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SOPRA LE NUOVOLE
Mirko Alberti
“Quel che sappiamo, però, è la fortuna che abbiamo a vivere queste esperienze,

a goderci questi momenti, a conoscere persone con la nostra passione, a vedere
queste meraviglie ed assaporare questa libertà che solo la montagna sa donarci...”
Biografia
Mirko Alberti nasce a Treviglio (BG) il 6 dicembre del
1995 e passa la sua infanzia tra
le campagne di Nosadello.
Trasferitosi ad Agnadello in
seconda media, si avvicina alla
montagna con i campi estivi
dell'oratorio. Appena terminati gli studi inizia a lavorare
in uno studio di progettazione
elettronica; qui conoscerà
Rocco, il suo datore di lavoro,
che lo porterà con sé sulla vetta
della Grignetta, salita dal canalone Porta.
Questa uscita darà il via ad un
nuovo modo di vedere la montagna, nonché ad una passione
che negli anni a seguirsi crescerà facendogli provare prima
vie ferrate, poi arrampicata
sportiva e in ambiente, canali
innevati ed altro, portandolo
in cima al Gran Paradiso nel
2017, ad affrontare in solitaria l'altavia dell'Adamello nel
2018, in cima al Monte Castore nel 2019 e a percorrere
nell'estate del 2020, insieme
alla sua compagna Giulia il
sentiero delle orobie centro
orientali, oltre ad altre svariate
cime e rifugi di cui raccoglie
meticolosamente foto, timbri,
racconti e ricordi.

Un Tiro di Parole

S

ette luglio, suona la sveglia, guardo l'ora: sono le 6 e
un quarto... A tratti sveglio, a tratti in coma dò uno
spintone a Giulia (la mia fidanzata, nonché compagna di
viaggio) che dorme nel sacco lenzuolo con me, mi tiro su
e come ogni santa volta mi chiedo "ma chi me l'ha fatto
fare?!".
Nei canonici 10 minuti che ci servono per accenderci sgusciamo fuori dalle copertone di lana del rifugio Baroni al
Brunone, ci infiliamo i pantaloni, il pile ed iniziamo a cacciare nei nostri zaini tutto quello che abbiamo disseminato
per la camerata semideserta; con noi, in quello stanzone
da 20 brande, solo i Fritz, una coppia di amici conosciuti
durante il sentiero delle Orobie, che abbiamo così ribattezzato prima di sapere i loro veri nomi.
Abbandoniamo la stanza facendo attenzione a non svegliarli (più di quanta non ne abbiano fatta loro alle 4:30
quando si sono alzati a vedere l'alba) e scendiamo a far
colazione; la sala da pranzo è "piena" di quelle quattro
facce che da qualche giorno abbiamo imparato a conoscere:
padre e figlia, un ingegnere di Bergamo con, appunto, la
figlia, e la coppia del mercato, una coppia di signori (Giuseppe e Luisa) sottratti al loro lavoro causa covid.
Ci sediamo ed aspettiamo il nostro tè, che come solito mi
obbligherò a bere mangiando due fette biscottate e nel
mentre osservo quella lingua di neve gelata che porta a
delle roccette con catene, tratto più pericoloso della tappa
di oggi.
Da qui arriveremo fino al rifugio Coca passando dal punto
più alto di tutto il sentiero, detto Ol Simàl, a quota 2712
m; per la mia esperienza quel breve tratto innevato non
è nulla di cui preoccuparsi, ma per Giulia, che al di là di
qualche escursione con me è al suo primo vero viaggio, la
cosa non è banale e un po' mi mette in ansia.
4

Fatta colazione saliamo a prendere la nostra
attrezzatura, salutiamo i Fritz, che scenderanno a Fiumenero terminando il loro viaggio, e, mentre allacciamo gli scarponi, sentiamo Giuseppe urlare.
"5 minuti e si parte".
Sono le 7:18 e la partenza era stabilita per
le 7:30...
Scendiamo di corsa, paghiamo, usciamo e
vediamo che nel mentre il gruppo è già partito senza di noi; neanche il tempo di allacciare lo zaino e mi accorgo di aver dimenticato i panini... Non senza inveire torno
indietro a prenderli tra le risatine della rifugista divertita dalla scena.
"Ma che minchia di fretta avranno?" borbotto a Giulia mentre regolo i bastoncini.
"Sempre a lamentarti stai" mi risponde
come suo solito.
In poco recuperiamo il gruppo, compatto
per oggi perché Marco, il rifugista, si è
offerto di accompagnarci tutti per la prima
parte della tappa e di scavare gradini nella
neve per facilitarci la salita, visto che non
tutti siamo attrezzati a dovere e dato che ci tiene
particolarmente a farci fare il percorso alto.

Arrivati alla neve calziamo i ramponcini
mentre Marco inizia il suo operato, seguito
a ruota dai due signori, e in breve saliamo la
parte già scavata, cercando di non star troppo
vicini per evitare le palate che manda giù.
Ci giriamo per fare una fotografia e restiamo
meravigliati: siamo sopra le nuvole.
Dietro di noi un'infinita "distesa di cotone"
a coprire la pianura, da cui sbuca solo la
sommità del pizzo Arera e più a destra
Diavolo e Diavolino di Tenda, a segnare il
punto dove siamo passati il giorno prima
arrivando dal rifugio Calvi.
"Guarda Giuli, siamo sopra le nuvole" le
dico con lo stupore di un bambino.
"Ma che bello" mi risponde, e nel suo viso
sorridente si può facilmente leggere tutta la
meraviglia che sta provando a vedere per la
prima volta le nuvole dall'alto, dalla parte
luminosa e azzurra e non da quella grigia e
cupa.
Questo nostro essere incantati viene interrotto solo da Marco che prende una piccola
pausa per spiegarci il motivo per cui tanto
tiene a farci fare il percorso alto.
Ol Simàl (Foto M. Alberti)
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più calma in quanto (saggiamente) imbragati ed assicurati alle catene.
Arriviamo così ad un traverso di neve, in
parte in ombra e in parte al sole, dove Marco
costeggia alto, senza scavare; Giuseppe va in
valle per poi risalire mentre la sua compagna
sta, come il rifugista, sulla costa alta.
Non volendo perdere dislivello e forti dei
nostri ramponcini continuiamo anche noi
sulla loro linea, con me davanti a solcare il
percorso e Giulia dietro, attenta, visti i suoi
primi passi sulla neve, a calpestare esattamente le mie orme per non rischiare scivoloni.

"Il sentiero delle Orobie ha la fortuna e
la peculiarità di far vedere ogni giorno
un ambiente diverso, ogni giorno una
montagna diversa dalla precedente, come
ambiente, come roccia, come difficoltà!
Si parte dal turistico, dalle strade carrozzabili, dai boschi, si sale di quota, spariscono le piante che lasciano spazio all'erba,
spariscono le strade che diventano piccoli
sentieri, e poi ancora più su, dall'erba alla
roccia, e poi qui, dalla roccia alla neve, dal
turistico, all'escursionistico, all'alpinistico,
il tutto osservabile da un giorno all'altro!
Questa tappa è l'occasione per capire dove
volete restare, cosa più vi piace, cosa esplorare, se fermarsi ai rifugi o tentare le cime".
Mentre ci spiega tutto questo ripenso a quel
che abbiamo visto nei giorni precedenti,
penso al bosco attraversato per andare da
Ardesio al rifugio Alpe Corte, allo spettacolo della valle che portava al passo dei laghi
Gemelli con le sue cascate, alle grotte del
sentiero che scende a Carona, all'ammirazione con cui guardavo la valle al di sotto del
passo di Valsecca, là dove il Brembo nasce ed
inizia a sgorgare tra i sassi per diventare poi
uno dei fiumi più grandi della bergamasca.
Tra un mio pensiero e l'altro continua
ancora la sua spiegazione.
"La montagna è per la maggior parte un
fattore di testa, in quelle condizioni ci sono
generalmente due tipi di reazioni, chi si fa
prendere dall'ansia e chi si esalta"
Io, che saltello fermo sul posto, chiaramente
faccio parte del secondo gruppo.

Non facciamo in tempo a fare venti metri
che, alzando lo sguardo, capiamo subito
che qualcosa non va; Luisa sta facendo uno
strano ballo, o forse cerca solo di restare
in equilibrio sulla neve che, una volta raggiunta la zona in ombra, è tornata ad essere
dura, congelata, e non le dà possibilità di
stare in equilibrio sulle sole suole dei suoi
scarponi.
Senza perdermi troppo in spiegazioni
abbandono Giulia dicendole di continuare
sui miei passi che tanto è bravissima e raggiungo in fretta e furia la malcapitata che
senza pensarci troppo si aggrappa ai miei
bastoncini da trekking, lasciandomi abbastanza sbigottito, nonché obbligato a stare
in piedi sulle mie sole gambe e, per di più,
con lei che ancora si muove tipo Michael
Jackson.
Le dico di tenere senza problemi le mie bacchette e, una volta ristabilito l'equilibrio,
tiro fuori dallo zaino le sue, che aveva saggiamente riposto prima di iniziare ad attraversare quel tratto; ci raggiunge nel mentre
Giuli. Continuiamo così con me davanti
che cerco di scavare il più possibile la neve
gelata per farle un buon piano d'appoggio
(rompendo un ramponcino, ma cercando di
non farlo notare per non farle pesare la cosa)
finché non raggiungiamo Marco che litigava con la pala del suo badile il cui manico,

Passata la lingua gelata mettiamo i piedi su
un costone roccioso esposto, attrezzato da
qualche catena, che ci porta fino all'alto circolo della vedretta dei Secreti, dove ognuno
tiene bene o male il suo passo; il gruppo si
distacca, tra Beppe e Luisa che seguono da
vicino il rifugista, noi nel mezzo che ci fermiamo qua e là a scattarci pessime fotografie
e in fondo papà e figlia, che procedono con
6
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VIsta sopra le nuvole (Foto M. Alberti)

nel mentre, aveva deciso di abbandonarlo e
rotolarsene giù per i fatti suoi.
"Da qui dovete scendere lungo questo canalino e attraversare qualche metro di neve,
poi sarete al punto più alto, Ol Simàl! Da
lì sono solo roccette e catene, non dovreste
più trovare neve… siete stati molto bravi,
complimenti".
Gli stringiamo la mano ringraziandolo con
tutto il cuore, ci mangiamo una barretta
mentre guardiamo il percorso che ci aspetta,
un sorso d'acqua e prontamente la coppia
più saggia ci guarda ed esclama: "Vai avanti
tu!", indicando me.
"Per oggi fai da guida alpina dai" aggiungono sorridendo.
"Stiamo apposto" mi limito a rispondere,
mentre mi rassegno al compito ingrato assegnatomi e parto facendo strada.
"Guida alpina", penso "per oggi fai tu da
guida alpina".
Che sogno sarebbe arrivare a quei livelli, a
quelle capacità, a quella dote, ma che responsabilità incredibile sarebbe; prendere con sé

delle persone, legarsi a loro, sapere che mettono nelle tue mani la loro vita, portarli con
te in posti tanto meravigliosi quanto ostili,
senza sapere nulla di loro, nonché il rischio
di privarsi di quel che della montagna tanto
amo: la libertà. Ripenso a quel che mi disse
una volta una guida: "Quest'anno sono già
andato almeno 20 volte alla Capanna Margherita"
Se da una parte sarebbe incredibile poter
vivere di montagna, dall'altra non credo
che riuscirei a prendermi tali responsabilità a cuor leggero, né tantomeno riuscirei a
vincolare il mio voler andare in montagna a
quello di altri, seppur per lavoro.
Con questi pensieri nella testa passo la
piccola discesa attrezzata e l'ultima distesa
prima di vedere una torretta in lontananza,
segno che siamo arrivati; Ol Simàl in vista.
Parte la gara tra il mio entusiasmo da ventenne e l'orgoglio del cinquantenne di Giuseppe ed in un lampo arriviamo in cima alla
salita, insieme, entrambi con la lingua per
terra; tempo di prendere fiato e veniamo
7
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dove ci fermiamo un attimo per dare i ramponcini a Giulia, che temeva di cadere a sua
volta.
"Tranquilla che con questi non scivoli" le
dico, commettendo un grave errore; non
ho pensato che dopo due passi si sarebbe
trovata uno zoccolo sotto agli scarponi che
le avrebbe reso impossibile restare in equilibrio.
Il prossimo tratto è più breve, ma, a differenza del precedente, attraversa una distesa
con una buona pendenza, che scende per
una ventina di metri fino a finire un punto
in cui l'azzurro suggerisce la presenza di una
bella pozza d'acqua gelata; mi volto e parto
deciso con le mie bacchette in mano, Giuli
dietro di me.
Neanche il tempo di contare una decina di
passi che sento qualcuno scivolare.
Mi giro e vedo Giulia che, seduta come
fosse su uno slittino, inizia a scivolare verso
il basso. "Giuli fermati" le dico, relativamente calmo.
Si ferma, ma ricomincia a scivolare prima di
rialzarsi. "Giuli fermati GIULI FERMATI",
ma non si ferma.
Potrei dire che ho valutato la pendenza, che
sarebbe finita in acqua gelata o che avrebbe
potuto prendere qualche sasso, potrei dire
che sapevo come fermarmi e che sapevo
esattamente quel che facevo, ma mentirei;
preso puramente dall'istinto faccio due lunghi balzi verso di lei e mi lancio di sedere
sulla neve, le afferro un polso e pianto con
forza i talloni a terra una volta, poi un'altra,
piantando anche le bacchette più in profondità possibile. In poco ci fermiamo.
Io tiro un sospiro di sollievo, lei scoppia a
ridere.
"Ma cosa ridi?!" le dico nervoso mentre mi
rialzo e la aiuto a tirarsi su.
"Non è stato divertente?" mi risponde,
ridendo; va bene così, almeno l'ha presa
bene. Lasciatole in mano le bacchette, vado
a recuperare le sue, accorgendomi che una
delle due l'ho spezzata nel tentativo di fer-

raggiunti dalle nostre donzelle, ci guardiamo intorno e la vista è di quelle che tolgono il respiro.
Ancora sopra le nuvole, il panorama che
si gode è mozzafiato; ignorando la rosa dei
venti inizio a guardarmi intorno ed elencare
cime che ho salito, che salirò e che sogno di
salire.
"Guarda" dico a Giuli, ma con l'intento di
farmi sentire anche dagli altri due "là dove
vedi la neve, quella punta a sinistra è l'Adamello! Appena sotto vedi le Torri del Miller,
seguendo c'è il Monte Fumo e poi ancora
più in là, quella piramide è il Pizzo Recastello per poi continuare fino al Cornone di
Blumone, quello è il percorso che ho fatto
l'anno scorso durante l'alta via!"
Sposto lo sguardo verso destra e scorgo la
Presolana, grande, imponente, e poi ancora
l'Arera e le montagne attraversate i giorni
precedenti.
Giusto il tempo di qualche foto fatte a
vicenda coi cellulari e ci rimettiamo gli zaini
in spalla, convinti che il difficile sia ormai
andato.
Davanti a noi ci aspetta un canalone di sfasciumi di almeno una cinquantina di metri,
attrezzato con una lunga catena ancorata al
costone sinistro.
"Prendi la catena con le mani, ma tieni le
braccia distese in modo da non stancarle"
dico a Giulia, che fino a quel momento di
simile aveva visto solo il tratto finale della
cresta Cermenati e del sentiero che sale al
rifugio Benigni, e intanto passo la prima
sezione, facendole vedere.
Non senza agitazione e nemmeno senza
insulti mi segue tra una risata e l'altra; dopo
di lei Luisa e, a chiudere la fila, Giuseppe.
Dopo una ventina di minuti così torniamo
a mettere i piedi nella neve, ora parzialmente sciolta dal sole battente già emerso
tra le creste frastagliate.
Attraversiamo diretti ad un piccolo lembo
di roccia scoperta che raggiungiamo nonostante il "tuffo" di Luisa dopo pochi metri,
8
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Rifugio Coca in vista (Foto M. Alberti)
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sfidante, troppo fredda pure per lui. Divoriamo i panini in un attimo, mentre scherziamo e ridiamo su quanto appena vissuto.
Restiamo soli una mezz'ora buona abbioccati su qualche masso, ci mettiamo gli scarponi e ripartiamo; in breve arriviamo al
rifugio, dove veniamo accolti dai rifugisti
con due lemonsoda belle fresche e da una
famigliola di stambecchi che gironzolano
lì intorno, animali stupendi con la quale
"abbiamo fatto amicizia" il giorno precedente, al Baroni, quando il cagnolino di
Erni (il figlio di Marco) ne aveva rincorso
un branco, facendoli scappare qua e là tra
le rocce.
Entriamo nella sala da pranzo, guardo oltre
la finestra e mi accorgo della vista incantevole sulla Presolana, avvolta da un arancio
crepuscolare, di quelle che vedi solo in cartolina.

marci; pazienza, so cosa chiederle come
regalo a natale.
Mano nella mano, tra una sua risata e un
mio "ride lei, RIDE!" usciamo dall'ultima
parte di neve di tutto il sentiero delle orobie;
non ne incontreremo più neanche un fiocco
nei tre giorni successivi, e meno male direi.
Da qui inizia un alternarsi di piccole salite
a dei passarelli che poi scendono attraverso
canalini attrezzati più o meno difficili, che
percorriamo io per primo, disarrampicando
usando appigli naturali, seguito da Giulia,
che mette i piedi meticolosamente sui punti
che le indico battendo con la mano libera,
seguiti sempre a tiro d'occhio dai nostri due
amici.
Procediamo così per circa un'ora, avvolti
nella nebbia, controllandoci sempre tra di
noi ed aiutandoci nei passaggi più delicati,
perdendo il conto di quanti metri scendiamo
e quanti costoni attraversiamo finché, alzata
la nuvoletta che va ora a far da cappello
alla cima del Coca, riprendiamo visibilità
e capiamo di essere arrivati in fondo; pochi
metri sotto di noi, di un azzurro limpido
come il cielo, il bellissimo lago di Coca, lì
a suggerirci che siamo praticamente arrivati.
Non faccio in tempo ad avvisare Giulia
che già lei stava indicando in lontananza
una costruzione, che da dove siamo sembra
quasi essere appoggiata sul nulla: il rifugio
Coca.
Beppe, dopo giorni a dirci che non vedeva
l'ora di tuffarsi in qualche pozza gelata, nel
mentre è già partito a razzo a scendere quegli
ultimi metri; foto di rito e andiamo anche
noi. Arriviamo al lago mentre lui si sta già
slacciando gli scarponi e da buon maschio
lo seguo a ruota, mentre Giuli si siede e tira
fuori da mangiare. Bagno i piedi, bollenti
dopo le 5 ore e passa di cammino, conto
fino a due e già sto tornando all'asciutto
con la coda tra le gambe; l'acqua è incredibilmente fredda, se non fosse liquida direi
che è addirittura sotto zero. Passano pochi
secondi e subito torna indietro anche l'altro

Ancora non sappiamo quel che vedremo nei
prossimi giorni, non sappiamo della bellezza
del lago del Barbellino, dello stupore nel
vedere degli stambecchi in piedi sulla diga
a leccare il sale dalle feritoie, della bontà del
cibo del rifugio Curò, della stanchezza dei
27 km per raggiungere il rifugio Albani e
del saltare di gioia nel vederlo in lontananza,
ancora non sappiamo del diluvio preso in
Valzurio, che sbaglieremo strada trovandoci
a Villa d'Ogna, che un gentilissimo signore
vedendoci chiedere informazioni qua e là
ci darà uno strappo in macchina ad Ardesio risparmiandoci più di un'ora di pioggia;
ancora non sappiamo del vuoto allo stomaco che avremo sulla BreBeMi andando
a casa, quel "mal di montagna" a cui quasi
sono abituato, ogni volta che devo abbandonare i monti per ritornare.
Quel che sappiamo, però, è la fortuna
che abbiamo a vivere queste esperienze, a
goderci questi momenti, a conoscere persone con la nostra passione, a vedere queste
meraviglie ed assaporare questa libertà che
solo la montagna sa donarci.
10
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PASSIONE PER LA MONTAGNA
Stefano Arnoldi
“Salire un 4000 delle Alpi è un’esperienza unica ed indimenticabile che mi permette
di imparare sempre qualche cosa di nuovo, oltre che sperimentare i mie limiti fisici
e mentali...”

L

a mia passione per la montagna posso dire, oggi che
ho 18 anni, sia quel qualcosa che fin da piccolissimo
mi appartiene.
Come se si trattasse di un’eredità trasmessami geneticamente da mio padre, anch’egli un grande appassionato di
montagna e con il quale condivido sempre tutte queste
meravigliose esperienze.
Quando ancora non camminavo i miei mi portavano nello
zaino in montagna. All’età di 4 anni ho messo ai piedi i
miei primi sci e, da allora, è stato tutto un crescendo, un
continuo frequentare la montagna in tutte le sue stagioni
e le sue sfaccettature
Allo sci alpino, che svolgo tuttora con lo Sci Club Goggi,
alterno lo scialpinismo, l’arrampicata su roccia e, da qualche anno, ho scoperto anche la passione per l’alpinismo in
alta quota.
Preparare lo zaino e tutto il necessario confrontandomi
con mio padre la sera antecedente un’uscita in montagna,
mi dà una sensazione di euforia e un’emozione impagabile.
Andare in montagna per me è sempre una sfida con me
stesso, una scoperta fatta passo dopo passo, con le spalle
doloranti sotto il peso del mio zaino che, a detta di mio
padre, è sempre troppo pesante. Con gli occhi colmi di
stupore per quanto bella sia la natura ed il panorama che
mi si presenta ogni volta diverso, nonostante le gambe
indolenzite, rimango a bocca aperta.
Che sia inverno, con il freddo ed il vento gelido che mi
taglia il viso o che sia estate con il sole a picco che mi fa
grondare di sudore, la mia passione resta sempre inalterata.
Il mio primo 4000 è stato il Gran Paradiso, nell’estate
del 2019: un gran fatica, ma quanto è stato bello! Non
potevo fermarmi e nell’estate 2020, insieme al gruppo di
amici del CAI di Nembro, ho affrontato l’ascesa prima
11

Biografia
Sono nato a Bergamo il 4 ottobre 2002.
Ad oggi frequento l’ultimo
anno del Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi di Alzano
Lombardo (Bg).
Vivo con i miei genitori a
Mozzo ed ho una grande
passione per la montagna tramandatami da mio padre sin
da piccolissimo. Pratico sin
dall’età di 4 anni circa anche
lo sci alpino con lo sci club
Goggi ed il tennis.
Sono socio CAI della sottosezione di Nembro.

Annuario 2020 CAI Bergamo

della punta Zumstein (4563 m) e poi della
Capanna Margherita (4554 m), nel gruppo
del Monte Rosa.
Durante queste due ultime ascese purtroppo
mio padre ha accusato il mal di montagna
che lo ha costretto a rinunciare. A questo
punto, visto che eravamo in cordata a tre,
ho fatto io da capo cordata dal momento
che l’altro mio compagno aveva meno esperienza.
Questa salita ha rappresentato per me il
confine che intercorre tra il secondo di cordata e il capo cordata, in quanto responsabile della sicurezza del compagno e delle
manovre tecniche.
La montagna è un luogo impregnato di
rischi e di pericoli e quindi bisogna andarci
innanzitutto con la testa, ma anche con la
giusta preparazione tecnica e psicofisica. In
poche parole bisogna sapere rispettare la
montagna.
In due anni di escursioni in alta quota, sempre con mio padre, sono riuscito a salire
già 6 quattromila e la voglia di farne altri
è molto grande. L’allenamento, in preparazione a queste vette, è stato quello di

andare a camminare il più possibile in montagna, per mettere nelle gambe chilometri
di ascese: se si arriva allenati non è affatto
un’impresa impossibile!
Salire un 4000 delle Alpi è un’esperienza
unica ed indimenticabile che mi permette
di imparare sempre qualche cosa di nuovo,
oltre che sperimentare i mie limiti fisici e
mentali. Ammirare il panorama a 4000
metri di altitudine poi è qualche cosa di
indescrivibile ed appagante.
L’alpinismo in generale per me rappresenta
quella disciplina sportiva che non si limita
alla sola ascesa in alta montagna, all’arrampicata in falesia oppure alla discesa con gli sci,
ma raccoglie tutte queste discipline in un’unica, portandoti ogni volta al superamento
delle difficoltà che si possono trovare oltre la
sfera del conoscibile e del prevedibile.
Il condividere queste esperienze e questa
passione con mio padre è veramente ineguagliabile e significativo, dal momento che è
stato lui ad insegnarmi i valori della montagna e ad introdurmi in questo mondo tutto
da scoprire.

Breithorn occidentale (Foto S. Arnoldi)
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MONTAGNA È
Mauro Bombelli
“Montagna è un rifugio dove fuggire, ritrovarsi e rigenerarsi, come se fosse una
potente medicina...”

M

ontagna per me significa LIBERTÀ perché posso
iniziare un’escursione lasciando in macchina tutti
i pensieri e lo stress quotidiani. Così siamo solo io e la
montagna, nient'altro. Libertà anche perché gli spazi che
ci offre sono immensi, pronti ad ospitare tutti. Questa sensazione ho saputo rivalutarla nei lunghi mesi di restrizioni
di quest’ultimo anno.
Montagna è STUPIRSI ogni volta con paesaggi, scorci,
volti ed emozioni. I colori che ci offre sono spettacolari,
ed ogni stagione ha la sua particolarità. La montagna non
è sempre uguale, ma cambia in base al periodo dell’anno
ed alla valle in cui ci si trova. Esempio lo stesso posto che
si incontra in estate con una semplice gita escursionistica,
cambia notevolmente in inverno con ciaspole o ramponi.
Montagna è RISPETTO per la natura, la fatica di chi ha
creato sentieri o servizi in montagna, come i rifugi. Fondamentale infatti è portare tutti i propri rifiuti a valle e
cercare di posizionare eventuali rami in modo tale da non
essere d’intralcio ai prossimi escursionisti. In montagna mi
hanno sempre insegnato a salutare, anche con un semplice
“ciao”, tutte le persone che si incontrano, per regalare un
sano sorriso o anche solo per scambiare due parole. Da
queste possono nascere degli interessanti spunti sull’escursione che si sta effettuando, magari perché sono persone
del posto, oppure ricevere interessanti consigli per le prossime uscite.
Montagna è una PALESTRA DI VITA perché ti mette alla
prova sulla resistenza e preparazione fisica. È un costante
allenamento ed apprendimento dove solo con l’esperienza
si possono cominciare a fare cose più impegnative. Se si
parte subito forte, facendo il passo più lungo della propria
13

Biografia
Sono Mauro Bombelli, 25
anni, laureando alla magistrale
di Ingegneria Energetica al
Politecnico di Milano.
Abito vicino a Crema (CR),
ma appena posso mi piace
fuggire sui monti Bergamaschi
per respirare aria pulita e ricaricare le batterie, perché ogni
volta che vado in montagna
ricevo tanta energia!
Ho due grandi passioni, lo
sport e la fotografia.
La montagna racchiude bene
questi due interessi, perché
posso macinare tanti chilometri e metri di dislivello per
poter ammirare paesaggi e
scorci bellissimi. Spesso però
la macchina fotografica non
riesce a replicare lo splendore
delle nostre montagne.
La passione per la montagna
nasce fin da piccolo perché
spesso mi portavano nel caratteristico borgo di montagna
dove sono nati i miei nonni, e
da lì è stato subito amore.
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luoghi meno affollati di nuovi escursionisti
e poter scoprire ed ammirare insoliti posti.

gamba e delle proprie capacità, si rischia di
incorrere in conseguenze poco piacevoli.
Questo anno particolare mi ha fatto apprezzare ancora di più la montagna, perché nei
mesi di lockdown mi mancava la mia montagna. Mi mancava respirare aria pulita, fare
fatica per raggiungere la cima e godere del
bellissimo panorama.
Non resistendo alla sensazione dello zaino
in spalla e rispettando tutte le restrizioni del
lockdown, mi sono messo a "scalare" i piani
di casa. Ho percorso tante volte le rampe
delle scale, accumulando un dislivello accettabile per essere soddisfatti di quanto fatto
e prepararsi un minimo fisicamente alla
montagna. La montagna ci sa aspettare e
non dobbiamo far altro che rispettarla con i
suoi tempi per affrontare in sicurezza i vari
sentieri che ci offre.
Con la montagna ho un rapporto intimo,
dove mi piace pensare e lasciarmi influenzare
dalle sensazioni positive che ci dona. Forse
per questo in estate ho cercato di esplorare

Montagna è un RIFUGIO dove fuggire,
ritrovarsi e rigenerarsi, come se fosse una
potente medicina.
Montagna è PASSIONE, entusiasmo,
voglia di scoprire e di riscoprirsi. Montagna è l’elemento chiave delle mie principali
passioni che sono lo sport e la fotografia. In
montagna posso macinare tanti chilometri
e metri di dislivello per poter ammirare ed
immortalare paesaggi e scorci bellissimi.
Spesso però la macchina fotografica non
riesce a replicare lo splendore delle nostre
montagne.. Se non si fa fatica non si può
vedere oltre la salita ed emozionarsi alla vista
del panorama.
Quando vado a fare delle escursioni mi
piace avere delle foto immerso nella natura.
Spesso non trovando compagnia con cui
condividere fatiche ed emozioni, esploro

Un vista insolita del Pizzo Formico (Foto M. Bombelli)
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sentieri battuti o che conosco molto bene.
Per poter ottenere la foto che vorrei mi scattassero, ma senza possibilità di aiuto, mi
sono ingegnato ed attrezzato con un piccolo
treppiede ed un telecomando che fa da temporizzatore.

La montagna è una grande passione e mi
fa sempre piacere ricevere consigli o indicazioni per nuove mete da gente più esperta o
che abita in montagna. Mi piace trasmettere
agli amici ciò che ho imparato dalla scuola
di vita che è la montagna.

In questo modo inquadro la scena, faccio
partire il timer ed il gioco è fatto! Il peso
di questa attrezzatura è un compromesso
accettabile considerando il buon risultato
finale delle fotografie.

Montagna è un carico di RICORDI da
custodire nel cuore ed a cui affidarsi quando
si ritorna alla triste realtà quotidiana della
pianura, specie in alcuni periodi dell’anno
caratterizzati dalla continua nebbia.
Colle Palazzo (Foto M. Bombelli)
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QUESTE SONO LE MIE ALI
Lorenzo Castelletti
“Sempre più leggero nello spirito riesco a trovare la pace e la serenità, come se
la mia anima per qualche intensa ora riesca ad indossare le ali e liberarsi del
semplice involucro di carne che la contiene...”
Biografia
Nome: Lorenzo Castelletti,
nato a Clusone (BG) il 8 agosto 2005.
Residente a Clusone.
Professione: Studente.
Il resto della storia... è tutto
ancora da scrivere

L

e montagne mi attraggono fin da quando ero piccolo, non che ora sia molto cresciuto, ho solo 15 anni
e proprio l’idea delle cime mi fa sognare continuamente
tenendo vivo il desiderio di raggiungerle.
Nella mia esperienza le montagne costituiscono la cosa più
pura che esista, più si sale, passo dopo passo mi alleggerisco
e i pensieri e le preoccupazioni scivolano via lentamente,
come se le nuvole filtrassero le futilità. Così sempre più
leggero nello spirito riesco a trovare la pace e la serenità,
come se la mia anima per qualche intensa ora riesca ad
indossare le ali e liberarsi del semplice involucro di carne
che la contiene. Può sembrare sciocco ma proprio quando
sento che le gambe si muovono per inerzia ed il pensiero è
altrove, libero dalle catene posso percepire me stesso come
mai; tutte le limitazioni fisiche, la stanchezza ed il dolore.

Questo è il prezzo da pagare per sentirsi liberi, la fatica
ed il sudore. Quando sono in montagna, con una passeggiata in famiglia, lunghe corse su creste taglienti o vie di
più tiri, esprimo la mia persona al pieno della potenzialità.
La magia finisce quando sul sentiero per tornare alla macchina piano piano tutti i pensieri tornano e ci si ritrova
ancora incatenati nella routine di tutti i giorni ma con
la speranza nel cuore, sapendo che questa gabbia si può
rompere. Sono un ottimo stimolo per migliorarsi sempre
e comunque perché non siamo eterni e non possiamo trovare scuse per sprecare il nostro tempo.
Sapete, la verità è che le emozioni che provo quando sono in
montagna sono così forti e pure che non ci sono parole per
descriverle o anche solo avvicinarsi; ma una cosa la posso
dire, posso dire che non si ferma tutto ad un'escursione o
una scalata perché il fine non è arrivare in vetta, arrivare
in vetta è infatti un mezzo, una chiave che svela le nostre
16
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L'autore in montagna (Foto L. Castelletti)

Vorrei concludere con un aneddoto di un
avvenimento che ha migliorato molto la
mia vita; dovete sapere che nella vita di
tutti i giorni sono un ragazzo incerto e con
poca autostima ma a febbraio 2020 durante
una gita sull’Arera con la mia famiglia e dei
nostri amici avevamo programmato di arrivare al rifugio e poi tornare, io decisi di proseguire per conto mio e raggiunsi il tratto
attrezzato prima della cima - per chi non
conoscesse la montagna il sentiero sul tratto
finale è molto ripido fino a concludersi con
un canale con una corda fissa -. Essendo i
primi di febbraio questo canale era ghiacciato e vidi molta gente rinunciare, tuttavia
preso da un’ondata di fiducia o follia tentai
di passare sfruttando i buchi dei pochi con i
ramponi e riuscii a passare.

paure, incertezze ma anche i nostri punti di
forza, insomma come un prisma rifrange la
luce nei più bei colori così la montagna è in
grado di aprirci gli occhi su chi siamo davvero. Comunque non mi sono ancora presentato, piacere lettore mi chiamo Lorenzo,
abito in provincia di Bergamo e dalla finestra di casa mia posso ammirare la Presolana
e l’Alben, montagna che ha ispirato uno dei
più grandi alpinisti italiani: Walter Bonatti.
Nella vita per ora studio anche se farei
volentieri a meno e pratico l’arrampicata
sportiva, lo sci alpinismo e la corsa in montagna sperando un giorno di poterle fondere
per ampliare il mio raggio d’azione in montagna, non ho mai scalato un 4000 e sono
infatti al centro del mio mirino alcune vie
facili come la normale del Castore ma anche
vie più emblematiche come la cresta Rey,
purtroppo da qualche anno ho un dolore
al ginocchio a dir poco limitante che mi
affligge non poco ma ci vorrà ben altro per
fermarmi.

Da allora ho molta più fiducia e autostima di
me stesso, se questi sono gli effetti di pochi
metri di ghiaccio non sto nella pelle per scoprire cos’altro mi attende in questo magnifico
mondo verticale che è la montagna.
17

Annuario 2020 CAI Bergamo

IL POTERE DEL FALCO
Lucia Dubini
“Ci sono tante cose che la natura ci nasconde e che non capiremo mai...”

Biografia
Mi chiamo Lucia Dubini, frequento la quinta elementare
ed ho dieci anni.
Sono nata nell'ospedale di
Lecco (Manzoni).
Il mio papà fa parte del CAI
di Lecco.
Ho un gatto di nome Nina e
una sorella di nome Rosa.
Abito appena sotto il San
Martino vicino alla chiesa dei
Frati Cappuccini.
Pratico l'equitazione.
Ogni anno vado in vacanza a
Bormio e mi piace un sacco
andare sullo Stelvio ed è per
questo che ho deciso di raccontare proprio di lui.

M

arco viveva sullo Stelvio in una piccola baita, con
qualche vacca, cinque o sei capre, alcune pecore ed
un cane di nome Jack.
Un giorno, quando era ancora piccolo, stava passeggiando
in montagna con suo fratello Jonatan quando sentì la terra
che cedeva sotto i suoi piedi, cadde ma non toccò terra, un
falco lo aveva afferrato per la camicia, e lo aveva riportato
da suo fratello che lo aveva poi soccorso.
Il falco lo aveva graffiato sul braccio destro ed il giorno
dopo Marco stranamente riusciva a vedere perfettamente
da valle la cima della montagna come se avesse un potentissimo binocolo incorporato nell’occhio.
Qualche settimana dopo Marco si sbilanciò e cadde giù da
un precipizio ma anche quella volta non toccò terra, stava
volando! Imparò quasi subito a girare ed a atterrare e portò
anche Nicola (il suo fratellino) a fare un giro “da falco”.
Poi imparò anche ad andare in picchiata e a fare acrobazie.
Un giorno però il suo “istinto da falco” si risvegliò, rubò
un agnellino a un pastore e se lo mangiò in mezzo alla
piazza.
Marco così fu allontanato dal villaggio e anche se imparò
a controllarsi non lo fecero tornare. Decise così di restare
in montagna con i suoi animali, un giorno però vendette
il suo bestiame e si trasformò completamente in un falco.
Era convinto però che il falco non gli aveva dato questo
“potere” a caso, doveva esserci un motivo, ma quale? Allora
decise di andare dal falco che gli aveva dato i poteri e glielo
chiese...
“ Pensaci Marco! Credevo che tu fossi più intelligente!
Devi fare il “soccorritore delle montagne” entra nella squadra dei soccorritori ma resta nella tua baita, presto capirai...”
18
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Grazie per questa bellissima possibilità di
scrivere su una cosa tanto bella come la
montagna.

Marco eseguì ciò che il falco gli aveva detto,
qualche anno dopo si ricomprò il bestiame
ma non tornò mai a vivere nel suo bel villaggio, ormai il suo posto era sulla montagna…
Non scoprì mai il motivo dei suoi poteri ed
ancora oggi cerca invano di scoprirlo.

Spero che un giorno entrerò anche io a far
parte di un CAI come il mio papà e voi!!!

CI SONO TANTE COSE CHE LA
NATURA CI NASCONDE E CHE NON
CAPIREMO MAI…
Lo Stelvio (Foto L. Dubini)
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RACCONTO
Greta Faccioli
“C’è chi fissa una meta e chi la considera solo un punto di partenza. C’è chi segue
i sentieri e chi li esplora, chi cerca qualcosa di più, di diverso...”

Biografia
Greta Faccioli, classe 1996.
Nata e cresciuta in provincia
di Milano, sin da bambina
frequenta le Orobie bergamasche, impara a conoscerne
i sentieri e le immense potenzialità.
Appassionata di fotografia e
letteratura, da diversi anni si
occupa della promozione della
Val Brembana e delle sue perle
più nascoste.

O

re 7:00. Zaino in spalla e si parte. Si sale: c'è chi
arrampica, chi cammina, chi pedala e chi rimane
sempre qualche metro più indietro. Ma non importa:
«Ognuno trova il suo ritmo» mi hanno sempre detto.
C'è chi tace, chi saluta tutti, chi borbotta con sée stesso,
chi si ferma solo cinque minuti e chi invece è già su. C’è
chi invidia quelli in discesa e chi desidera essere quelle persone cento metri più avanti, più su. C’è chi ha fame e chi
non ha sete. «Hai caldo?». «No, sto bene».
C'è chi scatta foto al panorama e chi invece lo imprime
con lo sguardo nella mente; c’è chi si sofferma sul particolare e chi resta immerso nell'infinitonell’infinto. «Fatto.
Ripartiamo?».
Incontri una famiglia, un oratorio, un gruppo di giovani
scapestrati, una coppia più anziana, un montanaro solitario, qualche turista un po' spaesato. E poi capita di sentire il fischio di una marmotta, di scambiare degli sguardi
curiosi con uno stambecco e di restare affascinato di fronte
a un branco di maestosi cavalli quasi selvaggi.
Impari. «Mi scusi, saprebbe dirmi quanto manca?». «Venti
minuti, ancora due curve soltanto». Impari che il tempo
non ha orario e che quei minuti non saranno venti e nemmeno quaranta. Impari a non fidarti; o forse impari che
ognuno ha il suo tempo, il suo ritmo e che nessuno può
calcolarlo. Sali. Qualcuno tiene il conto dei chilometri percorsi, un altro pensa solo a quelli che mancano all'arrivo.
C’è chi fissa una meta e chi la considera solo un punto di
partenza. C’è chi segue i sentieri e chi li esplora, chi cerca
qualcosa di più, di diverso.
C’è chi sale e scende in giornata o in una mattinata, chi
invece si ferma più giorni: «per guardare le stelle» dicono…
20
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via le ore della notte, non è il suono di una
sveglia a svegliarti, ma l’alba e i suoi colori
prima tenui e via via sempre più intensi.
La montagna è faticosa, talvolta insidiosa;
prosciuga le energie ma restituisce emozioni. C’è chi la ama, chi la evita, chi la
odia, chi ne è innamorato da sempre e chi la
capisce solo col passare degli anni. Certo è
che tutti un giorno, presto o tardi, ritornano
per andare su, più su. Non c'è traguardo né
limite che tenga. «L’ho già visto» non è vero:
«con me non ci sei mai stato».

una scusa forse? C’è chi passa la notte nel
tepore di un rifugio e chi vive fino in fondo
l’avventura montando una tenda e scaldandosi davanti a un danzante falò.
La notte in alta montagna porta con sé
rumori mai uditi, a volte inquietanti ma pur
sempre affascinanti. E si scopre che il cielo
sa brillare di luce propria. Non occorrono
torce, candele: il candore della luna è sufficiente e, in verità, dell’oscurità ben poco ti
importa dato che l’unica ragione per cui ti
trovi lassù in piena notte è ammirare la Via
Lattea.
C’è chi scrive poesie, chi tace, chi dorme e
chi riprogetta la sua intera esistenza. Volate

Ore 07.00: zaini in spalla, «buongiorno» e
si (ri)parte.

Cresta della Conca Nevosa in Val Carisole (Foto G. Faccioli)
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IL MIO TREKKING

Fuori tra le alte cime, dentro nel nostro profondo

Elena Federico
“Un bagno nella foresta fa sempre bene" provando, lontano dal caotico stress,
grande stupore nelle piccole cose...”

Biografia
Classe 1992, residente in provincia di Como. A Milano nel
2013 conclude un percorso di
formazione biennale in Massoterapia e una Laurea in Fisioterapia a Varese nel 2016.
I suoi interessi principali sono
il ballo latino americano, la
fotografia e la pittura. Ama
moltissimo viaggiare, passione
ereditata dalla famiglia durante i trascorsi in campeggio,
sempre all'avventura in Europa
e nel mondo fin da piccola,
in compagnia dei genitori e
dei suoi tre fratelli. L’incontro
con il trekking avviene nell’estate del 2015 in occasione
del Cammino di Santiago de
Compostela. Da allora, in un
moto pellegrino costante le
sue gambe non si sono più
fermate, avventurandosi per
sentieri e paesaggi della Lombardia e del resto d’Italia.
Un posto privilegiato nei ricordi spetta al Trentino Alto
Adige e al meraviglioso Parco
dello Stelvio, vissuto intensamente per mesi cogliendone
tutta la sua energia nell’indimenticabile esperienza lavorativa presso le Terme di Rabbi.

“

Perché ti alzi all’alba? È domenica!”.
“Che fatica camminare nei boschi, guardiamo piuttosto
un film sotto le coperte”.
“Come puoi mangiare un panino freddo quando ti aspettano le lasagne calde della mamma?”.
Chissà quanti di noi hanno dovuto relazionarsi con
domande di questo tipo. Noi, alpinisti ed escursionisti
dipinti dal pensiero comune della gente come “animali”
solitari e asociali che prediligono la fuga nella natura ai
comfort della vita domestica. Da “animale” solitaria e asociale quale sono allora desidero esordire affermando che
in alta quota si potranno ammirare non solo lo spensierato stambecco delle Orobie con il suo portamento elegante, non solo il temerario giovane sportivo alla ricerca
della migliore condizione atletica ma anche tanti uomini e
altrettante donne segnati sul volto dalle condizioni climatiche stemperate da quella orgogliosa gratificazione che si
prova al raggiungimento di un obiettivo prefissato, affrontando un percorso lungo e ripido, convivendo con fame e
fatica.
Il cammino è quell'attività nobile che accomuna gli uomini
di montagna più esperti come i membri del Corpo di Fanteria dall’inconfondibile “bantam” dalla penna nera all’escursionista curioso equipaggiato con scarponcini, bastoni
e zaino in spalla. Proprio da ciò che amiamo - camminare
- deriva il termine anglosassone trekking, traducibile come
fare un lungo viaggio camminando lentamente, attività che
mi appassiona e sulla quale desidero condividere qualche
riflessione. Mi chiamo Elena, sono una giovane fisioterapista che non ha mai praticato attività sportiva agonistica
ma che dai grandi campioni ha appreso la ricerca del proprio focus: credo fermamente nel beneficio del movimento
22
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Adoro il trekking perché non è competizione, fattore che rinnego nello sport e nella
vita: non si vive l'attività praticata come
ambizione di superare la performance di
qualcuno bensì di godimento nel sentirsi in
quel momento il numero uno per sé stessi,
realizzando qualcosa quando inizialmente
sembrava impossibile e fuori dalla nostra
portata, sfidandosi e migliorandosi passo
dopo passo.

cercando di essere un esempio per gli altri,
amici o pazienti, praticando e coinvolgendo.
Questa attività si sposa pienamente con i
principi del mio lavoro, una passione già dai
tempi degli studi, favorendo quel connubio
di salute e prevenzione che vorrei in queste
righe promuovere come ulteriore incentivo
a tutte quelle persone che sapranno cogliere
dal trekking sia "l'utile” che il “dilettevole".
Già nell'antichità Ippocrate definì il cammino come la miglior medicina, equiparando il corpo umano ai maestosi templi
dell’età classica, due bellezze dei canoni greci
che vanno curati e rispettati ogni giorno.
Oggi sono noti e numerosi gli studi che
confermano scientificamente quanto l'attività all'aria aperta sia enormemente benefica
al corpo e alla mente in termini di maggiore
vitalità ed energia, miglioramento dell'umore, rafforzamento del sistema immunitario, sviluppo della memoria e della
creatività, incremento del tono muscolare,
riduzione di dolori e di un ventaglio ampio
di patologie e disturbi.
È innegabile il beneficio delle carezze delle
variopinte foglie autunnali in caduta dolce
dagli alberi, del soffice suono della neve candida calpestata in inverno o della corrente
del fiume che costeggia il nostro percorso,
del profumo dei fiori che punteggiano i
manti erbosi in primavera e della pacifica tranquillità che suscita il color verde
pastello dei pascoli in estate amalgamato al
cielo azzurro. Il sapore di quel meritato bicchiere di vino sorseggiato dopo una marcia
in quota assume un tono più intenso e più
amabile divenendo autore di indimenticabili vibrazioni poetiche.
Il trekking può avvicinarci davvero a questa potente pioggia miracolosa sensoriale,
accostandoci all'equilibrio e alla perfezione
ammirevole della natura. Gli orientali continuano ad affermarlo da secoli: "Un bagno
nella foresta fa sempre bene" provando, lontano dal caotico stress, grande stupore nelle
piccole cose.

Il trekking, dunque, può essere uno stimolo personale volto al superamento di
un proprio limite il cui peso spesso è frutto
della propria mente. Spogli di ogni timore,
il raggio di sole illuminerà il nostro viso e
scalderà il nostro cuore. Questo potrebbe
essere un buon esercizio per rafforzare l'autostima: la montagna in questo è maestra
edificante che fortifica e mette alla prova,
insegnandoci a vincere la paura ed a incrementare coraggio e fiducia. La natura però
esige il massimo rispetto, invitandoci all’incontro con lei armati di umiltà, prudenza
e discernimento. Se un monumento come
Reinhold Messner ammonisce: “E’ un cammino lento, non una corsa!” significa davvero che la calma e la lucidità nelle nostre
azioni sono fondamentali, sempre, scacciando la presuntuosa percezione di credersi
onnipotenti e invincibili perché è la natura
che comanda e noi non possiamo altro che
adattarci a lei. “I monti sono maestri muti
e fanno discepoli silenziosi": l’eco goethiano
riecheggia ancora tra le cime delle Alpi.
Gli annunci lavorativi odierni son colmi di
termini come problem solving e teamwork.
Curiosamente anche in questo l’escursionismo può contribuire alla nostra formazione:
gli imprevisti in quota possono essere innumerevoli, sia di carattere fisico – un crampo,
un’infiammazione articolare – quanto emotivo. Fondamentale sarà la ricerca di una
soluzione in collaborazione con i compagni,
volta a individuare soluzioni e strategie per
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La società odierna spesso ci vincola tristemente alla ruota della frenesia, soffocandoci
attraverso gli impegni e il caos, schiavi del
tempo inesorabile che corre sul quadrante
del nostro orologio, precludendoci questi
impercettibili momenti d'oro. "Nel mezzo
del cammin di nostra vita...": anche il viaggio dantesco inizia tra i tumulti dell'inferno
ma, passeggiando in compagnia di guide
d’eccezione – Virgilio e Beatrice – il sommo
poeta giunge finalmente alla sua paradisiaca destinazione. Occorre dunque elevarsi e dedicarsi un momento per noi stessi
fuggendo dall'inquinamento ambientale e
sociale che molto spesso non consentono
di ascoltarci, di riflettere sulla propria vita,
sui nostri sentimenti, su quello che stiamo
facendo, sui nostri desideri, sui nostri progetti. Sui nostri sogni.
Svolgere questa attività, da soli o in compagnia di persone che ci fanno stare bene,
ci renderà consapevoli che tante cose nell’esistenza umana non sono scontate: vivere
l'oggi ed essere presenti è già un dono e solo
per questo occorre esserne grati. La natura
non è mera palestra del fisico ma, citando
lo studioso Richard Ryan, “il miglior combustibile dell'anima". Personalmente non
credo che esista un posto migliore al mondo
della natura incontaminata sincronizzata
con la natura umana più profonda. Camminando ascoltiamo e nutriamo la nostra
totalità: corpo-mente-spirito.

superare l’ostacolo e completare il percorso
insieme, senza mai abbandonarsi. “Da soli
si cammina veloce ma insieme si va lontano" ed il bene comune in Natura potrà
trionfare solo se riusciremo ad esprimere,
nelle difficoltà e nella richiesta di bisogno
dell'altro, la nostra complicità e solidarietà
umana. Le persone che incontriamo lungo
il percorso e gli amici con cui condividiamo
il nostro tempo sono mondi unici che si
avvicinano e fonte preziosa di ricchezza.
Generazioni diverse, con le loro peculiarità,
i propri punti di vista e le proprie idee trovano qui un confronto costruttivo. L'escursionismo può essere proprio un potenziale
momento di apprendimento, di crescita, di
condivisione e di relazione. In fondo, come
scrisse John Muir: “In ogni passeggiata nella
natura l'uomo riceve molto di più di quello
che cerca”.
Il dialogo spensierato, tuttavia, non implica
solo apertura all'altro ma anche isolati nello
spartito del silenzio orchestrato dalle note
dei nostri passi possiamo trovare la melodia
di sottofondo adeguata per conversare con
noi stessi.

In vetta, al cospetto della corona di cime
che si ergono davanti ai miei occhi grido a
pieni polmoni "Restare è esistere, viaggiare
è vivere" come disse Gustave Nadaud. Il
trekking è viaggio, è sorpreso, è introspezione, è scoperto del mondo e di noi stessi.
La certezza è che non è mai tempo perso,
un'emozione forte e contagiosa da vivere
insieme al proprio marito, al proprio padre,
ai fratelli e agli amici di montagna: in fin dei
conti, forse, non siamo “animali" poi così
solitari e asociali.
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LA MIA MONTAGNA
Valerio Mequio
“Il mio naso riesce a cogliere i profumi dei fiori e della resina sugli alberi; le mie
orecchie ascoltano il fruscio delle foglie sui rami e il crepitio della terra sotto i
piedi...”

I

l Sole albeggia all'orizzonte. È da poco iniziata una
nuova domenica. Stropiccio gli occhi assonnati e stiracchio le gambe. Entrambi avranno parecchio da fare da lì
a poco.
Il primo piede incontra la rigidità del pavimento, seguito
subito dopo dall'altro. La prima fatica di giornata è superata.
Apro l'armadio ed estraggo il mio fedele compagno di
viaggi. Lo zaino.
Una rapida occhiata alla check list per non dimenticare
nulla e infilo tutto, ma proprio tutto, il necessario per
qualsiasi evenienza:
• Pile e maglia di riserva;
• K-way;
• Kit di primo soccorso e coperta termica;
• Lacci di riserva;
• Guanti e cappello invernali;
• Torcia, coltellino svizzero, fischietto;
• Bussola e cartina;
• Casco roccia, corda, imbracatura e kit ferrata (che non
si sa mai..);
• Borraccia, frutta secca e un paio di panini minimo.
Maglia termica, pile, pantaloni, calzini, scarpe da trekking
ed il travestimento è completo. Adesso sembro proprio un
escursionista.
Sotto casa, fremente di entusiasmo, c'è la macchina che mi
aspetta, curiosa di sapere per quale stradaccia non asfaltata,
piena di ciottoli e voragini, la porterò.
Con un po' di sussulti arriviamo da qualche parte indefinita. Se stavolta ho indovinato, dovrebbe essere il punto di
partenza del mio sentiero.
Confronto la cartina con le coordinate di Wikiloc e Google Maps e chiedo indicazioni al primo passante che trovo
nei paraggi. Ok, il percorso inizia dalla parte opposta a
dove sono ora. Tutto nella norma.
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Biografia
Nato a Genzano di Roma il 20
agosto 1991, in pieno Parco
Regionale dei Castelli Romani, ai piedi del Monte Cavo.
Iscritto alla Sezione di Aprilia
dal 2019, ho partecipato a tre
uscite con la vicina sezione di
Latina per la pulizia e segnalazione di sentieri, tra i quali il
sentiero Nardi sul Semprevisa.
Scopro la passione per la
montagna non giovanissimo,
grazie a mio zio che mi porta
a scalare il Corno Grande sul
Gran Sasso. Da quel momento ricerco assiduamente vette
da raggiungere e boschi da
esplorare.
La natura e la montagna sono
la fonte vitale che mi permette
di affrontare la quotidianità e
allontanare le ansie e lo stress.
Amo qualsiasi attività svolta in
montagna: dall'escursionismo
al canyoning, arrampicata,
speleologia, navigare in kayak,
volare sul parapendio.
Ho un paio di scarpe da
trekking sempre pronte in
macchina che non so mai dove
mi porteranno le mie gambe e
la mia curiosità.
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Un fruscio tra l'erba mi fa abbassare lo
sguardo. Lesta una biscia scivola davanti i
miei scarponi e attraversa la strada. Resto
impassibile, sicuro, tranquillo. Una scia
gelida mi scende lungo la schiena.
Riprendo a camminare ma non vedo più
alcun simbolo, né cartelli e nemmeno qualcosa che assomigli ad un sentiero.
Secondo la cartina qui vicino dovrebbe
esserci un ruscello. Non c'è nessun ruscello.
Forse si è prosciugato?
Poco più avanti una radura con una panoramica sulla valle. Nessuna radura.
Avrò sbagliato strada? Impossibile, non ho
incontrato nessun bivio e sono stato molto
attento. Ah, c'è qualcuno che sta venendo
nella mia direzione: domando.
Ho sbagliato strada.
Ritorno indietro e ritrovo finalmente il
sentiero che mi condurrà alla cima. Adesso
incontro il ruscello della cartina e la panoramica.
Proseguo. Il cielo, azzurro fino a poco fa, ora
è nero e preoccupante. Una gocciolina mi
cade sui capelli. Una seconda e poi anche
una terza.
In men che non si dica iniziano a cadere
tante goccioline, e ancor più rapidamente
diventano gocce più grosse. Sta grandinando.
Corro a cercare riparo, tenendomi lontano
dagli alberi. La terra diventa una poltiglia di
fango dove adesso sguazzo non tanto felicemente.
Fortunatamente, come è iniziato, il temporale libera il cielo che riprende la sua limpidezza. Io sono zuppo fradicio e completamente infangato.
Mi asciugo e mi cambio.
Mancano gli ultimi metri alla vetta.
Non c'è più il sentiero ma il percorso
diventa completamente roccioso. Ci sarà
da arrampicarsi, stare molto attenti a dove
mettere i piedi e non cadere nel precipizio.
Il mio Paradiso.
Supero agilmente un paio di camosci che

Trovo finalmente l'avvio del sentiero e posso
iniziare così l'escursione. Supero il primo
simbolo bianco e rosso del Cai e sono fuori
dal mondo.
Il mio naso riesce a cogliere i profumi dei
fiori e della resina sugli alberi; le mie orecchie ascoltano il fruscio delle foglie sui rami
e il crepitio della terra sotto i piedi; le mie
papille assaporano il gusto fresco dell'aria
pura; le mie dita saggiano la durezza della
roccia e il gelo dell'acqua di sorgente; i miei
occhi sono inebriati da tanti colori e tanta
grandezza.
Baldanzoso, mi appresto ad addentrarmi in
questo nuovo territorio per esplorarne ogni
angolo e scoprire ogni segreto.
C'è una specie di gradino naturale davanti
a me. Lo supero e ne trovo un altro, un po'
più alto. Supero anche questo e poi un altro
ancora. Alzo lo sguardo e vedo una serie
interminabile di gradoni che salgono fino
sulle nuvole. Ce la posso fare, ho tantissime
energie e niente mi impedirà di conquistare
la mia cima. Un cartello mi dice che dovrò
fare un chilometro di salita prima di giungere ad una piana. Pff, che sarà mai! Dopo
mezz'oramezzora non vedo ancora la fine,
ma curioso mi volto per vedere quanta
strada mi sono lasciato alle spalle. Proprio
dietro di me, a pochi passi c'è un cartello
familiare, quello che indicava il km di salita.
Fa tanto caldo, sto grondando. Solo che il
sudore non esce dalla fronte ma sta scendendo dagli occhi.
Basta piangere! Rimetto le gambe in spalla,
raccolgo tutte le mie forze, sconfiggo la
fatica e riprendo il mio cammino.
Finita la salita si apre davanti ai miei occhi
uno scenario magnifico. Una piana verde
sconfinata e un laghetto d'alta quota in una
cornice di vette dai bianchi pennacchi.
Ora mi sento pienamente rinvigorito.
Mi addentro in un bosco. Mi perdo nei
suoni degli alberi.
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per tornare alla macchina, di nuovo carico.
Già sento la nostalgia della montagna; dei
boschi e dell'acqua; del verde e dell'azzurro;
del freddo e del caldo; dei panorami.
Ma soprattutto mi mancherà la fatica.
Quella fatica che ha provato a farmi desistere e che ho sconfitto. Che ha messo a dura
prova la mia resistenza, le mie energie. Che
mi ha accompagnato per lunghi tratti del
percorso e mi ha fatto sentire vivo. Quella
fatica che sogno di continuare a provare per
molto tempo ancora.
Torno a casa e mi metto a scrivere. Devo
sprigionare le immagini che affollano la mia
mente ed iniziare a programmare la prossima escursione.

arrancano su questo percorso e, saltellando,
raggiungo la mia tanto agognata vetta. Ora
mi posso sedere. Guardarmi intorno. Inebriarmi. Godere. Sono arrivato. Ce l'ho fatta!
Nella mia conquista si condensano tutte
le fatiche e gli sforzi impiegati per afferrarla, tutte le meraviglie incontrate lungo la
strada, le preoccupazioni di non farcela, le
delusioni dei sentieri persi e degli obiettivi
non raggiunti, la gioia e la soddisfazione per
gli ostacoli superati. Disperdo nel vento lo
stress e l'ansia della città, del lavoro e della
vita quotidiana.
Sono un tutt'uno con la montagna.
Io sono nella montagna.
Divoro un panino e mi rimetto in marcia

Lago della Duchessa (Foto V. Mequio)
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LA MONTAGNA
Elisa Rossi
“Magari ad arrivare in cima fai fatica, molte volte ti manca il fiato, però, poi quando
arrivi in vetta e riesci a vedere lontano, capisci che ne è valsa la pena e ti senti
libero senza nessuna preoccupazione, padrone del mondo...”
Biografia
Sono Rossi Elisa e ho 12 anni.
Da qualche qualche anno
frequento il CAI giovanile di
Bergamo.

C

aro lettore in questo breve racconto sentirai parlare
di alpinismo, C.A.I. giovanile, paesaggi mozzafiato,
neve, ghiaccio e cioccolata calda con gli amici...
Avrei molte cose da dire, ma iniziamo con calma.
Io di esperienze in montagna ne ho avute molte con i miei
genitori (appassionatissimi di montagna), i miei cugini,
amici…
La montagna è per me un luogo di pace e felicità dove
posso essere me stessa rilassarmi e godermi dei panorami
mozzafiato, ma può anche diventare un luogo allegro,
pieno di persone con cui passeresti un infinità di tempo,
perché ti fanno sentire sempre a tuo agio e non sono mai
tristi.
In quinta elementare, grazie a una mia amica, sono entrata
a far parte del CAI giovanile di Bergamo, grazie a loro ho
vissuto momenti fantastici in montagna…
Ma la gita che preferisco è stata una ciaspolata di sera con
molta neve, e in cima ci siamo fermati a fare una piccola
merenda prima di riscendere, visto che era ora di cena.
Io mi sono divertita molto, perché anche se il tragitto era
lungo c’erano tante mie amiche e quindi abbiamo riso
quasi tutta la strada noncuranti del peso dello zaino e della
salita molto faticosa visto che c’era molta neve.
A me piace molto anche arrampicare in montagna anche
se l’ho fatto due volte.
Ma la cosa che mi piace di più che facevo tutti gli anni,
è quella di andare in tenda o in un rifugio a dormire con
altre sei famiglie che hanno molti bambini.
Perché i rifugi hanno qualcosa di unico che solo la montagna riesce a dare e lo stesso vale per una tenda con il sacco
a pelo.
Ho vissuto molte esperienze diverse in montagna grazie
al CAI giovanile, incontrato persone nuove, visto paesaggi
che seduto sul divano te li puoi anche scordare; magari
28
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Val Sambuzza (Foto E. Rossi)

venir su a gestire il rifugio offendo un servizio a tutti gli amanti della montagna che
vengono a gustarsi un bel piatto caldo.
La montagna è un luogo aperto a tutti quelli
che ne vogliono fare parte senza però offenderla perché ci dà molto anche se a volte
non ce ne accorgiamo, perché ormai sembra
tutto così scontato e facile che pensiamo che
con uno schiocco di dita possiamo ottenere
tutto; invece quello che abbiamo c’è grazie a
persone che lavorano ogni giorno per noi…
e ciò vale anche per i sentieri in montagna, i
soccorsi, i rifugi che non sono lì per caso ma
li ha costruiti qualcuno.

ad arrivare in cima fai fatica, molte volte ti
manca il fiato, però, poi quando arrivi in
vetta e riesci a vedere lontano, capisci che ne
è valsa la pena e ti senti libero senza nessuna
preoccupazione, padrone del mondo perché
sembra di vedere tutto, anche se quello che
il nostro occhio riesce a cogliere è solo un
piccolo puntino nell’universo, poi quando
hai ripreso fiato sei più leggero, ogni cosa
sembra molto più importante di prima e
sei in pace con te stesso. Quindi un grazie
speciale agli accompagnatori che ci aiutavano nei momenti di difficoltà credono in
noi e non ci fanno sentire soli portandoci
sicuri fino alla vetta…

Spero caro lettore che tu abbia avuto esperienze piacevoli in montagna e mi raccomando non inquinarla perché è un luogo
bellissimo.

Un grazie anche agli alpini di Sorisole che
hanno portato avanti l’iniziativa: “Amici del
Canto Alto” e così grazie a loro ora posso
29
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ALLONTANARMI DALLE MONTAGNE
Mi ha fatto capire quanto tenga ad esse

Davide Sala
“I miei occhi vagavano sempre di più alla ricerca dei monti, di quel posto che,
inconsciamente, sapevo essere la mia seconda casa...”

Biografia
Mi chiamo Davide Sala e ho
17 anni. Sono nato a Erba, in
un afoso giorno di fine luglio.
Cresciuto in Provincia di
Como e sulle montagne
dell’arco Alpino e Prealpino,
in particolare Prealpi Lariane,
Prealpi e Alpi Orobie e Dolomiti, vivo attualmente in Danimarca, a pochi chilometri
da Copenhagen.
In Italia, nel tempo libero, cerco sempre di andare in montagna: amo fare escursioni a
piedi o in bicicletta. Pratico
l’arrampicata e, conciliando
il mio amore per i cani e la
montagna, aspiro a diventare
conduttore di Unità Cinofila
per il Soccorso Alpino. Vorrei poter anche far parte della
Scuola Italiana Sci, in particolare la sezione delle Dolomiti
del Brenta, luogo in cui ho
lasciato il cuore e in cui vorrei
stabilirmi da adulto.
Quando ne ho voglia, prendo
la macchina fotografica e amo
anche la scrittura e la lettura.
Sono iscritto al CAI, sezione
di Cantù, dal giugno 2020.

S

i sente dire che non si capisce il valore di qualcosa finché non ce ne si priva. Quando ciò ci viene tolto, sentiamo un vuoto, anche se non gli davamo troppo peso.
Tutto ciò che entra a far parte della nostra vita, che lo
vogliamo o no, lascia un segno in noi. Può essere una
persona, un lavoro, un momento, un luogo. Se poi eravamo consciamente legati al qualcosa che ci viene tolto, il
vuoto lasciato è ancora più profondo. In questo periodo,
sto sperimentando quel senso di vuoto. E questo vuoto è
stato lasciato dalla montagna. Sono originario della Provincia di Como ma al momento vivo a pochi chilometri da
Copenhagen, Danimarca. Ironico, direi: negli ultimi dieci
anni la mia relazione con la montagna è sbocciata e si è
intensificata esponenzialmente. Vivere in uno dei paesi più
piatti al mondo, con un’altitudine massima di 170 metri
sul livello del mare sta rappresentando per me una dura
sfida. Allo stesso tempo, penso sia una fortuna. Per capirlo,
mi è stata molto utile la stesura di questo articolo. Ripercorrere le tappe del mio rapporto con la montagna mi ha
aiutato a focalizzarmi su ciò che è importante, a capire ciò
che voglio e a capire ciò che la montagna mi ha lasciato.
Ma andiamo con calma…
Quando ero un bambino, sinceramente, di andare in
montagna poco mi importava: lo vedevo solo come un’inutile fatica. Mi piaceva il mare: l’acqua salata, la salsedine
nell’aria, la sabbia. Poi arrivò il mese di agosto 2009, avevo
appena compiuto 6 anni. Mio padre, che sebbene sia nato
in Pianura Padana è sempre stato attratto dalle Alpi, in
particolare dalle Orobie, mi propose di andare a passare
una notte in tenda a Capovalle, frazione di Roncobello,
per salire, il giorno successivo, al rifugio Lago Gemelli da
Mezzeno.
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Estate 2019 sull’Altopiano della Paganella (Foto D. Sala)

miei beniamini mi entusiasmava di brutto.
Beh, non proprio come loro, diciamo che
le condizioni sarebbero stato giusto un pelo
più clementi.

Ecco, piccola digressione: se c’era una cosa
che più di tutte mi entusiasmava allora, e
ancora oggi mi fa sognare, era la lunga storia della grande corsa al Polo Nord. Non
so quanto sia comune, ma il mio idolo,
quando ero all’asilo, era Roald Amudsen.
Lo so, lo so, non fu il primo a raggiungere
il Polo Nord, bensì il Polo Sud, ma il fatto
che avesse sorvolato il Mar Glaciale Artico
con un dirigibile, il Norge, nome norvegese
della Norvegia, mi sembrava l’impresa più
micidiale che qualcuno potesse aver compiuto. Altro che Superman, era lui il mio
idolo. Vista la passione spropositata che
nutrivo nei confronti delle esplorazioni e
degli esploratori, i quali passavano notti in
tenda al Polo Nord, con attrezzature dell’inizio del secolo scorso che ho freddo solo a
pensarci, l’idea di passare una notte come i

Comunque sia, l’idea della notte in tenda
mi gasava tantissimo… quella di andare a
camminare in montagna il giorno dopo, per
di più con sveglia presto per vedere l’alba,
ecco, non mi attraeva in tal maniera.
Il mattino seguente, con l’aria fresca che
porta la fine d’agosto, mio padre mi svegliò.
Ricordo nitidamente che la prima cosa che
vidi uscito dalla tenda, in lontananza, fu una
cerva con un cerbiatto e già lì capii che l’idea
di mio padre non era poi così male. Fino
ad allora avevo avuto esperienze solo sulle
montagne di casa, nella provincia di Como.
Ero andato con la mia famiglia qualche
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scendere un po’ di quota, ma il tragitto tra
la croce e lo stesso fu una successione di scoperte, di genuina gioia continua.

volta alla Capanna Mara. A parte il gruppo
delle Grigne e il Resegone però, che vedevo
da casa mia, non avevo mai visto montagne
così rocciose e, nel loro essere aspre, dolci.
Mentre raggiungevamo il punto di partenza
in macchina, con la strada che si srotolava
come un gomitolo in una serie di tornanti,
avevo le farfalle nello stomaco e sentivo una
sorta di energia che mi faceva rimpiangere
sempre meno il sacco a pelo e il materassino. Iniziavo a capire che quelle montagne
mi piacevano e mi sentivo a mio agio tra
di loro. L’abbraccio delle rocce attorno a
me aveva un qualcosa di materno, sapeva di
casa.

Tornati alla macchina, nel pomeriggio,
ancora non sapevo che quel giorno mi
avrebbe legato strettamente alle Terre Alte.
Da quel giorno, i miei occhi vagavano sempre di più alla ricerca dei monti, di quel
posto che, inconsciamente, sapevo essere
la mia seconda casa. Iniziammo ad andare
più spesso in montagna, tant’è che lo stesso
inverno di quell’anno chiesi ai miei genitori,
entrambi non sciatori, se potessi iniziare a
sciare. Fui fortunato perché trovai il loro
supporto. Per circa cinque o sei anni, la mia
passione per la montagna mi accompagnava
quotidianamente ma in modo, direi, sopito.

Lasciata la macchina in un parcheggio sterrato, iniziammo a camminare. Mio padre
stava davanti e io, dietro di lui, camminavo
silenzioso. Me li ricordo bene, i primi passi.
Avevo quasi paura a parlare, desideravo
preservare, nel mio piccolo, quel silenzio
attorno a noi. Incontrammo un gruppo di
signori locali, sulla sessantina, mi sorrisero
e ci superarono. Mio padre mi aspettava,
camminavo lento. Ci fermammo quando il
sentiero spianava un po’. Mi sedetti su una
roccia e mi appoggiai con la testa al bastone
che avevo raccolto la sera prima e che usavo
per aiutarmi. Rimasi ancora in silenzio, ero
rapito dallo scenario intorno a noi. Mangiai un po’ di cioccolato fondente e ripartimmo. Incontrammo un pastore con il suo
gregge e iniziammo l’ultimo pezzo di salita
per raggiungere la croce del Passo di Mezzeno. Appena la vidi, mi pervase una gioia
che non avevo mai provato fino ad allora: la
indicai a mio padre e accelerai il passo per
raggiungerla il più presto possibile. Giunto
allo spiazzo sul quale si trova la croce, mi
girai verso il sentiero per incitare mio papà a
sbrigarsi, volevo che potesse essere partecipe
di quel momento, potesse ammirare con il
mio stesso entusiasmo l’anfiteatro roccioso
che spaziava di fronte ai nostri occhi. Non
eravamo ancora arrivati al rifugio, dovevamo

Era una passione costante, ma non cresceva.
Poi, quattro anni fa, decisi di iniziare a praticare enduro, con la mountain bike. Mi
iscrissi ad una scuola locale, presi lezioni
e iniziai a girare sempre più con amici ed
esperti. Da quel momento, la mia passione
per la montagna esplose, come un vulcano
sopito da parecchio tempo che decide di
risvegliarsi e mostrare la sua prorompente
forza. Il poter esplorare le montagne in sella
alla bici, scendendo dai sentieri che magari
ero solito percorrere a piedi, rinforzò davvero parecchio il mio legame con esse. Mi
sembrava di aver aggiunto un tassello al
puzzle che raffigurava la mia relazione con
le Terre Alte. Iniziai ad allenarmi molto, in
sella alla bici, e per qualche tempo lasciai
gli scarponi in cantina. Presi parte ad un
paio di gare, nel 2018, ma nell’ottobre di
quell’anno un incidente legato alla bici, che
mi ha portato alla frattura di 2 vertebre, mi
ha costretto a rallentare il mio ritmo e ad
abbandonare la bici in garage per qualche
mese.
Appena riuscii a muovermi senza troppi
dolori, decisi di riprendere a fare escursioni
a piedi sulle montagne di casa. Intanto, un
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avevo avuto modo di lavorare per ricostruirla, il risultato non fu dei migliori. Nonostante ciò, fu la gara di cui fui più soddisfatto. Per me fu una vittoria enorme e capii
che per vincere non si deve per forza arrivare
primi. Avevo vinto per me, perché ero riuscito a finirla nonostante le fitte di dolore
alla schiena, senza allenamento, avevo riacquistato parte della confidenza e mi ero
divertito parecchio. Da allora, se non per
una gara non competitiva quell’estate, non
corsi più. Trasferii la mia filosofia di vivere la
montagna anche alla bici. Vivevo, e lo faccio tutt’ora, la montagna con kalipé, parola
in uso nelle zone Himalayane che indica
un augurio, quello di camminare con passo
corto e lento, un tipo di passo che, legato
ad uno sguardo profondo rivolto a ciò che
ci circonda, contribuisce a fare esperienza
duratura della meraviglia della Natura.
Come dice Messner: “In montagna bisogna regredire, non c’è spazio per la fretta.
Bisogna tornare alla stasi e poi muoversi. In
montagna non c’è nulla da conquistare, c’è
solo da lasciarsi conquistare”. Ed è esattamente ciò che amo fare, lasciarmi conquistare. Camminare sul sentiero richiede farsi
umili, piccoli, ricercare un equilibrio personale e rispettare quello della montagna.
Quell’equilibrio, quel silenzio che temevo
di rompere quel giorno di agosto 2009
muovendo i primi incerti passi sul sentiero
è qualcosa che non mi ha mai abbandonato,
qualcosa che ricerco anche nella vita di tutti
i giorni. Ecco perché sono convinto che la
montagna sia anche maestra di vita.

anno prima, dopo una settimana di sci in
Trentino, sull’Altopiano della Paganella,
iniziai a frequentare sempre di più gli snow
park. Avevo trovato nel freestyle un modo
di esprimermi che non riuscivo a trovare
sciando in pista. Da quel momento, anche
gli sci divennero fondamentali per me, qualcosa di cui non potevo fare a meno, una
droga sana.
Così, nell’inverno 2018, tra escursioni a
piedi e salti in snow park, i quali non facevano molto bene alle mie vertebre, ripresi a
vivere la montagna con un ritmo più lento.
Infatti, l’enduro mi aveva portato a viverla
solo come un luogo di allenamento, in cui
cercare il tempo buono in discesa, senza
però godersela appieno. Non sto dicendo
che non sia corretto o bello, sto solo dicendo
che non lo era per me. Non era ciò di cui mi
ero innamorato inizialmente, in quel giorno
di agosto 2009. L’inverno del 2018 fu una
pausa non programmata che mi fece ritrovare la passione iniziale. Camminare sulle
mie montagne locali, sopra il lago di Como,
con la neve, a passo volutamente lento, fu
un toccasana per me. Iniziai anche a fotografare, usando la macchina fotografica di
mio padre. Nella fotografia penso di aver
trovato il modo per cercare di mostrare alle
persone più vicine a me ciò che io trovo
magnifico. Oltre alla fotografia, cominciai
ad arrampicare indoor. Dopo essere andato
con la scuola alla palestra dei Ragni di
Lecco, volli iscrivermi. Anche l’arrampicata
mi emozionò sin da subito e, così come per
l’enduro, mi sembrava di aver aggiunto un
altro tassello, quello della dimensione verticale, al puzzle che raffigurava la mia relazione con la montagna.

Iniziai, allora, a girare in bici sempre di più
con gli amici, non per cercare di togliere
qualche secondo dal tempo in discesa ma
solo per divertirci insieme, prendercela con
calma, fermarci tutte le volte che volevamo
per goderci la bellezza circostante. Avevo
iniziato a frequentare anche in estate l’Altopiano della Paganella e lì ci ho lasciato
il cuore. Semplicemente amo quel posto,

Nella primavera del 2019, dopo aver ripreso
la bici, partecipai ad un’ultima gara. Ovviamente, dopo un inverno senza allenamento,
in cui la mia confidenza in discesa si era
sgretolata il giorno dell’incidente e non
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Non vedevo l’ora, davvero. Sentivo che si
avvicinava l’opportunità di una vita, un
anno che mi avrebbe cambiato. Era gennaio
2020 quando ricevetti i risultati dei test.

ogni volta che ci vado, con amici o famiglia, sono felice come una Pasqua. Quella
stessa estate, strinsi una relazione profonda
con un mio vicino di casa. Alpinista ormai
in pensione, ha alle spalle molte vette e spedizioni. Arrampicatore fortissimo, nei suoi
anni d’oro correva contro Tomba, sugli sci
e partecipava alle gare di coppa del mondo
di Cross Country, sulla mountain bike. Ho
speso sere intere a parlare con lui, seduti
attorno a un tavolo. Mi perdevo ad ascoltare le sue storie, tutte incredibili. Ha occhi
blu profondi, il volto scolpito dalle rughe,
dal vento e dal freddo. Le braccia sono
forti, massicce, contengono anni e anni di
passione per la roccia. Mi ha dato parecchi
consigli e non ha fatto altro che accrescere
la mia passione. Semplicemente amo ascoltarlo, andavamo avanti fino a notte inoltrata
a parlare di montagna. È una figura molto
importante per me, una sorta di maestro.

A cavallo tra gennaio e febbraio riuscii a
portare alcuni miei amici, mai stati in montagna, sui nostri monti locali. Ho ricordi
bellissimi di quei pomeriggi: la neve, i
numerosi tramonti visti dal Rifugio Riella,
sul Palanzone (provincia di Como), con
la luce arancione che accarezzava il Monte
Rosa in lontananza, ben visibile nelle giornate limpide da lì, il tempo passato con i
miei migliori amici e molto altro. Sono
stati due mesi davvero belli, tra sci, escursioni e belle notizie. E più di tutto, il fatto
di aver avvicinato qualcuno al meraviglioso
ambiente che è la montagna mi rendeva
immensamente felice.
Un mese dopo, però, la vita mi ha ricordato
quanto in realtà sia difficile programmare
qualcosa per il futuro. Con la chiusura di
tutti i confini dovuta al Covid, vedevo il
mio sogno, la Norvegia, allontanarsi. Le
montagne, come tutti, le guardavo solo da
casa mia. Sono state compagne importanti
durante la quarantena. Erano là, non si spostavano e con la loro maestosità mi ricordavano quanto gli esseri umani siano piccoli
ed impotenti di fronte alla Natura.

Con il cuore rimasto sulle montagne, in
particolare tra le Dolomiti del Brenta,
decisi che volevo però vedere di più, volevo
incontrare e conoscere altre montagne al di
fuori dell’Italia. Non che non avessi viaggiato prima, ma volevo poter vivere per un
po’ in un luogo diverso, probabilmente per
apprezzare ancora di più ciò che già avevo
oppure per innamorarmi di un altro tipo di
montagne. All’inizio della terza superiore,
a fine 2019, decisi allora che avrei fatto un
anno all’estero, il quarto anno delle superiori, in Norvegia. Ebbene sì, all’inizio l’ho
detto che da bambino i miei beniamini
erano gli esploratori norvegesi. Questo fatto,
unito alle montagne che fanno da contorno
ai fiordi, le vie di arrampicata, il freddo, la
neve, i cani di slitta, allo stile di vita norvegese, la loro relazione con la natura e una
miriade di altre cose, mi fece prendere questa decisione. Ero convinto al 100%, era
esattamente ciò che volevo. Feci i test di
ammissione per aderire al programma e fui
accettato.

Comunque sia, da instancabile ottimista
quale sono, per tutta la quarantena pensavo che sarei riuscito a partire. E infatti, a
inizio giugno, quando riaprirono molti dei
confini europei, rividi il mio sogno avvicinarsi. Essendo più tranquillo di riuscire a
partire, quasi certo, mi rilassai. Nell’arco
dell’estate 2020, le montagne sono state
un filo costante che ha unito tutte le giornate migliori. Grazie ad un’escursione sulla
Grigna con un paio di amici, ho riscoperto
un’amicizia che era andata perduta qualche
anno fa. A fine giugno mi sono finalmente
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iscritto al CAI, sezione di Cantù. Un gesto
che, nella sua semplicità, rappresentava per
me qualcosa di molto importante. Mi sono
subito sentito parte di una grande famiglia
ed è tutt’ora un onore farne parte. Ho passato del tempo sull’Altopiano della Paganella e in Val d’Aosta, a girare per rifugi
storici. Un’estate davvero bella, a contatto
con l’ambiente che amo. Bella fino ad un
giorno di agosto, quando ricevetti una batosta. Ero sul Lago di Garda con la mia famiglia quando, tramite una mail, appresi che
non sarei andato in Norvegia. Per il Covid,
le famiglie norvegesi presero la decisione di
non ospitare studenti stranieri. Mancavano
solo due settimane alla partenza e in quel
momento andai nel panico. È stato come
risvegliarsi con una secchiata di acqua fredda
dal dolce dormire. Una secchiata di realtà.
L’alternativa possibile era solo una… andare
in Danimarca. La sorte era stata molto ironica… inizialmente pensavo di disdire il
tutto. Non riuscivo a immaginarmi a mio
agio in una terra così diversa da quella in cui
avevo programmato di andare e da quella in
cui sono cresciuto.

mamente felici di avere qualcuno da una
zona così vicina alle Alpi, alle vie di cui
hanno letto o sentito parlare. Mi fanno tantissime domande, sono curiosi e io, grazie
a loro, sono progredito, ho affinato la mia
tecnica, seppur solo nell’arrampicata indoor
(diciamo che non ci sono molti luoghi per
arrampicare su roccia qua). Ho trovato
anche in loro una grande passione per la
montagna, qualcosa che ci accomuna, e
questo mi fa sentire un po’ più a casa. Non
vedo l’ora di poter trasferire alle pareti della
mia zona le conoscenze apprese qua. È bello
vedere come l’amore per l’arrampicata accomuni così tante persone anche in questo
posto.
Lo ammetto, però, la mancanza delle montagne è dura da accettare e non mi sono
ancora abituato, né lo farò. Ma, come dicevo
nell’introduzione, approdare in Danimarca
è stata una fortuna. Convinzione maturata
nell’arco dei mesi e, penso, soprattutto in
seguito all’aver visto il docufilm dei ragazzi
dell’associazione “Va’ Sentiero” sul Sentiero
Italia. Mi sono sentito così fortunato ad
appartenere alla mia Terra, estremamente
grato. La lontananza da essa mi ha fatto
apprezzare ancora di più ciò che avevo. Onestamente, non so se ciò sarebbe accaduto
se fossi andato in Norvegia o rimanendo
in Italia. Ho capito in maniera ancora più
profonda quanto la montagna sia stupenda
e preziosa ai miei occhi. Ho capito come, in
quel giorno di agosto 2009, fui legato irrimediabilmente a quel meraviglioso insieme
di terra, roccia, alberi, ghiaccio e storie che
tende al cielo. Ho capito quanto vivamente
desideri passare la mia esistenza nelle Terre
Alte, facendo attività a contatto con esse ma
che soprattutto le possono valorizzare. Sì, è
facile entrare nel misticismo, nel romantico
quando si parla di queste terre. Ecco perché
voglio fare qualcosa che le possa valorizzare,
pur nel mio piccolo, perché lavorando per
un fine lo si concretizza, lo si rende mate-

Però, dopo alcuni giri sulle mie montagne
locali da solo per riflettere ed aver esaminato la situazione più accuratamente, ho
capito che sarebbe stato un errore gravissimo sacrificare un’esperienza del genere per
il cambio di destinazione. Certo, sapevo che
avrei sempre avuto il rimorso di non essere
andato in Norvegia e sarebbe stata dura
senza le montagne, ma sapevo anche che ce
l’avrei fatta.
Sono così arrivato, a inizio settembre, in
questo piccolo paesino danese. A pochi chilometri da casa c’è una palestra di arrampicata e la frequento tre volte a settimana.
Sono migliorato molto, nell’arrampicata, e
grazie ad essa ho fatto amicizia con molti
giovani del posto. È bello vedere come i
danesi che arrampicano con me siano estre35
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questa, perché mi ha aiutato a maturare
in me molte convinzioni, mi ha aperto gli
occhi, mi ha fatto comprendere come, la
montagna, anche se non la vediamo, sia lì,
che ci aspetta, pronta ad accoglierci con il
suo abbraccio, così come un genitore o un
amico speciale. Non che non lo sapessi già
prima, ma ora ho la certezza che la montagna, e le attività ad essa collegate, sono fondamentali per il mio essere.

riale, tangibile, lo si riconosce in quanto
parte della realtà. Le montagne non sono
solo il luogo dove troviamo la migliore parte
di noi stessi: sono fonte di lavoro, opportunità, mondi da riscoprire e da riportare in
vita.
Quindi, per concludere… sin dal primo
incontro ravvicinato con la montagna sono
stato stregato. Su essa ho imparato molto, so
di essere cresciuto, di essere migliorato, non
solo fisicamente ma anche come persona, e
ho costruito memorie indelebili. La lontananza da essa presenta senz’altro una sfida
dura. Non oso immaginare come saranno
le prime escursioni dopo dieci mesi in un
luogo in cui in cinque chilometri si compiono circa venti metri di dislivello. Allo
stesso tempo, è davvero stata una fortuna,

Ecco perché ogni giorno sto cercando di
fare qualcosa in modo tale che, in futuro,
possa effettivamente concretizzare il mio
sogno di essere utile, pur nel mio piccolo,
all’ambiente e alla comunità montana.
Perché, per utilizzare una frase del libro di
Paolo Cognetti, “Le Otto Montagne”, “il
passato è a valle, il futuro a monte”.

Passo di Mezzeno, 20 agosto 2009. Quella prima volta in montagna a sei anni. (Foto Archivio Sala)
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LA MIA MONTAGNA
Simona Seminati
“E sorridevo perché, per me, la montagna è avventura. E continuo a sorridere
perché non vedo l’ora di nuove avventure...”

L

a montagna e il mistero dei panini scomparsi. Mattinata non troppo soleggiata di un giorno imprecisato
nel mese di giugno di inizio millennio. Un’orda disordinata e festante di bambini si diverte in un luogo che nella
mia memoria assume i contorni di Valcanale. È la passeggiata organizzata con la maestra appassionata di montagna
e i genitori per festeggiare tutti insieme la fine dell’anno
scolastico. Si raccontano storie assurde che rimarranno
nella fantasia dei più impressionabili. Massi in mezzo
alla vallata diventano luoghi di antichi sacrifici agli dei,
impronte nelle rocce testimonianze di comparse del diavolo. Ai bordi del ruscello i più miti costruiscono dighe, gli
impavidi sfidano i fratelli maggiori a tenere il più a lungo
possibile le mani in mezzo all’acqua gelida.
Improvvisamente, un urlo squarcia la quieta serenità del
momento: “Dove sono finiti i nostri panini?”. Una famiglia distrutta vaga alla ricerca del proprio pranzo al sacco,
misteriosamente scomparso nel vuoto. Un padre dilaniato
dalla fame. Un figlio accusato di una dimenticanza imperdonabile. Ma il colpevole viene ben presto identificato.
Galeotto fu lo zaino Reebok, uno di quei modelli che
si prendevano con i punti e che tutte le famiglie possedevano. Con uno sforzo di memoria potreste anche voi
ricordare di averlo avuto. Un banale scambio di persona, o
meglio di zaino, risolto con la cessione dei propri panini da
parte della famiglia dell’inconsapevole ladro, e con buona
pace di suo padre, costretto a rinunciare al proprio pranzo.
Se penso al mio rapporto con la montagna il primo ricordo
è proprio legato a quella gita. Perché, per me, la montagna è avventura. Non importa infatti che si tratti di una
passeggiata, di un’escursione, di una giornata sulla neve:
l’avventura in montagna è sempre dietro l’angolo.
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Biografia
Ho 29 anni e vivo a Pedrengo.
Nella vita sono ingegnere biomedico, che non è né un biologo né un medico, ma un ingegnere appassionato di salute
e tecnologia.
Sono una persona sportiva, mi
piace definirmi una sportiva
della domenica; infatti provo
tutti gli sport possibili e immaginabili. Ultima scoperta?
Il padel! Da sempre gioco a
pallavolo, ma sono anche una
grande patita di calcio. Tifo
Roma, nonostante sia una
bergamasca D.O.C., perché è
una squadra piena di passione.
Amo gli sport da tavola: snowboard, longboard e surf.
Il mio amore per le montagne
è scoppiato negli ultimi anni.
Mi piace molto viaggiare; i
prossimi “viaggi nel cassetto”
sono le Azzorre, la Patagonia
e la California, sperando di
poter presto ricominciare ad
esplorare l’Europa e il mondo.
Il mio obiettivo per il 2021 è
portare a termine il sentiero
delle Orobie, una sfida importante perché non ho mai fatto
un cammino prima d’ora, così
potrò finalmente affermare di
conoscere un po’ meglio le nostre amate montagne.
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mare, in un’odiosa dicotomia nella quale
son cascata anche io. E così la gita in montagna non diventava altro che la fastidiosa
pausa tra una piscina e un parco acquatico.
Le passeggiate più erano brevi, più eravamo
contenti. Eppure, certi pomeriggi cantando
e suonando in compagnia, avvolti in inguardabili K-way blu, sono rimasti più impressi
nei ricordi di altri pomeriggi sugli scivoli ad
acqua.

Un acquazzone improvviso, un animale
selvatico che si avvicina, una deviazione
improvvisata. Al mare non succede: al mare
è sempre tutto sotto controllo, comodo.
Per tutta la vita, però, l’avventura in montagna più grande l’ho vissuta nei ricordi di
qualcun altro. La spedizione epica di mio
papà negli anni ‘70, in un Iran pre-rivoluzione, per conquistare la vetta del Damavand, monte della catena montuosa dell'Elburz e cima più alta dell'Iran e di tutto il
Medio Oriente. La lunga preparazione con
pochi soldi e molta fatica. Il viaggio in furgoncino con gli amici di Seriate. Il serpente
bollito mangiato al mercato. Le scorpacciate
di pistacchi. Un mondo talmente lontano
nel tempo e nello spazio da rimanere vivido
e magico nella mia fantasia di bambina.
Mio padre, ragazzino, che vive la più grande
avventura di sempre, forse impensabile oggi,
salvata nella mia testa come in diapositive
coi colori sabbiosi.

Per non parlare delle avventure durante i
campi scuola in montagna: ricordo comune
a tutta una generazione di bergamaschi.
Nelle case sperdute sulle Orobie oppure al
cospetto delle maestose Dolomiti, nascevano le prime storie d’amore, i primi litigi,
le prime sbronze. Per non parlare delle serate
horror. Indimenticabile una caccia al tesoro
notturna nei boschi di Gudon, provincia di
Bolzano, conclusasi in dramma per via di
una psicosi collettiva dovuta a un fantomatico personaggio nascosto tra gli alberi, salvo
poi ricostruire che si trattava del seminarista
travestito da eremita per la caccia al tesoro.
Bilancio della serata: due ambulanze, carabinieri sul posto e articoletto, rigorosamente
in tedesco, sul giornale locale.

Molto meno avvezza alla fatica e al pericolo, e sicuramente più abituata ai comfort
rispetto al babbo, negli anni dell’adolescenza
la montagna è rimasta l’alternativa noiosa al
Escursione estiva al lago di Coca (Foto S. Seminati)
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