
RIFUGIO GESTITO DAI VOLONTARI DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO
TUTTI I SOLDI RACCOLTI DESTINATI ALL’OSPEDALE DI CHACAS
ESCURSIONE NON IMPEGNATIVA DA QUINDICINA DI PIZZINO
CONSIGLIATA LA FERMATA IN UNO DEI CASEIFICI DELLA VALLE

S

e fosse possibile descrivere
l’ambiente con un aggettivo,
sarebbe forse «dolce» quello più
appropriato per la zona del Rifugio Gherardi. Siamo in Val Taleggio, verde più che mai. Si tratta di
un’escursione per nulla impegnativa, che parte da Quindicina di
Pizzino; salita in 1 ora, necessaria
per coprire 370 metri di dislivello.
Nel tempo la gestione si è guadagnata la stima degli appassionati,
non solo per la qualità della cucina e per l’ospitalità, ma anche per
la storia che la contraddistingue.
Il Rifugio è mandato avanti dai
volontari Alpi Ande Due dell’Operazione Mato Grosso, che
non ha bisogno di presentazioni.
Spese vive a parte, tutti i soldi
raccolti sono destinati all’ospedale di Chacas in Perù, che assicura cure e assistenza sanitaria a chi
non se la può permettere, ovvero
i più poveri, in una zona andina di
montagna, che vive ancora solo
di agricoltura.
Chi ha costruito il Rifugio è la sottosezione Cai di Zogno, per onorare la memoria di Angelo Gherardi, lo scialpinista morto durante un’invernale al Corno Stella.
Grazie anche al lavoro gratuito di
molti, l’edificio ai Pian dell’Alben
fu inaugurato a giugno del 1987.
Se l’obiettivo dei bambini può
essere quello di una partita a pallone sui pratoni che circondano
il Rifugio, per tutti gli altri ci si può
spingere un po’ più su, fino a
sconfinare nella provincia di Lecco. Si può raggiungere il Rifugio
Cazzaniga Merlini, salire la vetta
del Monte Sodadura, l’Aralalta e
il Baciamorti, tutti e tre a filo dei
2 mila metri.
Da Sottochiesa, sull’onda di una
passione che pare contagiosa,
sono sempre di più coloro che
scelgono di salire con la due ruo-

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPO51Lb7SHsHhitiY6mTdR8=

Il Rifugio, a 1650 metri, è gestito dai volontari dell’Operazione Mato Grosso

te: questi pascoli di media montagna sono un ottimo terreno di
divertimento (tempo 2 ore, dislivello 800 metri).
Sulla via del ritorno a casa, è consigliata la fermata in uno dei caseifici della Val Taleggio, dove i
formaggi sono prodotti ancora
con metodi antichi. È nato proprio qui il famoso Taleggio, che
ha dato il nome alla piccola vallata bergamasca al confine con la
provincia di Lecco, formata dai
comuni di Taleggio (frazioni di
Peghera, Olda, Pizzino e Sottochiesa) e Vedeseta. Telefoni:
0345 47302, 339 8128123.
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AL LAGHI GEMELLI
PARADISO DI PESCA
E CUCINA PREMIATA
META IDEALE DI MOLTI ESCURSIONISTI, SI RAGGIUNGE DA PIÙ PARTI
ORA IL FIORE ALL’OCCHIELLO È IL CUOCO STEFANO BRIGNOLI
SULLA FERRATA DEL PIZZO DEL BECCO SI È TORNATI AD ARRAMPICARE
IL GIRO DEI LAGHI E MOLTISSIME PASSEGGIATE IN QUOTA

S

e dici Rifugio, nella Bergamasca
subito pensi al Laghi Gemelli: la
meta ideale di molti escursionisti.
Svetta quasi granitico, nella piana
dell’omonimo bacino artificiale in
cui sono stati fusi i due laghi alpini
originari. Siamo nel comune di
Branzi. L’accesso più veloce è proprio dalla Val Brembana: 2 ore dalle
Baite di Mezzeno, sopra Roncobello (sentiero n. 215), 3 ore da Carona
(n. 211) e 3 e 30 da Branzi (n. 212).
C’è, però, anche chi vi arriva da Valcanale in 4 h (n. 216) o da Valgoglio

in 5 h per la Valsanguigno (n. 232).
Il Rifugio è gestito, da anni, da Maurizio Nava, che si occupa dell’accoglienza, e da Stefano Brignoli, responsabile della cucina, uno dei
punti di forza del Rifugio che, non
a caso, nel 2017 si è aggiudicato il
primo premio del concorso «A tavola in rifugio», con il piatto «Pasta
al paruk con salsa allo strachitun»,
pasta verde con spinacio selvatico
d’alpeggio e salsa di formaggio
erborinato della Val Taleggio. Vittoria decretata da una giuria tecnica

Il rifugio Laghi Gemelli, a 1968 metri, in alta Valle Brembana

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPH9Ag8jMDupL1MBYTtDJyI=

ma anche popolare, la conferma
che Stefano, prestato ai fornelli dalla meccanica, in cucina ci sa fare.
Qui siamo a quota 1968 metri, all’ombra del Pizzo del Becco, sulla
cui ferrata si è tornati ad arrampicare. Insieme Maurizio e Stefano custodiscono il Rifugio dal 2005. Nava, però, è lì dal 1981, quando condivideva l’avventura con lo storico
rifugista Giacomo Vitali. Il suo desiderio, oggi, è adeguare alcuni ambienti divenuti troppo stretti, come
il bar, alla capacità recettiva del Rifu-

gio. Aperto continuativamente fino
a metà settembre, offre moltissime
escursioni in quota, come il giro dei
Laghi, che sono numerosi. Bella
una sosta sulla riva di uno specchio
alpino anche nelle giornate più calde. Lago Colombo e Casere sono
meta di numerosi pescatori.
L’ppuntamento da non perdere è
la 36.mia edizione della Roncobello-Laghi Gemelli: 22 km di corsa,
1400 metri di dislivello, domenica
5 agosto. Telefono 0345 71212,
mobile 347 0411638.
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ALBANI, ALL´OMBRA
DELLA PRESOLANA
BASE DELLE SCALATE
QUI SONO DI CASA GLI ALPINISTI DIRETTI ALLA PARETE SETTENTRIONALE
UN PASSAGGIO NECESSARIO ANCHE PER IL SENTIERO DELLA PORTA
SUGGESTIVA LA SOLA SALITA: INCONTRA I VECCHI RIPARI DEI MINATORI
DA QUALCHE STAGIONE CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI PER I GIOVANI

C

ertamente a farla da padrone, qua ai 1939 metri del Rifugio Albani, è la parete Nord
della Presolana: è tutta sopra la
testa, imponente e ruvida come
gli scalvini. Siamo in località Lago
del Polzone, a 2 ore e mezza da
Colere (in alternativa, accesso da
Ardesio, Baite del Moschel, 3
ore), con lo sguardo che arriva
fino all’Adamello.
Raggiungere l’Albani significa
avvicinarsi al mondo alpinistico,
perché qui è di casa chi scala la
parete settentrionale, che cambia colore seguendo le sfumature
del cielo: il bianco calcare, abbagliante ai raggi del sole, diventa
cupo sotto la minaccia d’un temporale. C’è chi passa dal rifugio
per raggiungere le vie che portano in vetta alla Regina, ma anche
chi preferisce i monotiri della Falesia del Vascello, richiodata negli anni scorsi. La si raggiunge in
15 minuti dal Rifugio, prendendo
il sentiero che passa dalla piccola
croce bianca sulla destra della
struttura; dotata anche di un settore didattico, è un buon luogo
dove scalare d’estate, perché qui
il sole si vede poco.
Per chi decide di salire con corde
e rinvii, c’è la possibilità di utilizzare la seggiovia (CarboneraMalga Polzone-Cima Bianca). Si
passa necessariamente dal Rifugio pure per attaccare il sentiero
attrezzato della Porta, che conduce alla parete Sud. Oppure, si
potrebbe puntare alla Cima del
Ferrante e del Ferrantino; si raggiunge, in breve, la cresta di Cima
Verde, geologicamente interessante.
Anche solo la salita al Rifugio è
certamente appagante di per sé.
Suggestivo il nucleo di baracche
che si incontra sul sentiero a un
paio di tornanti dall’arrivo: erano

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPH9Ag8jMDup6dfts1v06Cw=

Il Rifugio Albani, a 1939 metri, ai piedi della parete Nord della Presolana

ripari dei minatori, qui impegnati
a estrarre fluorite. Il nome del
rifugio si deve proprio al primo
salitore della Nord, quel Luigi
Albani, pioniere dell’alpinismo
bergamasco, che ne seguì la linea
verticale il 18 agosto del 1899.
Il Rifugio è gestito, solo da qualche stagione a questa parte, da
Sandra Bottanelli e Chicco Zani,
che, con vitalità, sanno proporre
un calendario di manifestazioni
per i giovani; si rimanda per aggiornamenti alla pagina Facebook del Rifugio.
Ecco i numeri di telefono: 0346
51105, 349 3901953.
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COCA, SALITA RIPIDA,
LAGO A DUE PASSI
E CONCA DEI GIGANTI
CHI SALE QUI PUÒ «ATTACCARE» PIZZO COCA, REDORTA, POROLA, SCAIS
IL RIFUGIO FU L’OMAGGIO AI SOCI CAI MORTI NELLA GRANDE GUERRA
ORA GESTITO DA UNA GIOVANE FAMIGLIA CON FRESCHEZZA E INTIMITÀ
LA SELVAGGINA E IL RISOTTO CON I PORCINI PIATTI FORTI A TAVOLA

N

on dà mai respiro la salita al
Coca, Rifugio intitolato a Mario
Merelli, scomparso nel 2012 proprio poco distante da qui, su una
delle montagne di casa che tanto
amava, durante una scalata invernale. Il rifugio si intravede alla partenza e lascia intuire che, per arrivarci, ci vogliono fiato e gambe. Ci si
deve portare dai 937 m della frazione di Sambughera ai 1891 m. della
terrazza panoramica su cui si affaccia la struttura. Siamo nella zona
definita, non a caso, «Conca dei

Giganti», dove svettano tutte le
maggiori montagne del gruppo,
come il Pizzo Coca, il Redorta, il Porola, lo Scais. Oggi come ieri c’è chi
sale qui per poi «attaccare» vie di
arrampicata su roccia e lungo canaloni e couloir. Per i più – forze permettendo – si consiglia di portarsi
al Lago Coca, che dista una trentina
di minuti (2108 m.) o raggiungere
il ghiacciaio del Lupo, la più grande
riserva orobica. Su progetto dell’ingegner Albani, il Rifugio fu eretto
nel 1919 come omaggio ai soci Cai

Il Rifugio Coca, intitolato a Mario Merelli, scomparso a poca distanza da qui

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPH9Ag8jMDup9S0Kuv/JVLo=

che avevano perso la vita nella
Grande Guerra appena conclusa.
L’ampliamento degli anni Cinquanta gli conferì l’aspetto attuale.
Da quasi una decina d’anni è gestisce da una giovane famiglia. Capita
d’essere accolti dai passi incerti del
piccolo Achille o dalla più grandicella Neva, i figli di Silvana Rodigari
e Fabrizio Gonella, il cui tocco di
freschezza e intimità si percepisce
dai copripiumoni con i cuori bianchi
e rossi e arredi tanto personalizzati
da ricordare quelli di una vera casa

in quota. Questo anche perché loro, Silvana e Fabrizio, sono alla prima esperienza da rifugisti e percepiscono il legame con il Rifugio Merelli così forte da sentirsi a casa propria, per chi sale da Valbondione sul
301 o per chi passa. Da qui transitano quanti traversano dal Brunone
o sono diretti al Curò. Piatto forte
del rifugio la selvaggina, ma – stagione permettendo – al Coca i porcini sanno dare al risotto tutto un
altro sapore. Tel.: 0346 44035, mobile: 348 7316427, 347 0867062.
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TAGLIAFERRI, LO CHEF
SOPRA I DUEMILA
DOPO 4 ORE DI SALITA
POSTO A QUOTA 2328 METRI, È IL RIFUGIO PIÙ ALTO DELLE OROBIE
OMAGGIO DI FRANCESCO AL FRATELLO MORTO SULLE ANDE PERUVIANE
SI È AFFERMATO NEGLI ANNI CON UNA CUCINA A CHILOMETRO ZERO
POSSIBILE UN RITORNO AD ANELLO. PIÙ BREVE L’ACCESSO VALTELLINESE

F

orse perché è il Rifugio più alto
delle Orobie, arrivare al Tagliaferri ha sempre un sapore speciale.
È una di quelle escursioni che richiede un po’ più di tempo e fatica ma,
anche se fatta in giornata, è ripagata dai panorami che si aprono a
quota 2328 metri, insieme alle attenzioni di Francesco, che si presenta sulla porta – soprattutto se è
domenica – con cappello da chef in
testa. La regia dei fornelli è sua. Senza esagerare sarebbe meglio dire
che qui tutto sa di lui: Francesco ha

ideato e realizzato personalmente
il Rifugio in ricordo del fratello Nino,
scomparso sul Pukajirka Central,
nelle Ande peruviane, nel 1981.
Dall’85 lo gestisce con il graffio dello scalvino, fiero di ciò fa. Negli anni
ha saputo farsi apprezzare per una
cucina a chilometro zero e a fuoco
lento, perché ci sono piatti, come
i bocconcini d’agnello bolliti nel
burro, che lo impegnano per ore.
E poi motivo d’orgoglio una cantina
fornita di tutto, enoteca d’alta quota che ospita etichette pregiate,

Il Rifugio più alto delle Orobie, il Tagliaferri a quota 2328 metri

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPH9Ag8jMDupNKVYqlvaxI8=

compreso qualche whisky fatto volare dalla Scozia, oltre alle grappe
che sanno delle erbe alpine.
Partenza consigliata (4 h, quasi tutte
in pieno sole) è quella da Ronco di
Schilpario (1075 m.); dapprima si
percorre la mulattiera che sale regolare la Valle del Vo, quindi – in
prossimità delle cascate – si inizia a
salire in modo più deciso nel bosco.
Oltre i 1600 metri il paesaggio si
apre: attraversato il torrente su ponte di legno, si sale con decisione
sino alla mulattiera finale, che ter-

mina proprio al Passo del Venano.
Siccome un giroad anellopermette
di diversificare percorsi e paesaggi,
si può decidere di scendere proprio
dalla Valle del Venano, passando
per i Laghi omonimi per rientrare a
Ronco;in questocasobisognamettere in conto qualcosa come 9 h di
camminata totali, sempre immersi
in una natura solitaria. Più breve
l’accesso valtellinese dai Laghi di
Belviso. Apertura continuativa sino
al 20 settembre. Telefono: 0346
55355; mobile: 347 5361115.
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RIFUGIO RESEGONE
DUE ASCESE FACILI,
SERVIZI PER DISABILI
COSTRUITO DALLA SOTTOSEZIONE CAI VALLE IMAGNA SOLO 5 ANNI FA
COLMA LA LACUNA SUL VERSANTE BERGAMASCO DELLA MONTAGNA
VOLONTARI DIVISI IN SETTE GRUPPI: SEI NEI WEEKEND, UNO DI MERCOLEDÌ
OGNI SQUADRA SI È SPECIALIZZATA IN UN PIATTO FORTE PER LA TAVOLA

T

ra i rifugi alpini, il Resegone è tra
quelli non particolarmente impegnativi. È stato costruito dalla
sottosezione Cai della Valle Imagna
e inaugurato solo 5 anni fa, sul versante orientale del Resegone, andando così a colmare quello che
veniva sentito come un «vuoto»
bergamasco. I numerosi rifugi e bivacchi della montagna manzonia
na – come, per esempio, Stoppani
e Corti – erano tutti sul lato lariano.
Non realizzato ex novo, ma derivato dalla ristrutturazione di una preesistente baita sociale, il Rifugio è
gestito direttamente dalla sottosezione Valle imagna, grazie a un
gruppo di volontari che si alterna,
a quota 1265 metri.
Due gli accessi bergamaschi: si può
salire in meno di un’ora di cammino
da Brumano (n. 587) o dal vicino
paese di Fuipiano, seguendo un
tratto del sentiero (n. 578) che porta
verso Bocca di Palio (1399 metri) e
svoltando poi su strada forestale (è
leggermente più lungo se si parte
dal paese, ma si può sfruttare la
possibilità di parcheggiare oltre).
Siamo in uno degli angoli della provincia dove forse è ancora meno
visibile la mano dell’uomo, perché
da sempre la Valle Imagna è una
valle un po’ a sé, stretta e tortuosa,
ma lussureggiante – senza esagerazioni e severa.
Aperto tutto l’anno nei fine settimana, da maggio a settembre è aggiunta anche l’apertura infrasettimanale, il mercoledì; continuata,
invece, in agosto. Vi provvedono,
i soci Cai della sottosezione, capaci
di un volontariato instancabile e generoso. Si sono divisi in sette gruppi
di lavoro: sei coprono i weekend,
uno l’apertura del mercoledì. Ogni
squadra si è specializzata in un piatto forte, che ripete quando è presente al rifugio: c’è chi è noto per gli
stinchi al forno, chi per le lasagne,

jm/O/uOvWpW2QfHlE+P6iPH9Ag8jMDupNKa9po09iY4=

Il Rifugio Resegone gestito direttamente dalla sottosezione Valle Imagna

ma pure per cinghiale e capriolo.
La maggior parte dei frequentatori
raggiunge questo Rifugio – ne coordina la vita il presidente della sottosezione Gian Camillo Frosio –
proprio per regalarsi una giornata
sotto il Resegone. C’è pure chi, prima di pranzo, non rinuncia a raggiungere la cima, dove sorge l’Azzoni. Rientra fra i rifugi senza barriere, insieme a Gherardi, Alpe Corte
e Carlo Medici: questione di facilità
di accesso, ma anche di servizi alla
persona per rispondere ai bisogni
dei disabili. Tel. 334 8023863 sabato e domenica, 335 474345 da lunedì a venerdì.
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BENIGNI, MONTAGNA
COL GUSTO DI FIABA
PIACE AI BAMBINI
C’È IL LAGO PIAZZOTTI, SUL CONFINE FRA VAL BREMBANA E VAL GEROLA
UN RIFUGIO DI DIMENSIONI CONTENUTE SU UN PIANORO ROCCIOSO
ALL’INTERNO GIOCHI IN SCATOLA, CIOCCOLATA, UNA FETTA DI TORTA
IL TOCCO FEMMINILE DI ELISA RODEGHIERO, LA GESTRICE DA 13 ANNI

R

egalarsi una giornata al Rifugio Benigni (2222 metri) significa offrirsi la possibilità di vivere
la montagna in un ambiente che
sa di fiaba.
A partire da quel Lago, il Piazzotti, che fa tutt’uno con il Rifugio,
sul confine fra Val Brembana e Val
Gerola. Ai bambini piace proprio
per questo e anche per quelle sue
dimensioni contenute, con il tetto spiovente; all’interno giochi in
scatola per una sosta in caso di
brutto tempo, magari con una
cioccolata fumante e una fetta di
torta. Qui, in questo angolo di
alta Val Brembana, si nota tutto
il tocco femminile, perché è gestito da 13 anni da Elisa Rodeghiero, che, a inizio stagione, sale
sul pianoro roccioso, sotto Disgrazia e Badile, insieme ai suoi
tre figli, che sono cresciuti qui.
Il sentiero più breve è sicuramente il 108, ovvero quello che sale
da Cusio (località Sciocc) e permette di arrivarci in 2 ore circa;
mezz’ora in più dai Piani dell’Avaro, per sentiero 109 e 101; decisamente più lungo il 107 da Ornica
(3 ore e 30 minuti).
Se si è in fase di programmazione
della prima escursione al Benigni, una bella occasione per motivare i più piccoli alla fatica è una
sorta di tour virtuale al rifugio
grazie a Google Trekker, a cui il
sito del Benigni rimanda nella
sezione della sentieristica d’accesso.
Suggestivo è anche decidere di
fermarsi a dormire al Benigni, che
in tutto conta solo una ventina di
posti letto, compresi quelli dell’invernale; si proverà l’emozione
di svegliarsi con il profumo di torta al grano saraceno e con vista
sulla valle, che rimane suggestiva
anche quando si è per un po’
avvolti nella nebbia o dalle nuvo-
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Il Rifugio Benigni, a 2222 metri, su un pianoro roccioso

le di transito. Si suggerisce, una
volta al Rifugio, la rapida ma appagante salita alla Cima di Valpianella, prima di abbassarsi a bordo
Lago, dove nelle giornate più calde si ha pure la possibilità di rinfrescarsi (senza dimenticare mai
che è un lago alpino dalle gelide
acque, con cui non si scherza, qui
come altrove).
Di proprietà della sezione Alta
Valle Brembana, il Rifugio Cesare
Benigni, situato nel territorio di
Ornica, è stato inaugurato nell’agosto del 1984.
Telefono: 0345 89033; mobile:
340 7714820.
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BALICCO, IL TIBET
IN ALTA VAL BREMBANA
CON MUSICA E TEATRO
FUORI LA BANDIERA CON I SIMBOLI BUDDISTI, DENTRO SI GUSTA IL DAHL
A FINE AGOSTO APPUNTAMENTO CON CONCERTO NEL POMERIGGIO
RACCONTO DELLA VICENDA PARTIGIANA DELL’ASSALTO A VILLA MASNADA
ORIENTE A PARTE, TRADIZIONE A TAVOLA: BEN 5 VARIANTI DI RAVIOLI

Q

uando si giunge al Balicco
si ha la sensazione di essere
catapultati un po’ fuori dallo spazio e dal tempo. Siamo all’interno
della Foresta regionale Azzaredo
Casù, ma abbiamo l’impressione
di trovarci in una valle himalayana. Perché fuori sventola la
bandiera del Tibet con i suoi simboli buddisti, insieme alle bandiere di preghiera care agli alpinisti. Dentro il Dahl, piatto tipico
nepalese, è sempre pronto, pur
se rivisitato in chiave bergamasca. E poi foto alle pareti, che
quest’anno saranno dedicate anche a Cambogia e Vietnam, visto
che il Rifugio ospiterà fino al 22
luglio la mostra fotografica sui
volti di queste terre d’Asia.
Molte le iniziative in cartellone.
oltre alla tradizionale Festa al Bivacco Zamboni il 29 luglio (il bivacco è a 10 minuti di cammino),
c’è l’appuntamento musicale a
fine agosto (data in definizione),
con tappe musicali lungo il sentiero in mattinata (violoncellista,
sassofonista, chitarrista e percussionista) e concerto in formazione
originaria nel pomeriggio. E poi
teatro, con lo spettacolo «Terra
Matta» l’8 settembre, e arte d’impronta storico-civile, grazie all’installazione «Scatto di liberazione», inaugurata il 2 giugno scorso
e allestita nella conca dell’Azzaredo fino a metà luglio: 24 artisti
che raccontano la vicenda partigiana bergamasca dell’assalto a
Villa Masnada.
Se, dunque, si è alla ricerca di
qualcosa di nuovo, il Balicco, gestito da Silvia e Luca, giovane
coppia che ha portato freschezza
al rifugio (la gestione è del Cai
Alta Valle Brembana, su proprietà
di Ersaf Lombardia), è l’ideale.
Ben integrato nel contesto, tutto
in legno di larice che fa tutt’uno
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Il Rifugio Balicco, in un’atmosfera che richiama una valle himalayana

con la preesistente baita in pietra,
si raggiunge in 2 ore circa partendo dal Rifugio Madonna delle
Nevi (n. 124 - n. 124 B), ma si può
risparmiare mezz’ora circa se si
decide di parcheggiare l’auto al
tornante numero 9 della strada
che porta al Passo (n. 124 A). In
alternativa, escursione in quota
anche dal San Marco, 2 ore sul
sentiero n. 101.Oriente a parte,
garantita la tradizione a tavola:
con la fantasia del momento, la
cucina del Balicco offre ben 5
varianti di ravioli bergamaschi.
Telefono: 035 0667343, mobile:
348 6958763.
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OLMO, PARTENZA
E ARRIVO PER IL GIRO
DELLA PRESOLANA
È QUASI ADAGIATO NELLA CONCA ERBOSA POCO SOTTO IL PASSO OLONE
SI RAGGIUNGE SENZA PROBLEMI IN 2 ORE E 30 MINUTI SALENDO DA RUSIO
IL PERCORSO PIACE AI BAMBINI PER I GIOCHI CON L’ACQUA NEL TORRENTE
CAMMINO DI 7 ORE PER IL PERIPLO SU SENTIERO ABBASTANZA IMPEGNATIVO

P

orta il nome del fondatore della sezione Cai di Clusone, Rino
Olmo, scomparso in Presolana
nell’87, il Rifugio che sorge a 1819
metri d’altezza. Siamo sul versante Sud-Ovest, laddove prima
c’era la vecchia Malga Olone.
Al settimo anno di gestione, Elisa
Balduzzi divide l’avventura di custode di questo presidio del territorio in quota, partenza e arrivo
per il periplo della Presolana, con
il marito Simone Castelli e i loro
tre figli. Perché questa famiglia di
Clusone in estate si trasferisce in
quota. Tutti danno una mano, come si può.
Quest’anno l’apertura è avvenuta
un po’ in ritardo per via della neve.
Regolare lo svolgimento della tradizionale camminata che, a inizio
giugno, ha inaugurato la stagione: «I mille sogni di Rosanna sotto
il baobab», la manifestazione che
sostiene i progetti in Malawi del
monfortano di Parre, padre Vincenzo Troletti (dodici volontari
sono in partenza da Clusone il 22
luglio: tre settimane di lavoro per
realizzare un ostello per giovani).
Tra gli altri appuntamenti fissi,
l’incontro con Milva Bigoni, che
il 14 luglio parlerà dell’ultimo
viaggio in Nepal, la Festa della
Montagna, in calendario per il 22
luglio, e la raviolata in rosa, il 3
agosto, la sera, con discesa col
frontalino, rigorosamente riservata alle donne. Da stabilire l’intervento di Marco Zaffaroni, impegnato in queste settimane sull’Everest.
Il rifugio, che pare quasi adagiato
nella conca erbosa poco sotto Il
Passo Olone (1852 metri), si raggiunge senza problemi in 2 ore e
30 minuti salendo dall’abitato di
Rusio: una camminata che ai bambini piace anche per la possibilità
di qualche gioco con l’acqua nel
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Il Rifugio Olmo, a 1819 metri, dedicato al fondatore della sezione di Clusone

torrente alla partenza e all’arrivo;
solo di poco più lunghe, anche se
dal dislivello più contenuto, le
escursioni partendo da Valzurio
e dal Passo della Presolana. Per
gli appassionati di mountain bike,
il terreno ideale, se si decide di
salire, è da Castione. Per i più
allenati, che decidono di provare
il periplo, da mettere in conto 7
ore di cammino, su un sentiero
abbastanza impegnativo, compreso il tratto attrezzato della Porta, dopo il passaggio dal Rifugio
Albani.
Telefono: 0346 61380, mobile:
335.1657987.
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CASSINELLI, LA META
MONTAGNA PER TUTTI
CUCINA DA GUSTARE
IL PROGETTO PER COLLEGARE SENZA BARRIERE IL PASSO AL RIFUGIO
A PRANZO GITANTI A TAVOLA CON ALPINISTI IMPEGNATI IN PRESOLANA
DA QUI SI PUNTA ALLA SALITA IN VETTA ALLA REGINA E AD ALTRE CIME
LE SPECIALITÀ DI CLAUDIO TRENTANI RIVISITANO LA TAVOLA VALTELLINESE

Q

uota contenuta e relativa facilità d’accesso rendono il Rifugio Baita Cassinelli la meta ideale
per una «scappata» in Presolana,
che sovrasta la struttura. Siamo sotto la parete Sud, a 1568 metri d’altezza. Qui l’impronta, da un anno
a questa parte, è data da Mariagrazia Tomasoni e Claudio Trentani, di
Bratto lei, milanese lui, già coppia
collaudata nella gestione del Porta, in Grigna. Il rifugio è di quelli con
i gerani alle finestre; dentro clima
da «stube», che offre i prodotti ca-

seari della vicina malga. Se si sceglie di salirvi per un pranzo, o anche
solo una merenda, si potrà condividere il tavolo con gli alpinisti impegnati in Presolana. Perché da qui
bisogna passare per la salita in vetta alla Regina ma anche nella discesa dal Visolo, solo per citare due
degli itinerari più battuti e amati.
Promossa nel 2013 da Baita sociale
a Rifugio Alpino, è dedicata a Carlo
Medici, primo salitore della Presolana il 3 ottobre 1870. A ottobre si
terrà la festa ufficiale di intitolazio-

Il Rifugio Baita Cassinelli, a 1568 metri, sotto la parete Sud della Presolana
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ne alla guida alpina. Nel tempo la
struttura è molto cambiata. Di proprietà del Comune di Castione, è
stata occupata in passato dai malgari, quindi usata come magazzino
del Cnsas per i soccorsi in Presolana, oggi è affidata alla sottosezione
Cai di Castione.
Dopo l’adeguamento dei servizi
igienici per disabili, si punta ad
«aprire» il Rifugio anche a chi in
montagna si muove con passo lento. È un progetto ampio, che porta
il nome di «Montagna per tutti», e

coinvolge in modo sinergico Cai e
Rotary Club Città di Clusone; l’intento è collegare il Passo e il Rifugio
con un sentiero senza barriere.
Fra le varie escursioni possibili,
quella alla Baita Cornetto in poco
più di mezz’ora, alla Cappella Savina e alla Grotta dei Pagani, in 1 h
e 30’; ce ne vogliono invece 2 e 30’
per salire sulla vetta della Presolana
Orientale (2485 m.). Da non perdere le specialità di Claudio, che punta a rivisitare la cucina valtellinese.
Tel.: 339 5655793, 328 8674985.
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MAGNOLINI, PICNIC,
SALITA A MONTE ALTO
E PANORAMA SUL LAGO
IL RIFUGIO È UNA TAPPA OBBLIGATA PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI
SI ARRIVA IN TRENTA MINUTI DAI VALZELLI. DA LOVERE PER CERATELLO
UNA ZONA A CAVALLO FRA LA CONCA DI CLUSONE E LA VALLE CAMONICA
INTITOLATO A LEONIDA, ALPINO DELLA GRANDE GUERRA, MORTO IN RUSSIA

P

er tutte le famiglie con bambini
il Rifugio al Pian della Palù è una
tappa obbligata, se non la prima,
soprattutto se i passi dei più piccoli
sono ancora incerti: possono essere lasciati liberi su un sentiero privo
di pericoli. D’una trentina di minuti
soltanto, o poco più, l’accesso dai
Valzelli, Malga Alta di Pora, partenza quasi scontata per chi proviene
da Castione e dintorni. Molto amato da chi sale da Lovere l’accesso
da Ceratello, località Ciar, su sentiero fra malghe e pascoli; in questo

caso i metri di dislivello sono 800 e
il tempo stimato 3 ore. In alternativa, partenza da Bossico (dislivello
600 metri). Circondato da prati, è
ideale per i classici picnic estivi, non
senza prima aver raggiunto la cima
del vicino Monte Alto, che sta di
fronte al Magnolini e si raggiunge
risalendone il versante prativo. Non
comporta fatica. Il panorama, che
spazia sulla parte settentrionale del
sottostante Lago di Iseo e sulle cime circostanti, è davvero splendido, nebbie permettendo. Non a

Il Magnolini, 1610 m., a cavallo tra la conca di Clusone e la Valle Camonica
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caso il rosone sommitale porta i
nomi di tutte le cime che si possono
ammirare, con tanto di direzione e
altezza; visione limpida, però, non
in tutte le giornate, perché spesso
la zona può risentire dell’umidità
che sale dall’incrocio delle valli.
Il rifugio, della sezione Cai di Lovere, si trova in una zona di confine: a
cavallo fra la conca di Clusone e la
Valle Camonica, nel territorio del
comune di Costa Volpino. È intitolato a Leonida Magnolini, già militare della Grande Guerra che morì da

eroe in Russia durante il secondo
conflitto mondiale, ufficiale alpino
insignito della medaglia d’oro.
Bianco, con le imposte rosse, pare
appoggiato sui prati del Pian della
Palù. È aperto praticamente tutto
l’anno ed è ottimo punto d’appoggio anche per gli amanti della mtb,
che qui possono divertirsi; vi si arriva da Bossico come dal Passo Presolana attraverso il sentiero dei Carbonai; bello lo sterrato della Val di
Tede, che da Onore conduce a Colle Vareno. Tel.: 0346 65145.
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