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La montagna
è per tutti

I

n questo numero de Le Alpi Orobiche ampio spazio è dedicato al progetto di educazione e sostenibilità ‘Save the mountains and their cultural heritage’, e più chiaramente ‘Salviamo le montagne e il
loro patrimonio culturale’, frutto di uno straordinario lavoro
di squadra e sinergie tra CAI, ANA, associazioni, osservatorio per
le montagne, istituzioni e comuni di montagna del territorio bergamasco.
Questo percorso avviato dal nostro presidente Paolo Valoti nel mese di ottobre 2018 in
occasione della Fiera Alta Quota è divenuto strada facendo un cammino intenso di ascolto e inclusione di tante riflessioni, idee e anche di critiche costruttive, nella più ampia
condivisione con l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI, le associazioni
del territorio, la Commissione regionale e sezionale per la Tutela Ambiente Montano.
Quello che potrete leggere e conoscere sono i contenuti veri e gli obiettivi concreti del
progetto #Savethemountains, costruiti insieme a diversi amici autorevoli come il nostro
past president generale Annibale Salsa, studioso di antropologia alpina, il rettore
dell’Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, e idealmente anche di Guido Rey,
il poeta del Cervino, che ci ha lasciato slanci ideali per la montagna, come la frase scritta sulla tessera di ogni Socia e Socio del nostro Club Alpino Italiano:
“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”
La giornata del 7 luglio, che sarà preparata con incontri tematici sui vari aspetti ambientali, culturali e sociali, vuole essere l’inizio di un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità per la montagna, con l’invito a tutti gli appassionati, soci e alpini
a percorre i sentieri e salire alla rete dei rifugi delle Orobie, senza lasciare traccia del proprio passaggio, e che continuerà lungo l’estate con ulteriori incontri aventi a tema la
sostenibilità per la montagna.
Presso ogni rifugio sarà possibile sottoscrivere idealmente la propria scelta di consapevolezza per agire comportamenti concreti e coerenti con gli obiettivi del progetto, apponendo la propria firma sul libro ‘Mi impegno’.
Il libro ‘Mi impegno’ rimarrà disponibile per tutta l’estate nei rifugi che aderiscono al
progetto e vuole essere uno strumento per raccogliere non solo adesioni, ma idee, osservazioni e proposte da considerare con attenzione per rinnovare possibili future edizioni
della giornata della sostenibilità in montagna.
Auspichiamo che la diversità di idee e opinioni possa favorire ulteriori progetti e più
significative azioni comuni e concrete per il bene di tutti noi amanti dalla montagna, per
le genti delle Terre Alte e, soprattutto, delle montagne.
Il Consiglio direttivo sezionale

Salvare
le montagne e il loro
patrimonio culturale

in

questO nuMerO
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l progetto «Save the Mountains», messo in campo dalla sezione orobica del CAI,
muove dall’esigenza sempre più avvertita di promuovere una conoscenza delle
montagne - bergamasche nella fattispecie - che vada al di là degli stereotipi diffusi
soprattutto nelle aree urbane e che propendono verso un’enfatizzazione “ideal-tipica” della montagna. Una conoscenza molto spesso distaccata dalla montagna reale. Per
realizzare questi obiettivi, in conformità con gli scopi statutari del Club alpino italiano fra
i quali primeggia l’impegno a «far conoscere le montagne ed il loro ambiente naturale»,
diventa essenziale favorire una frequentazione delle terre alte rispettosa ma concretamente agganciata ai territori. Il Club alpino italiano, che è al tempo stesso Associazione di frequentazione e di tutela della montagna, ha una grande responsabilità anche al di fuori del
corpo sociale e quindi delle comunità - locali, regionali e nazionale - nel fornire una narrazione/rappresentazione della montagna che sia la più realistica possibile. La “tutela attiva della montagna”, concetto incardinato nella tradizione e nella prassi del Sodalizio, non
si ispira ad una mera tutela passiva e conservativa. Quelle montagne che il critico d’arte
inglese John Ruskin definiva «cattedrali della Terra» e che, nella sua concezione elitaria
e romantica, consigliava di osservare da lontano per non calpestarne/violarne/profanarne
i terreni, non può appartenere ad un associazionismo finalizzato ad una intelligente frequentazione.
Pertanto, l’imperativo morale e pedagogico deve orientarsi al “come” si frequenta la
montagna. Certamente la quantità, in via di principio, non sempre si concilia con la qualità.
Tuttavia, è proprio questa la vera sfida per il CAI: conciliare “quantità” (numero dei frequentatori) con “qualità” (rispetto della fragilità degli ambienti montani). Diceva Teresio
Valsesia, primo ideatore del «Cammina Italia», che fa più danno un maleducato che cento
frequentatori educati e sensibili. E’ ben vero che molti turisti, escursionisti, alpinisti
vanno in montagna per soddisfare le proprie aspettative performative, narcisistiche o di
mero consumo “mordi e fuggi” del tempo libero. In un’epoca come la nostra, caratterizzata da un crescente “analfabetismo territoriale”, iniziative di accompagnamento sul territorio orientate alla conoscenza dei suoi valori naturali (alta montagna) e culturali (media
montagna) assumono rilevanza particolare. La montagna vissuta e non abbandonata deve
essere la priorità assoluta in quanto una montagna spopolata e consegnata alla selvatichezza di una presunta verginità primigenia rappresenta una sconfitta per tutti. Per questi motivi, il progetto della sezione CAI di Bergamo può contribuire, se ben gestito, ad
assolvere ruoli informativi e/o formativi ed aiutare a convertire la quantità dei soggetti
coinvolti in un’operazione di qualità. L’impegno morale richiesto ai partecipanti, attraverso la firma di accettazione delle condizioni di sostenibilità e di eco-compatibilità,
costituisce una prova di responsabilizzazione personale e non anonima di condivisione
dei valori espressi dall’etica della montagna e dai codici di auto-regolamentazione come
il Bidecalogo.
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di Nevio Oberti

T

empo fa, una mia carissima amica,
mi mostrò, durante un’escursione
non ricordo dove, un prodigio di
cui non sapevo l’esistenza. O
meglio, conoscevo e spesso avevo incontrato
questa presenza nelle mie peregrinazioni
alpestri, ma mai avrei immaginato il segreto
meraviglioso che celava. Davanti a noi,
posate come ornamenti in un giardino, pietre
di varie forme e dimensioni e colori.
In realtà, irregolari macchie di colore. Dal
bruno al ruggine; dal giallo al verde acido e
al rosso. Sassi sui quali qualcuno passando
aveva fatto cadere macchie di vernice mutandoli in tavolozze.
E quei colori erano vivi! No, non mi riferisco alla lucentezza o alla saturazione, ma
proprio al fatto che la vita li permeava dalla
prima all’ultima cellula. Quelle stupefacenti
macchie di vernice non derivavano da sintesi chimica di un qualche colorificio, ma dal
pulsare vitale di qualcosa di molto particolare, di unico e meraviglioso.
Licheni: organismi derivanti dall’associazione di due individui che traggono reciproco
vantaggio dalla condivisione delle proprie
particolarità.
Uno spettacolo!
Chissà che ne sarebbe stato di questi due
individui se ognuno se ne fosse andato per
la propria strada?
Con buona probabilità non li avrei mai conosciuti se non avessero deciso, tempo fa, di
stabilire questa sorta di consorzio: per loro
addirittura una simbiosi. Necessaria per vivere.
Nel titolo ho avuto la sfrontatezza di scomodare Martin Luther King e me ne assumo la
piena responsabilità, anche perché il sogno
che qui mi accingo a raccontare è di misura
meno ampia, ma non per questo non vale la
pena cercare di renderlo realtà. Anzi, la speranza è che possa germogliare in possente
albero con profonde radici considerando che
il seme da tempo è già posto a dimora e
qualche peduncolo lo ha già esteso.
Siamo un’associazione estesa su tutto il terri-

torio. Siamo una Sezione e tante Sottosezioni
(e perché non aggiungere anche le altre
Sezioni presenti nella nostra provincia. E per
ora mi limito all’ambito CAI). Ognuna con
una propria e ben definita identità fatta dalla
somma di tutte le persone che ne fanno parte.
Il “patrimonio genetico” presente è importante e magnifico. Ognuna di queste unità (individui) opera al suo meglio per la propria
sopravvivenza, per raggiungere il proprio
fine, mettendo in campo tutti i propri talenti.
E se imparassimo dai licheni?
Se come individui, Sezioni, Sottosezioni,
Scuole, Commissioni, Gruppi, imparassimo
a condividere e mettere in comune quello
che abbiamo per divenire un unico “organismo che trae reciproco vantaggio dalla condivisione delle proprie particolarità”?
Il nostro scopo alla fine è il medesimo: diffondere le spore dell’Amore per la montagna, che altro non è che Amore per l’ambiente in cui siamo posti, anzi, di cui noi
stessi siamo parte integrante. Alla fine è
amore per la vita, cura per la nostra comune
casa dove tutti conviviamo. E possiamo tutti
stare certi che è alla portata di ognuno questo obiettivo, perché non v’è necessità di
Superuomini che emergano o di stupire il
mondo con “effetti speciali”: è solo sufficiente crederci e vivere quotidianamente,
anche nelle piccole cose ordinarie, questo
afflato straordinario che si chiama Passione.
Ecco, questo è il mio piccolo sogno: il mio “I
have a Dream”. Riuscire a interagire, integrarci, scambiarci esperienze e patrimoni,
conoscerci e progettare insieme, a fare veramente “cordata”; in un cammino dove si prosegue e si sale tutti insieme: Sezioni, “Sotto”
Sezioni, Scuole, Commissioni, Gruppi: PERSONE !
Questo voglio auspicare, questo continuo a
sperare, questo vorrei vedere un giorno realizzato.
E confido che tutti noi soci abbiamo questo
in cuore e per questo ci diamo da fare senza
lesinare alcunché.
Lichene insegna.
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Torre luca Franceschini
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Arrampicare nel ricordo di un amico
di Matteo Will Bertolotti

C

i sono momenti in cui perdi
l’orientamento. Momenti in cui i
punti cardinali della bussola si
dispongono perfettamente in fila
lungo una linea retta e non lasciano scampo alla tua dimensione. Sei fottuto.
Ti siedi e ti perdi nel vuoto. Continui a
guardare un punto fisso in cerca di non sai
bene che cosa. Sei solo e da minuti interminabili stai seduto sul freddo gradino di
una cazzo di scala che porta al piano superiore della casa, quello più intimo, dove
conservi tutti i ricordi. La forza nelle
gambe non c’è più; l’energia e la speranza
sono ormai state spazzate via dal vento
freddo della realtà.
Inizi a viaggiare con la mente, avanti e
indietro, a velocità variabile, come facevi
con le musicassette e il tuo vecchio walkman quando frequentavi le scuole superiori. Avanti e indietro alla ricerca di un
qualcosa che non sai bene neanche tu: un
sorriso, uno sguardo, una fotografia stampata nella mente o forse semplicemente
una risposta al perché di tutto questo.
Con Luca ho arrampicato poco, credo 6-7
volte al massimo. Ogni volta che ci siamo
ritrovati dall’altra parte della corda ci
Le Alpi Orobiche - giugno 2019

siamo divertiti. Ricordo perfettamente la
prima via percorsa insieme così come l’ultima, al Muro di Oceania.
Il cellulare conserva lunghe conversazioni,
alcune molto intime. Le rileggo e mi rendo
conto di quanto quel ragazzo mi abbia
insegnato con la sua semplicità e la sua
voglia di lottare e vincere.
Luca è morto il 23 ottobre 2018 dopo una
lunga e terribile malattia.
Poche settimane prima aveva scritto un
lungo post su Instagram che oggi può
essere considerato il suo insegnamento più
grande:

Luca non c’è più e alla fine lo dovrò accettare. Ora non ci riesco. I suoi insegnamenti porteranno colore alle mie giornate.
giugno 2019 - Le Alpi Orobiche
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“Molti di voi mi hanno chiesto come sto e
che ho fatto. È giusto che dica due paroline
e che, per una volta, non resti vago: quella
simpatica della mia vita ha deciso di farmi
un altro sgambetto un mese fa; non sto a
entrare nei dettagli, ma non è stato un bel
periodo e mi scuso se posso essere sembrato schivo e brontolone.
Comunque ciò che conta è che va tutto bene
e che sono in ripresa, realmente stavolta!
Quando si ricomincia a vedere la luce alla
fine del tunnel allora le forze e, in primis
più importante, il buonumore tornano a
spron battuto!
Io solitamente non sono il tipo che spiattella i fatti propri al mondo, ma questa volta è
diverso: lo ritenevo giusto nei confronti di
chi mi vuole un gran bene, ma che io ho
tenuto lontano per chissà quale motivo.
Una cosa importante che voglio dirvi, che
voglio che ricordiate sempre in qualsiasi
contesto voi siate, è che, nonostante il periodo davvero nero che ho avuto, non c’è mai
stato un secondo in cui ho pensato di voler
cambiare la mia vita. Lei è così, nel bene e
nel male, e solo grazie a lei sono circondato da persone meravigliose che altrimenti
chissà dove sarebbero!
Siete tutti nel cuore del Cianceschini, amicicci!”.
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Mont Nery - Cresta Sud:
prima invernale

di Stefano Sala

Alpinismo

L

8

a prima volta che gli abbiamo
messo gli occhi addosso è stato
in un caldo gennaio, durante una
scalata invernale nel biellese.
L’imponente piramide si innalzava davanti
a noi, bella ed elegante, con le sue rocce
nere miste alla neve bianchissima. Un
uomo ce ne svelò il nome: “quello è il
Mont Nery!”.
A fine inverno partimmo per salirlo, con
un’idea alternativa; ma la mancanza del
sentiero ci fece arenare nel bosco. Io non ci
tornai più per diversi anni, mentre per Ale
divenne una vera e propria ossessione. Lo
tentò molte volte, dando sfogo alla sua fantasia, sempre alla ricerca di una soluzione
originale per raggiungerne la cima.
Alla fine lo scalò dal canale nord-ovest,
ma scendendo fu attratto da uno sperone
logico e selvaggio che dalla cima precipita
a sud verso il Bivacco Cravetto.
Si informò e scoprì che si trattava della
Cresta Sud, via dimenticata e quasi mai
ripetuta: l’obiettivo perfetto per le sue fantasie esplorative! Condivise la scoperta
con Mario, che lo attendeva al bivacco, il
quale me ne parlò entusiasta. Sapeva il
potere seduttivo che una tale idea avrebbe
esercitato su di me, e ci azzeccò!
Iniziammo a mettere a fuoco obiettivo, studiando le foto fatte da Ale e quelle poche
trovate in internet. A guardare bene più che
una cresta la via percorre uno sperone vero
e proprio, che parte verticale al centro
della parete, per poi continuare con una
serie di torrioni fino alla cresta sommitale.
Alla fine ci esaltammo e rilanciammo ulteriormente: “proviamola, ma proviamola in
pieno inverno!”.
Non c’erano testimonianze della Cresta
Sud salita nella stagione più fredda, quindi, con tutta probabilità, la nostra sarebbe
stata la prima invernale: la prospettiva era
davvero ghiotta!
Mario si sfilò dall’idea, pur continuando a
sostenerci. Io e Ale la inserimmo invece in
cima alla nostra affollata lista dei sogni.
Le Alpi Orobiche - giugno 2019

Gennaio, fa freddo e non nevica da un po’:
decidiamo che si può provare. Qualche
giorno prima scaliamo la cresta di Canabà
sul Monte Cresto, per farci un’idea delle
condizioni. Poi partiamo, seppure con
qualche dubbio.
Si fa colazione scherzando al bar, circondati dagli sciatori diretti a Gressoney. Poi
si abbandonano le terre degli uomini per
salire verso il selvaggio regno del Nery.
Superiamo i 1500 metri di dislivello per
raggiungere il bivacco, trovando neve continua dai 1800 m in su. Ma arrivati nei
pressi del Cravetto scopriamo che il meritato riposo va ancora guadagnato: il bivacco è infatti completamente sommerso dalla
neve, esclusa una piccola porzione di tetto
(col pannello solare).
Iniziamo a scavare, prima per liberare la
struttura principale, poi per entrare nella
legnaia da dove azionare la bombola del
gas.
Alla fine riusciamo a sistemarci bene nel
bivacco, ma dobbiamo rinunciare al giro di

Il bivacco Cravetto (foto di Alessandro Foglia)

Stefano e Ale (foto di Alessandro Foglia)

perlustrazione sotto allo sperone. Poco
male, una cena calda e lo scoppiettio della
stufa ci fanno sentire bene come pascià.
Ci svegliamo che è buio pesto, prepariamo
la colazione, siamo concentrati; abbiamo
dormito bene e facciamo tutto con calma.
Quando usciamo dal bivacco ci accoglie il
freddo intenso dell’inverno, accentuato dal
vento che seppur leggero è penetrante.
Il nostro sperone è già illuminato da un
sole poco intenso che gli infonde la magia
tipica dei sogni. Partiamo guardandolo, col
rispetto riservato ad un incontro tanto atteso.
Facciamo un lungo traverso su neve
buona, che si sposa perfettamente con i
nostri ramponi. Si procede rapidamente

ALPINISMO

Ora bisogna trovare come superare il torrione giallo strapiombante, così da
accedere al grande nevaio superiore. A
destra la parete precipita rocciosa e perpendicolare per centinaia di metri.
Proviamo allora a sinistra, disarrampicando su alcune placche rocciose sporche di
neve, fino a raggiungere una cengia di
crosta delicata che ci permette di arrivare
al grande nevaio.
La scarna relazione che abbiamo con noi
indica che ora dovremmo traversare a sinistra, per uscire sulla spalla della mon-

“
”

Arrivati ad una sella,
doppiamo il filo della cresta
e puntiamo
ad un canalino

tagna. Ma senza neppure discuterne
decidiamo di perseguire nella nostra idea:
procedere su dritti, rimanendo il più fedeli
possibili allo sperone. Così, con un paio di
tiri, ci ritroviamo a pistare nella neve fonda
verso la parte alta del Nery.
Siamo meno impegnati a cercare la via e ci
guardiamo attorno, mentre risaliamo il
ripido pendio. È come se improvvisamente
ci rendessimo conto dell’immensa bellezza
in cui ci troviamo immersi, riuscendo a
distaccarci dalla nostra scalata.
Arrivati ad una sella, doppiamo il filo della
cresta e puntiamo ad un canalino che porta
in alto verso il blu del cielo. Il canalino si
incunea sui 60 gradi, di neve e ghiaccio
buono; lo superiamo senza problemi, lavorando di ramponi e piccozze, e sbuchiamo
così oltre la cornice. Ci accorgiamo però
che la cima è tutt’altro che vicina.
Facciamo l’ennesimo tiro su neve sfondosa, un breve traverso su di una placchetta delicata e poi risaliamo un altro colatoio
ghiacciato. Ormai attendiamo solo di poter
finalmente scorgere la vetta e constatare
che non c’è più nulla da salire.
Avanziamo in conserva lungo il fianco
della cresta sommitale, tracciando nella
neve alta, finché, con un ultimo faticoso
passo, eccoci solcare l’anticima nord. Il
vento ci graffia la faccia, la cima vera e
propria è a pochi metri da noi, facciamo
quasi fatica a credere che sia veramente lì.
Quegli ultimi passi sulla cresta nevosa,
prima di toccare il punto più alto del Nery,
sono carichi di un’intensità profonda. Ci
sentiamo leggeri, investiti improvvisamente da una gioia incontenibile.
Arrivati in vetta ci abbracciamo
emozionati, con l’aria gelida che danza
insieme noi, portando con sé tutta la nostra
gioia.
Fa freddo per stare troppo in cima,
iniziamo così a scendere. Percorriamo la
Cresta Ovest che d’inverno non è banale e
presenta enormi cornici, poi trotterellando
per il pendio di neve rientriamo al bivacco.
Mentre le ombre della sera ci investono,
poco prima di raggiungere la macchina,
non troviamo molto da dire; l’avventura sta
per finire, ma la magia di un sogno realizzato rimane come una luce profonda, un
ardore di bellezza che ci sa accompagnare
anche lontani dalle nostre montagne.

Stefano in cima al Nery (foto di Alessandro Foglia)
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senza perdere quota, sappiamo esattamente
dove andare, anche se ogni nostro movimento è la ricerca di una conferma.
Aggirato lo spigolo dello sperone ci affacciamo sul suo versante est, dove troviamo
un canale che si impenna incuneandosi fra
le rocce. Avevamo intuito la sua presenza,
ma solo ora abbiamo la sicurezza della sua
esistenza. Lo risaliamo picche in mano,
tracciando nella neve poco portante, fino a
guadagnare una spalla dello sperone. Qui
ci leghiamo; sotto di noi, nella valle
innevata, inizia a stagliarsi l’ombra elegante della nostra cresta.
Procediamo in conserva protetta, prevalentemente su roccia. Sappiamo che dobbiamo seguire il filo dello sperone, ma la
linea non è obbligata e si cerca sempre il
passaggio migliore.
Iniziamo a fare qualche tiro, alternandoci
in testa, viaggiando su terreno misto e
vario, che però permette sempre di proteggere bene, soprattutto coi friend. Certo
bisogna saper leggere la montagna ad ogni
passo, ma proprio questo è il bello!
Sbuchiamo infine ad una selletta nevosa,
sovrastata da una paretina verticale che al
centro presenta una linea di neve dura,
interrotta a metà. La superiamo con un bel
tiro di corda, guadagnando la base di un
torrione giallo che segna la fine della
prima parte della via.

9

EVENTI

Sui
sentieri

della
transumanza

Eventi

S
10

iamo lieti di ospitare sulle pagine
del nostro numero di giugno di
Alpi Orobiche il richiamo alla
iniziativa proposta da ceA
serViZi, nell’ambito del progetto “sui
sentieri della transumanza” che ha ricevuto, per le finalità della stessa, il patrocinio
della nostra Sezione.
sui sentieri
DeLLA trAnsuMAnZA:
da Mezzoldo al ponte dell’acqua
Madonna delle nevi - cà san Marco
31 agosto - 1 settembre 2019
(Arch. Giorgio Della Vite
ceA serViZi)
ceA serViZi soc.coop sociale Onlus
organizza per il terzo anno consecutivo un
cammino di due giorni sulle montagne orobiche.
Il progetto denominato “sui sentieri della
transumanza” dopo aver “calcato” parte
degli antichi tratturi e percorsi storici della

Via Priula tra Cà san Marco, Monte Avaro,
e Valtorta , prevede nell’edizione del 2019
un itinerario alla portata di tutti , nel territorio di Mezzoldo in Alta Valle Brembana,
allorché le mandrie, prevalentemente di
razza bruna alpina, si accingeranno a terminare l’alpeggio offrendo il loro latte
ricco di sapori del pascolo estivo. Gli
escursionisti aderenti all’iniziativa potranno così scoprire, grazie anche alla presenza
di esperti del CAI di Bergamo e di Alta
Valle Brembana e di altri competenti cultori del territorio alpino, i valori paesaggistici, le bellezze naturali di luoghi estranei
al turismo di massa, la tradizione pastorale
vissuta in un paio di giornate a diretto contatto con pastori e mandriani.
Si prevede la possibilità di assistere alla
mungitura serale con visita alle casere
dove si producono e stagionano ricotte,
formaggelle ed il rinomato formai de mut
ed il bitto. Degustazioni e merende in loco.

CEA Servizi promotore dell’iniziativa è in
rete con Enti ed associazioni in sintonia
con la mission della cooperazione che,
senza fini di lucro, è latrice di mutualità,
solidarietà, promuove l’etica ambientale ed
è proprio su questo argomento, legato alla
conoscenza, sostenibilità e valorizzazione
di itinerari montani di facile portata, che
invita ad un contatto immersi nella natura
nello scenario della montagna bergamasca
per una migliore conoscenza dei luoghi e
dei compagni di viaggio.
La realizzazione del percorso di due giorni,
come in passato, è supportata da amministrazioni ed enti deputati alla tutela del territorio ed al sostegno delle attività agrosilvo-pastorali, tra i quali il Parco delle
Orobie, le Comunità Montane di Valle
Brembana e Seriana, l’Amministrazione
comunale di Mezzoldo, e con il patrocinio
del CAI di Bergamo e della sezioni locale
del CAI Alta Valle Brembana. Inoltre si
affianca e supporta il cammino il Festival
del Pastoralismo e l’associazione il
Roccolo degli Asini, in quanto oltre agli
umani il percorso sarà condiviso da animali. Particolarmente asini e quadrupedi da
soma. Gli aderenti all’iniziativa, singoli o
in gruppi, famiglie , potranno accompagnare anche, custodendoli, i propri animali,
come cani da tenere al guinzaglio o appresso secondo il rispetto delle buone regole
della convivenza e condivisione di buone
pratiche.
CEA Servizi, agli aderenti al cammino
offre a ricordo dell’iniziativa una maglietta
all’uopo realizzata.
In ragione delle prenotazioni raccolte da
effettuarsi entro il mese di luglio sarà
comunicata la sede del pernottamento già
prefigurata al Rifugio Madonna della neve
e Cantoniera Cà San Marco.
Si precisa fin d’ora che gli organizzatori
non promuovono il viaggio A/R da
Bergamo a Mezzoldo che avverrà individualmente con mezzi propri ma solo l’assistenza, accompagnamento, momenti d’intrattenimento ludico ricreativo e culturale,
vitto e alloggio a prezzi calmierati ed
agevolazioni a famiglie con bambini.
Per info e costi contattare la segreteria
di Cea Servizi in orari d’ufficio.
Ha sede in Bergamo via San Bernardino
148A e risponde al tel 035 0063711.
Altre info www.ceaservizi.it

Le Alpi Orobiche - giugno 2019

ALPINISMO GIOVANILE

17 marzo 2019
al palaMonti

la

Alpinismo giovanile

grande

festa

11

degli

aquilotti

Foto di Antonio Rota
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Foto di Antonio Rota
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ALPINISMO GIOVANILE

AquiLoTTi
& gioco
di Massimo Adovasio

S

Laura Bellini

Oscar Marcello Rota

Massimiliano Ricci

Maurizio Baroni

Alpinismo Giovanile

e osservate le fotografie delle
precedenti pagine dell’Open Day
e della sfida degli Aquilotti di
Bergamo, potete notare che loro,
gli Aquilotti (8-17 anni), sono sempre in
movimento con il loro corpo, esprimono le
loro emozioni gridandole ai compagni,
insomma amano giocare e divertirsi in
qualunque modo ed in qualunque ambiente… senza alcun dubbio anche nel
Palamonti.
“Il gioco – dice Maurizio Baroni AAG – ha
una importanza fondamentale anche
nell’Alpinismo Giovanile e diventa una
singolare esperienza in grado di stimolare
l’Aquilotto e farlo avvicinare con entusiasmo all’ambiente montano”.
“Sono d’accordo – afferma Massimiliano
Ricci ASAG – è uno strumento di grandissima importanza per quanto riguarda l’educazione sia del corpo che della mente: con
esso si stimola lo sviluppo sia motorio che
relazionale”.
“Oltre ad amalgamare il gruppo degli
Aquilotti – soggiunge Oscar Rota ASAG il gioco serve anche a completare l’attuazione sul campo del Progetto Educativo
del CAI nell’Alpinismo Giovanile”.
“Ma anche a sconfiggere la timidezza
aggregando i giovani – dice Laura Bellini
ASAG – rendendo il gruppo unito con
solide basi anche fuori dall’Alpinismo

Giovanile, oltre a creare un importante
legame tra Aquilotti ed Accompagnatori di
AG”.
Maurizio Baroni AAG soggiunge: “Il giocare è un piacere, un divertimento, un
momento in cui si diventa protagonisti, in
cui si può mettere in campo le proprie
capacità. Può diventare un momento di
sfogo, di distrazione, di conoscenza e di
unione con gli altri compagni, ma soprattutto un aiuto personale a crescere”.

Il gioco è un elemento così importante per
gli Aquilotti, che la Commissione
Alpinismo Giovanile di Bergamo ha istituito ad hoc una “Sottocommissione Giochi”
permanente.
“Il lavoro di questa Sottocommissione –
dice Maurizio Baroni AAG – serve per
inserire nei Corsi di Alpinismo Giovanile
momenti ricreativi e di gioco. Formata da
alcuni Accompagnatori di AG con competenze in questo settore, è aperta a tutti gli

giugno 2019 - Le Alpi Orobiche
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Accompagnatori di AG: si progettano, si
studiano, si inventano nuove attività ricreative in funzione di dove dovranno essere
svolte. I progetti poi vengono portati in
Commissione Alpinismo Giovanile e condivisi con tutti gli Accompagnatori. La
condivisione è fondamentale, poiché gli
Aquilotti si accorgono subito se l’Accompagnatore vuole giocare con loro, se
vuole essere uno di loro!…”.
Ai quattro Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile di Bergamo ho poi chiesto:
• agli Aquilotti piace giocare? E… gli
Accompagnatori giocano con loro?
“Gli Aquilotti sono i primi che ci chiedono
di giocare – afferma Laura Bellini ASAG
– Ormai siamo in una realtà in cui il contatto con l’essere umano è molto ridotto a
causa delle nuove tecnologie. L’Alpinismo
Giovanile aiuta a far riscoprire negli
Aquilotti il valore del relazionarsi in
maniera responsabile ed educata. Gli
Accompagnatori giocano con i ragazzi,
perché ritornano ad essere un po’ bambini
anche loro, e questo è bello, oltre a consolidare un legame di fiducia e rispetto”.
“È vero - soggiunge Oscar Rota ASAG –
agli Aquilotti piace molto giocare! Anch’io
gioco spesso con loro. È tale il divertimento che si genera a giocare da parte degli
Accompagnatori di AG, che talvolta non li
si distingue dagli Aquilotti!”.
Massimiliano Ricci ASAG conferma che
giocare è bellissimo. “Con il gioco gli
Aquilotti si mettono in competizione tra di
loro. Vederli correre e giocare, prendersi ed
acchiapparsi, il tutto per tirare fuori la loro
energia e sfogarsi è bellissimo! Anche lasciarli giocare liberamente è importante!
Perlomeno alternare momenti di gioco
strutturato con momenti di gioco
autonomo. Io adoro giocare con loro e
Le Alpi Orobiche - giugno 2019

credo non esista una regola fissa su come si
debba fare: basta lasciarsi andare e seguire
il cuore!”.
L’importanza della presenza dell’Ac-

La foto

compagnatore viene evidenziata da
Maurizio Baroni AAG. “La presenza nel
gioco dell’Accompagnatore di AG è
importante, poiché diventa garante delle
regole e ne garantisce il rispetto.
Automaticamente per gli Aquilotti
l’Accompagnatore di AG diventa un punto
di riferimento, a volte di emulazione e si
generano rapporti di fiducia, di amicizia e
di sicurezza. Mi piace giocare con loro, mi
piace la loro spontaneità, mi fa ritornare
giovane e bambino e nello stesso tempo mi
permette di osservare i loro comportamenti con tutte le dinamiche che ne scaturiscono”.
(Servizio fotografico di
Massimo Adovasio ed Antonio Rota)

s impatica

degli Aquilotti di bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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Foto di Massimo Adovasio
relative alla seconda edizione
del Palagames
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Risalendo sulle Pareti di
Veliki Samograd, alte in media
50 metri (foto Dario Zinesi)
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di Sebastian Ferri

D

urante alcune ricerche su
Google Maps per organizzare
un viaggio di piacere in Bosnia
mi sono imbattuto in un altopiano vicino a Tomislavgrad, nella Bosnia
Occidentale, notando che il vicino fiume
Suiça, viene inghiottito per 5 km prima di
ricomparire. Tutto l’altopiano è crivellato
di doline, anche enormi, come i 6 ettari
della dolina Arnautovac.
Ho contattato Francesco, presidente dello
Speleo Club Orobico e gli ho mostrato le
poche foto online dell’area, l’interesse
andava crescendo e il semplice viaggio si
era trasformato in una spedizione.
Sono entrato in contatto con il gruppo
speleo di Sarajevo, ricevendo la mappa dei
campi minati e le carte geologiche locali.
Gli obiettivi della spedizione erano di documentare ogni grotta trovata condividendo
il tutto con il gruppo bosniaco.
Il 6 agosto la spedizione è iniziata:
Lorenzo Rota, Antonella Piccardi, Matteo
Palazzi, Marzia Rossi, Francesco Merisio
ed io siamo partiti.
Arrivati alla casa affittata abbiamo trovato
il proprietario ad accoglierci con tutta la
famiglia, dopo i convenevoli abbiamo scaricato i bagagli e iniziato a pianificare la
prima tappa: l’uscita del fiume Suiça nella
zona di Vrilo.
7 agosto
Arrivati sul posto Marzia e Francesco,
hanno trovato la prima grotta che i locali
Le Alpi Orobiche - giugno 2019

Ingresso della Grotta Mali Samograd (foto Matteo Palazzi)

La sala concrezionata in Mali Samograd (foto Sebastian Ferri)

Ripresa Aerea della
Dolina Veliki Samograd
(foto Sebastian Ferri)
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8 agosto
Durante il secondo giorno Francesco,
Marzia e Antonella hanno armato la calata
di circa 35m per scendere sul fondo della
dolina Mali Samograd. Utilizzando una
corda da 100m avevano sfruttato i metri
restanti per creare un corrimano lungo il
pendio a 45 gradi che portava fin dentro la
grotta. Un altro sacco di corde da 60 e 30
ha permesso di arrivare quasi al fondo.
Dopo il largo ingresso si apriva un salone
con un soffitto alto dai 7 ai 12m, largo 70 e
lungo 60.
Il rilievo topografico, date le dimensioni,
ha richiesto tempo e si è pensato di continuare il giorno dopo tutti insieme.
La seconda squadra invece, ha trovato un
altro ingresso vicino ad uno degli specchi
d’acqua presenti visti il giorno prima. Si
trattava di una fessura orizzontale alta 40
cm. Dopo circa 10m di strettoia lo spazio si
apriva: Una condotta a toppa di chiave con
acqua. Da una parte chiudeva in un crollo,
dall’altra si poteva proseguire fino ad un
bivio. Lorenzo ha iniziato subito a mappare
la fessura di ingresso mentre Matteo ed io
abbiamo continuato l’esplorazione la condotta con la muta.
Il bivio conduceva sia verso lo specchio
d’acqua esterno, sia verso una galleria dritta che dopo 30m sifonava. Avevamo trovato l’accesso al fiume sotterraneo.

Lo specchio d'acqua a Vrilo
visto dall'interno
(foto Francesco Merisio)

9 agosto
Tutta la squadra si è diretta alla dolina Mali
Samograd. Marzia e Francesco continuavano il rilievo, mentre il resto della squadra
esplorava il passaggio labirintico sul
fondo.
Il cunicolo era molto concrezionato e i
massi di crollo rendevano difficili gli
spostamenti. A lato del salone, due sale
molto concrezionate ci ricordavano il carso
triestino: colonne alte come una casa di

due piani, pisoliti a pavimento e calcare
bianchissimo. Dopo qualche fotografia e la
fine del rilievo siamo tornati a casa.
10 agosto
Ci siamo diretti alla dolina acquatica a
Vrilo, per esplorare il pozzo di 5 m con un
acqua sul fondo e continuare i rilievi.
Mentre Francesco e Marzia rilevano i 40m
asciutti, io e Lorenzo abbiamo iniziato ad
esplorare e rilevare la parte bagnata. Una

Sala Principale
della grotta Dahna
(foto Francesco Merisio)
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chiamano Dobra (Bella) e subito si sono
dedicati al rilievo topografico.
Nel mentre Lorenzo e Matteo Hanno armato l’accesso ad una grotta di circa 15 metri
sulle sponde del fiume.
Proprio a livello del fiume, io e Antonella,
abbiamo esplorato un’altra cavità, il piccolo ingresso in acqua nascondeva una condotta di 70m, di cui 26 in acqua.
Subito dopo un ragazzo del luogo ci ha
portato ad un’altra dolina, molto più interessante.
Sul fondo di questa dolina, una frana
divideva due specchi d’acqua stagnante e
due ingressi visibili. Antonella e Matteo
hanno esplorato la prima cavità, 35m di
sviluppo stretta e molto fangosa.
Francesco ed io abbiamo esplorato un’altra
cavità lunga 40m, con un pozzo di 5 che ci
portava in acqua.
La giornata si è conclusa con la voglia di
tornare ad esplorare quello che mancava di
quella dolina.
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volta attrezzati con le mute ci siamo calati
nell’acqua gelida.
La condotta da un lato chiudeva, mentre
dall’altro continuava. Dopo una decina di
metri abbiamo incontrato la prima sala
asciutta. In due era impossibile rilevare
tutto senza rischiare, abbiamo deciso quindi di fare solo le parti asciutte.
Dopo la sala abbiamo nuotato nel tratto più
agibile, con 30cm di aria. Alla nostra sinistra abbiamo visto l’accesso alla seconda
sala asciutta, da qui, avvisato via radio che
iniziavamo il rilievo e arrampicandoci con
calma su concrezioni poco affidabili abbiamo raggiunto l’ultimo salone. I rilievi si
prolungavano un po’, il freddo si faceva
sentire.
Abbiamo comunicato la fine dei giochi e
siamo tornati in superficie.
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11 agosto
Veliki Samograd, era questa la destinazione per Francesco, Marzia e Matteo.
Sapendo la posizione esatta della grotta
abbiamo armato una calata proprio sopra di
essa. Il resto del gruppo si è gustato il caldo
torrido, facendo una battuta estesa in più
doline alla ricerca di ingressi, del tutto
infruttuosa.
Più tardi Lorenzo ha proposto di cenare
alla pizzeria trovata durante il sopralluogo
in aprile. Quella sera, casualmente ci
hanno presentato il presidente del gruppo
locale, dopo un discorso molto alcolico con
un alpinista locale.
Abbiamo scoperto che quasi tutte le grotte
che abbiamo trovato sono state già esploTutta la Squadra, insieme
a due Speleologi locali
(foto Francesco Merisio)
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All'interno delle condotte
del fiume Suiáa
(foto Sebastian Ferri)

“
”

Dopo una decina di metri
abbiamo incontrato
la prima salita asciutta

rate. Purtroppo tutti i loro rilievi topografici sono andati persi a causa di alterchi
interni, cancellando 7 anni di esplorazioni.
A fine serata il Presidente, Josip, ci ha proposto di visitare una grotta particolare, La
Dahna.

12 agosto
Arrivati all’ingresso della Dahna Josip ci ha
detto che la grotta è lunga 2km, al suo interno abbiamo trovato rare concrezioni nere e
lucenti, a causa di una patina organica che
le ricopriva. Josip subito ci ha mostrato i
giacigli di Ursus Spelaeus, dozzine di culle
preistoriche tutte di fronte a noi. Scavando
dolcemente in un punto vicino alle pareti
Francesco ha riportato alla luce la mandibola di un esemplare di Ursus, un’emozione
unica per tutto il gruppo.
Da lì in poi, vedevamo resti fossili
ovunque! Josip non si era fatto capire ma il
pavimento era pieno di resti fossili.
“Questa grotta, così ricca di reperti,
andrebbe protetta” ha sospirato Josip,
aggiungendo che nel 2019 verrà chiusa al
fine di proteggerla.
13 agosto
Marzia, Lorenzo e Matteo insieme a me
hanno ultimato il rilievo acquatico della
dolina Vrilo. Dopo qualche peripezia
all’inizio abbiamo rilevato la parte finale
della grotta. Avevamo passato 2 ore in
acqua, eravamo abbastanza stravolti.
Una volta usciti Antonella e Francesco ci
hanno portato ad una nuova cavità. Dopo
aver armato in naturale sono sceso sul
fondo senza raggiungerlo, avevo paura che
qualcuno ci avesse abbandonato una mina.
Dopo averla rilevata ci dirigiamo a casa,
avevamo un bel po’ di attrezzatura da mettere in bagagliaio prima di partire.
La spedizione si è conclusa qui ma si sta
già organizzando con i locali, alcuni croati
e degli speleosub inglesi una spedizione
internazionale molto più ampia.
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Il

premessa
La presidenza Italiana eUSalp 2019
compete a regione
lombardia, e guidare la
strategia complessiva per la
Macroregione Alpina eUSalp (eU
Strategy for the alpine region), un
accordo siglato nel 2013 dai paesi che
fanno parte dell’unione europea e si
trovano attorno alla catena delle Alpi, un
“living lab” perfetto per la green economy
e l’innovazione. La strategia alpina punta a
promuovere una gestione sostenibile dell’energia e delle risorse
naturali e culturali e la protezione
ambientale del territorio, ad
aumentare lo sviluppo dei territori
favorendo una mobilità sostenibile,
una rafforzata cooperazione tra i

9
1
0

2

paesi e le regioni, e
tra aree urbane e aree
alpine che ne fanno parte,
nonché lo sviluppo di servizi,
trasporti e infrastrutture per la
sua comunicazione.
Nella costituzione italiana l’articolo 44 è esplicito l’impegno ‘[…] la legge
dispone provvedimenti a favore delle zone
montane’, con lo scopo di dimensionare i
fondi per garantirne le loro funzionalità
culturali, economico-sociali e ambientali,
tenendo conto delle specificità delle
singole zone montane, dagli
Appennini alle Alpi.
La crescente consapevolezza dell’importanza degli ecosistemi delle montagne ha
portato l’assemblea generale delle
nazioni Unite a dichiarare il 2002
l’Anno internazionale delle montagne, e
poi a designare, dal 2003 in poi, l’11
dicembre
“International
Mountains day” (IMd).
L’agenda 2030 delle nazioni Unite
per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’oNu. essa ingloba 17 obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile Sustainable development goals,
Sdgs - in un grande programma d’azione
per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
L’avvio ufficiale degli obiettivi per lo
giugno 2019 - Le Alpi Orobiche
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SAVE THE MOUNTAINS

Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio
del 2016, guidando il mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i
Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Save the Mountains

L’obiettivo 15 “proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri”, con la
gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare
la degradazione del territorio e arrestare la
perdita della biodiversità.
Preservare il nostro pianeta è un compito
affidato a tutti noi e per questo motivo è
necessario che entro il 2030 si persegua
un’azione congiunta per proteggere, ristabilire e promuovere l’impiego più sostenibile degli ecosistemi terrestri.
Le Montagne rappresentano
degli ecosistemi di fondamentale
importanza per il pianeta, e al
punto 15.4 si ribadisce l’impegno di ciascuno per garantire la conservazione degli
ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di
produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile per la Terra e l’umanità.
questi concetti sono tutti presenti nel
nuovo Bidecalogo linee di indirizzo e di autoregolamentazione del
caI in materia di ambiente e
tutela del paesaggio, approvato nel
2013 in occasione del 150° di costituzione
della Associazione.
L’ambiente montano costituisce il “terreno” nel quale si svolge principalmente
l’attività del CAi.
Pertanto le molteplici attività del Sodalizio
devono essere improntate a coerenza per
quel che riguarda la tutela dei valori
ambientali; da ciò discende l’efficacia e la
credibilità di qualunque iniziativa e posizione
che il CAi stesso volesse intraprendere in
difesa dell’ambiente montano.
il Club Alpino italiano si assume quindi l’obiettivo di rappresentare, l’esempio di
come sia possibile avvicinarsi alla montagna
e viverne le bellezze senza in alcun modo
degradarne il significato.
i comportamenti da ricercare e da perseguire devono
e s s e r e
improntati
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secondo i principi di uno sviluppo
più etico, responsabile e sostenibile che legano, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione
delle risorse naturali alla dimensione
economica, sociale ed istituzionale delle comunità di montagna, al fine di soddisfare i bisogni delle
attuali generazioni ed evitando di compromettere la capacita delle future di soddisfare i propri.
il documento, in 20 punti, sottolinea in
modo specifico:
• l’importanza e l’impegno del CAI a favore
delle TERRE ALTE cioè delle regioni di montagna occupate e vissute dall’uomo da secoli,
che rappresentano un patrimonio culturale e
materiale unico nel suo genere e di inestimabile valore;
• l’autodisciplina quale metodo per organizzare e gestire le attività associative con
coerenza per quanto riguarda la tutela dei
valori ambientali a cominciare dalla valutazione e minimizzazione dell’impatto sull’ambiente derivante dalle nostre attività.
L’identità e la cultura della comunità bergamasca nascono da forti
radici nelle montagne orobiche e
sono plasmate dalla fatica, dal sacrificio e
dalla caparbia determinazione di donne e
uomini delle terre alte bergamasche, e vanno custodite e
sostenute con impegno comune e
permanente.
riteniamo inoltre che le Montagne e la
loro ricchezza e biodiversita ecologica,
antropologica e culturale siano risorse
fondamentali per assicurare il benessere
delle Popolazioni e del Pianeta e per rafforzare questo obiettivo strategico condiviso sottoscriviamo la carta di Milano
per la Montagna.
la realtà sociale
La Sezione di Bergamo del club alpino
Italiano in collaborazione con la
provincia
di
Bergamo
e
l’osservatorio per le Montagne
Bergamasche, l’unione Bergamasca
delle Sezioni e Sottosezioni CAi, la Sezione
di
Bergamo
dell’associazione
nazionale
alpini,
le diverse
associazioni alpinistiche e montane del territorio e il Soccorso
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contesto montano
il fascino delle prealpi e alpi orobie
sta nella bellezza delle sue cime, nella
maestosità degli orizzonti e nella fitta rete
dei sentieri, vie storiche e rifugi
che da sempre attirano tutti coloro che
vogliono camminare, scalare, meditare e
contemplare tra grandi cime, ampi pascoli,
ricca biodiversità di flora e fauna, e cristallini laghetti alpini.
il richiamo delle meraviglie e montagne nel
parco regionale delle orobie
Bergamasche, anche a livello nazionale
e internazionale attraverso la porta
dell’aeroporto ‘Il caravaggio’ di
Bergamo-orio al Serio, nasce dalla
straordinaria rete di sentieri e delle vie

storiche (via Mercatorum, via Priula) e
moderne (Camminaitalia CAi e ANA) che
costituiscono l’elemento portante e indispensabile delle attivita alpinistiche, escursionistiche, turistiche e naturalistiche nelle
orobie, e anche delle nuove discipline outdoor come nordic walking, skyrunning,
mountain bike, diffusi e valorizzati tramite
il geoportale CAi Bergamo: http://geoportale.caibergamo.it
questi sentieri e itinerari storici
sono un patrimonio comune e
opere di pubblica utilità di
eccezionale valore ambientale, culturale e
materiale, conservati e valorizzati grazie al
determinante lavoro concreto e qualificato
del volontariato del Club Alpino italiano e
dell’Associazione
Nazionale
Alpini,
sostenuto anche dalla Provincia di
Bergamo, dall’osservatorio per le
Montagne Bergamasche, il Comune di
Bergamo con altre istituzioni e Fondazioni
del territorio, e costituiscono le porte di
accesso privilegiato ai rifugi alpini e alpinistici delle orobie.
i rifugi in quota rappresentano un
presidio di cultura, educazione e
sostenibilità per i territori di
montagna, luoghi di accoglienza e convivialità, posti di soccorso e sicurezza aperti a tutti, gestiti da donne e uomini
riconosciuti come qualificati professionisti
e tenaci sentinelle delle montagne.
Il progetto
Con il progetto di educazione e
sostenibilità ‘Save MoUntaInS
and their cultural heritage’, la
Sezione di Bergamo e l’unione
Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni
del Club Alpino italiano e la Sezione ANA
di Bergamo, uniti al Soccorso Alpino del
CAi (Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico), e in collaborazione
con la Provincia di Bergamo, l’osserva torio per le Montagne Bergamasche, il
Comune di Bergamo e diversi Comuni di
montagna del territorio bergamasco,
vogliono sostenere l’obiettivo di diffondere la cultura tradizionale e
una nuova cultura dei territori
delle montagne verso impronta
zero, in ogni loro manifestazione.
È essenziale educare le generazioni di
domani per far sì che il desiderio di un

futuro migliore sia realizzabile, e tenere sempre in conto la sostenibilità delle proprie
azioni, prendendosi cura insieme dell’ambiente e delle montagne della propria comunità locale entro uno scenario mondiale.
oBIettIvo:
Sostenibilità generazionale
È un obiettivo di coraggio e lungimiranza
che si concretizza in un’iniziativa particolare: offrire un sostegno economico
per favorire ricerca e sperimentazione di giovani e innovative
start-up, attività green-jobs, agricoltura e imprenditoria in montagna, capaci di conciliare sviluppo economico e salvaguardia delle risorse naturali, entro l’impegno globale dell’agenda
2030 delle nazioni Unite che
include i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile del Millennio, e che
sarà scelto con una consultazione aperta e
condivisa di tutti i partecipanti e ambasciatori della sostenibilità.
il progetto di educazione e
sostenibilità ‘Save MoUntaInS
and their cultural heritage’ si concretizzerà con una grande manifestazione
internazionale che vuole avvicinare ed educare tutti gli appassionati alla montagna, in
particolare i giovani e ragazzi, lungo i diversi sentieri di accesso a tutti i rifugi
delle orobie, che rappresentano insostituibili presidi culturali e laboratori di
conoscenze, esperienze e amicizie nella
natura alpina, per promuovere una
nuova cultura dei territori delle
montagne verso impronta zero.
dove e QUando
Nella domenica 7 luglio 2019, all’ora
stabilita, tutti partecipanti iscritti dovranno
avere raggiunto il rifugio scelto lungo i sentieri proposti, e senza lasciare traccia
del proprio passaggio, per promuovere tutti insieme obiettivi comuni per le genti e i territori delle
montagne.
Ciascun partecipante al progetto “Save the
Mountains’ sarà informato e invitato ai
comportamenti sostenibili e virtuosi da
tenere in montagna, e riceverà l’apposito
KIt ’ambasciatore della sostenigiugno 2019 - Le Alpi Orobiche
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alpino, nell’ambito dei propri ruoli istituzionali e finalita associative promuovono obiettivi comuni legati
alle genti e ai territori montani.
Tra i diversi scopi condivisi, particolari sinergie e azioni sono indirizzate per incoraggiare la cultura e la pratica di un escursionismo e turismo alpino consapevoli e
sostenibili, un SDg 8.9 da implementare
entro il 2030, unita alla promozione delle
conoscenze per la sicurezza e prevenzione
in montagna, e per trasmettere la passione e la consapevolezza per la
salvaguardia e il rispetto dell’ambiente montano, in ogni sua manifestazione, e per la conservazione e valorizzazione del paesaggio naturare e rurale.
La comunita bergamasca e terra particolarmente vivace di appassionati, alpinisti
e alpini, uniti nei sodalizi CAi e ANA
provinciali, e che rappresentano anche le
realta associative piu numerose e
dinamiche a livello nazionale.
L’impegno comune di questa capillare rete
di volontariato per le montagne ha permesso di realizzare il progetto culturale
e solidale ‘cordata della presolana – abbraccio alla regina delle
orobie’, con il riconoscimento ufficiale del
guinness World record di ‘2846 the
most people connected by rope’ il
9 luglio 2017, e di innescare una profonda
scossa nella comune consapevolezza e
volontà per continuare insieme a favorire
la frequentazione e l’accessibilità delle
montagne per giovani e famiglie, donne,
uomini e tutti gli appassionati.
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bilità”
costituito
da
t-shirt
#Savethemountains a emissione
zero, sacca ecologica, spilla commemorativa e la carta della
sostenibilità in montagna. Nella
versione “plus” del KIt ci sara anche
una borraccia in acciaio inossidabile
“green bottle”.

Save the Mountains

riFugio
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Localita'
partenza

recapito
telefonico

Numero
sentiero

Nell’ambito del progetto ‘Save tHe
MoUntaInS” saranno sviluppati momenti di confronto e approfondimento aperti al pubblico per promuovere la sostenibilità integrale delle diverse componenti
economiche, sociali, culturali, energetiche,
turistiche e sportive di montagna:
• Promuovere i rifugi come labora-

quota
partenza

quota
arrivo

Dislivello
metri

Tempo
Difficoltà
hh:mm escursionistica

Alpe Corte Bassa

Ardesio, valcanale

0346 35090

n° 220

987

1410

423

1:30

Facile

Angelo gherardi

Capofoppa di Pizzino

0345 47302

n° 120

1282

1647

365

1:50

Facile

Antonio Curò

valbondione

0346 44076

n° 305

940

1915

975

2:00

Medio

Baroni al Brunone

Fiumenero

0346 41235

n° 227

800

2297

1497

4:00

impegnativo

Carlo Medici
ai Cassinelli

Passo della
Presolana

339 5655793

n° 315

1297

1522

225

1:30

Facile

Cesare Benigni

Cusio località Sciocc

0345 89033

n° 108

1508

2222

714

2:00

impegnativo

Fratelli Calvi

Carona

0345 77047

n° 210

1105

2020

915

3:00

Medio

Fratelli Longo

Carona

0345 77070

n° 210 poi 224

1105

2026

921

2:30

Medio

Laghi gemelli

Branzi e Carona

0345 71212

n° 212 / n° 211

825/1105

1968

1143/863

3:30

Medio

Laghi gemelli

roncobello e baite
di Mezzeno

0345 71212

n° 215

1600

2142

542

2:10

Facile

Laghi gemelli

valcanale

0345 71212

n° 220 poi n° 216

1000

2139

1139

4:00

Medio

Leonida Magnolini

Malga Alta di Pora,
Ceratello

0346 65145

n° 558

813

1612

799

2:20

Facile

Luigi Albani

Colere

0346 51105

n° 402

1050

1939

889

2:30

Medio

Marco Balicco

Strada passo S. Marco 349 646 5139 n° 124A

1600

1963

363

2:00

Medio

Mario Merelli al Coca valbondione

0346 44035

n° 301

940

1892

952

3:10

impegnativo

Nani Tagliaferri

0346 55355

n° 413

1075

2328

1253

4:00

impegnativo

ronco

resegone

Brumano

338 8554594

n° 576 poi n° 587

1135

1264

129

1:30

Facile

rino olmo

rusio, Castione
della Presolana

0346 61380

n° 317 poi n° 327

921

1819

898

3:00

Medio

rino olmo

valzurio, Spinelli

0346 61380

n° 340 poi n° 320

700

1819

1119

2:30

Medio

Cà San Marco 2000

Mezzoldo

0345 86020

n° 114

869

1630

761

1:30

Facile

Capanna 2000

Zambla

0345 95096

n° 221

1150

1960

810

1:10

Medio

Barbellino

valbondione

328 9078105

n° 305 poi n° 310

940

2188

1248

2:30

impegnativo

la sostenibilità in montagna

tori di sostenibilità in quota per
favorire servizi di eco-ristorazione e ecoi territori montani vantano una millenaria
ospitalità capaci di ridurre impronte
tradizione per costruire e vivere in un ambiambientali, e per incoraggiare l’eduente in cui favorire il risparmio di ri - cazione per una sana alimentazione e
sorse naturali, biologiche e enercorretti stili di vita;
getiche era una condizione necessaria per • invitare tutti i frequentatori delle monla sopravvivenza delle comunità e per tratagne a una responsabilità condimandare un patrimonio plasmato
visa e supportare gli sforzi comuni per
dalla fatica, dal sacrificio e dalla
migliorare la sostenibilità sociale, ecocaparbia
determinomica e ambientale per la montagna e
nazione
di
per favorire comportamenti locali e perdonne e uomisonali per contrastare i cambiani di monmenti climatici e frenare il riscaltagna.
damento globale del pianeta;
• Avviare un progetto di studio e valorizLe Alpi Orobiche - giugno 2019
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obiettivi
• Coinvolgere le istituzioni, enti locali, fondazioni, imprese e organizzazioni attraverso le attività ricreative e
sportive in montagna, e anche
intercettare i flussi turistici, che offrono
un’opportunità unica per incentivare
comportamenti più sostenibili e
lungimiranti mentre si pratica
questa palestra all’aperto, ma
anche per comportamenti nella vita di
tutti i giorni.
• rafforzare la conoscenza e immagine
della Provincia di Bergamo, delle istituzioni montane e della Città dei Mille
come comunità all’avanguardia
nella promozione e accoglienza
culturale, escursionistica, turistica, sportiva ed enogastronomica in montagna per

tutti giovani, famiglie, appassionati esperti
e principianti.
• Coltivare nella terra e gente bergamasca
lo spirito comune, l’orgoglio
d’appartenenza e la volontà condivisa per progettare e realizzare insieme per la nostra società per andare oltre le orobie.
la comunicazione dell’iniziativa
il progetto di educazione e sostenibilità
#Savethemountains avra un’ampia
comunicazione attraverso un sito dedicato
https://eppen.ecodibergamo.it/savethemountains/ e la rete dei media e social de
l’eco dI BergaMo, la rivista
oroBIe e BergaMo tv, e su tutti
i canali del gruppo Sesaab e anche su
diversi media nazionali e internazionali.

in particolare per il progetto “Save
tHe MoUntaInS and tHeIr
cUltUral HerItage” sarà diffuso
attraverso i siti e social dell’unione
Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni
CAi, della Sezione di Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini, delle diverse
Associazioni alpinistiche e montane del
territorio e del Soccorso Alpino, insieme
alla rete dei diversi partner, collaboratori e
stakeholder di e per le montagne.
Supervisione scientifica:
Prof. annibale Salsa,
studioso di antropologia alpina e past
president generale Club Alpino italiano
Prof. remo Morzenti pellegrini,
rettore università degli Studi di Bergamo
Dott. Massimo giupponi,
Direttore generale ATS di Bergamo

oBIettIvI
• organizzare il progetto di educazione e
sostenibilità in montagna per incoraggiare
comportamenti verso iMProNTA Zero
• Presentare la gente bergamasca come
comunità educativa e dinamica impegnata
a promuovere una cultura della sostenibilità e dell’economia circolare che ‘si rigenera da sola’ per i territori delle montagne,
in particolare attraverso i giovani e ragazzi
• Continuare un progetto di innovazione
per le montagne bergamasche, e la montagna in generale, e offrire ai giovani esperienze formative e di vita che permettano
loro di costruirsi un futuro tra le montagne, in modo creativo e duraturo
• Coinvolgere ogni cittadino attraverso le
attività ricreative e sportive in montagna
come un’opportunità unica per elevare il
senso di responsabilità verso le generazioni future, l’amore per l’ambiente e la
ricerca della salute, anche nella vita di tutti
i giorni
• riconoscere il ruolo fondamentale e l’impegno delle organizzazioni di volontariato
per le montagne nel favorire e raggiungere risultati strategici per il benessere
della comunità, delle persone e dell’ambiente
• Promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle

montagne, specialmente di quelle italiane
ed in particolare di quelle lombarde, e la
difesa del loro ambiente naturale anche
con riferimento alle linee di indirizzo e di
autoregolamentazione del Bidecalogo
• incoraggiare l’attività fisica, sani stile di vita
e di benessere per tutti attraverso la cultura del camminare nell’ambiente di montagna secondo le abilità di ciascuno, in
riferimento alle raccomandazioni del l’organizzazione Mondiale della Sanità
(oMS) e alla promozione della salute nei
luoghi di lavoro nell’ambito della rete
Workplace health Promotion (WhP), con
ricadute importanti per la sanità pubblica
• Sostenere la candidatura del riconoscimento di Bergamo a ‘Città creativa per la
gastronomia dell’unesco’ con il progetto
“i Principi delle orobie – The Cheese
valleys: un patrimonio di creatività,
sostenibilità e conoscenze tradizionali”
della rete di cooperazione tra istituzioni,
associazioni e imprese dei territori contigui delle province di Bergamo, Sondrio e
Lecco
• Coltivare nella terra e gente bergamasca
lo spirito comune, l’orgoglio d’appartenenza e la volontà condivisa per sognare,
progettare e realizzare insieme obiettivi
oltre le orobie!
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zazione dei servizi ecosistemici delle
orobie Bergamasche, definiti come i
“benefici multipli forniti dagli
ecosistemi al genere umano”
(Millennium ecosystem Assessment,
2005), ed i servizi associati ai benefici
multipli e collettivi ottenuti da usi culturali, produttivi e ricreativi ma anche estetici e spirituali dei capitali naturali
della montagna (aria, acqua, suolo,
biodiversità, paesaggio);
• Favorire le orobie e le montagne come
piattaforma per una nuova economia verde, e per incrementare una
bioeconomia per la produzione di risorse
biologiche rinnovabili e la loro conversione in prodotti ad alto valore aggiunto;
• Divulgare il progetto “I principi delle
orobie – the cheese valleys: un
patrimonio di creativita , sostenibilita e
conoscenze tradizionali” della rete di
cooperazione tra istituzioni, associazioni e
imprese bergamasche, con alcuni territori
contigui delle province di Bergamo,
Sondrio e Lecco, per sostenere la candidatura del riconoscimento di Bergamo
a ‘città creativa per la gastronomia dell’Unesco’, la rete mondiale
dell’onu creata nel 2004 “per promuovere
la cooperazione tra le città che hanno
identificato la creatività come elemento
strategico per lo sviluppo sostenibile”;
• Tendere all’autosufficienza energetica ed alla gestione intelligente dei
consumi nelle attività delle Terre Alte.
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carta della SoStenIBIlItÀ
per le Montagne
1) rispettare le genti dei territori montani, le loro culture e i saperi tradizionali,
arti e mestieri, e sostenere il principio dell’ecologia integrale per la salvaguardia
dell’uomo, natura e ambiente delle Terre Alte
2) Promuovere una rete di cooperazione tra comunità locali come obiettivo
strategico per lo sviluppo sostenibile globale anche con tecnologie e banda
larga di nuova generazione

Save the Mountains

3) riconoscere la funzione di pubblica utilità e basilare della rete dei sentieri e
sentieri segnati creati dalle comunità locali, e curati anche con passione e competenza dal lavoro del volontariato
4) valorizzare il ruolo multifunzionale degli alpeggi, delle produzioni di alta qualità
e innovazione dei sistemi di ospitalità rurale
5) Proteggere la flora, fauna e biodiversità locali, ripristinare e ricollegare gli habitat naturali, tutelare e valorizzare l’ambiente e il paesaggio come qualità delle
montagne
6) Promuovere servizi di traporto pubblico, buone pratiche di mobilità condivisa
e uso di energie rinnovabili

24

7) Favorire l’uso di acqua del rubinetto o dalle sorgenti naturali quale alimento
sano, buono e sicuro, e da trasportare con borracce in acciaio o alluminio
8) Azzerare la dispersione dei rifiuti in montagna ed eliminare l’uso di oggetti
monouso in plastica con comportamento responsabile volto a riportare a casa
propria i rifiuti prodotti e differenziare quanto recuperato, per permettere il
riciclo di tutti i rifiuti e facilitare un virtuoso circuito ecosostenibile degli imballaggi in plastica (PehD, PeLD, PeT, PP ed altri)
9) Studiare e remunerare i capitali naturali delle montagne e i servizi ecosistemici associati ai benefici multipli e collettivi per tutti (acqua, aria, biodiversità,
suolo, paesaggio)
10) Misurare l’impatto ambientale prodotto e adottare buone pratiche di compensazione, agire comportamenti nuovi per contrastare i cambiamenti climatici e salvaguardare la Terra
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Il rIFUgIo Un preSIdIo
dI SoStenIBIlItÀ In Montagna

la SoStenIBIlItÀ nell’agrIcoltUra e SUlla tavola dI Montagna
1) Salvaguardare l’agrobiodiversità consumando cibi, eccellenze e prodotti del territorio e valorizzare le culture che li
producono
2) Mangiare pane, pasta e polenta con farine integrali e a basso
contenuto di sale e di produzione locale
3) Favorire il consumo di frutta e verdura di stagione per
incentivare le produzioni locali e biologiche
4) Consumare carne e pesce in modo bilanciato e di produzione locale, e ridurre gli sprechi alimentari
5) incoraggiare il consumo di prodotti di qualità di piccole
aziende montane e di imprese artigianali per contribuire al
loro sostentamento e sviluppo
6) Tutelare e valorizzare la produzione agroalimentare del territorio e favorire scelte di acquisto consapevoli di prodotti
alimentari Made in italy

7) Preferire alimenti con bassa impronta in termini di uso di
suolo e input energetici, con lavorazioni agronomiche a
basse emissioni e attenti alla conservazione degli ecosistemi
8) Bere acqua di sorgente naturale e/o gassata con aggiunta di
anidride carbonica, privilegiando la borraccia in acciaio o
alluminio rispetto alle bottiglie di plastica ed a confezioni
monouso
9) Acquistare prodotti con pochi imballaggi e preferire confezioni riutilizzabili e/o borse ecologiche
10) Sostenere il diritto al cibo per tutti e condividere la Carta
di Milano per la Montagna
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1. Diffondere la cultura del rispetto dei territori montani e dell’ambiente alpino,
in tutte le loro espressioni, e garantire la presenza delle comunità locali nei territori montani
2. Migliorare e ristrutturare i rifugi e bivacchi con materiali locali e naturali, ecocompatibili e tecnologie ecosostenibili con certificazioni ambientali ed energetiche.
3. utilizzare le risorse naturali disponibili senza sprechi e ottimizzare il ciclo delle
acque (prelievo, trattamento, utilizzo e riciclo)
4. Favorire l’uso di energie rinnovabili (impianti idroelettrici, pannelli fotovoltaici,
impianti microeolici) con l’obiettivo la quasi completa autonomia energetica ad
alta quota
5. gestire i reflui in modo sostenibile con la dotazione di impianti adeguati e con
una corretta gestione (utilizzo di detersivi biodegradabili)
6. Promuovere il ‘rifugio plastic free challenge’ (#PFC) e diffondere la gestione
consapevole dei rifiuti da imballaggi secondo azioni chiave di prevenzione a
monte (uso di imballaggi costituiti da materiali interamente riciclabili), di
riduzione di rifiuti da imballaggi e non, che si possano raccogliere, recuperare,
riciclare e permetterne poi un riutilizzo.
7. Portare con sè sacchettini per raccogliere i propri rifiuti organici e i fazzoletti
usa e getta
8. riconoscere il ruolo fondamentale dei rifugi escusionistici e alpinistici come
patrimonio di pubblica utilità, presidi di cultura e luoghi di soccorso alpino
9. Scegliere un itinerario adatto alla propria preparazione e con doverosa consapevolezza, adeguata documentazione su difficoltà, condizioni reali e previsioni
meteo
10. Porgere il saluto alle persone che incontriamo sui sentieri e nei rifugi, e saper
ispirare e agire come buoni esempi per gli altri in modo che anche loro operino per rispettare, salvaguardare e sostenere le montagne
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la sostenibilità con i rifiuti domestici
e le buone pratiche di raccolta differenziata
1- differenzia l’umido organico! perché viene utilizzato per produrre energia
elettrica, bio-metano e compost biologico per le coltivazioni!
non scaricare umido nel lavandino, è uno spreco di risorse pulisci residui di
umido nell’apposito contenitore
2- no alla bottiglia compressa! non schiacciare o comprimere bottiglie/contenitori di liquidi perché rende più difficile il riciclo, i laser che si occupano di dividere
i diversi tipi di plastiche non riescono ad individuarne la forma
3- non disperdere il tappo! dopo aver pulito il contenitore/bottiglia, mantieni
il tappo avvitato per far si che non si disperda durante i vari trasporti

Save the Mountains

consigli sulla spesa familiare
1- Stop al packaging perfetto e brillante! Prediligi packaging sostenibili con
% di plastica riciclata, cerca prodotti che usano plastica riciclata, presta
attenzione alle certificazioni apposte sui prodotti che informano su quantità di materia prima riciclata utilizzata.
aIUta Il rIcIclo!
2- comprate contenitori/bottiglie mono-materiale! cerca di evitare
prodotti composti da troppi materiali diversi che rendono più difficile il riciclo.
3- etichette meno invadenti! Preferire l’acquisto di bottiglie/contenitori che
abbiano etichette che ricoprano meno packaging possibile
Il riutilizzo delle plastiche dopo il loro consumo quotidiano
1- differenziare correttamente i rifiuti e contenitori di plastica nelle
case e poi un soggetto terzo si occupa della raccolta porta a porta e degli spazi pubblici (luoghi comuni, parchi, piazze)
2- i centri di selezione si occupano di ricevere queste plastiche post-consumo e dividere per tipologia grazie a macchinari che utilizzano tecnologie di
laser ottici avanzati (bottiglie di PeT dell’acqua, flaconi per detersivi di hDPe, sacchetti di LDPe ecc.)
3- una volta separate per tipologia di plastica, può iniziare il riciclo
vero e proprio. Dopo vari processi di triturazione, lavaggio, asciugatura, fusione e
granulazione si ottiene una materia prima simile a ‘lenticchie’ di colore grigio che possono essere riutilizzate per fare nuovi oggetti per il giardino, per le costruzioni,
per le auto e altro.
aIUta il percorso delle 4r per i rifiuti
rIdUZIone – rIcIclo – recUpero - rIUSo
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cronoprogramma
Previsione attività del progetto ‘SAve The MouNTAiNS AND Their CuLTurAL heriTAge’ (SthM)
azioni
Progettazione e condivisione
informazione e organizzazione
Manutenzione e tracciatura sentieri
Comunicazione e promozione
Piattaforma iscrizione
https://eppen.ecodibergamo.it
realizzazione ‘Save the Mountains’
Dissemination activities
(Bergamoscienza)
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igor ChiAMBreTTi
incontro del giorno 16 novembre 2018
ESEMPIO di modifica degli aggettivi utilizzati nel bollettino:

D

urante l’incontro organizzato
dalla Commissione Medica,
Commissione
Cultura
e
Coordinamento Scuole per la
Montagna del CAI Bergamo il dott. Igor
Chiambretti di AINEVA ha illustrato le
nuove modifiche alla scala europea del
pericolo valanghe e nei Bollettini Valanghe
con alcune riflessioni sugli incidenti in
valanga della passata stagione.
Innanzitutto è stato necessario trovare uniformità tra i vari paesi europei a causa delle
difficoltà linguistiche e interpretazione
soggettiva nella traduzione degli aggettivi,
problematica emersa nelle aule giudiziarie
in caso di incidente.
La numerazione della scala da 1 a 5 rimane
invariata, come pure resta immutato l’uso
di colori e numeri. Sono state modificate
alcune definizioni. Si valuterà se la modifica degli aggettivi renderà i fruitori della
montagna invernale maggiormente consapevoli dei rischi e pericoli.
Le novità riguardanti il bollettino sono:
• comparsa di descrizione dettagliata
zonale sulla singola nivo-zona oltre alla
descrizione generale
• utilizzo di medesime icone in tutta
Europa per facilitare la comprensione del
bollettino. Vi sono ancora le 5 icone rapp-

Vecchia definizione

nuova definizione

Uno

Scivolamento o scaricamento

Scaricamento valanga
di piccole dimensioni

Due

Piccola valanga

Media valanga

Tre

Media valanga

Grande valanga

Quattro

Grande valanga

Valanga di grandi dimensioni,
spesso molto grandi.

Cinque

Grande valanga

Valanga di dimensioni estreme

resentanti le cinque situazioni di pericolo:
neve ventata, neve fresca, presenza di strati
fragili, valanghe di slittamento, neve bagnata.
Sul portale AINEVA vi sono tre livelli di
zoom, al primo livello appare il colore dei
gradi di pericolo, al secondo l’area di riferimento, al terzo livello compaiono gli scenari e scompaiono i gradi di pericolo.
Si sono passati in rassegna vari tipi di incidenti e Chiambretti ha invitato l’assemblea
a ragionare sulle cause dei vari incidenti. Si
è notato che, dalla metà degli anni 90 fino
alla metà degli anni 2000, gli inverni sono
stati caratterizzati da poca neve, in quel
periodo si utilizzavano attrezzature pesanti
e non vi era l’uso di pala e sonda. Negli
ultimi anni sono aumentate le persone che
frequentano la montagna, spesso provenienti dal mondo del freeride e prive di formazione in corsi CAI. Nel 2017 inaspettatamente sono aumentati gli incidenti, ciò
a seguito di messaggi pubblicisti e di forte
impatto del tipo “no limits” “be hero” e
dell’uso sempre più massiccio dei social
media che spesso invitano a postare e condividere discese entusiasmanti in neve
fresca.
Altra riflessione ha riguardato i gruppi
numerosi spesso coinvolti in incidenti in
valanga, proprio a causa del forte sovraccarico sul manto nevoso. Il Soccorso

Alpino è intervento per seppellimenti multipli, riscontrando una buona capacità organizzativa di autosoccorso da parte degli
escursionisti d’oltralpe.
Altra casistica rilevante di incidenti ha
riguardato gruppi disomogenei, vale a dire
gruppi composti sia da scialpinisti che da
ciaspolatori e snowboarders. In questo caso
le traiettorie sono diverse, sia in salita che
in discesa, ciò determina diversi sovraccarichi sul manto nevoso, sovraffollamento, tempistica differente, mancato rispetto
delle norme di alleggerimento e sicurezza.
L’uso dell’airbag non è sinonimo di
sicurezza, questo dispositivo non sempre
evita pericoli, esso permette di galleggiare
sul manto nevoso ma al contempo di
acquisire velocità , con il rischio di compiere salti di roccia e terminare lo scivolamento in luoghi distanti dal corpo
valanghivo.
Sono state ricordate alcune buone norme di
comportamento: essere critici in modo
propositivo e non denigratorio, essere
umili ed autocritici, poiché l’essere esperti
in sci non significa essere esperti in neve e
valanghe, addestrarsi per l’autosoccorso,
attivare comunicazione all’interno del
gruppo, conservare la propria attrezzatura
in ottimo stato, leggere il bollettino che
deve aiutare a formulare il nostro ragionamento e adottare buone regole di conduzione.
giugno 2019 - Le Alpi Orobiche
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di Carolina Paglia
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un avvenimento importante:

riNNovATA la convenzione tra

caI regione lombardia ed erSaF
di Claudio Malanchini

TAM

R
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Vivaio forestale regionale
ERSAF di Curno
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ecentemente il 4 aprile è stata
rinnovata la convenzione con
durata 2019-2023 tra cLub
ALpinO itALiAnO regione
Lombardia ed ersAF, finalizzata alla
collaborazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile, della cultura tradizionale nelle
aree montane della Regione Lombardia e
la conservazione dell’ambiente e del paesaggio naturale e rurale di Lombardia.
L’avvenuto rinnovo costituisce un passaggio importante per tutto il CAI Lombardo e
le sue Sezioni.
Ma chi è il partner con il quale il cAi ha
rinnovato la Convenzione? E che significa
l’acronimo ersAF?
ersAF è l’ente regionale per i servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, istituito da
Regione Lombardia con l.r. 3/2002. L’Ente
ha sede a Milano ed è lo strumento operativo della Regione incaricato di svolgere
attività tecniche e promozionali per lo
sviluppo dei settori agricolo e forestale e
per il territorio rurale. In riferimento al
settore agricolo, le funzioni di ERSAF
comprendono la formazione specialistica,
l’assistenza tecnica, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della competitività
delle aziende, della ricerca e dei servizi
innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei
prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l’agricoltura biologica, nonché il
sostegno all’agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette. Nel
settore forestale e del territorio rurale,
ERSAF si occupa della gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale
(20 foreste, 6 riserve naturali, 2 aziende) e
delle attività vivaistiche e di sostegno della
biodiversità, lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni
del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e

TAM

300 e le 500.000 piantine/anno.
Il Vivaio costituisce uno strumento concreto offerto da Regione Lombardia a sostegno della biodiversità nonché al servizio di
chi intenda effettuare interventi di rimboschimento e riqualificazione ambientale,
migliorando anche gli aspetti paesaggistici.
Tra gli utilizzatori:
• ERSAF stesso nei suoi cantieri;
• i parchi regionali;
• i comuni;
• i privati (aziende florovivaistiche, associazioni, ONLUS, famiglie…)

Vivaio forestale regionale ERSAF di Curno:
abeti rossi.

• parte della foresta regionale del
Resegone;
• parte della foresta regionale Val di
Scalve;
• la Riserva naturale della Valle del Freddo
in Val Cavallina, in gestione alla
Comunità Montana dei Laghi;
• il Sentiero dei fiori nel Gruppo
dell’Arera.

Il testo completo della convenzione è
reperibile nel sito del CAI Lombardia
www.cailombardia.org. (Documenti –
Documenti vari).
ersAF è presente e operativo anche nella
nostra provincia. Fanno capo all’ente
queste proprietà regionali:
• il Vivaio forestale regionale, con sede a
Curno;
• la foresta regionale Azzaredo-Casù in
Alta Valle Brembana, con il relativo
alpeggio, il Rifugio Balicco e il Bivacco
Zamboni, affidati questi ultimi alla gestione del CAI AVB – Sezione di Piazza
Brembana;

Curno, come detto, è sede del Vivaio forestale regionale, una struttura all’avanguardia e d’eccellenza, con una missione
della massima importanza: tutelare e valorizzare la biodiversità nel riprodurre
piante autoctone lombarde o del nord Italia
(regione padano alpina); questo dalla raccolta e conservazione del seme, effettuata
secondo specifiche normative (DL
386/2003) che includono anche la certificazione da parte dei Carabinieri Forestali,
alla coltivazione e distribuzione in tutto il
territorio regionale, di piante di 1- 3 anni di
età. Nel vivaio, applicando un sistema di
gestione di qualità, vengono coltivate circa
60 specie arboree e arbustive rigorosamente autoctone di interesse forestale.
Tutte le piante sono prodotte con seme raccolto per il 90% in Lombardia e in alcuni
casi per talea. La produzione oscilla tra le

ERSAF concede gratuitamente fino a 50
piantine all’anno a enti pubblici, scuole,
associazioni no profit per la realizzazione
di eventi didattici e rimboschimenti.
Chiunque peraltro può acquistare le
piantine presso il vivaio di Curno; per contatti www.ersaf.lombardia.it/vivaio.
ERSAF e CAI Bergamo hanno già collaborato e/o stanno collaborando in importanti settori, quali la installazione della banda
larga nei nostri rifugi e la realizzazione del
catasto regionale della rete sentieristica.
Nel corso del 2019 la Commissione TAM
(Tutela Ambiente Montano) della Sezione
ha sviluppato un “pacchetto” di incontri
dedicati al progetto “bosco” e al tema
alberi. Per tale iniziativa abbiamo richiesto
la collaborazione di ERSAF sull’argomento “Le foreste e le ultime tempeste ed eventi meteo di ottobre 2018”., collegate ai
cambiamenti climatici, con la domanda
“Quale è stata e quali saranno le reazioni
dell’ecosistema bosco?” L’incontro con
l’esperto di ERSAF è programmato per
l’inizio di ottobre.
L’invito è quello di approfondire la reciproca conoscenza, sviluppando a livello
locale attività di reciproco interesse. Le
possibilità certo non mancano e il rinnovo
dell’accordo ne costituisce una ottima e
indispensabile premessa.
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utilizzo delle biomasse e nelle tematiche
relative all’agroambiente e allo sviluppo
sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l’agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e
ittica autoctona. ERSAF svolge anche
attività di ricerca tecnologica e scientifica
e rivolta all’ecologia e all’economia su
tematiche di interesse per le aree montane.
L’accordo sottoscritto prevede che cAi ed
ersAF, previa intesa da definire di volta
in volta tra le parti, collaboreranno a
sviluppare congiuntamente una serie di
attività di interesse pratico ed operativo
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, elencate in dettaglio all’art. 2.
Una attività da sottolineare è collegata alla
recente l.r. 5/2017 “rete escursionistica
della Lombardia” che ha istituito il catasto regionale della rete escursionistica
della Lombardia; la legge ha affidato tale
compito ad ersAF, avvalendosi anche
della collaborazione del cAi.
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di Michela Bettoni

Q

uando cammini ti guardi
attorno, ti concentri soprattutto
su ciò che vedi. Ti lasci stupire
dai colori che ti circondano, dai
paesaggi che attraversi, dai sentieri che
percorri. Ti fermi lungo il tragitto, per
scattare qualche bella foto da portare a casa

con te, che ti possa far rivivere quell’esperienza o possa
mostrare a qualcuno i luoghi fantastici
che hai visitato.
Ma tu che vivi in prima persona
l’esperienza, hai un’opportunità in più,
una ricchezza ulteriore da poter condividere.
Ti sei mai soffermato a sentire i profumi?
La vista e l’udito sono senza dubbio i sensi
più colpiti, ma provare a lasciarsi
emozionare dagli odori è qualcosa di altrettanto emozionante. È uno sei sensi che
forse non siamo abituati ad utilizzare spesso o al quale non diamo ascolto mentre
camminiamo, ma con un po’ di allenamento diventerà indispensabile.
Hai mai provato ad entrare in un bosco
subito dopo un acquazzone, quando torna il
sereno? Le piante rilasciano i loro profumi
e l’aria pulita li accoglie. La terra umida ed
il muschio sanno ancora di pioggia, l’odore
della resina diventa ancora più forte.
Prova a passare in alpeggio durante la primavera e riuscirai a sentire l’odore dell’er-

“
”

I profumi, inebrianti,
alcuni più delicati e dolci,
altri più aspri e forti

ba nuova che sta crescendo insieme a quello dei fiori. E se passi nei pressi della baita
del pastore, potrai sentire l’odore del latte
appena munto, e magari anche indovinare
cosa sta preparando per pranzo.
E d’inverno la neve… ebbene sì, anche lei
ha il suo profumo e lo puoi sentire nell’aria
ancora prima che inizi a nevicare.
Impossibile? Ma no, bisogna solo prestare
attenzione, stare molto attenti alle minime
sfumature olfattive. Abituati a farlo.
Se ti trovi a camminare vicino ad un torrente, non soffermarti solo sul suono dell’acqua che scorre. Prova anche a concentrarti sul suo odore. Di cosa sa? Non te lo
so dire esattamente, potrei forse dirti che sa
di “umido”, ma tu potresti darmi un’altra
definizione.
Gli odori ed i profumi non sono uguali per
tutti. Ognuno li percepisce in modo differente in base alla propria sensibilità, alla
propria capacità di lasciarsi attraversare da
Le Alpi Orobiche - giugno 2019
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sanno di estate, di mediterraneo, di sole.
Poi il sentiero mi ha portato sulla scogliera
e ogni odore è stato sovrastato da quello
imponente del mare… il sale, il pesce
appena pescato, la brezza salmastra, il
legno bagnato delle barche dei pescatori.
Di nuovo in mezzo alla vegetazione, questa volta tra lavanda, rosmarino e mirto.
Chiudendo gli occhi e dimenticando
dov’ero, per un attimo questi profumi mi
hanno portato in altri luoghi. Provenza… o
forse Sardegna…non so.
Ero lì ma non ero lì.
Questa è la straordinaria magia.
E poi se lasci che queste sensazioni si
mescolino allo stupore per i colori, le
forme e i suoni, tutto si amplificherà e la
tua sarà una splendida esperienza.
Oltre le immagini; qualcosa di più profondo e intimo.
Non si può catturare in una fotografia, ma
lo potrai raccogliere nella memoria delle
emozioni.

Escursionismo

essi. Senza dubbio poi li associamo ad altre
esperienze vissute e hanno quindi la capacità di risvegliare in ciascuno di noi, memorie che pensavamo di non ritrovare.
Ti voglio raccontare una delle mie ultime
escursioni, che mi ha regalato profumi
incantevoli.
Ho scattato molte fotografie, ma sarebbe
troppo riduttivo fermarsi solo alle immagini.
C’è molto altro, qualcosa che è impossibile
catturare dentro un click.
I profumi. Tanti, inebrianti, alcuni più delicati e dolci, altri più aspri e forti.
Il percorso si è sviluppato da Levanto a
Framura, passando per Bonassola.
Liguria: terra di mare e di monti; terra in
cui le essenze di questi due elementi contrastanti si mescolano in maniera sublime.
Ho attraversato tratti di sentiero dentro
uliveti e agrumeti che mi
hanno rivestito di quei
profumi
che
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corso di SCiALPiNiSMo

AvANZATo Sa2
interscuole

di Carolina Paglia
(segretaria del corso)

F
Scuole

inalmente dopo alcuni anni si è
riusciti ad organizzare un corso di
scialpinismo SA2 interscuole,
grazie alla collaborazione delle
scuole di scialpinismo componenti il
Coordinamento Scuole per la Montagna
del CAI Bergamo: Scuola Maestrini-Fassi,
Scuola Orobica Enzo Ronzoni, Scuola CAI
Valcalepio, Scuola Valle Seriana, Scuola “
Bepi Piazzoli”, Scuola “La Traccia”.
La macchina organizzativa è partita con la
raccolta di diverse richieste d’iscrizione di
allievi provenienti da corsi di scialpinismo
base, che hanno deciso di “non staccare la
spina”, ma di continuare ad approfondire
tematiche e tecniche scialpinistiche.
Buona la disponibilità e apprezzata la collaborazione di istruttori appartenenti alle
diverse scuole, che si sono prodigati sia nel
formazione con lezioni teoriche, sia
accompagnando gli allievi nelle uscite
pratiche.
Diversi sono stati i temi affrontati nelle
lezioni teoriche e pratiche: storia dello
scialpinismo, etica dell’alpinismo, nivologia, utilizzo ARTVA, autosoccorso in
valanga, topografia ed orientamento,
preparazione della gita, conduzione della
gita, catena di assicurazione, primo soccorso & BLS. Il direttore del corso Alessandro
Mutti e il vicedirettore Davide Barcella
hanno cercato di far crescere negli allievi
la capacità autonoma e decisionale nella
scelta delle uscite scialpinistiche, ampliando conoscenze di condizioni nivologiche e
metereologiche necessarie all’attuazione
della gita proposta.
Le uscite didattiche si sono svolte coprendo varie zone delle nostre Alpi: Alpi
Orobie ( traversata Monte Barbarossa) ,
Bocchetta di Valbione, Piz Suretta, Pizzo
Scalino, Granta Parey in Val d’Aosta.
Il weekend 4-5 maggio il corso SA2 sarà
ospitato alla Chamanna Boval per una
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bella salita in zona adeguata per un percorso scialpinistico su ghiacciaio e per applicare manovre di recupero da crepaccio,
sarà quindi la degna conclusione di un percorso iniziato il 12 febbraio .
Al termine del corso, a seguito di piena
condivisione di momenti d’impegno
sportivo ma anche di gioiosa convivialità,
gli allievi sono riusciti ad instaurare rap-

SCUOLE

CorSo
Sa2 - SBa2
di Alessandra Secomandi

E
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porti amichevoli destinati a protrarsi anche
successivamente allo svolgimento del
corso.
Auguriamo ai nostri allievi di conservare la
loro passione, volta ad accrescere la loro
esperienza e ad evolversi in attività dedita
anche ad altri giovani, che possano realizzare e concretizzare operando in qualche
nostra scuola.

ra da qualche tempo che volevo fare questo
corso e finalmente questo è stato l’anno
buono tra l’alternanza biennale dei corsi SA2
e SBA2. In realtà all’inizio del corso, nonostante si fosse già in inverno inoltrato, l’innevamento era
molto scarso, tanto da farmi temere per la riuscita dell’esperienza. Grazie però all’impegno e all’ottima organizzazione le uscite sono sempre state effettuate e sono
ben riuscite. Finalmente ad aprile è arrivata la neve.
I punti forti del corso, secondo me, sono state la
preparazione degli istruttori e la presenza di insegnanti
provenienti da diverse scuole. Con il loro susseguirsi le
nozioni apprese sono state parecchie, sui più svariati
argomenti. Anche durante le lezioni, nonostante gli
argomenti fossero stati visti in corsi precedenti, ci sono
sempre state modalità di insegnamento, concetti e
video che sono risultati nuovi. Io ritengo che tra le cose
più belle ci sia stata proprio la condivisione delle esperienze vissute e raccontate da ciascun partecipante, sia
allievo che istruttore, che ha dato come risultato un
bagaglio di informazioni per il futuro. Non mi dimentico ovviamente dell’importanza di aver conosciuto
nuove persone durante il corso e aver condiviso gite o
viaggi in macchina; ancora di più aver condiviso risate
e gioia, ma non solo, anche fatica, freddo e sostegno
vicendevole. Altro aspetto importante per cui mi è
servito questo corso è stato il mettersi in gioco e scoprire i propri limiti ma, soprattutto, cercare di superare
inutili paure, grazie alla pazienza e al supporto degli
istruttori.
Essendo un corso avanzato, a noi allievi è stato
richiesto un livello maggiore di esperienza ed autonomia, quindi è stato diverso anche il rapporto tra noi e gli
istruttori. È stata un’esperienza nuova trovarsi, non al
seguito degli istruttori, ma a valutare noi stessi, in
prima persona, l’itinerario ottimale di salita.
Quindi alla domanda scontata “lo rifaresti?”, io risponderei “sicuramente sì”.
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MoNTAgNA,
libri e bambini

BIBLIOTECA

di Elena Ferri

Biblioteca

mamma, educatrice,
amante della montagna
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state, tempo di profumi, verde e passeggiate! È il tempo in cui tutto è vivo, attivo: le
montagne brulicano di vita, di colore e, perché no, anche di silenzi e sguardi che finiscono lontano. Sdraiati nell’erba, con lo sguardo all’insù e baciati dal sole è questo il
momento in cui con i piccoli è più facile andar per monti! E allora eccovi un po’ di racconti ambientati proprio nel verde prato estivo – ma non solo!- iniziamo con I bestiolini di Gek
Tessarro, edito da Franco Panini editore. In un prato apparentemente sembra
che non ci sia quasi niente. I fiori, gli steli, le foglie qua e là. Ma siamo sicuri che sia tutto qua? Se in mezzo all’erba ti metti a cercare tanti piccoletti
potrai incontrare. Corrono, saltano, sono birichini. Ecco a voi i Bestiolini.
Si tratta di un capolavoro della letteratura per la primissima infanzia (età di
lettura consigliata a partire da 1 anno). L’autore di questo delizioso libro vi
darà la possibilità di conoscere da vicino le storie di insetti e di altri piccoli abitanti dei prati attraverso una narrazione allegra e giocosa, talvolta
tanto tenera da arrivare diretta al cuore dei bambini di ogni età. Le pagine sono ricche di colori, proprio come i prati e i versi in rima semplici,
descrittivi e facilmente memorizzabili rendono questo libro ricco di momenti di grande intensità, capace di far riflettere e far comprendere il rispetto per i più piccoli e per la vita. Vi
segnalo anche questo link youtube dove potrete vedere la storia magicamente nascere davanti ai
vostri occhi! https://www.youtube.com/watch?v=qRWPH1TLG2M
Sempre per i super piccolissimi – ma anche per tutti coloro che
amano un po’ di magia- eccovi Verde prato, di Gabriele Cilma, edito
da La coccinella. Con due sole dita in un prato si possono fare moltissime cose: i cornini di una lumaca nel prato, le zampe di un ragno
in giardino, due vermicelli dentro una mela... Un libro magico e
divertente per giocare con l’immaginazione e la fantasia. È facile.
Bastano due ditini!
Un coleottero, una lumaca, un riccio, una vipera, un topolino, una volpe, una gallina, una tartaruga, un coniglio, sono tutti abitanti del prato. Ma di quale prato? Solo Iela Mari col suo tratto, con
i suoi colori sa rendere unico un prato e farne una storia meravigliosa. L’autrice merita sicuramente due parole sul suo conto. Studia all’Accademia di Brera, a Milano, dove incontra suo marito,
Enzo. Alla fine degli anni Sessanta, realizzano insieme numerosi albi illustrati di grande innovazione grafica. In seguito, mentre suo marito si dedica alla creazione di giochi, giocattoli, oggetti
e mobili, lei continua a illustrare libri, ideando un linguaggio basato sull’immagine, destinato ai
bambini. Crea una serie di libri senza testo, con immagini semplici, ma estremamente evocative.
Dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Milano, Iela Mari si dedica al mondo dell’infanzia creando dei veri e propri classici. Sono libri di grande impatto grafico, senza testo, eppure
perfettamente capaci di raccontare la complessità della realtà. L’idea è semplice e geniale, e nasce
dalla considerazione dell’autrice che il pensiero dei bambini piccoli proceda per associazione.
«Vorrei attirare l’attenzione sulle forme in relazione al bombardamento delle immagini prodotte
dalla televisione» diceva già nel 1968! Senza dubbio una visione dei libri per l’infanzia totalmente all’avanguardia.
Vi voglio salutare con questa piccola guida voluta dalla regione autonoma del
Friuli Venezia Giulia edita da Giunti progetti educativi Al fuoco! Al fuoco! Come
amare e proteggere il bosco. Scritto da Roberto Luciani questo piccolo libriccino
spiega ai ragazzini a partire dai 7 anni come è fatto un bosco e perché a volte brucia, cosa possiamo fare perché non muoia insieme alla nostra salute perché chi ama
il bosco ama se stesso!
Non mi resta che auguravi
buona lettura da Elena Ferri, mamma, educatrice, amante della montagna.
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Mostra FoTogrAFiCA
“uno sguardo
sulla nostra storia”

di Francesco Zani

“U

Diavolo di Tenda con alcuni soci del
CAI della Sezione di Bergamo. La troviamo
ancora in altre manifestazioni nel vecchio
Gruppo Lombardo Alpinisti Senza Guide
(GLASG), poi confluito nell’attuale Club
Alpino Accademico Italiano.
L’attenzione dei numerosi visitatori si è concentrata sui luoghi, sui nostri vecchi rifugi,
sui ghiacciai ora in via di estinzione e sull’abbigliamento: dalle vecchie scarpe chiodate,
utilizzate prima della scoperta del Vibram
(1935), all’eleganza degli abiti utilizzati per
le escursioni, oltre alle attrezzature che molti
di noi soci non ricordano.
Le scolaresche che hanno visitato la nostra
mostra si sono molto meravigliate nel vedere
un mondo così diverso: nonostante fossero
luoghi a loro familiari non riuscivano a riconoscere posti noti per le tante modifiche
avvenute negli anni.
Nella mostra sono stati rappresentati personaggi storici, illustri ed anche ben conosciuti:
ad esempio Antonio Curò, Luigi Albani ed
anche Matteo Rota (fondatore dell’Istituto
omonimo, ora confluito nell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII), son ben visibili nella foto
scattata nel 1883, la più antica della nostra
attuale collezione, in occasione del 10° anniversario della costituzione della nostra
Sezione, durante “la gita sociale al Monte
Bastia” (proprio quello sopra San Vigilio).
A questo punto possiamo solo invitare caldamente a “sfogliare” il nostro sito, dove potrete trovare molte sorprese tra immagini di
montagne, di rifugi, di persone e di luoghi
non solo della nostra provincia ma di tutta
Italia e dell’Europa, nonché dei siti di tutto il
mondo dove hanno avuto luogo le spedizioni
organizzate dalla nostra Sezione o direttamente dai nostri soci (http://www.caibergamo.it/biblioteca/fototeca).
Chi fosse interessato a divulgare le proprie
fotografie, siano queste analogiche (stampe,
negativi o diapositive) o digitali (files), può
mettersi in contatto direttamente con la
Biblioteca per ricevere tutte le informazioni
necessarie (biblioteca@caibergamo.it).
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no Sguardo sulla Nostra
Storia” è il titolo dato alla
mostra fotografica organizzata dalla nostra
Biblioteca nello scorso mese di marzo; per
meglio rappresentare ed illustrare quanto
avvenuto agli inizi della nostra Associazione.
L’Archivio Fotografico rappresenta un comparto poco conosciuto, ma per questo non
meno importante ed interessante. Contiene
migliaia di fotografie prevalentemente di tipo
analogico (lastre fotografiche, negativi, stampe e diapositive) alle quali, solo recentemente, si sono aggiunte anche immagini su formato digitale. L’Archivio è stato costituito 7
anni orsono, sia per tutelare, conservare e
valorizzare tutte le immagini che negli anni i
soci ci hanno donato; sia per far conoscere le
attività della nostra sezione e altri eventi a
corollario. Indubbiamente il primo passo
necessario è stato quello di inventariare e
catalogare tutto il vario materiale presente,
fino ad allora archiviato senza una ratio ben
definita, per facilitarne così la consultazione
e la divulgazione. Il passo successivo è stato
quello di pubblicare il nostro patrimonio
fotografico che man mano viene digitalizzato
in una sezione dedicata sul sito della
Biblioteca (http://www.caibergamo.it/biblioteca/fototeca), per renderlo a tal fine pubblico e visionabile da tutti.
Il lavoro di digitalizzazione, catalogazione e
conservazione è svolto da volontari che
devono prestare cure specifiche nel lavorare
con supporti molto delicati ed antichi, risalenti anche agli inizi dello scorso secolo. Fino
ad ora sono state pubblicate più di 9.000
immagini delle oltre 15.000 inventariate.
Per dare un’idea di quanto sia presente nel
sito, cercando di sfruttare al meglio i modesti
spazi disponibili per l’esposizione, abbiamo
voluto creare questa mostra in cui si espongono immagini e album dei primi anni della
nostra lunga storia. Quanto esposto risale ad
attività della nostra Associazione e dei nostri
associati dall’inizio dello scorso secolo fino
agli anni ‘40 del ‘900: ciò è stato possibile
grazie al lavoro di alcuni dei nostri famosi

soci, tra cui, Francesco Perolari e Nino
Traini. Le numerose fotografie da loro scattate e/o raccolte ci hanno tramandato la storia e
l’ambientazione di avvenimenti e di persone
dell’epoca. Ora abbiamo una documentazione visibile di ciò che prima potevamo solo
immaginare o ricostruire in maniera parziale.
Il nostro Francesco Perolari, con l’inseparabile amico, Alfredo Cretti, ha importato dalla
Norvegia, direttamente da Kristiana (Oslo),
le prime paia di sci, allora chiamati in Italia
“ski”. Questo ha permesso di dare inizio alla
storia sciistica nella nostra provincia, per poi
costituire il primo sci club d’Italia nella sua
Ponte Nossa (allora denominato nelle sue
foto: Ponte di Nossa). Contestualmente, questo lavoro ci ha permesso di conoscere più a
fondo le loro personalità e i loro successi: da
una parte Perolari, pioniere dello sci non solo
nella Bergamasca e, dall’altra, Traini, che ci
ha presentato una serie di immagini, escursioni ed ascensioni in tutto il nord-Italia.
Traini ci ha lasciato inoltre immagini che lo
vedono ritratto vicino a guide storiche famose: tra queste ricordiamo Luigi Carrel detto il
camoscio del Cervino e Guido Rey. Infine,
ma per questo non meno importanti, abbiamo
alcune fotografie “rubate” alla principessa
Maria Josè con le sue “dame di compagnia”
al Rifugio Quintino Sella.
Le attività, non solo imprenditoriali, del
nostro past-president Perolari, sono state
molteplici. Per citarne una fra tutte, a titolo
più esemplificativo, possiamo menzionare la
realizzazione del Livrio e della scuola di sci
annessa, con l’amico Pirovano. Per avere una
visione più ampia, la sua storia può essere
visionata sul nostro Annuario dell’anno
1967, rintracciabile nel sito della Biblioteca
(nella sezione Periodici-Documenti storici).
Da queste raccolte sono state scelte una quarantina di fotografie le più rappresentative,
molte delle quali raffigurano personaggi che,
per lo più, non siamo stati in grado di identificare. Solo in alcuni casi siamo riusciti a scoprirne i nomi, ma purtroppo non la storia che
essi avrebbero potuto tramandare. Tra queste
possiamo citare la sig.ra Eloysa Chierici che
abbiamo scoperto presente in numerose gite
ed escursioni, tra cui quella al Pizzo del
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Guido Andruetto,
Fratelli e compagni di cordata.
Alessio e Attilio Ollier. Storia di due
guide alpine di Courmayeur,
corbaccio
Figli e nipoti di guide alpine della storica
Società delle Guide di Courmayeur, la più
antica al mondo dopo quella di Chamonix,
i fratelli Alessio e Attilio Ollier hanno condiviso l’amore per la montagna, per il
Monte Bianco dove sono nati e cresciuti, e
per il mestiere dei loro avi. E negli anni
Sessanta-Settanta sono diventati una delle
cordate più forti in assoluto, in grado di
competere con i nomi più famosi del
momento. Nel 1965 realizzarono forse il
loro capolavoro alpinistico: la prima invernale della Poire sul versante italiano del
Bianco, ambita da molti fuoriclasse dell’epoca tra cui Walter Bonatti.
Scesi dal versante francese, furono celebrati per la grande impresa e vennero scortati
da Chamonix a Courmayeur attraverso il
traforo del Bianco non ancora aperto al
pubblico.

Francescopaolo Ferrara,
Montagne mediterranee. In cammino
sull’Appennino Meridionale,
rubettino
Ognuno può trovare la via per andare in
montagna e ognuno deve trovare la sua via.
Questo libro non ha la pretesa di indicare la
via migliore, ma vuole solo invitare ciascuno a trovare la propria e a viverla secondo
le sue capacità, la sua indole, i suoi desideLe Alpi Orobiche - giugno 2019

ri. Nella sua esperienza di escursionista e
sciescursionista (principalmente tra le montagne del Salernitano e dell’Irpinia) l’autore ha “scoperto” vie affatto modeste, ma le
ha battute con intensità di emozioni e pienezza di sensazioni.

Marco berti,
Il vento non può essere catturato
dagli uomini. Da Venezia all’Himalaya,
una storia sherpa,
i Licheni, priuli & Verlucca
Una storia che parte dalla laguna di
Venezia, passa dalle Dolomiti e giunge in
Himalaya. La storia di un viaggiatore-alpinista, del suo andare, poi ritornare e raccontare. Una narrazione che ha per denominatore comune il mondo sherpa, ma che spazia tra Medio Oriente, Oceano Indiano e
Stati Uniti d’America, tra fatti dimenticati o
noti a pochi, memorie famigliari, esperienze alpinistiche, personaggi conosciuti e
sconosciuti. Per mostrarci il luogo cui
apparteniamo o aiutarci a cercarlo dentro di
noi. Prefazione di Fausto De Stefani.

M. Dematteis, A. Di Gioia, A.
Membretti,
Montanari per forza. Rifugiati e
richiedenti asilo nella montagna italiana,
terre Alte-Dislivelli,
Franco Angeli editore
In Italia viviamo in un momento di forte
cambiamento nelle politiche di accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati. Ma se guar-

diamo al recente passato, il modello di
accoglienza diffuso fino ad oggi utilizzato
ha permesso a molti migranti forzati di trovare accoglienza anche nelle aree montane
e pedemontane. Territori in gran parte soggetti allo spopolamento dove gli ospiti stranieri, se ben gestiti, possono rappresentare
una risorsa particolarmente importante,
contribuendo a frenare la riduzione della
forza lavoro e il forte invecchiamento della
popolazione. Addirittura contribuendo a
mantenere e talvolta a migliorare i servizi
esistenti per tutta la popolazione residente.
Il volume “Montanari per forza” è il risultato di una ricerca condotta dall’Associazione
Dislivelli sui territori montani di Piemonte
e Liguria per raccontare come questi ultimi
si sono organizzati nel gestire l’ospitalità di
rifugiati e richiedenti asilo.

Orario estivo
(dal 3 giugno al 7 settembre 2019)

lunedì - mercoledì - venerdì: 21-22.30
martedì - giovedì: 15.30 - 18.30
Dal 29 luglio al 31 agosto
martedì - giovedì: 16.30 - 18.30
chiusura di ferragosto
Dal 12 al 17 agosto
Per informazioni scrivete a
biblioteca@caibergamo.it
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cAi nembro:
guarda il presente
per costruire il domani
di Pietro Gavazzi

Un luogo dove ogni lunedì e
mercoledì, i giovani, e i meno
giovani, si incontrano per allenarsi e condividere momenti di
piacere per l’arrampicata, dove
al primo posto c’è la sicurezza.
Ogni anno, per chi vuole iniziare ad avvicinarsi all’arrampicata, vengono effettuati corsi in
collaborazione
con
l’Associazione Sportiva Koren
di Gandino.
Insieme al Comune di Nembro,
che svolge un’attività di divulgazione dell’attività sportiva
nelle Scuole primarie, condividiamo un percorso che dura 30
ore complessive per tre classi di
3a elementare, dove i ragazzi
possono scoprire lo sport dell’arrampicata come momento di
attività per crescere, divertendosi.
Nella nostra Sottosezione l’attività culturale non viene dimenticata con serate denominate
“Raccontarsi”. Da gennaio ad
aprile si svolgono in collaborazione con gli amici del GAN 16
incontri, dove i soci e in non
soci presentano, le emozioni
vissute nelle loro avventure e
nei loro viaggi. Tutti in partecipanti scoprono come sia possibile fare “grandi esperienze”
perché “il vero viaggio della
scoperta non consiste nel cercare nuove Terre ma nell’avere
nuovi occhi”.
La nostra attenzione alla cultura

della montagna, passa anche
dalla ormai consolidata collaborazione con Lab 80, GAN e
Comune di Nembro, che ci permette di organizzare “Il Grande
Sentiero”. Serate con diversi
protagonisti dove l’universo di
vicende umane si sono incontrano, facendo vivere a tutti gli
spettatori le sfide alpinistiche, le
emozioni legate all’esplorazione
e la forza della solidarietà verso
i meno fortunati.
Franco Bertocchi “Crik”,
Direttore
della
Scuola
F.Maestrini - S.Fassi, ha illustrato il 41° corso di Scialpinismo e
Snowboard. Corso che si svolge
dalla prima domenica di dicembre sino a fine marzo. A conferma del riconoscimento che la
Scuola ha saputo costruire in
tutti questi anni, il 42° corso
2018-2019 è stato “sold out”:
con 35 iscritti!!. E… il 18°
corso di Alpinismo “Ferruccio
Carrara”? Partirà il 5 maggio e
anche questo ha registrato il
tutto esaurito.
L’impegno e la grande passione
che tutti gli istruttori sanno
esprimere, diventa motivo coinvolgente per gli allievi che
sanno apprezzare disponibilità e
preparazione.
Non ci dimentichiamo degli
Over: gli Escargot. Un gruppo
numeroso e pieno di energia
dove l’impegno di Roberto
Salvi e Bruno Barcella, sono

Il Consiglio Direttivo
2019-2021 è così composto:
Pietro Gavazzi (Presidente),
Aronne Pagliaroli
(Vicepresidente),
Giancarlo Pezzini (Segretario)
Rosario Azzola, Bruno
Barcella, Ferruccio Barcella,
Maurizio Berizzi, Giovanni
Cugini (Tesoriere), Roberto
Ferrari, Gianangelo Ludrini,
Emy Mora, Mario Mora,
Marina Novelli, Ugo Spiranelli,
Donatella Zanchi.
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Nell’ Assemblea annuale con
una nutrita presenza di soci, in
considerazione anche del rinnovo del Consiglio Direttivo e
della nomina del nuovo
Presidente e Vicepresidente per
il triennio 2019-2021, si è sottolineato l’importanza che la
nostra Sottosezione oltre a
costruire un programma per tutti
i soci, deve continuare a porre la
massima attenzione nei confronti dei giovani.
Un attenzione che parte
dall’Alpinismo Giovanile. Con
le Sottosezioni di Alzano e
Gazzaniga si è condiviso la programmazione del 29° Corso
dove ben 85 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, hanno
potuto iscriversi.
Grazie alla generosa ed inesauribile passione di tanti volontari
accompagnatori, in tutti questi
anni, si è costruita un grande
empatia tra CAI e territorio,
ottenendo il riconoscimento di
fiducia da parte dei ragazzi e dei
loro genitori.
Un programma ricco di iniziative che permetterà a questi
ragazzi di conoscere il mondo
“montagna”, dove avranno la
possibilità di ammirare fiori,
piante e grandi cime, ma soprattutto costruire sensibilità e
rispetto verso un territorio fragile come possono essere le “terre
alte”.
Durante la serata, il Presidente
uscente Ugo Spiranelli dopo
aver illustrato le attività svolte
nel 2018, ha evidenziato l’importanza della palestra d’arrampicata, che è presso l’Oratorio
San Filippo Neri di Nembro, sin
dal 1994.

sinonimo di dinamismo e di
puntigliosa preparazione per
ogni gita. Il loro nutrito programma, che dura ben 12 mesi,
prevede il martedì gite “cicloescursionistiche” e il giovedì
escursioni in montagna. Un
gruppo che vuole ritrovare, nel
camminare insieme, il piacere di
scoprire natura ed amicizia.
Un notevole impegno della
nostra Sottosezione che è stato
apprezzato da tutti i soci: ben
820 iscritti per il 2018!
Per il 2019 abbiamo definito un
ricco programma di iniziative e
di gite per tutti i Soci CAI: dal
neo escursionista, che desidera
gite rilassanti, all’alpinista più
esigente, spaziando in tutto l’arco alpino, senza dimenticare gli
amanti del cicloescursionismo,
con gite che permettono una
rilassante pedalata.
Alcuni itinerari del programma
2019? Dalla Val Formazza
(scialpinismo) al Piz Boè
(Dolomiti) dalla Punta Gniffetti
alla Punta Zumstein (Gruppo
Monte Rosa) per l’alpinismo.
Dal Raduno Nazionale Cicloturismo sul Lago Maggiore al
Crozzon di Folgorida (Gruppo
Adamello)… e ancora…
Volete sempre aggiornate informazioni?
Seguiteci su: ww.cainembro.it o
su facebook: C.A.I. Nembro.
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serAte urGnAnesi

Sottosezioni

di Lorenzo Vistoli
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A cavallo fra febbraio e marzo
di quest’anno la Sottosezione
di Urgnano ha organizzato una
serie di quattro serate informative aventi a tema l’Escursionismo in senso lato.
L’idea - nata circa 4 anni fa e
che ha potuto solo ora realizzarsi grazie ad un piccolo gruppo di soci che si sono messi in
gioco condividendone il sogno
- aveva lo scopo di tentare un
“esperimento”: costruire un
progetto, uno strumento che
potesse rispondere a quella che
è stata colta come una esigenza
nata e presente sul territorio,
una richiesta proveniente dalle
persone.
Come soci attivi da tempo nel
settore
dell’escursionismo,
abbiano ascoltato queste voci e
abbiamo cercato di capire cosa
avremmo potuto fare per andare incontro alle esigenze che
abbiamo colto e che con il passare del tempo si sono fatte
sempre più forti e definite.
Abbiamo colto che forse il
modo migliore di poter fare
qualcosa sarebbe stato quello di
proporci come interlocutori;
come persone disposte ad

ascoltare ed incontrare le persone lì dove loro sono: la parola che ci ha affascinati è stata
“prossimità“, nel senso di essere noi ad “itinerare” laddove
può essere utile portare le
nostre competenze, ma soprattutto la nostra passione ad
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incontrarsi con la passione di
tante altre persone e farne condivisione con reciproco arricchimento.
Questa idea è maturata piano
negli anni, quando ci siamo resi
conto che nulla più che la condivisione di una identica pas-

sione che ci accomuna può concorrere a creare relazioni e
unità fra le molte e diverse
anime del CAI bergamasco.
Condividendo ci si conosce e si
impara ognuno a mettere in
gioco i propri talenti: va da sé
che il gioco poi diviene reciproco, coinvolgente e si crea un
circolo virtuoso.
Alle serate, tenutesi nella stupenda cornice della Rocca di
Urgnano, hanno partecipato
una trentina di persone e hanno
toccato diversi aspetti dell’escursionismo, dall’orientamento alla meteorologia; dalla
sicurezza alle attrezzature e
all’abbigliamento, passando
anche attraverso alle nozioni
essenziali riguardanti la sicu-

SOTTOSEZIONI

GRUppo

VALCALepio

nostri monti e delle persone che
questi monti percorrono e vivono.
L’esperimento ha avuto un ottimo esito, sia in numero di persone partecipanti che di ritorno
di impressioni favorevoli e
incentivanti a proseguire sulla
strada intrapresa. Ragion per
cui il “progetto di prossimità”
può a pieno titolo ritenersi sdoganato e pronto a proseguire
dove sia richiesto. Nello spirito
di poter contribuire a creare un
sempre maggior senso di vicinanza e di appartenenza tra le
varie nostre realtà territoriali
del CAI provinciale e, perché
no, anche oltre.

XXVii GArA sOciALe
Di sciALpinisMO cAi VALcALepiO
5a tArGA ALLA MeMOriA Di GiAnni
Lo scorso 10 marzo domenica, si è svolta sulle nevi dei
Campelli di Schilpario la tradizionale gara sociale di scialpinismo del nostro gruppo. Il sabato alcuni soci hanno tracciato il percorso di salita e di discesa.
Come negli anni scorsi la prova si svolge in due fasi.
La prima fase prevede che le 14 coppie, sorteggiate in precedenza, risalgano dalla Baita dei Campelli alta alla spalla
del Campioncino passando per il Passo dei Campelli con
partenza intervallata di due minuti tra una coppia e l’altra.
All’arrivo della salita, quando tutti hanno concluso la prima
fase, si procede con la discesa, anche questa con le squadre
distanziate di 2 minuti. Solitamente la discesa avveniva
direttamente dalla Pala del Campioncino che quest’anno
però era scarsamente innevata. Abbiamo così deciso di scendere dalla via di salita verso il Passo dei Campelli, da lì sulla
baita alta e successivamente direttamente verso il piano dei
Campelli dove è posto l’arrivo. Il risultato finale è dato dalla
somma dei tempi delle prove di salita e discesa presi sul
secondo componente arrivato di ogni coppia.
La gara si è svolta nel migliore dei modi soprattutto per la
provvidenziale breve nevicata di tre giorni prima che ci ha
regalato un campo di gara con neve perfetta e per il sole che
ci ha accompagnato per tutto il suo svolgimento.
A coronamento della giornata, concorrenti e tifosi si sono
ritrovati all’hotel Edelweiss di Schilpario per un ottimo
pranzo seguito dalle premiazioni.
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Sottosezioni

rezza in ferrata con prove pratiche di nodi.
Sono state organizzate anche
due uscite in ambiente: una per
fare pratica di orientamento e
un’altra in ferrata, con la possibilità anche, per chi preferiva,
di fare un percorso su un sentiero più semplice, ma sempre
molto attraente sotto molteplici
aspetti.
Tutto questo tenendo sempre
ben presente che l’importante è
riuscire a trasmettere l’amore,
il rispetto, la meraviglia per la
montagna e per l’ambiente in
genere e che la “tecnica” deve
essere non il fine, ma il presupposto che ci serve per poter
godere in sicurezza della bellezza che ci circonda: quella dei
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