ALPI

Notiziario della sezione
e sottosezioni
del cai di bergamo
Anno XXV - n° 115 - GIUGNO 2021
Notiziario digitale su
piattaforma Calameo
a cadenza trimestrale
Registrazione Tribunale
di Bergamo N. 1
del 22 Gennaio 1998

gruppi e programmate delle prove.
Ogni sezione del CAI dovrà fornire
un paio di persone che si occupino
della TF. Infine, verranno istituiti
dei corsi di formazione per coloro
che si occuperanno di TF. Già una
sessantina di soci CAI sono stati
ndividuati. Potranno essere coinvolti
nel progetto anche rifugi non
appartenenti al CAI.
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di calma, aguzziamo la vista e alla
nostra destra eccola lì: non una vera
e propria uscita, ma un punto della
cornice per lo meno non a spioventi.
La imbocchiamo e capiamo subito
che qui forse la doppia picca
sarebbe stata decisamente utile: ma
si tratta di qualche metro, puntiamo
picca da un lato e pugno dall’altro e,
in breve, siamo sulla cresta.
Trenta secondi, giusto per ammirare
la bellissima vista sulla Val di Scalve
e la Cima della Bacchetta, poi una
nuova folata, fortissima, che quasi
ci spinge giù per la via di salita da
tanto è forte: la mia picca, fissata
nella neve, viene letteralmente
sollevata da terra e fa un volo di 5-6
metri.
Siamo a 2350 m, per la vetta ne
mancano meno di 100, ma con
questo vento affrontare le ultime
roccette pare semplicemente
una follia: è già un’impresa
essere arrivati fin qui in queste
condizioni. La nostra vetta, per
oggi, è questa, ma va benissimo
così: la rinuncia spesso ha un
sapore amaro, il sapore di un frutto
che è però cresciuto su un albero
di buonsenso. Sfidiamo ancora
una volta il vento per darci un
cinque e fare due foto poi, ripresi
i nostri passi, ci spostiamo con
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cautela lungo la cresta per andare
a prendere il canale per la discesa,
questa volta dalla sua variante più
facile e sfondosa: ma in questo caso
sprofondare va più che bene.
La discesa è tutto un altro mondo: se
non fosse (nuovamente) per il vento
in faccia, si può dire sia stata perfetta:
tenendo il centro del canale, infatti,
“scivoliamo” verso valle insieme alla
neve fresca e, in venti minuti, siamo
già alla base del canalone: pensare
che in salita, viste le condizioni, ci è
stato necessario più del quadruplo
per fare il tutto, ci fa sorridere... Ma
anche sbuffare. Questo Mengol ce l’ha
fatta sudare questa unica giornata di
montagna concessa dopo tempo!
È tempo ora di rientrare ai Fondi,
con estrema calma, in quello spazio
di tempo che durante un’uscita in
montagna ritengo quasi mistico:
quanto è bello - a difficoltà terminate
- percorrere senza pensieri gli ultimi
passi, in pace con sé stessi, soddisfatti
e sazi di una giornata riempita con le
proprie passioni e i propri momenti
di evasione? È questo il motore che
ci porta ogni volta sempre di più ad
amare le montagne e a fare di tutto
per loro, sfruttando ogni occasione
utile per andare ad incontrarle, anche
in periodi tanto difficili, per capire che
esse… sono la cura per tutto.

All’arrivo in rifugio, i giovani si
faranno ambasciatori di sostenibilità
consegnando ai Gestori la Carta
della Sostenibilità, a disposizione
di tutti gli escursionisti. È in questo
senso che si esprimono appieno e si
raccontano l’armonia con la natura,
il desiderio di libertà, lo spirito
di avventura, l’intraprendenza,
l’ingegno, la sobrietà ma anche la
voglia di cambiamento, la tensione
verso il domani e l’ignoto, la voglia di
avanzare verso nuove terree nuove
opportunità che è nell’istinto di chi
ama e vive ogni giorno la montagna.

terribile pandemia. Nei due libri
vengono descritti i piccoli ospedali
sorti nel corso della Guerra Bianca in
Valle Camonica, spesso non distanti
dai cimiteri militari.
Agghiaccianti alcuni racconti
riportati, tra i quali quello di don
Primo Discacciati, cappellano
militare, nel marzo del 1918, presso
l’Ospedaletto da campo n°25,
operativo in Valle Camonica, che
parla dei terribili momenti che
hanno caratterizzato gli ultimi mesi
della guerra. Una testimonianza in
grado di evocare quanto successo
in tempi più recenti a causa della
pandemia di Covid-19. Meritevoli di
particolare attenzione le pagine in
cui viene tratteggiata la figura di don
Domenico Bellavita, il cappellano
militare dell’ospedale n° 23 di
Stadolina, che fu vittima nel 1918
dell’epidemia di Spagnola.
Dei cimiteri viene raccontata per
filo e per segno l’intera storia, a
partire dalla loro costruzione, dalla
dismissione e dalla successiva
esumazione delle salme. Un capitolo
è dedicato al cimitero di guerra
esistente in conca Mandrone,
sul versante trentino del gruppo
dell’Adamello, in Val di Genova, non
lontano dal rifugio Città di Trento a
2449 metri di quota. A riguardo, è

Anno XXV - n° 115
GIUGNO 2021

Direttore editoriale:
Paolo Valoti
Comitato di redazione:
Enrico Nava, Emilia Penati,
Giuseppe Calcagnile, Maria Corsini,
Alessandra Bellini
Hanno collaborato:
Davide Orlandi, Dario Nisoli,
Milena Zarbà, Elena Ferri, Silvia Battarola,
Letizia Capitanio.
Progetto grafico e impaginazione:
Emilia Penati, Giuseppe Calcagnile

Direzione e redazione:
Via Pizzo della Presolana 15,
24125 Bergamo
Tel 035 4175475 • Fax 035 4175480
Milena Zarbà
Gli uffici sono aperti, lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 18,30;
giovedì dalle 14,00 alle 20,30;
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riportato l’elenco dei soldati morti lì
Alcuni cimiteri austro-ungarici sabato
e
sepolti. Quattordici lapidi di granito
dalle 9,00 alle 13,00
grezzo, collocate non lontano da una fosse comuni si trovavano nella zona
del Monticelli, teatro di diversi e
fattidalle 14,00 alle 18,00
chiesetta, oggi ricordano quello che
per sei anni fu un cimitero di guerra.
Nei due volumi è presente anche il
ricordo di ufficiali medici, infermieri
e cappellani militari che prestarono
assistenza e conforto ai tanti soldati
ricoverati negli ospedali della Valle
Camonica.

d’arme, come quello di Malga Pecè,
ubicato presso un’importante base
logistica e sede di artiglierie poste
alla difesa della cresta del Monticelli e
della Conca Presena.

La Commissione Medica Sezionale del Cai
Nella pubblicazione si parla anche
Bergamo ha realizzato
incimiteri
collaborazione
con
dei principali
militari
presenti nella
l’ATS di Bergamo eaustro-ungarici,
con
il patrocinio
della
zona
dell’Adamello.
Tra questi
nominati i cimiteri di Pinzolo
Società Italiana disono
di sotto
Montagna
inMedicina
Val Rendena, di Stavel,
i
Monticelli, non lontano da Vermiglio,
un poster e un pieghevole
di Ossana in Val diriguardanti
Sole, di Bondo
Giudicarie, nonché di quello
la prevenzione delnelle
morso
dapresso
zecca.
che
venne costruito
il rifugio
Bolognini in val di Genova. Nel
Verranno distribuiti
ai disoci
cimitero
Stavel vennero sepolti
il capitano Villani ed altri caduti
e nei rifugi sezionali
italiani nel corso del combattimento
del 9 giugno 1915 in conca Presena.
nel corso della prossima
Altro cimitero austro-ungarico è
quello di malga Strino, ai piedi
stagione estiva. del versante est del Monte Tonale
Orientale, a 1937 metri di quota.
Questo piccolo cimitero sorgeva
non lontano da un villaggio militare
sede delle truppe austro-ungariche
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Una parte dei due volumi è dedicata
ai caduti senza sepoltura in alta
montagna, con particolare attenzione
alla descrizione dei rinvenimenti e dei
recuperi delle salme, che avvennero
negli anni successivi alla fine della
Grande Guerra e che continuano
anche ai giorni nostri. Centinaia di
soldati caduti non ebbero sepoltura,
svaniti tra le tormente, inghiottiti
dai crepacci o trascinati via dalle
valanghe. A volte i caduti in battaglia
non potevano essere recuperati e
venivano coperti dalla neve, oppure,
erano gettati sommariamente
nei crepacci o fatti precipitare nei
canaloni, non per mancanza di
rispetto, ma a causa di una triste
necessità dettata dalla guerra.
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In questi giorni stiamo riprendendo con le attività pubbliche e professionali
in presenza, pur nel continuare con il pieno rispetto delle norme per il
contrasto all’emergenza COVID-19, e con gradualità e prudenza stiamo
riavviando l’organizzare delle nostre attività sociali nelle sedi del CAI
Bergamasco presenti sul territorio.
Abbiamo vissuto mesi di sosta forzata in casa e di confino nel perimetro del
proprio comune ma proprio in queste condizioni di limitazioni nella mobilità
delle persone abbiamo potuto conoscere gesti straordinari di solidarietà
e umanità per il Sodalizio e la nostra comunità bergamasca, perfino da
Sezioni e Sottosezioni d’Italia.
Una dimostrazione di questa immensa generosità è sotto gli occhi di tutti
con le ‘Montagne di solidarietà’ create insieme per raccogliere e destinare
risorse ai nostri poli ospedalieri del ‘Papa Giovanni XXIII’ e ‘Bolognini’, e
ancora per la donazione di strumenti specialistici all’Azienda di Tutela della
Salute (ATS) di Bergamo.
Nel tempo dell’austerità imposta per la montagna vissuta e condivisa
dal vivo, abbiamo comunque potuto conoscere il crescente impegno e
la volontà d’innovazione di molti Soci per continuare a fare montagna
con i nuovi strumenti di comunicazione e le tecnologie online, scoperti e
collaudati in conseguenza alla necessità di incontri a distanza ma sempre
uniti dalla passione per le montagne.
Tra i cambiamenti e le novità compiute in alcune Commissioni sezionali,
grazie al team dei Soci attivi nel laboratorio della comunicazione CAI-LAB
è nato il nuovo notiziario Le Alpi Orobiche che state sfogliando e leggendo
proprio con gli strumenti digitali di comunicazione.
Il nuovo Direttore editoriale Enrico Nava raccoglie il testimone da Nevio
Oberti, che ringraziamo per il lungo lavoro dedicato alla realizzazione del
notiziario in versione stampata, e da questo numero guida il giovane team
di redazione impegnato a costruire la nuova via della transizione digitale
del nostro periodico sociale per diventare uno strumento più agile,
multimediale e sostenibile.
Queste donne e uomini preparati e creativi hanno messo in campo le loro
migliori energie e competenze per affrontare la sfida del cambiamento e
innovare questo mezzo di informazione e condivisione, e con l’obiettivo
di continuare la consolidata funzione del notiziario sociale come mezzo di
comunicazione bidirezionale dai Soci e per i Soci.
L’estate è alle porte e vogliamo esprimere a tutti gli auguri per ripartire
(anche) dalle nuove Le Alpi Orobiche e per ritornare a vivere nell’aria aperta
delle montagne di casa, con una nuova consapevolezza del valore della
solidarietà e della salute, e la passione di sempre per rinascere insieme con
le sorgenti di energie e bellezze delle nostre Orobie.
paolo valoti
presidente cai bergamo
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on il ritorno della bella
stagione - e ci si augura - il
ritorno progressivo ad una
normalità nella vita di tutti noi,
profondamente segnata dalla
pandemia, torna anche “Le Alpi
Orobiche”.
Un ritorno che vuole sapere
di un nuovo inizio, ma che
si prefigge anche l’obiettivo
di continuare con grande
dedizione e rispetto una tradizione storica
del CAI di Bergamo.
Non è un caso che dallo scorso numero di
Dicembre ad oggi non sia uscita alcuna nuova
pubblicazione, era necessario del tempo per
raccogliere, per riseminare e rimodellare
questo piccolo grande nostro patrimonio.
La novità principale, molti l’avranno già
saputo con largo anticipo, è stata la scelta
di evolvere il notiziario verso la frontiera del
digitale, rinunciando alla versione cartacea:
un “upgrade”, per dirlo con un termine di
recente uso. Scelta giusta? Scelta azzardata?
Il dibattito è giustamente aperto: le novità
spesso spaventano, ma il più delle volte sono
necessarie. La cosa importante è non perdere
di vista quello che è il significato della rivista
“Le Alpi Orobiche”: potrà cambiare anche
il modo in cui la si legge, ma non potrà
mai venir meno il suo ruolo quale rivista
sociale di rappresentanza di tutto il mondo
CAI Bergamo, nonché portavoce delle sue
Sottosezioni e Commissioni.
E’ con questi stimoli che io (ah, nemmeno mi
sono presentato! Sono Enrico!) ho accettato
con grande soddisfazione la proposta di
Paolo Valoti di prendere parte a questa nuova
avventura come Direttore Responsabile del
Notiziario. Ma la cosa che mi ha fatto più
piacere è stato incontrare diverse persone
che, cariche di stimoli come me, hanno
deciso di seguirmi nella formazione di una
vera e propria Redazione, davvero piena di
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idee ed entusiasmo. Il mio lavoro è appena
iniziato, ma già so che non potrei fare a meno
di loro per la progettazione di ogni numero
de “Le Alpi Orobiche”.
Grazie a Giuseppe Calcagnile ed Emilia
Penati, il “cuore grafico” di questa Redazione;
grazie a Maria Corsini ed Alessandra Bellini,
preziose aiutanti nella ricerca e archiviazione
di materiale e nell’interazione con le varie
sottosezioni, e grazie anche a Dario Nisoli e
Davide Orlandi, che con il progetto CAI LAB ci
fanno sentire partecipi attivi di un progetto
innovativo e di sicuro successo per il CAI
Bergamo, che include anche Le Alpi Orobiche
ma va decisamente oltre. Infine, come non
potrei ringraziare Paolo Valoti, al quale devo
questa grande opportunità.
Il lavoro a questa rivista, come già anticipato
in precedenza, è “storico”: è davvero un
onore per me poter raccogliere l’eredità di
quanto svolto egregiamente da Nevio in
questi anni, mettendomi in gioco insieme alla
neonata Redazione per portare il notiziario
ad un equilibrio di parti.
In primis: la convivenza tra quelle che
sono sempre state le sue caratteristiche
storiche con quelli che sono gli elementi di
innovazione più funzionali.
L’obiettivo? Renderlo di una lettura sempre
più interessante e accattivante.
Sarò onesto, mi piacerebbe fare una lunga
e chiara lista per punti di quelle che sono
tutte le novità, ma poi che gusto avreste a
proseguire con la lettura, sapendo già tutto
ciò che vi aspetta?
Mi limiterò a dare solo qualche nota in merito
a questa piccola grande “rivoluzione” nel
nuovo “Le Alpi Orobiche”:
- il formato digitale sarà su due livelli, uno
utilizzabile per la consultazione online e uno
in versione stampabile, così da permettere a
chiunque di salvarsi per la stampa anche solo
uno o più articoli;
- i contenuti saranno indicizzati e suddivisi

per il

021

per categorie ben riconoscibili e distinguibili, così
che basti una semplice ricerca per termini chiave per
trovare immediatamente l’articolo di interesse;
- centralità della Vita Associativa, con Sottosezioni e
Commissioni sempre più protagoniste attive
- rivoluzione grafica, con restyling di testata
e progetto grafico, volto alla creazione di una
Brand Identity che sia riconoscibile non solo per
il Notiziario, ma per tutte le pubblicazioni CAI di
Bergamo;
- grande potere visivo alle immagini e a link
interattivi per accedere a contenuti video.
Il resto lo lascio scoprire a voi! Buona lettura!
enrico nava

direttore responsabile LAO (Le Alpi Orobiche)
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Rispettiamo le genti dei territori montani
e le loro tradizioni.

Nelle Alpi Oropie e nel territorio bergamasco c’è
una vasta rete di sentieri... Usiamoli tutti,
non solo quelli più frequentati.

un piccolo e simpatico va
suL come andare per mont
raccOntato nelle umorist
donate al cai di bergamo
dall’illustratrice E SOCIA
CAI Valeria VITALE rimoldi

Impariamo a valorizzare
le bellezze naturali.

Riportiamo a casa i nostri rifiuti e ricordiamo
la regola delle “4R”:
riduzione, riciclo, recupero e riuso.
Consultiamo i bollettini meteorologici
prima di un’escursione in montagna.
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ademecum
tagne
tiche tavole

Fermati in un negozio di montagna
e acquista i prodotti tipici del territorio.

Nel Parco delle Orobie Bergamasche
è vietato il campeggio libero.
Usiamo le borracce riempite con acqua del
rubinetto o di sorgente naturale.

Riconosciamo la pubblica utilità dei sentieri,
curati con passione e competenza dai volontari.
Adottiamo comportamenti nuovi
per contrastare i cambiamenti climatici.
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SOTTOSEZIONI

ALBINO

Ponte San Pietro

Alta Valle Seriana

Trescore Valcavallina

Alzano Lombardo

Urgnano

Brignano Gera d'Adda

Valgandino

Cisano Bergamasco

Valle di Scalve

Gazzaniga

Valle Imagna

Leffe "Walter Bertocchi"

Valseriana

NEMBRO

Vaprio d'Adda
Gruppo Valcalepio

ALBINO

2020: Come coniugare,
in un anno difficile,
Sentieristica, Cultura
e Socialità

Scavi di lavorazione (foto archivio)

Mai come nell'anno 2020 lo
svolgimento delle nostre attività
caratteristiche ci è risultato difficile,
perché mai, negli ultimi 80 anni,
era successo che le vite di tutti noi
fossero impattate da cambiamenti
tanto repentini, drammatici, dolorosi.
La Pandemia che ha investito il
nostro Paese, ed in modo particolre
la Nostra Val Seriana, ci ha costretto
a rinchiuderci nelle nostre case, a
rinunciare per un lunghissimo periodo
alla Vita Sociale, agli affetti, alle
Amicizie, segnando spesso le nostre
Vite con dolorose perdite di Affetti
che ci erano Cari. Tale situazione si è
chiaramente ripercossa anche sulla
12 i LE ALPI OROBICHE

Inizio lavori 1.7.2020 (foto archivio)

Vita Sociale della Nostra Associazione,
costringendoci ad interrompere e
annullare tutte le atiività Sociali, dalle
GITE che erano state calendarizzate,
ai Corsi, dalle attività Culturali alle
attività con il Comparto Giovani,
dall'attività didattica nelle Scuole
a quella di Sostegno a Persone
Diversamente Abili. Per non parlare
dei due nostri Bracci operativi, La
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
Valle Seriana e l’Alpinismo Giovanile,
che hanno annullato tutti i Corsi che
erano stati programmati, o della
Nostra Palestra di Arrampicata,
rinnovata recentemente e subito
chiusa.

Insomma, una attività quasi
completamente azzerata, una
“assenza obbligata” nei confronti dei
Nostri Soci e della Nostra Comunità
che poteva rischiare di creare fratture
difficili da recuperare.
Una tale situazione di criticità ha
avuto però anche il “suo bicchiere
mezzo pieno,” agendo su di noi da
ulteriore stimolo.
Nella difficoltà ci siamo reinventati
sperimentando nuove forme di
condivisione e comunicazione che
cementassero comunque il Gruppo,
sopperendo alla impossibilità della
frequentazione di prossimità con
gli Amici.

L’impossibilità di svolgere le nostre
attività classiche ci ha costretti a
trovare attività alternative, nel rispetto
delle Norme Anti Covid, attraverso le
quali lanciare segnali ai nostri Soci e
al Territorio che noi, nonostante tutto,
volevamo continuare ad esserci e a
rappresentare una presenza Vivace
all’interno del nostro contesto Sociale.
Sono nate così alcune iniziative
culturali, diffuse tramite canali virtuali
con eventi Webinar, dedicate:
• ad un corretto e responsabile
approccio all’ambiente montano
• ai comportamenti da assumere
nelle uscite in Montagna per il
contenimento dei Rischi che tale
attività naturalmente comporta
• alla proiezione di alcuni filmati
di Viaggi
Ma soprattutto abbiamo potuto
attivare un Progetto che da tempo
stavamo rimandando: la sistemazione
dell’antica “Mulattiera AlbinoAviatico”, un percorso classificato
come Sentiero n. 550 nella mappatura
ufficiale C.A.I. e affidato alla
nostra responsabilità in termini di
manutenzione.
Il Progetto, sul quale siamo riusciti,
per la prima volta, a far convergere
l’interesse e la collaborazione di
altre Associazioni del Territorio
Albinese, si prefigge un duplice
scopo: restituire agli Albinesi la loro
“passeggiata storica” e ridare lustro
a questa importante storica arteria
commerciale che fino al 1500, a causa
delle invalicabili “gole di Sedrina”,
è stata uno dei più significativi
collegamenti tra la Val Seriana e la Val
Brembana.
Questa mulattiera, infatti, faceva
parte dell’antica strada denominata
“Via Mercatorum”, percorsa dai
mercanti durante il Medioevo fino
al 1593, data della costruzione della
“Via Priula”, che appunto superava le
infide “gole di Sedrina”, e permetteva
di allacciarsi ad una delle strade più
“battute” del Medioevo, favorendo
così un ampliamento degli scambi
commerciali del Comune di Albino.
La stessa costituiva inoltre il

collegamento con il territorio del
“Comune Maggiore”, territorio che
comprendeva, a nord, Aviatico,
Ganda, Pradale, Ama e Amora, due
contrade - queste ultime - che, fino
a metà del ‘700, dipendevano dalla
parrocchia di Albino.
Col tempo la strada ha perso di
importanza e dai primi del ‘900 è
divenuta in semplice percorso per
escursionisti: la “Passeggiata degli
Albinesi” e da quando, negli Anni
’40, agli “stradini” di Albino e Selvino
non fu più chiesto di provvedere alla
manutenzione, la mulattiera cadde in
degrado e abbandono, sotto i colpi di
precipitazioni, erosioni e dilavamenti,
asportazione di massicciate e
traversine.
Tale degrado è proseguito nel tempo,
accentuato anche dal transito di
motocicli e cicli, tanto che, nel 2000,
la Nostra Sotto Sezione fece un primo
intervento di salvaguardia, durato
3 anni, sul tratto Albinese della
Mulattiera.
Negli ultimi 20 anni il degrado è
proseguito, tanto che, lo scorso mese
di giugno, constatato il precario “stato
di salute”, con preoccupante dissesto
del piano di calpestio, si è giunti
alla conclusione che era oltremodo
necessario un ulteriore intervento di
recupero conservativo. Detto, fatto.
Lo scorso 4 luglio 2020 è stato aperto
il cantiere per l’intervento, un lavoro,
lungo e impegnativo, che certamente
durerà per ancora più di un anno,
con importanti lavori di ripristino
che riguardano la sistemazione del
sedime, la realizzazione di nuove
canalette di scolo, la manutenzione
delle vasche di raccolta dell’acqua
piovana, il rifacimento delle traversine
in pietra, la pulizia della vegetazione,
l’installazione di corrimano e
staccionate su una lunghezza
complessiva di oltre 2,5 km.
Un impegno importante, attorno
al quale ruotano una quarantina di
volontari organizzati in squadre che
operano su tre turni settimanali:
martedì, mercoledì e sabato.
Un impegno che sta però
riscontrando apprezzamento
crescente da parte dei numerosissimi
cittadini che frequentano il percorso
e, più in generale, della Comunità
nella quale operiamo.

L’essere riusciti a:
• coagulare e far interagire in
maniera positiva attorno a questo
Progetto diverse Associazioni
del Territorio, creando i presupposti
per future ulteriori collaborazioni
• restituire dignità ad uno Storico
bene Comune
• far percepire a gran parte della
Comunità Albinese e delle
Istituzioni locali che il CAI Albino
non è solo un club con monotema
“la Montagna” ma bensì una
presenza Vivace e dinamica
all’interno del contesto Sociale
in cui opera
ci riempie di orgoglio e ci dà forza
per continuare a svolgere il nostro
importante Ruolo all’interno della
Comunità Albinese e non solo.
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BRIGNANO

LA NASCITA DEL

CAI BRIGNANO
Un breve racconto del Fondatore
e primo Presidente, Martino Poletti,
per spiegare e ricordare com’è nata
la nostra Sottosezione
Il Consiglio Direttivo del CAI Brignano
ha scelto di dedicare lo spazio a
disposizione su questo numero de
Le Alpi Orobiche, il primo dopo il
restyling in formato digitale del
Notiziario di Sezione e Sottosezioni
del CAI Bergamo, per far conoscere e
ricordare com’è nata la Sottosezione
CAI Brignano Gera d’Adda, utilizzando
direttamente le parole che ha scritto
il Fondatore e primo Presidente della
Sottosezione, Martino Poletti.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti
i Soci, ringrazia Martino per quanto
ha fatto, dalla fondazione della
Sottosezione alla sua costante
vicinanza negli anni a seguire.
Vi lasciamo ora alle sue parole,
di seguito la trascrizione del testo...
in fotografia potete vedere parte del
testo con la calligrafia di Martino.
L’idea di una sede CAI a Brignano mi
baluginò insieme ad altre nella sala di
terapia intensiva, dove mi trovavo da
giorni.
Pensavo al mio dopo di quella brutta
esperienza che mi tratteneva lì e non
sapevo per quanto ancora, ma che
prima o poi doveva permettermi di
ritornare alla famiglia, al lavoro e
perché no alla montagna, zaino e
scarponi.
A quel tempo ero iscritto al CAI di
Clusone, dove avevo preso parte ad
alcune iniziative interessanti come
ad esempio le “Settimana Montagna
Ragazzi”.
Non era una di quelle idee che come
un flash subito s’abbuia, no.
Prese invece corpo in tutte le sue
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prevedibili difficoltà e mi si fissò
dentro come una sorta di rivalsa, di
rivincita su quelle stanze, su quelle
paure che ogni tanto mi attraversavano
l’anima.
Fine settembre 1986 chiesi ed ottenni
un appuntamento con l’avvocato Corti,
allora referente per le sottosezioni del
CAI di Bergamo.
Dietro la scrivania l’avvocato aveva una
gigantografia della provincia.
È dov’è Brignano ? Ah, eccolo, nella
Bassa. Ma voi siete gente di mare, non
sapete niente della montagna, troppa
fatica per voi.
No, una nuova sottosezione no.
Per noi sarebbe un peso di troppo. No.
Non mi scomposi più di tanto, avevo
la percezione che la sua fosse più che
altro una provocazione, forse per
testare fino a che punto l’intenzione
e la volontà di un CAI fosse risoluta e
reale. In quanti sareste a volerla?
Quando gli dissi che al momento ero il
solo, che ero lì tanto per conoscere l’iter

burocratico da seguire nell’evenienza
e le condizioni, che al mio paese c’era
gente che in montagna ci sapeva
andare eccome e che un CAI a Brignano
legato o a Bergamo o a Treviglio o a Romano sarebbe comunque stato messo
in piedi, l’avvocato tagliò corto: mi porti
cento nominativi di persone adulte,
nome cognome e indirizzo, che
sottoscrivano la richiesta, cento adulti
che naturalmente poi si tessereranno.
E una sede decorosa.
L’assemblea generale, molto partecipata e vivace, tenutasi nella sede degli
Alpini, accolse favorevolmente l’idea di
un CAI in paese.
Supereremmo agevolmente i cento
nominativi adulti.
Come sede, l’Amministrazione
comunale ci mise a disposizione a titolo
gratuito una sala del Palazzo Visconti,
per anni adibita ad ambulatorio
medico.
A quel punto l’avvocato Alberto Corti
diede l’okay a procedere al tessera-

mento, alla formazione del Consiglio,
all’elezione del Presidente.
L’inaugurazione della sede possibilmente entro giugno 1987.
Ebbi la fortuna di avere subito il
supporto fattuale di un gruppo di
persone decise ed entusiaste: Giuseppe
Pinotti, Antonio e Vanna Bugini,
Nicoletta e Antonio Bonardi, Ivan
Mulazzani, Tommaso Golti, Antonio
Leoni, Salvatore Poletti.
Lo “zoccolo duro”. Collaborammo per
anni in armonia e profonda amicizia.
Più tardi si aggiunsero altri, tra i quali
Rina Magni, Lidia Belloli e Franco
Ravasi.
Ci occorsero tre mesi per ridare alla
sede il suo aspetto originale.
Intanto le iscrizioni al CAI procedevano.
Superammo i cento tesserati.
Fu formato il consiglio ed eletto il
presidente. L’inaugurazione della sede
avvenne nei tempi previsti, presieduta
dall’avvocato Corti, il quale non mancò
di farmi lì per lì un appunto: non era
stato invitato il parroco per la
benedizione. Il consiglio fissò le lineeguida della sottosezione: attenzione
particolare ai ragazzi, ai quali proporre
la montagna come depositaria di
valori umani, culturali ed etici; fattiva
collaborazione con le scuole medie ed
elementari e con gli oratori;
programmazione annuale della
“Settimana Montagna Ragazzi” in
rifugio e della Santa Lucia sui monti.
Escursioni, aperte a tutti,
programmate e calendarizzate
all’inizio di ogni anno.
Una baita. Era il pallino del
presidente.

Una baita che fosse facilmente
raggiungibile da tutti, giovani e no,
camminatori e no e nel contempo come
base per escursioni o mete impegnative,
e come possibilità di esperienze
associative. Un giorno a Edolo, dove mi
trovavo per lavoro, conobbi la Dottoressa Tagliaferri, originaria di Pezzolo,
in Val di Scalve. Per la baita mi suggerì
di rivolgermi al fratello di suo cognato,
di stanza a Bueggio, il signor Gabriele
Morandi. Gli telefonai la sera stessa.
La baita si era spanciata durante
l’inverno e non se la sentiva per il
momento di rimetterla in piedi.
Allora andammo alla ricerca di una
baita in Val Sedornia, in Val Canale,
in Val Serina senza però arrivare per
motivi vari ad una conclusione.
Dopo circa un anno e mezzo, Gabriele

mi telefona dicendomi che, se eravamo
ancora del parere, la baita era a nostra
disposizione.
Salimmo subito la domenica. La baita
era in cima ad un prato. In pieno sole.
La Presolana, il rifugio Albani, il Ferrante,
il Pizzo di Petto, il Sasna, tutti di fronte
ad arco, e dietro la pineta con sopra la
diga del lago Gleno.
Nel giro di quindici giorni la baita, detta
poi “del Nöno”, fu proposta in consiglio
e messa ai voti. Fu approvata con il voto
doppio del Presidente.
Lo zoccolo duro si rimise al lavoro. Per
più di un anno passammo quasi tutti i
fine settimana in baita, con lampade ad
acetilene e un camino al piano terra. Di
notte, a letto, si scorgevano le stelle attraverso le nude tegole di ardesia, tra cui
d’inverno filtrava una gelida aria. Nuda
era anche la baita dentro, al piano
terra e sopra, a parte un tavolo,
una stufa e un lavandino
La corrente elettrica arrivò dopo
quasi due anni e dopo un duro
faccia a faccia durato mesi con
l’Enel di Bergamo.
Martino Poletti
Siamo contenti che ancora oggi
soddisfiamo i principali desideri
dei fondatori, in particolare il
costante mantenimento della
Baita del Nono, la settimana
in montagna con i ragazzi
e la disponibilità che
continuiamo a dare verso
le scuole di Brignano e
dei paesi limitrofi, con
cui siamo riusciti ad
organizzare uscite
anche di più giorni.
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GAZZANIGA

LA SOTTOSEZIONE

CAI GAZZANIGA
46 anni
tutti d’un fiato
Fino a pochi anni fa dire Cai Gazzaniga
era un po’ come dire “Cechino”.
Cechino stava per piccolo Francesco
... così era chiamato il nostro primo
presidente e socio fondatore del
sodalizio della media valle Seriana che
con alcuni soci nel 1974 fondarono la
nostra sottosezione.
Nel 1975 , primo anno effettivo, la
sottosezione vede già iscritti 185
soci, probabilmente prima tesserati a
Valgandino e Bergamo (ora i tesserati
oscillano intorno ai 400 ).
L’attività si mostra già intensa (fatte le
dovute proporzioni con i tempi nostri)
– Cechino Baitelli è un trascinatore e
conoscitore di tante vette delle Alpi.
I soci si spostano in valle d’Aosta e
sulle Dolomiti con il “galletto” e
altre moto dei tempi gloriosi, lo
testimoniano le tante foto in bianco/
nero che Francesco ha ben conservato.
Grazie a Francesco e ad altri soci attivi
ho cominciato anch’io a salire le prime
vette importanti, come l’Adamello.
L’Ortles, lo Zebrù, il San Matteo ecc.
Assicurazioni rudimentali ma tanta
voglia di scoprire le montagne e con
lui e altri soci di un allegro gruppo
abbiamo affrontato l’attività con
serenità.
Ai tempi meno burocrazia all’interno
del Cai e l’ambiente era certamente
più favorevole e stimolante per
costituire gruppi consistenti tanto da
spostarci in autobus per le montagne
più lontane anche per più giorni.
La nostra sottosezione si è poi
gradualmente strutturata tanto da
istituire le classiche commissioni
tipiche del Cai.
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Alcuni soci di spicco nell’alpinismo e
scialpinismo sono stati da stimolo per
gite impegnative e per piccoli gruppi
che miravano a mete più ambite, non
fattibili per gruppi allargati.
Un fiore all’occhiello è stata la
nascita dell’alpinismo giovanile grazie
ad alcuni soci che si sono messi a
disposizione dei ragazzi, maturando
anche qualifiche di accompagnatori
riconosciuti.
Maggior soddisfazione è stata l’adesione a tale commissione da parte del Cai
di Albino e successivamente a quello
di Nembro. Una realtà che è diventata
impegnativa da gestire.
Oltre alle commissioni che si dedicano specificatamente alla montagna
nasce parecchi anni fa la commissione
cultura che si occupa principalmente
del territorio della media valle e che
promuove diverse realizzazioni.
Tra le principali:
• giardino geologico/formazione
della valle Seriana

• museo del marmo nero cavato nel
nostro comune con relativo libro
dedicato
• museo dello sci presso scuole
elementari
• un libro di racconti in occasione
del 25° e uno del 35° con aspetti
più fotografici
Da diversi anni abbiamo organizzato
serate con diverse tematiche pur legate
alla montagna con grandissima
partecipazione di pubblico.
Nel 2008 io stesso ho organizzato, per il
35°, un viaggio in Perù (culturale e
alpinistico) con grande successo di
partecipanti: ben 16 soci per una durata
di 23 giorni.
Ora ho l’onore e l’onere di “guidare”
la sottosezione con la speranza che i
consiglieri collaborino fattivamente al
sostentamento del nostro Cai.
il Presidente
Giordano Santini

LEFFE

LA STORIA
DEL CAI

LEFFE

Siamo agli inizi degli anni '60 e da
qualche tempo si notava un crescente
interessamento alla montagna e le
nostre Orobie erano la nostra palestra.
Numerosi giovani leffesi appassionati
di montagna erano iscritti alla
sottosezione Valgandino, la più
vicina al nostro paese.
Fra questi spiccava una coppia
veramente forte e affiatata: Bertocchi
Giulio, detto il “Ros” per via del colore
dei suoi capelli e Bosio Pietro, detto
“Os” per il suo fisico alto e asciutto.
Erano apprezzati per varie uscite
importanti, ma soprattutto per
l’apertura di una nuova via di 6° grado
superiore aperta nei pressi dell’Alben
e dedicata a un loro amico scomparso
“Bosio Luciano”.
Per le loro abilità e il loro entusiasmo
erano il nostro punto di riferimento e
motivo di orgoglio per tutti noi.
Trascinati dall’entusiasmo e dalla
voglia di fare, cresceva sempre più tra
di noi il desiderio di creare una
sezione anche nel nostro paese.
Era da poco iniziata l’attività del
gruppo Cai Nembro e probabilmente
anche questo può essere stato d’aiuto
a far scattare la molla per creare un
nostro gruppo.
Il C.A.I. Bergamo sembrava disponibile
a concedere una nuova sottosezione.
Un giorno mi avvicina l’amico “Os” che
mi dice: “Guarda che si sta
interessando il sig. Capponi Alfredo
perché è rimasto entusiasta della
nostra proposta”. Eravamo impazienti
della risposta, ma abbiamo dovuto
attendere che il C.A.I. di Bergamo
analizzasse la nostra domanda messa
all’ordine del giorno per il prossimo
Consiglio. Rivedo “Os” e mi conferma
che Bergamo ha accettato la nostra

richiesta e possiamo realizzare la
nostra sottosezione.
Questo scatenò un forte entusiasmo
e la voglia di rendere concreta la
fiducia che ci era stata data.
L’unica cosa richiesta fu che s’iniziasse
con almeno una cinquantina di iscritti.
Subito partì la sottoscrizione che
prese facile adesione fra tutti gli
appassionati e in breve si raggiunse
la cifra di un centinaio circa di iscritti:
era il 1965.
Ricordo quando ci trovammo per dare
inizio a un organico: non sapevamo da
che parte iniziare, quella era la prima
“riunione”, si fa per dire…
Non avevamo niente, ma tanto
entusiasmo. Non avevamo neppure
un posto dove riunirci, ma l’amico
Sinelli Vittorio ci ospitò in casa sua
e tra grida, fumo e qualche bicchiere
partì l’organizzazione con la definizione
dei primi ruoli e i primi programmi.
Per riconoscenza fu eletto Presidente
Capponi Alfredo, dato il suo
interessamento all’ottenimento della

sezione, mentre Sinelli Vittorio fu il
primo segretario ed entrambi furono
apprezzati per le capacità dimostrate
negli incarichi loro affidati.

Le nostre... 5 sedi
La nostra prima sede ci venne concessa dal nostro curato don Pierì, che si
è reso disponibile nel darci temporaneamente un’aula di catechismo per
nostri primi ritrovi settimanali.
Nel 1969 l’Amministrazione Comunale
ci mise a disposizione un locale del
Municipio molto più ampio.
La nuova sistemazione ebbe bisogno
di parecchio lavoro per renderla
accogliente, lavoro che i vari soci
fecero con molto entusiasmo.
Nel 1979, a causa della ristrutturazione
dei locali, si è dovuto reperire una
nuova destinazione.
Il sig. Bonazzi ci concesse due vani in
via Pezzoli D’Albertoni.
Nel 1982 l’Amministrazione
Comunale, dopo aver finito i lavori

Inaugurazione della sede attuale
(foto archivio)

LE ALPI OROBICHE i 17

di ristrutturazione, ci assegnò due
bellissime stanze al Palazzo Mosconi
(ex asilo) che con molto piacere i soci
sistemarono egregiamente.
Nel 2017 il Comune propone alla
Sottosezione un locale di circa 200 mq
sito in Piazza Unità d’ Italia come
nuova sede. I Consiglieri accolgono
con piacere questa proposta e si
attivano per sistemare gli ambienti.
Domenica 17 dicembre l’inaugurazione
ufficiale alla presenza delle autorità.

GLI EVENTI PRINCIPALI
Le attività nei 55 anni di vita del CAI
continuano con tanto entusiasmo.
Ricordarle tutte sarebbe impossibile
ma sicuramente sono impresse nel
cuore e nella mente dei vari soci.
Si sono create, durante il corso degli
anni, le varie commissioni per
coordinare al meglio le varie iniziative:
Sci alpino-fondo, Alpinismo/Escursionismo, Alpinismo giovanile, VIP
vigorosi in pensione e Orange MTB.
Ricordiamo alcuni eventi che
sicuramente nessuno ha dimenticato.
• Nel primo anno di attività muore
sul pizzo Coca il socio fondatore
Pietro Bosio.
• A fine agosto del 1967 il giovane
ed esperto alpinista Mario Pezzoli è
rimasto vittima di una caduta fatale
sulle Dolomiti del Brenta, scalando
il Campanile Basso
• Nel 1969 viene inaugurata la prima
sede ufficiale.
• Nel 1977 inizia una buona intesa con
le scuole del paese e, con l’aiuto di
alcuni insegnanti, presentiamo nelle

•

•

•

•

•
•
•
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classi gli aspetti più interessanti
della montagna con filmati e
diapositive, per mostrarne le bellezze
e invitare a rispettarne il delicato
equilibrio.
Il 1978 deve sicuramente essere
ricordato per l’impresa alpinistica
realizzata da un gruppo di soci:
una vera e propria spedizione
extra-europea. Meta il monte Kenya.
Nel 1979 si è effettuata la posa di
quaranta cartelli a scopo educativonaturalistico e con i ragazzi, poi, si è
provveduto a ripulire la valle del
“Fontanì dol Sòlfer” per sensibilizzare
i compaesani al rispetto della
natura.
Nel 1985 nel ventesimo anno della
fondazione della nostra sottosezione,
la prima cronoscalata monte CroceMontagnina ha visto la partecipazione di ben 70 concorrenti.
Si è allestita, anche, una mostra
celebrativa con foto storiche.
Il 2 settembre 1990, in occasione del
venticinquesimo anno di fondazione
della sottosezione, la grande festa
per l’inaugurazione della “baita
Golla” dedicata al socio Vincenzo
Pezzoli.
Nel 1997 prima gara di regolarità
in salita alla baita Golla, con più di
50 partecipanti.
Nel 1997 c’è la prima mostra
fotografica con relativo concorso
allestita da Giancarlo Bosio.
Nel 2005. Quarantesimo
anniversario di fondazione. Gran
successo ha riscosso la gita sociale
al Gran Sasso d’Italia con i soci del
Cai di Teramo che ci hanno guidato
per ignoti sentieri, con scambio di
gagliardetti.

• Nel 2008 il 5 ottobre salita al Cimon
della Bagozza per ricordare il
cinquantesimo di posa della Croce,
istallata da alcuni nostri soci con un
gruppo di Azzano San Paolo.
• Nel 2009 nasce l’Alpinismo Giovanile,
un corso estivo per i ragazzi dagli 8 ai
17 anni; voluto dal presidente Walter
Bertocchi con la collaborazione
dell’accompagnatore di media
montagna Sergio Pezzoli. È stata
un’iniziativa per accompagnare
nella crescita i ragazzi facendo
conoscere e condividere la grande
passione per la montagna alle
nuove generazioni.
• Nel maggio del 2013 nella zona della
Calotta in una giornata maledetta è
morto il nostro ex-presidente, amico
e trascinatore Walter Bertocchi,
sommerso da una valanga.
• 2015 - Cinquantesimo di fondazione.
Parecchie iniziative sono state
effettuate durante l’anno per
solennizzare questa ricorrenza.
Come inizio dei festeggiamenti la
sottosezione ha affidato a Denis
Urubko il foulard con il logo della
Sottosezione da portare con sé nella
spedizione invernale al K2. In sede
si sono tenute serate inerenti alla
nivologia, al soccorso in montagna,
alla meteorologia, all’orientamento
e cartografia, all’autosoccorso per
incidenti da valanga e cadute in
montagna, alla glaciologia "Una
risorsa a rischio e le particolarità dei
piccoli ghiacciai orobici”.
A marzo è stata allestita una mostra
con fotografie e attrezzature varie
intitolata: “Come è nato il Cai.”
In aprile Santa Messa con coro e
banda seguita dal pranzo sociale.

•
•

•
•

•

A maggio 22 soci hanno partecipato
alla gita sull’Etna in collaborazione
con il Cai di Catania. Ci hanno
accolto, festeggiato e accompagnato
nelle varie escursioni.
A giugno presso la chiesetta degli
Alpini sul Monte Beio è stata posta
una targa commemorativa alla
memoria di Walter Bertocchi.
A luglio la scalata del campanile di
San Martino. In agosto i festeggiamenti per il 25° della Baita Golla.
A novembre una serata sulla
montagna con l’attore Massimo
Nicoli “Due amori” – vita di
Renato Casarotto.
A dicembre serata conclusiva con
proiezione di tutti gli eventi del 50°.
Oltre al foulard affidato a Denis
Urubko, altri 50 foulard con il logo
della nostra sottosezione sono stati
portati in altrettante vette dai nostri
soci.
Nel 2016 nasce il gruppo V.I.P.
(Vigorosi in pensione) e il gruppo
ORANGE MTB.
Nel giugno del 2016 si tiene la gita
sociale ai laghi di Plitvice in
collaborazione con l’Associazione
il Mosaico.
Nell’ottobre del 2016 si festeggia il
20° anniversario della mostra
fotografica.
Nel 2016 la famiglia Radici esprime
il desiderio di donare alla sottosezione l’immobile con relativi terreni
pertinenziali denominato “Baita
Golla” sito nell’ambito del Comune
di Premolo e l’atto notarile è avvenuto il 9 maggio 2017.
Nel 2018 si decide la gita al Monte
Ortigara, il sentiero degli Alpini
accompagnati dal CAI di Asiago

• Nel 2019 a febbraio si è riunito il
nuovo Consiglio di Amministrazione
della Sottosezione.
• Ogni anno si organizza il corso di
ginnastica presciistica.
• Ogni novembre presso il Cinema
Centrale si programma una serata
alpinistica con la partecipazione di
guide alpine e istruttori nazionali.

I NOSTRI PUNTI FoRZA
Ogni anno i soci CAI accompagnano i
ragazzi del Centro Ricreativo Estivo
durante le loro escursioni in montagna.
Siamo grati di questa opportunità che
ci viene data perché è sempre gioioso
ed entusiasmante seguirli sulle nostre
montagne, affinché fin da piccoli imparino ad amare la natura e conoscere
i paesaggi che ci circondano. Anche
l’anno scorso con le dovute precauzioni hanno accompagnato i "grestini" a
scoprire più da vicino la bellezza dei
sentieri e luoghi di montagna.
Da alcuni anni l’Istituto Comprensivo
di Leffe chiede la disponibilità ad
accompagnare gli alunni nelle
escursioni sul nostro territorio.

Inoltre sono state organizzate uscite
con gruppi di ragazzi a turno per
trascorrere giornate in Baita Golla
con Sergio Pezzoli, accompagnatore
di Montagna. Tutte le iniziative della
sottosezione sono ferme a causa della
pandemia.
Il gruppo ciclo escursionismo MTB Cai
Leffe è l’unico che durante il periodo
estivo è riuscito ad effettuare alcune
escursioni. Viste le poche uscite questo
gruppo si è impegnato a completare la
pulizia del sentiero comunale che sale
verso Monte Croce. In questo momento
sono impegnati nel Comune di Peia
per la riscoperta del “Sentiero del
Monte” che parte da località “Cittadella”
e arriva alla “Pozza del Lino”.
Il loro programma prevede di
continuare a ripulire e sistemare i
sentieri della zona, utilizzati dalla
Comunità e adatti anche come
percorsi MTB.
Il pensiero della nostra Presidente va
a questo periodo molto difficile per
tutti, al lavoro svolto nel cercare di
coinvolgere le persone, i Giovani ad
associarsi al CAI per frequentare la
montagna in compagnia e in sicurezza.
Tuttavia spera che presto sia solo un
brutto ricordo, che purtroppo ci ha
privato di tanti Amici, è proprio per
ricordare loro e la loro disponibilità e
competenza che non bisogna arrendersi.
Bisogna continuare a frequentare la
montagna in compagnia anche se a
causa della pandemia non è possibile
creare gruppi numerosi, ma è
auspicabile che le escursioni non
siano mai effettuate in solitaria per la
nostra sicurezza. La montagna è bella
ma ancor più bella se le escursioni
sono fatte in compagnia.
Maria Campana
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NEMBRO

CON IL

CAI NEMBRO
PER PARLARE DI
LuIGI (GIGI) RoTA
Se vogliamo parlare dell’alpinismo
orobico e della sua storia, dobbiamo
sfogliare insieme alcune pagine di un
libro, dove gli alpinisti nembresi
hanno un posto in prima fila.
Pagine di un alpinismo sempre vissuto
con capacità, nelle pieghe del tempo,
dedicando energia ed entusiasmo.
Nembro è sempre stata un luogo dove
l’alpinismo è un emblema del suo
territorio. Basti pensare che nel 1945
i fratelli Blumer abbozzano, con altri,
il futuro GAN (Gruppo Alpinistico
Nembrese). Sono anni in cui Leone
Pellicioli e poi Carlo Nembrini sono i
capicordata per molti giovani che
hanno un sogno in comune: la montagna.
Perché Gigi Rota?
Luigi “Gigi” Rota, può essere annoverato
tra i personaggi, che hanno scritto
pagine nel libro di storia alpinistica
orobica.
Non è difficile incontrarlo per sentieri
tra il Misma e il Podona. La voglia
dell’aria aperta, la riscoperta del
suo territorio, il desiderio sempre di
confrontarsi con l’avventura, non gli
manca. È il 1974 e a ventisette anni
scopre la montagna: ha la forza e la
determinazione dell’età. Va in
Cornagera per trovare con chi legarsi.
Incontra Gabriele Iezzi e Federico
Madonna che lo aiutano ad
acquisire una migliore padronanza
della tecnica.
“Capisco (confida) che l’alpinismo è
dentro di me e… dove andare, per
allenarsi, con poco tempo a disposizione? In “Cava”!!. “Incontro Simone Moro
(Dindo per gli amici) che ha 15 anni.
Spesso mi aspetta in motorino, fuori
dal posto di lavoro, per andare insieme
in cava. In quei primi passi percepisco le
grandi capacità del giovane Simone”.
Per molti climber bergamaschi, e non
20 i LE ALPI OROBICHE

solo, fu il primo approccio
all’arrampicata “indoor”, un terreno di
sfida tra amici, e il luogo d’eccellenza
per allenarsi.
Presto si lega con Sergio Dalla Longa.
Una cordata che si esprime al meglio
senza titubanza, né timori.
“Di quel periodo - siamo nel 1979
racconta Gigi - ricordo il Pilastro dei
Francesi al Crozzon di Brenta. Ero oltre
la metà, e mi accorsi che ero fuori via.
Cercai di mettere un chiodo in una
piccola fessura. Con una mano
rimanevo appeso, ma che faccio con il
chiodo? Per aiutarmi lo misi in bocca.
Al primo colpo il martello mi colpii un
dente, spezzandolo. Salii ancora, ma
persi la presa e così un lungo volo mi
accolse. Con un malleolo rotto e qualche ammaccatura, scendemmo.
Quella esperienza mi insegnò, che per
andare in montagna, era necessaria
più consapevolezza e meno esuberanza.
Alla fine degli anni ’70, partecipa,
come Istruttore, alla Scuola Nazionale
di sci-alpinismo del CAI di Nembro,
rimanendoci sino al 1985.
Nella Scuola incontra Sandro Fassi,
“uno tra i più bravi ed esperti alpinisti
del momento”. Due chiacchere,
qualche gita con gli sci e presto
diventano una cordata affiatata.
Dopo alcune salite per conoscersi e
consolidare la reciproca fiducia, Gigi
è pronto per il salto. Così nei loro
programmi viene inserita, la PhilippFlamm sulla Punta Tissi, in Civetta, e
la Cassin alla Torre Trieste.
Sandro gli chiede: “Se andassimo alle
Jorasses?” Gigi, racconta “lo guardo un
po' stralunato, dove stanno? Non le mai
sentite nominare!”.
Raccolte le idee e il materiale, partono
per la parete Nord delle Grandes
Jorasses: “vogliamo confrontarci con

una via che profuma di storia: la Cassin
allo Sperone Walker”.
Da buon bergamasco la Presolana
diventa la sua palestra preferita e il suo
banco di prova.
Con Gianni Piccoli, amico di Albino, va
sulla Presolana di Castione per ripetere
la Basile-Fracassi. “Dopo pochi tiri
rinunciamo, per una roccia non eccelsa.
Vedo però, che a una decina di metri, c’è
la possibilità di salire”.
Ci provano dopo alcuni giorni, ma una
copiosa nevica li fa desistere.
L’idea rimane solo accantonata.
Racconta che “Dopo qualche mese ne
parlo ad Ennio (Spiranelli) e a Sandro
(Fassi)”. Insieme ci ritornano e così, il 20
agosto del 1980, “La Federico”, diventa
una via che, anche ai giorni nostri, non
perde mai il suo fascino.
Gigi sprizza di energia e Ennio Spiranelli,
giovane ventenne, ne rimane affascinato,
come non rimane indifferente Marco
Birolini. Per anni formeranno una terna
di alpinisti capaci di affrontare salite di
prim’ordine, tra cui il Pilone Centrale
del Freney, l’Americana al Dru, il Couloir
Lagarde sulla N-E del Les Droites.
Una terna di sincera amicizia che il
tempo non sgretola e non consuma,
neanche trent’anni dopo.
Il talento e la determinazione lo
portano a scoprire nuove linee di salita
sulla Presolana, subito condivise con gli
amici: la “Grande Grimpe”, la “SA.VI.AN”,
la “G.A.N”, una parte della “In cammino
con Marco e Cornelio”, la prima
invernale di “Orobic Ice”.
Una crescita e un’esperienza che

permette a Gigi di essere apprezzato
nel mondo alpinistico bergamasco.
Il CAI Bergamo nel 1981 organizza una
spedizione al Nanga Parbat (8126 m).
Vengono chiamati a partecipare tre
nembresi: Mario Carrara, Sandro Fassi
e Gigi Rota.
La cima è raggiunta anche da Gigi:
è il 19 agosto.
Una prima spedizione e… poi
Lupghar-Sar (Karakorum 7200 m),
Nevado Huantsan (Perù 6395 m),
Gasherbrum II (Karakorum (8035 m),
poi Isole Svalbard e Spitzberg, Broad
Peak (Karakorum 8047m), nel 1992
L’Everest da Nord e nel 1999 Snow
Lake (Pakistan).
Nel 1982, si iscrive alla selezione per
essere ammesso al corso di Guida
Alpina. Purtroppo un impegno di
lavoro non gli permette di partecipare
e tutto finisce li. Gigi non ama i
fronzoli ed è “allergico” alla burocrazia.
La frequentazione della “cava” gli
permette di incontrare Renato
Casarotto, già alpinista affermato:
nasce l’amicizia. Renato, nel 1985, si
sta preparando alla prima solitaria
invernale della Gervasutti-Gagliardone
sulla parte Est delle Grandes Jorasses.
“Renato mi confida questo progetto e in
un baleno mi chiede: mi aiuti a portare
un po' di materiale all’attacco?”

Gigi rimane sorpreso, ma accetta.
“Con me c’è anche Bruno Tassi
(Camoss) a darmi una mano”.
“Ricordo la quantità di neve: Renato
davanti a fare traccia io e il Camoss
dietro, con quasi tutto il materiale”.
Gigi ricorda anche che “il 7 giugno
1987, nel tardo pomeriggio, ricevetti
una telefonata dalla moglie di Mario
Carrara che mi avvertiva che, insieme
ad altri cinque compagni, era sulla
Est del Coca. Non erano ancora tornati
e non si avevano notizie. Il tempo era
pessimo”.
Raccoglie alcune informazioni, chiama
Ennio Spiranelli e partono per
Valbondione. Salgono alla diga del
Coca, dove incontrano gli uomini del
Soccorso Alpino, ma non si
comprendono subito. “Presto veniamo
a sapere che quattro compreso Mario,
sono scesi. Ma gli altri due? (Gianni
Carrara e Attilio Tomassoni).
Ci informano che sono sulla Est del
Coca”. Ormai è buio trovano ospitalità
presso i guardiani della diga.
“All’alba veniamo raggiunti da
Cornelio Cortesi e da Armando Pezzotta
- il Baffo”.
Il tempo è pessimo ma, salgono verso
la Est: non possono lasciare i due
alpinisti nembresi in parete con quel
tempo. Gridano, li sentono, li

raggiungono, “in quel momento un
fulmine sembra voglia inghiottirci ma
fortunatamente siamo salvi.”
Rimangono con loro tutta la notte.
Il giorno dopo, grazie ad una schiarita,
l’elicottero li recupera e li portano giù:
tutti tirano un sospiro di sollievo.
Nel panorama alpinistico nembrese
Gigi è un riferimento senza mai dimenticare la solidarietà.
Nel 1989 diventa volontario del Soccorso
Alpino e per diversi decenni, rimane un
componente attivo.
“Scrivere non è il mio forte” dichiara, ma
poi mostra un suo diario, quello che va
dal 1995 sino a qualche anno fa.
“Ne ho altri: uno lo trovi da Ennio, l’altro
è un po' più personale, e non lo mostro a
nessuno”.
Semplice nella sua esposizione, non
banale, con un linguaggio corto, di chi
punta al centro del ricordo. Pagine dove
trovi i racconti della montagna che
frequenta d’estate e d’inverno.
Pagine che racconta come la figlia Nadia,
raccolga la sua passione, ma anche di
tanti amici che lo accompagnano nel
suo alpinismo.
Leggerlo è come percorrere un sentiero
alla scoperta di una porzione del mondo.
Ti porta, in modo soffice, verso balconi
che danno sull’infinito, dove il tuo
mondo incontra il suo essere uomo.
Un uomo che ha saputo vivere
pienamente la montagna, anche se non
è stata la sua priorità, consapevole che
“la conquista dell’inutile” gli ha lasciato
un segno profondo.
Pietro Gavazzi
Presidente CAI Nembro
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VAPRIO D'ADDA

SI RESPIRA

ARIA
NUOVA

Anno 1963 nasce la Sezione CAI di
Bergamo - Sottosezione di Vaprio
d'Adda. La memoria si volge indietro e
ci sovvengono due parole: passione e
appartenenza. Questa identificazione
nasce dal sogno della montagna che è
dentro di noi e che per merito di un
gruppo di amici animati dalla
medesima condivisione ha preso vita e
colore. Questo connubio ha portato a
compimento i sogni di alcune
generazione di soci Vapriesi in primo
luogo, ma complice il territorio di
pianura anche a numerose altre
comunità della zona. Ricordiamo la
nascita della sottosezione con questo
breve scritto. Una fedele trascrizione
che pur nella sua semplicità di dialogo
mostra tutta la sua concretezza.
Ma ormai tutta l’aria attorno imbruna,
torna a incupire il sereno e tornan
l’ombre al biancheggiar dell’imminente
luna e noi siamo spinti ad accellerare
il passo che l’amica Montagna è anche
maestra di saggia prudenza ed
avveduto buon senso! …E infine
sembran dolci e tenere braccia materne
le tepide e dure cuccette che donano
ristoro al corpo, lasciando vadere lo
spirito a rivivere l’ore passate e ad
rivivere l’imprese del domani…
E poi il delizioso oblio del sonno
s’appressa lieve a stendere il suo
trapuntato velo…e “quando una cosa
sta per finire allor comincia la sua
poesia”. Ed è un sussurar di voci:…
“Mario dormi?...no?... chi può essere
socio del Club Alpino Italiano?”
“Tutti”
“ No! Ambrogio, non tutti ma solo
coloro che hanno passione per la
montagna, uomo o donna, giovane o
anziano.”
Ed Elena (… ma sogna o è desta?) “…
tutti prende… tutti (sospira…)
tutti quelli che amano la Montagna!”
E Franco (poeta della compagnia…
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ma sogna o è sveglio?...)
“…o bella e umile Vaprio che col tuo
ridente panorama esalti la terra
industre bagnata dall’Adda ove
soggiornò Leonardo, dimmi …
ti gradirebbe avere tuoi figli uniti in
sodalizio di amore per la Montagna?...
Per esse nuova scuola sarà di vita più
sana e più calda, e per te sarà nuovo
decoro agli altri aggiunto. Su amici,
scuotetevi dal crepuscolar oblio!
Vaprio vuole e attende lo scudo stellato
portato dall’ardito volo dell’aquila!
Giuriam di dare a Vaprio il Club Alpino
Italiano… E tutti, ora ben desti, dalle
cuccette protese le mani e unite l’una
nell’altra a mò di giuramento …
‘e così sia’!”.
Capanna G. Gnifetti agosto 1963
Noi piccoli uomini della pianura ci
siamo avvicinati con rispetto ai nostri
monti, dalle prime semplici gite ed
escursioni fino a raggiungere alcune
prestigiose vette.
Lungo sarebbe l'elenco delle attività
che negli anni la sottosezione di
Vaprio ha organizzato, ne citiamo solo
alcune, quelle storiche: Scuola
Nazionale Sci Fondo Escursionismo
Intersezionale Adda, Corso Sci Ragazzi,
Alpinismo Giovanile, Gruppo Senior
Vecchio Scarpone. Potremmo
procedere oltre ma ci fermiamo;
perché? Perché fornire oggi un mero
elenco delle nostre "perle" ed ignorare
il presente non ci sembra la strategia
opportuna. Il presente appunto, un
tempo che ci obbliga a riflettere,
condividere e infine a ritrovare un
nuovo equilibrio per accogliere e far
emergere anche la parte delle emozioni
che ci accompagnano attraverso le
nostre proposte.
Già, questi sono alcuni dei principi
del CAI; ma sono anche la storia di

ciascuno di noi, sono le vicende, sono
le esperienze, sono le idee delle donne
e degli uomini del Club Alpino.
Il solo bollino è cosa sterile, quando
abbiamo deciso di iscriverci volevamo
innanzitutto identificare una parte
del nostro "essere" con questa
associazione.
È un valore essere socio CAI!
Questo " di più" nasce dalle azioni
e dal confronto tra le persone che
empatizzano con fare del bene alle
montagne alle sue genti oltre che a sé
stessi.
Ecco, questo vorremmo che fosse il
"nostro nuovo domani": un ritorno più
concreto ai valori della conoscenza,
allo studio e alla difesa della
montagna, al contatto con la natura.
La storia della nostra associazione ci
porta a ripensare ai fondatori, a tutti
i soci che hanno scelto di aggregarsi
e ciò che è stato percorso rimane sia
nel ricordo, ma sempre e comunque
vivo nel presente con la speranza di
riuscire a cogliere uno sguardo nuovo,
che unisca e dia quell’aria nuova con
i tempi attuali e attraverso le nuove
generazioni.
In questo modo, il racconto di questa
bella storia partita nel lontano 1963
arriverà di nuovo e rinnovata all'anno
2023 regalandoci un sessantesimo di
fondazione al pari con i tempi.
Il Consiglio Direttivo

Pascolo sul sentiero
anello monte Campagano Val Sanguigno
(foto G. Calcagnile).

ALPINISMO

Testo e foto di

ENRICO NAVA
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...E’ questo il MOTORE
che ci porta ogni
volta sempre di più
ad amare le
montagne e a fare
di tutto per loro,
sfruttando
ogni occasione
utile per andare
ad incontrarle,
anche in periodi
tanto difficili,
per capire che esse…
sono la cura
per tutto.

ventatE
di ALPINISMO
otrebbe essere la storia di un
mancato successo.
Per alcuni, probabilmente,
sarà anche difficile capire
come una salita così “classica”
possa essere tanto speciale.
Ma “classico” è un aggettivo
che di questi ultimi tempi
ha perso davvero tanto
significato: quella che prima
poteva essere una semplice routine,
adesso può essere una delle poche
occasioni che hai a disposizione per
seguire la tua passione.
E’ con questo spirito che lo scorso
Marzo, in piena zona arancione, mi
ritrovo alle 5 di mattina di domenica
con i miei compagni di avventura nonché fratelli gemelli (diversi) - pronti
a partire alla volta della Cima Mengol:
l’intenzione è quella di gustarci una
delle poche giornate di alpinismo
di questo nevoso e surreale inverno
salendo il canale Ovest, un canale
relativamente facile e sicuramente
meno blasonato del vicino Cimon
della Bagozza.
Una semplice gita tra amici, alla
scoperta di una delle cime che ancora
non abbiamo avuto il piacere di scalare
nelle Dolomiti Scalvine.
Ci sono tutti gli ingredienti per una
super giornata: anche il meteo,
consultato la sera prima, ci lascia ben
sperare, solo qualche folata di vento
probabilmente ci creerà qualche

disturbo all’uscita sulla cresta.
Mai affermazione fu più sbagliata:
salendo in auto, all’altezza di Darfo,
notiamo un cielo strano, troppo
nuvoloso e discordante dalle previsioni
viste appena qualche ora prima e i
nostri timori si fanno realtà. Tempo
cinque minuti e siamo a percorrere le
gole della Via Mala sotto un acquazzone
pazzesco che presto, all’altezza di
Schilpario, diventa bufera.
Arriviamo ai Fondi con il morale a pezzi,
parcheggiamo e traiamo conforto solo
dalla presenza di altre persone che,
come noi, speravano di trovare un
tempo diverso.
Guardiamo nuovamente il meteo
che, imperterrito, continua a dare
sereno: che fare? La neve ha già
accumulato almeno 10 cm… Rapido
sguardo d’intesa tra soci e decidiamo:
saliamo. Ai Campelli, per lo meno. Se
poi la tormenta dovesse continuare,
ripiegheremo su un Campioncino:
la voglia di montagna è troppa, non
possiamo rinunciare.
Man mano che saliamo verso il rifugio
Cimon della Bagozza, le speranze di
andare sul Mengol si riducono sempre
più: la neve è sempre fitta e ora pure
tagliente, dato il vento che si è alzato.
Poi, ad un certo punto, l’inaspettato:
dietro di noi, la meravigliosa parete
della Presolana. Dietro la Presolana,
una presenza ancora più gradita: un
cielo azzurro e limpido.
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Alcuni scatti
lungo
Alcuni
scatti lungo
la via
via di
di salita,
salita, tra
tra
la
condizioni
condizioni climatiche
climatiche
avverse
avverse e
e mutevoli
mutevoli
(foto E.
E. Nava)
Nava)
(foto
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Forti di
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speranza,
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che in
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record
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coppia
Mengol-Bagozza.
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bellissima coppia Mengol-Bagozza. La
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Ora le pendenze aumentano
decisamente, circa sui 40°, ma per
evitare i tratti più sfondosi posti
al centro del canale dobbiamo
ripiegare ai suoi lati, appena sotto
la rocce della parete W del Mengol:
qui la pendenza a tratti arriva a 50°,
ma anche con l’accoppiata piccabastoncino si procede abbastanza
bene.
Sempre in balia delle folate di vento,
arriviamo circa a quota 2200 m, dove
il canale si biforca: a destra la via più
facile nonché logica prosecuzione,
a sinistra una variante un po’ più
ripida che si conclude direttamente
sui cornicioni di cresta. Optiamo
per quest’ultima, che pare avere
un fondo migliore, sperando poi di
trovare un’uscita sul cornicione: alla
peggio possiamo sempre tornare
indietro e salire per la via di destra.
Fortunatamente l’intuizione si rivela
esatta: il fondo è ottimo e saliamo
fin sotto il cornicione, senza però
trovare un’uscita sicura. Ci fermiamo
per cercarla meglio, ma proprio in
quel momento si alza l’ennesima
folata carica di polvere bianca che
ci toglie qualsiasi visuale. Restiamo
fermi al freddo e aspettiamo.. un
minuto, due minuti, tre minuti…
niente, si continua a non vedere
nulla. Ad un tratto un lieve momento

di calma, aguzziamo la vista e alla
nostra destra eccola lì: non una vera
e propria uscita, ma un punto della
cornice per lo meno non a spioventi.
La imbocchiamo e capiamo subito
che qui forse la doppia picca
sarebbe stata decisamente utile: ma
si tratta di qualche metro, puntiamo
picca da un lato e pugno dall’altro e,
in breve, siamo sulla cresta.
Trenta secondi, giusto per ammirare
la bellissima vista sulla Val di Scalve
e la Cima della Bacchetta, poi una
nuova folata, fortissima, che quasi
ci spinge giù per la via di salita da
tanto è forte: la mia picca, fissata
nella neve, viene letteralmente
sollevata da terra e fa un volo di 5-6
metri.
Siamo a 2350 m, per la vetta ne
mancano meno di 100, ma con
questo vento affrontare le ultime
roccette pare semplicemente
una follia: è già un’impresa
essere arrivati fin qui in queste
condizioni. La nostra vetta, per
oggi, è questa, ma va benissimo
così: la rinuncia spesso ha un
sapore amaro, il sapore di un frutto
che è però cresciuto su un albero
di buonsenso. Sfidiamo ancora
una volta il vento per darci un
cinque e fare due foto poi, ripresi
i nostri passi, ci spostiamo con

cautela lungo la cresta per andare
a prendere il canale per la discesa,
questa volta dalla sua variante più
facile e sfondosa: ma in questo caso
sprofondare va più che bene.
La discesa è tutto un altro mondo: se
non fosse (nuovamente) per il vento
in faccia, si può dire sia stata perfetta:
tenendo il centro del canale, infatti,
“scivoliamo” verso valle insieme alla
neve fresca e, in venti minuti, siamo
già alla base del canalone: pensare
che in salita, viste le condizioni, ci è
stato necessario più del quadruplo
per fare il tutto, ci fa sorridere... Ma
anche sbuffare. Questo Mengol ce l’ha
fatta sudare questa unica giornata di
montagna concessa dopo tempo!
È tempo ora di rientrare ai Fondi,
con estrema calma, in quello spazio
di tempo che durante un’uscita in
montagna ritengo quasi mistico:
quanto è bello - a difficoltà terminate
- percorrere senza pensieri gli ultimi
passi, in pace con sé stessi, soddisfatti
e sazi di una giornata riempita con le
proprie passioni e i propri momenti
di evasione? È questo il motore che
ci porta ogni volta sempre di più ad
amare le montagne e a fare di tutto
per loro, sfruttando ogni occasione
utile per andare ad incontrarle, anche
in periodi tanto difficili, per capire che
esse… sono la cura per tutto.

EVENT I

Testo e foto di

MARIA CORSINI
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“La biodiversità
dentro la città:
la Val d’Astino
di Bergamo”
il progetto
presentato
dalla
Fondazione
Misericordia
Maggiore
di Bergamo MIA (BG) vince
il Premio
Nazionale
del Paesaggio
2021.

premio nazionale

del paesaggio
2021
La biodiversità dentro la città:
la Val d’Astino di Bergamo

F

orse non tutti sanno
che in data 14 marzo
2021 Bergamo, ed
in particolare la Val
d’Astino, ha vinto un
importante premio:
il premio Nazionale
del Paesaggio 2021.
La Commissione
giudicatrice, con
voto unanime,
ha valutato quale miglior progetto
ritenuto meritevole di rappresentare
la candidatura italiana alla
competizione per l’assegnazione del
Premio del Paesaggio del Consiglio
d’Europa e del Premio Nazionale del
Paesaggio la Val d’Astino.
Chi di noi non si è addentrato con
curiosità verso il Monastero di Astino,
partendo dai quartieri della città per
passare un pomeriggio all’aria aperta,
cercando frescura in questa valle
immersa nella natura?
Questa importante area di estremo
valore storico e ambientale si
trova infatti a ridosso della città di
Bergamo ed è un luogo identitario
per la città e la comunità locale,
custode di una storia secolare che
risale al XII secolo, dove la presenza
dei monaci vallombrosani plasma il
paesaggio locale, precedentemente
costituito dal solo bosco, in un
complesso di coltivazioni ed elementi

costruiti facendone un prezioso
scrigno: paesaggio di pregio e
biodiversità.
La mobilitazione dei cittadini e
la volontà politica di valorizzare
quest’importante porzione di
territorio alle porte di Bergamo ha
condotto, quindi, alla costruzione
di un processo di pianificazione
condivisa e rigenerazione attraverso
una collaborazione pubblico-privato,
posta in capo alla Fondazione della
Misericordia Maggiore di cui fanno
parte numerosi soci della Sezione CAI
di Bergamo.
La Fondazione, sorta nel 1265 come
confraternita con fini filantropici
per l’assistenza degli infermi, dei
carcerati e dei poveri, trova la
sua partecipazione come capofila
dell’intervento e garantisce, tra le
altre cose, una forte attenzione alla
componente sociale nell’attuazione
del progetto.
La Commissione giudicatrice
ha valorizzato come elemento
premiante la multidimensionalità
con cui il progetto è stato sviluppato
in modo virtuoso sul territorio, non
solo attraverso il coinvolgimento dei
molti e diversi attori, ma soprattutto
attraverso la loro equilibrata
integrazione, rivelando in tal
senso un eccellente lavoro di regia
territoriale.

Il Monastero
di Astino
con la sua
bucolica valle
(foto di
Federica Algeri).
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EVENTI

I prodotti locali:
il miele biologico.
Sopra, i ciliegi
della Valle di Astino e,
a fianco, l'ingresso
per i punti di ristoro.
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La visione lungimirante del progetto
prevede anche una solida base
scientifica, grazie alla proficua
collaborazione con l’Università degli
Studi di Bergamo e con L’Orto Botanico
di Bergamo; il recupero del Monastero,
edificio di alto valore storico, e delle
opere d’arte in esso contenute,
è solo il punto di partenza di una
programmazione multidisciplinare
delle azioni e iniziative poste in essere.
Il progetto ha posto attenzione a
diversi aspetti: dalla dimensione
economico-produttiva, a quella
ambientale, a quella estetica, a quella
storico-culturale e, non da ultimo, alla
dimensione sociale, alla quale vengono
proficuamente dedicate azioni
di particolare incisività.
Le attività storiche di trasformazione e
gestione del paesaggio poste in essere
dai monaci vallombrosiani sono state
quindi riprese nel progetto, garantendo
di fatto, con forme di sostegno agli
agricoltori, la migliore tutela possibile,
derivante dalla conduzione dei fondi in
continuità con le colture tradizionali,
assicurando un equilibrio tra aree
agricole della valle e boschi circostanti.

Grande attenzione infatti è stata
posta dal progetto sulla gestione
sostenibile delle risorse, contrastando
le monocolture con l’incentivo alla
biodiversità e all’agricoltura condotta
con tecniche biologiche, studiando un
sistema di rete ecologica; l’introduzione
di una pluralità di coltivazioni, alcune
attestate nella valle sin dal medioevo,
quali la vite, le erbe officinali, i frutteti,
gli orti, il lino,
la canapa da fibra,
il luppolo (tutte coltivate secondo
i metodi dell’agricoltura biologica)

inserite in un contesto ricco di boschi,
ha determinato l’incremento della
biodiversità della Valle.
Spesso con la mia bimba ci rechiamo
negli orti della Val d’Astino a raccogliere
i frutti del momento, dalle ciliegie alle
zucche, dalle castagne alle fragole,
imparando che la natura ha un ciclo di
maturazione scandito dalle stagioni e
che non sempre si hanno frutti perfetti
e raccolti abbondanti. Lia (la mia
bimba) torna a casa soddisfatta con il
suo cestino pieno ed io sono contenta
di darle frutta fresca e biologica, di
insegnarle che la natura ha i suoi tempi
e di aver contribuito a mantenere
quest’angolo di città a disposizione
degli abitanti e di aver sostenuto
cooperative e giovani imprenditori.
Ulteriori elementi di interesse del
progetto sono costituiti dalla sua
localizzazione in un’area periurbana,
caratterizzata da grande potenzialità
paesaggistica e in diretta connessione
con il centro storico della Bergamo Alta
e il contrasto al rischio idrogeologico;
infatti la manutenzione del sistema di
muretti a secco e di terrazzamenti, e la
tutela del reticolo idrico superficiale e

della permeabilità del suolo sono state
decisive per la migliore gestione delle
acque meteoriche e, quindi, anche
per la stabilizzazione dei versanti della
conca della valle.
Ovviamente anche l’aspetto del
turismo non è stato dimenticato,
anzi, il progetto ha sviluppato forme
di turismo sostenibile attraverso
il restauro del Monastero al cui
interno vengono organizzate mostre
culturali, eventi, creazione di punti di
riferimento quali centri per il ristoro
e l’accoglienza. Un suggerimento che
mi sento di dare ai lettori è di recarsi
verso l’ora del tramonto in questa
valle, magari in compagnia “ristretta”,
e sedersi in uno dei tavolini all’aperto
per un aperitivo: non scorderete mai
questa serata! L’attenzione all’aspetto
turistico unita all’incoraggiamento
della mobilità dolce e alla cura del tema
dell’inclusività attraverso la creazione
di un grande parcheggio a
meno di 1 km di distanza dal
Monastero permette a tutti di
avvicinarsi alla valle in modo
silenzioso, apprezzandone la
rara bellezza.

In alto da sinistra:
gli intinerari nella Valle
di Astino e la pista
ciclo pedonale verso il
Monastero.

I prodotti locali:
la confettura biologica.
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ALPINISMO

Testo di

Milena Zarbà

GIOVANILE

L’incontro sarà il cuore del percorso:
l’incontro tra volontari, con agricoltori
ed artigiani locali, con la gente comune,
i rifugisti aderenti all’iniziativa e con quanto
di sorprendente e meraviglioso le Montagne
di Lombardia sanno offrire a chi sa guardare
con umiltà ed animo aperto al nuovo.

Foto di Timon Studler
su Unsplash

YOUNG PEOPLE
FOR ThE MOUNTAINS:
GIOVANI GIRAMONDO IN VIAGGIO
SULLE MONTAGNE DI LOMBARDIA

ta prendendo forma e partirà
in estate il progetto Young
PeoplefortheMountains (Y4M),
che ha come filo conduttore la
ricerca e la messa in luce della
sostenibilità ambientale, sociale
ed economica delle Montagne di
Lombardia: la sfida proposta sarà quella
di seguire sentieri e strade di montagna,
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per esplorare e portare a galla le filiere
dimenticate, le vie della sostenibilità,
non solo in ottica produttiva ma anche
a livello di modus vivendi quotidiano e
di valori. Si tratta di un modo intrigante
per proporre all’opinione pubblica
temi fondamentali quali il recupero
delle aree agricole abbandonate e delle
selve castanili, la gestione boschiva, la

LE

Qualcosa è nascosto. Vai a cercarlo.
Vai e guarda dietro i monti.
Qualcosa è perso dietro i monti. Vai! È perso e aspetta te

.

(R. Kipling, The Explorer, in The collected poems of Rudyard Kipling)

el tutto
piedi, in
cando o
delle
, e con
ubblici,
trico)

valorizzazione dei borghi antichi,
la scelta di cibo locale, di stagione
e genuino, il lavoro quotidiano
dei rifugi e delle malghe. Un vero
e proprio andare sul territorio,
praticando un coinvolgimento
diretto, attraversando le Montagne
lombarde da Est ad Ovest, creando
legami, tessendo relazioni.
I protagonisti di questa insolita e
coinvolgente avventura saranno
giovani volontari under 30 che
contribuiranno, prendendo parte
ad un percorso articolato su tappe,
alla costituzione di un team stabile
che percorrerà l’intero tracciato
suscitando l’adesione spontanea
e l’aggregazione temporanea su
tappe, anche per brevi e brevissimi
percorsi, di altri giovani del posto,
di turisti curiosi e di produttori
agricoli locali. Si tratterà di un
percorso a tappe del tutto green, in
camper (elettrico), a dorso di mulo,
in bicicletta e, soprattutto, a piedi,
arrampicando o correndo a seconda
delle attitudini dei volontari.
Ogni tappa di questo percorso
di scoperta e ri-scoperta della
montagna sarà registrato dai
partecipanti su un diario di bordo
e verrà condiviso attraverso
una pagina Facebook, storie
di Instagram, dirette video ed
interviste: tutto il materiale raccolto
confluirà integralmente in un
lungometraggio sulle Montagne di

Lombardia e sulla loro vita pulsante,
un documentario amatoriale auto
prodotto e partecipato, dal grande
valore emozionale e promozionale.
L’evento di conclusione e
restituzione del progetto si terrà a
Palazzo Pirelli a Milano e i giovani
protagonisti saranno invitati a
raccontare e condividere le proprie
esperienze, idee e proposte raccolte
nel viaggio sulle montagne.
“Young People for the Mountains”
è, dunque, una proposta di respiro
regionale, con il coinvolgimento
di enti e di rappresentanze
territoriali e personalità impegnate
per il territorio e le montagne di

Lombardia, ma soprattutto della
popolazione delle Valli e di tutta la
Bergamasca, che potrà contribuire ad
un grande progetto, con importanti
ricadute positive anche a livello di
marketing territoriale e di turismo
sostenibile. I giovani selezionati,
che potranno beneficiare di un
voucher per le spese di alloggio
e trasferta, potranno individuare
autonomamente il percorso che
intendono seguire e il rifugio nel
quale alloggiare e saranno invitati
ad incontrare ed intervistare il
gestore del rifugio scelto, un giovane
imprenditore della zona e un
agricoltore locale.
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ndividere la passione per la montagna
averso percorsi di conoscenza e
mazione per l’alpinismo in ogni sua
nifestazione,
la
salvaguardia
’ambiente alpino, la tutela delle culture,
luoghi e della storia della montagna.
orire esperienze per vivere e conoscere
montagne da frequentare con rispetto e
sapevolezza, migliorando la propria
parazione alpinistica, scialpinistica,
ursionistica, speleologica e cicloursionistica.
L’incontro sarà il cuore del percorso: Un’occasione formativa, ricreativa

Altri nessi chiave sono la
multifunzionalità e
’innovazione, che
costituiscono un
binomio prezioso per la
montagna
l’incontro tra volontari, l’incontro
con agricoltori ed artigiani locali,
l’incontro con la gente comune,
l’incontro con i rifugisti aderenti
all’iniziativa, l’incontro con quanto
di sorprendente e meraviglioso
le Montagne di Lombardia sanno
offrire a chi sa guardare con umiltà
ed animo aperto al nuovo.
A corollario dell’iniziativa saranno
proposte attività di formazione,
per quella che si preannuncia già
come una splendida opportunità
di una vacanza fuori porta attiva,
avventurosa, utile, immersi in
un ambiente incontaminato.
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e sociale di altissimo pregio
ed attrattività per i giovani di
Lombardia e, perché no, anche
italiani ed europei, per avventurieri
e per chi ha voglia di sperimentare e
sperimentarsi.
Alcune delle sfide che saranno
lanciate ai giovani viaggiatori
saranno quelle di acquistare solo
localmente, segnalare la presenza
di stambecchi in un’ottica di citizen
science, incontrare una nuova
persona ogni giorno, viaggiare in
maniera il più possibile sostenibile
evitando combustibili fossili ed
imballaggi in plastica.

All’arrivo in rifugio, i giovani si
faranno ambasciatori di sostenibilità
consegnando ai Gestori la Carta
della Sostenibilità, a disposizione
di tutti gli escursionisti. È in questo
senso che si esprimono appieno e si
raccontano l’armonia con la natura,
il desiderio di libertà, lo spirito
di avventura, l’intraprendenza,
l’ingegno, la sobrietà ma anche la
voglia di cambiamento, la tensione
verso il domani e l’ignoto, la voglia di
avanzare verso nuove terree nuove
opportunità che è nell’istinto di chi
ama e vive ogni giorno la montagna.
Milena Zarbà
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COMMISSIONE
MEDICA

Il CAI di Bergamo
ha organizzato
un webinar per
parlare di un
nuovo (almeno
per noi occidentali)
approccio
terapeutico
proveniente
dal Giappone
Testo di

GIANCELSO AGAZZI
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LA TERAPIA

FORESTALE

CuRARSI con IL
potere delle piante
La sera del 24 marzo 2021 si
è svolta una videoconferenza
per parlare di “Terapia
Forestale” (TF), una disciplina
da poco introdotta nel mondo
della montagna e del libro
che è stato di recente scritto
sull’argomento.
Hanno partecipato alcuni
ricercatori che si stanno
dedicando a quello che può essere
definito un nuovo approccio
terapeutico.
Giovanni Margheritini, vicepresidente
del Comitato Scientifico Centrale del
CAI (CSC) ha per primo preso la parola
per rispondere alle domande che
Elena Ferri, conduttrice della serata,
gli ha posto. L’interesse per la TP è
nato da un rapporto di collaborazione
(Convenzione Operativa) nato tra il CAI,
il Cnr-Istituto per la Bioeconomia (CnrIBE) e il Cerfit (Centro di Riferimento
Regionale in Fitoterapia di Careggi,
Firenze). Il 12 dicembre 2019 è stato,
infatti, siglato un accordo firmato
dal presidente generale del CAI
Vincenzo Torti e il direttore del CnrIBE Giorgio Matteucci. Il CSC del CAI

sta portando avanti il progetto per
lo sviluppo di una serie di tematiche
relative al cambiamento climatico.
L’idea è nata in Toscana per volontà
di Francesco Meneguzzo, un fisico di
Val d’Arno Inferiore, socio del CAI e
accompagnatore, ricercatore del Cnr e
di Francesco Beccheri, psicoterapeuta
toscano e capofila del progetto.
L’iniziativa ha assunto un’importanza
nazionale, per poi diffondersi anche in
Europa, con l’intento di certificare dei
centri di riferimento che si occupino
di TP. Margheritini ha fatto presente
la necessità di raggiungere un rigore
scientifico elevato, allo scopo di offrire
evidenze su quanto la TF è in grado di
fornire alla salute.
Con la pandemia da Covid-19, l’Umanità
si è scoperta improvvisamente
vulnerabile, non solo a livello degli
individui, ma anche come specie:
eppure, i rischi che incombono a
causa della deforestazione e della
degradazione del patrimonio forestale
globale sono incommensurabilmente
maggiori.
Le foreste sono in grado di sostenere la
Vita e la stabilità dell’intero ecosistema
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terrestre in tutti i loro aspetti, purché
siano lasciate libere di crescere,
espandersi e auto sostenersi:
i vantaggi illusori del nostro
comportamento predatorio volgono
al termine, a meno di cambiamenti
radicali e, prima di tutto, culturali.
(Capitolo1, sezione 1.6, pag. 21).
È poi intervenuto Franco Finelli,
presidente della Commissione
Centrale Medica del CAI. Il progetto
è attualmente portato avanti anche
dalla suddetta commissione, con la
finalità di mettere a punto metodi
e procedure che possano essere di
supporto ai soggetti sani, ma che
favoriscano anche la guarigione di
alcune malattie, rivolgendosi a tutti
coloro che intendono avvicinarsi
alla disciplina. La locuzione TF
proviene dal mondo anglosassone
(Forest Therapy). L’intenzione è
di fare inserire la TF nel Sistema
Sanitario Nazionale, come già
accade in altre nazioni (Polonia,
Ungheria, Germania, Inghilterra,
Giappone, Taiwan, Cina, Corea del
Sud, Australia), dove il medico di
medicina generale può attualmente
prescrivere la TF. Dovrà essere una
terapia di sostegno alle terapie
tradizionali, in relazione alle quali
potrà avere un ruolo di coadiuvante.
Certo è che servirà del tempo
e, probabilmente, molto. Nel
frattempo verranno raccolti dati
riguardanti gli effetti benefici della
TF su alcuni parametri fisiologici
(pressione arteriosa, frequenza
cardiaca, dosaggio ematico del
cortisolo) e sul tono dell’umore. Il
rapporto tra uomo e bosco risale a
molto in là nel tempo, ha affermato
Elena Ferri, moderatrice della
serata, sottolineando che bisogna
addirittura riferirsi ai Celti. La
foresta è un palcoscenico, un luogo
che a volte incute paura e a volte,
invece, porta gioia e serenità a chi la
frequenta.
Secondo Carl Gustav Jung,
esistono simboli arcaici e universali
dell’inconscio collettivo chiamati
“archetipi”, ben radicati nella
psiche di qualunque essere umano,
a prescindere dalla specifica
estrazione, etnia o retroterra
culturale. Tra gli archetipi, vi è quello
della foresta, che rappresenta il
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mistero e la trasformazione…
La foresta è quindi un’immagine
trasversale nella mente degli
individui di ogni tempo e di qualsiasi
provenienza, un potente simbolo che
identifica un luogo ove può iniziare
una trasformazione importante
in grado di investire anche la
dimensione interiore. Pertanto,
studiare e approfondire il rapporto
tra salute individuale e ambiente
naturale appare una strada
valida per trovare strategie utili di
promozione del benessere fisico, ma
anche psichico delle persone, agendo
su una simbologia archetipica
comune a tutti gli uomini
(Capitolo 2, sezione2.2, pag.29).
È successivamente intervenuta
Federica Zabini, ricercatrice del
Cnr-IBIMET (National Research
Council Institute of Biometeorology)
di Firenze, che ha parlato della

motivazione che ha spinto a portare
avanti il progetto riguardante la
TF. Attualmente esiste un grande
interesse salutistico che può,
tuttavia, prestarsi a facili entusiasmi.
Questa pratica terapeutica, nata e
studiata in Giappone, necessita di
un inquadramento scientifico e di
evidenze che la supportino. Serve
una ricerca che possa approfondire
i singoli effetti benefici, psichici e
fisiologici, creando criteri ottimali e
applicabili, utili a capire quali siano
i luoghi migliori dove effettuare la
TF con tempi e orari che risultino
efficaci. Gli effetti dovranno essere
rilevabili e significativi per indagare,
capire i meccanismi, in modo da
aumentare le conoscenze.
Passare tempo in foreste e parchi,
o semplicemente contemplando gli
alberi, aiuta le difese immunitarie,
riduce lo stress, diminuisce la

pressione sanguigna, migliora lo
stato d’animo e induce rilassamento.
Trascorrere almeno 120 minuti
alla settimana in natura, anche
non consecutivamente, è stato
associato con una probabilità
significativamente maggiore
di buona salute o di benessere,
indipendentemente dalle
caratteristiche dei soggetti, inclusi
anziani e coloro che sono affetti
da patologie croniche. (Capitolo 3,
sezione 3.1, pag. 36).
È poi intervenuto Francesco
Meneguzzo, fisico, ricercatore del
Cnr, per illustrare i criteri utilizzati
per scegliere luoghi e strumenti di
ricerca. Meneguzzo ha parlato di una
fase sperimentale messa a punto
per misurare la concentrazione
nell’aria di certi composti rilasciati
dagli alberi, lungo i sentieri del
CAI e non, sugli Appennini e sulle
Alpi, in foreste di natura diversa,
con vari tipi di piante, nel periodo
compreso tra l’agosto e l’ottobre
del 2020. I luoghi individuati sono
stati facilmente raggiungibili
dall’ultimo posto urbanizzato
(parcheggio dell’auto). I percorsi
scelti sono stati semplici, con
pendenze moderate (duecento
metri di dislivello al massimo),
senza pericolosità o esposizione.
Si sono cercati ambienti forestali
aperti e luminosi, in foreste miste
possibilmente di conifere, che
emettono terpeni, composti
biogenetici volatili (VOC). Sono stati
individuati luoghi come Fai della
Paganella, nei periodi giusti e con
una lunghezza del percorso adatta,
dove misurare gli effetti della TF in
modo idoneo. Meneguzzo ha tenuto
a precisare le differenze esistenti
tra TF, Montagnaterapia e bagni in
foresta (forest bathing). Tre entità
molto diverse, da non confondere.
La TF è rivolta al singolo e non
necessariamente a individui affetti
da patologie, in via preventiva.
Meneguzzo ha, comunque, riferito
che il 27 ottobre 2019 i dati raccolti
hanno evidenziato il benefico
effetto della TF su alcuni parametri
fisiologici (pressione arteriosa,
frequenza cardiaca), che sono stati,
in alcuni casi, riportati al range di
normalità. Nel corso dello studio è

stata misurata la concentrazione
dei terpeni presenti nell’aria dei
boschi tramite l’utilizzo di un
fotoionizzatore. Grazie a questo
strumento è stato possibile ottenere
una mappatura delle zone di
distribuzione di questi composti
volatili. Contemporaneamente sono
stati somministrati ai volontari
che hanno partecipato allo studio
questionari psicometrici costituiti
da 24 domande grazie a cui redigere
profili relativi allo stato d’animo,
valutando il tono dell’umore prima e
dopo la TF.
È seguito di nuovo un intervento
della ricercatrice Federica Zabini,
che ha parlato specificatamente
dei composti organici biogenici
volatili, meglio noti come terpeni
o VOC. Dagli aghi di abete bianco
è possibile ricavare un estratto
(tramite gravitazione idrodinamica),
una soluzione acquosa antiossidante. In letteratura esistono
molti studi in ambiente controllato
circa l’azione anti-ossidante,
ansiolitica, antidepressiva e
immunostimolante di queste
sostanze volatili, di cui le foreste
sia alpine, sia appenniniche sono
ricche.
Rita Baraldi, ricercatrice dell’Istituto
di Biometeorologia del Cnr, esperta
dei rapporti tra suolo, pianta e
atmosfera, è, poi, intervenuta per
parlare di quella foschia azzurra
prodotta dai terpeni che, reagendo
con l’atmosfera, producono un
aerosol, come accade nelle blu ridge
mountains, nel New South Wales
in Australia. In tal modo si esplica
l’azione protettiva delle piante. Le
sostanze volatili rilasciate dalle
piante disperdono energia, agiscono
come repellenti contro gli insetti e
le mantengono connesse tra loro.
Sono soprattutto i monoterpeni
(alfa pinene, beta pinene) prodotti
dai pini, che possiedono un effetto
antinfiammatorio, analgesico
e antiossidante, ansiolitico,
antidepressivo, sedativo e
antiproliferativo. Il limonene,
prodotto dagli agrumi, possiede
un effetto antinfiammatorio,
analgesico, e antiossidante,
ansiolitico, antidepressivo e
antiproliferativo. Il camfene, uno dei

più diffusi monoterpeni, contenuto
in molti olii essenziali, ha un effetto
ipolipemizzante con stimolazione
del metabolismo, antiossidante
e analgesico e antiproliferativo.
Infine, il beta myrcene, contenuto
nell’olio essenziale di alcune piante
quali la verbena, la citronella,
la cannabis indica e la mircia,
ha effetto antinfiammatorio e
analgesico, sedativo e miorilassante,
ansiolitico, antidepressivo e sedativo,
antiproliferativo. Nelle piante
esistono strutture chiamate dotti
resiniferi in cui sono contenute tali
sostanze. La ricercatrice ha parlato
di come si effettua la misura dei
VOC presenti nell’aria delle foreste.
Si intrappolano dieci litri di aria,
che viene concentrata e raccolta
in apposite cartucce che vengono,
successivamente, trasportate in
laboratorio, dove si effettuano
misure con spettrometro di massa e
gascromatografo. Ogni picco rilevato
dal gascromatografo corrisponde a
un terpene. La misura viene espressa
in microgrammi per metro cubo.
Molti hanno almeno una volta
osservato una bruma leggermente
azzurra aleggiare al di sopra delle
foreste…
Già dai primi anni ’60 si ipotizzò che
tale fenomeno fosse dovuto alla
presenza, nell’atmosfera al di sopra
delle chiome arboree, di significative
quantità di composti organici volatili,
detti VOC, emessi dal sistema foresta.
In effetti, oggi sappiamo che le
foreste sono le più importanti fonti
di tali composti di origine biologica.
(Capitolo 4, sezione 4.2, pag. 68).
Francesco Beccheri, ricercatore,
psicoterapeuta, primo in Italia a
occuparsi di TF con lo studio nella
foresta del Teso in provincia di
Pistoia e conduttore del progetto,
ha, poi, parlato della “foresta in
casa”. L’idea è nata il 21 marzo del
2020, durante il lockdown, in seguito
alla realizzazione di un video che
permette di immergersi nella natura
stando sul divano. Successivamente,
dopo aver osservato i benefici
determinati anche solo dalla vista
della natura, il video è stato proposto
ai pazienti di alcuni ospedali. Per
arrivare all’elaborazione del progetto
Beccheri ha consultato vecchi
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manuali giapponesi riguardanti
la TF, riferendosi anche al medico
giapponese Qing Li, immunologo,
presidente della Società Giapponese
di Medicina Forestale, fondatore
della TF. Il video è stato realizzato
nel corso di escursioni con gruppi
del CAI e di altri enti, ed ha messo in
evidenza l’importante impatto sulla
salute. Ne è nata una pubblicazione
scientifica. Per concludere Beccheri
ha sottolineato che nella TF sono
coinvolte molte competenze.
Francesco Meneguzzo ha, poi,
illustrato i risultati raggiunti
nell’ambito della TF con lo studio
effettuato con la misura totale dei
terpeni sull’Appennino Toscano al
Pian dei Termini, Foresta del Teso,
in provincia di Pistoia. Lo studio è
stato pubblicato nel dicembre del
2019. Si è evidenziato che nel corso
del semestre caldo si raggiunge
una più alta concentrazione
di terpeni emessi dagli alberi
(massima temperatura 30°C
rilevata a livello delle foglie). Si
evidenzia un’evoluzione diurna
della concentrazione dei VOC.
Si sono osservati due picchi di
concentrazione: tra le 13 e le 17
solari, con un massimo tra le 7 e le 9.
Gli aumenti si registrano negli strati
più bassi dell’atmosfera. Nel corso
della ricerca sono stati indagati
alcuni parametri psicometrici
riguardanti, tra l’altro, gli stati di
ansia, l’indice di ostilità, l’indice di
fatica mentale. I corsi d’acqua sono
molto importanti per la presenza
di ioni negativi. Le condizioni
meteorologiche influenzano gli
effetti della TF: le giornate di cattivo
tempo non sono favorevoli.
Non sempre è possibile immergersi
negli ambienti forestali reali, per
esempio, in condizioni ambientali
sfavorevoli oppure in periodi di forte
impegno lavorativo, così come non
tutti sono in grado di farlo a causa di
condizioni momentanee o croniche.
In questi casi, è possibile almeno
parzialmente ricreare un ambiente
forestale anche a casa, attraverso
stimoli visivi, auditivi e olfattivi…
(Capitolo 6, premessa, pag. 97).
Finelli è intervenuto di nuovo
per parlare del futuro della TF.
Il percorso sarà lungo anche a
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causa della burocrazia e dovrà
essere supportato da evidenze
scientifiche. Sia la Commissione
Rifugi che la Commissione Tutela
Ambiente Montano (TAM) stanno
lavorando e collaborando con la
Commissione Centrale Medica del
CAI. La Commissione Rifugi si sta
occupando delle stazioni di TF dal
punto di vista logistico, mentre la
commissione TAM si occupa delle
foreste, strutture delicate e fragili
in grado di apportare benefici, da
non sfruttare troppo. Utile sarà
la collaborazione con la Società
Italiana di Medicina di Montagna
(S.I.Me.M.) che potrà garantire
una maggiore valenza scientifica,
aiutando la raccolta di dati.
Occorrono, comunque, cautela e
rigore.
Immergersi nella foresta diventa un
bagno di salute, inavvertitamente
permeati di sostanze emesse
dalle piante e dal sottobosco,
biologicamente attive sul cervello,
sul fisico e sullo spirito. Il bello è
che tutto questo oggi è studiato,
analizzato e confermato dalla ricerca
descritta in questo libro. Quindi
prima consiglierò la lettura del libro
e subito dopo prescriverò una vera
e propria terapia forestale, con una
lunga camminata nella foresta, per
sfruttarne tutti i benefici. (Prefazione
del professor Firenzuoli, pag. 11).
Giovanni Margheritini ha concluso
i lavori della videoconferenza,
affermando che i rifugi
rappresenteranno il cuore futuro
della TF. Tre saranno gli assi della
strategia della ricerca. Per prima
cosa si dovrà contattare il Ministero
della Salute per fargli accogliere la
TF tra i rimedi naturali approvati,
stabilendo collegamenti con
istituti che lavorino in sinergia per
assicurare dignità scientifica al
progetto. Centoventi sono i rifugi
del CAI individuati sul territorio
nazionale italiano, che potranno
essere sedi per la TF, soprattutto al
Centro e al Nord, ma anche in Sicilia.
Nel corso del 2021 trenta saranno
i rifugi inizialmente coinvolti nel
progetto (Piemonte e Lombardia),
dei quali tre in Lombardia: rifugio
Alpe Corte del CAI Bergamo, rifugio
Carlo Porta al Pian dei Resinelli del

CAI di Milano e rifugio Primalpe della
sezione CAI Canzo, in collaborazione
con ERSAF. Verranno costituiti
gruppi e programmate delle prove.
Ogni sezione del CAI dovrà fornire
un paio di persone che si occupino
della TF. Infine, verranno istituiti
dei corsi di formazione per coloro
che si occuperanno di TF. Già una
sessantina di soci CAI sono stati
individuati. Potranno essere coinvolti
nel progetto anche rifugi non
appartenenti al CAI.

Gli alberi sono santuari.
Chi sa parlare con loro,
chi li sa ascoltare,
conosce la verità
Hermann Hesse,
“Il canto degli alberi”

La Commissione Medica Sezionale del Cai
Bergamo ha realizzato in collaborazione con
l’ATS di Bergamo e con il patrocinio della
Società Italiana di Medicina di Montagna
un poster e un pieghevole riguardanti
la prevenzione del morso da zecca.
Verranno distribuiti ai soci
e nei rifugi sezionali
nel corso della prossima
stagione estiva.

Imma
Immag
copertina
copertina

cannonedell’A
dell
IlIlcannone
tuttoravisita
visit
tuttora
CrestaCroce,
Croce,sus
Cresta
dell’Adamello
dell’Adamello,
statotraspo
trasp
stato
appoggiareleleop
o
appoggiare
altamm
ininalta

COMMISSIONE
COMMISSIONE
MEDICA
MEDICA

Testodidi
Testo

COMM

GIANCELSOAGAZZI
AGAZZI
GIANCELSO

M

L’idea del
del libro
libro èè nata
nata grazie
grazie
al
L’idea
L
’idea
al
Museo della
della Guerra
Guerra Bianca
Bianca
di Temù
Temù
Museo
Museo
di
(Bs) che,
che, aa partire
partire dalla
dalla
metà degli
degli
(Bs)
(Bs)
metà
ch
anni ’70,
’70, costituisce
costituisce anni
una delle
delle sedi
sedi
anni
una
’
più importanti
importanti ee qualificate
qualificate
che
più
più
che
im
si occupano
occupano della
della Guerra
Guerra
Biancaocc
si
si
Bianca
in Adamello
Adamello
in
in
Ada

uN uN
(DOCUMENTATO)(D
u
OMAGGIO
OMA
PEr Non O

DimENtiCAre
DimE
D

congrande
grandecompetenza
competenza
passione.
questitempi
tempididipandemia
pandemiasembra
sembra
con
eepassione.
nnquesti
n questi
te
Walter
Belotti,
Mauro
Ezio
Cavalleri,
che
i
due
volumi
dal
titolo
“I
Cimiteri
Walter Belotti, Mauro
Ezio Cavalleri,i due v
che i due volumi dal titolo “I Cimiteri
che
AmerigoPedrotti
Pedrotti
MassimoPeloia
Peloia
Militaridella
dellaGuerra
GuerraBianca
Biancasul
sulfronte
fronte Amerigo
eeMassimo
Militari
Militari
de
hannoportato
portatoadell’
atermine
termineun
unprezioso
prezioso
dell’Adamello”siano
sianostati
statipubblicati
pubblicati hanno
ee
dell’Adamello”
Adam
dettagliatolavoro
lavoro
ricerca
suun
unaspetto
aspetto
proposito.Rappresentano
Rappresentanouna
una
dettagliato
didiricerca
su
aaproposito.
a
proposit
della
guerra
che
non
era
mai
stato
preso
grossa
testimonianza
di
tante
giovani
non era mai stato preso
grossa testimonianza di tante giovani della guerra chegrossa
tes
in
considerazione,
riportando
alla
luce
morti
in
uno
dei
fronti
più
alti
della
in considerazione,
riportando alla luce
morti in uno dei fronti più alti della
morti
in un
datiimportanti
importantiriguardanti
riguardantitutti
tuttiquei
quei
GuerraBianca.
Bianca.Un
Unricordo
ricordotriste,
triste,che
chei i Guerra
dati
Guerra
Bianca.
piccolicimiteri
cimiterididiguerra
guerrasituati
situatiautori
alta
quattroautori
autoridell’opera
dell’operahanno
hannoraccolto
raccolto
piccoli
ininalta
quattro
quattro
d
LE ALPI OROBICHE i 41

Valle Camonica che, forse, solo in
pochi ricordano. Viene descritta
l’evoluzione delle sepolture militari
a ridosso e nelle retrovie del fronte
del gruppo dell’Adamello. Cimiteri
che non esistono più, un tempo
sparsi qua e là in luoghi incantevoli
al cospetto delle montagne, che
sono state teatro di una guerra dura,
combattuta tra rocce e ghiacci.
Quattro esperti qualificati che
hanno lavorato sodo per realizzare
la pubblicazione. Sfogliando i
due voluminosi libri si trovano
immagini inedite, a volte crude, che
documentano le notizie riportate.
L’idea del libro è nata grazie al
Museo della Guerra Bianca di Temù
(Bs) che, a partire dalla metà degli
anni ’70, costituisce una delle sedi
più importanti e qualificate che si
occupano della Guerra Bianca in
Adamello.
Nella pubblicazione troviamo la
descrizione dei cimiteri esistenti
durante la guerra in Alta Valle
Camonica. Tra questi il cimitero di
Ponte di Legno, quelli del passo del
Tonale, di Temù, di Pezzo, di Case
di Viso e di Conca Serodine e della
Val d’Avio. Di ogni singolo cimitero
vengono riportati gli elenchi dei
soldati morti, spesso a quote
superiori ai tremila metri e sepolti
non lontano dal fronte. Alcuni
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militari vennero trasportati nei
cimiteri civili di Cedegolo e di Grevo,
o più lontano dal fronte, come a
Darfo o a Pisogne. Negli elenchi dei
caduti sepolti nei singoli cimiteri
compaiono i dati anagrafici dei
soldati, il reparto di appartenenza,
il grado, la data di morte, il luogo
e la causa del decesso. Oltre alle
tante fotografie che ritraggono
luoghi e personaggi, nei due libri
ci sono immagini di lapidi e di
documenti, comprese cartine
o cartoline. Vengono raccontati
aneddoti riferiti alle svariate azioni
di guerra e riportate alcune tragiche
cronache. Tra queste la valanga
che il 3 aprile del 1916 travolse la
caserma Campellio nei pressi del
lago d’Arno, uccidendo 86 soldati. Si
parla anche della valanga di Malga
Caldea, in Val d’Avio, a 1600 metri di
quota, che nella notte dell’8 marzo
1916 travolse e uccise 39 operai
militarizzati, soffocati o schiacciati
da un’immensa massa nevosa.
Ben 24 di loro erano giovanissimi,
con un’età compresa tra i 14 e i
19 anni. Nella notte tra il 24 e il 25
maggio 1918, un’altra valanga si
abbatté sui soldati appartenenti alla
282^ compagnia del Battaglione
Pallanza del 4° Reggimento Alpini,
durante la marcia di avvicinamento
alle postazioni del Castellaccio
e del Lagoscuro in val Sozzine.

Una sessantina furono le vittime e
altrettanti i feriti.
Nei due libri si parla anche delle
piccole cappelle che vennero
costruite a ridosso del fronte, come
quella di Vescasa, o dei Frati o della
Ridotta Garibaldina. Nel 1917 venne
eretta, su proposta del capitano
medico Giuseppe Carcano e del
Colonnello Quintino Ronchi, a 2500
metri di quota, presso il rifugio
Garibaldi in conca Venerocolo, una
cappelletta, un autentico gioiello
architettonico che ci tramanda
tanti ricordi. Venne costruita grazie
all’opera degli Alpini che erano di
stanza in quella zona. L’interno
dell’edificio venne decorato grazie
al lavoro di due artisti: il pittore
bergamasco Giorgio Oprandi del
battaglione Edolo e lo scultore
trentino Davide Rigatti, che realizzò
un medaglione in marmo bianco
della val Cané, recante l’immagine
della Madonna. La piccola chiesa
sorgeva su una spianata al cospetto
della parete nord dell’Adamello. Vi
venivano celebrate le messe o le
cerimonie funebri per i caduti.
Leggendo le pagine dei due libri
ci si imbatte nella descrizione
dell’epidemia di Spagnola, una
strage nella strage, che ha falcidiato
le truppe a partire dalla primavera
del 1918. Sconvolge che un terzo dei
soldati morti sia stato ucciso dalla

Il cannone dell’Adamello tutt’ora visitabile sulla Cresta Croce – Gruppo Adamello –, dov’era stato trasportato per appoggiare
le operazioni in alta montagna. A fianco: immagine della copertina del libro.

terribile pandemia. Nei due libri
vengono descritti i piccoli ospedali
sorti nel corso della Guerra Bianca in
Valle Camonica, spesso non distanti
dai cimiteri militari.
Agghiaccianti alcuni racconti
riportati, tra i quali quello di don
Primo Discacciati, cappellano
militare, nel marzo del 1918, presso
l’Ospedaletto da campo n°25,
operativo in Valle Camonica, che
parla dei terribili momenti che
hanno caratterizzato gli ultimi mesi
della guerra. Una testimonianza in
grado di evocare quanto successo
in tempi più recenti a causa della
pandemia di Covid-19.
Meritevoli di particolare attenzione
le pagine in cui viene tratteggiata la
figura di don Domenico Bellavita, il
cappellano militare dell’ospedale
n° 23 di Stadolina, che fu vittima nel
1918 dell’epidemia di Spagnola.
Dei cimiteri viene raccontata per
filo e per segno l’intera storia, a
partire dalla loro costruzione, dalla
dismissione e dalla successiva
esumazione delle salme.
Un capitolo è dedicato al cimitero di
guerra esistente in conca Mandrone,
sul versante trentino del gruppo
dell’Adamello, in Val di Genova, non
lontano dal rifugio Città di Trento a
2449 metri di quota.

A riguardo, è riportato l’elenco dei
soldati morti lì sepolti. Quattordici
lapidi di granito grezzo, collocate
non lontano da una chiesetta, oggi
ricordano quello che per sei anni fu
un cimitero di guerra.
Nei due volumi è presente anche il
ricordo di ufficiali medici, infermieri
e cappellani militari che prestarono
assistenza e conforto ai tanti soldati
ricoverati negli ospedali della Valle
Camonica.
Nella pubblicazione si parla anche
dei principali cimiteri militari
austro-ungarici, presenti nella
zona dell’Adamello. Tra questi
sono nominati i cimiteri di Pinzolo
in Val Rendena, di Stavel, sotto i
Monticelli, non lontano da Vermiglio,
di Ossana in Val di Sole, di Bondo
nelle Giudicarie, nonché di quello
che venne costruito presso il rifugio
Bolognini in val di Genova.
Nel cimitero di Stavel vennero
sepolti il capitano Villani ed
altri caduti italiani nel corso del
combattimento del 9 giugno 1915
in conca Presena. Altro cimitero
austro-ungarico è quello di malga
Strino, ai piedi del versante est del
Monte Tonale Orientale, a 1937 metri
di quota. Questo piccolo cimitero
sorgeva non lontano da un villaggio

militare sede delle truppe austroungariche operanti sul fronte del
Tonale. Alcuni cimiteri austro-ungarici
e fosse comuni si trovavano nella
zona del Monticelli, teatro di diversi
fatti d’arme, come quello di Malga
Pecè, ubicato presso un’importante
base logistica e sede di artiglierie
poste alla difesa della cresta del
Monticelli e della Conca Presena.
Una parte dei due volumi è dedicata
ai caduti senza sepoltura in alta
montagna, con particolare attenzione
alla descrizione dei rinvenimenti e dei
recuperi delle salme, che avvennero
negli anni successivi alla fine della
Grande Guerra e che continuano
anche ai giorni nostri. Centinaia di
soldati caduti non ebbero sepoltura,
svaniti tra le tormente, inghiottiti
dai crepacci o trascinati via dalle
valanghe. A volte i caduti in battaglia
non potevano essere recuperati e
venivano coperti dalla neve, oppure,
erano gettati sommariamente
nei crepacci o fatti precipitare nei
canaloni, non per mancanza di
rispetto, ma a causa di una triste
necessità dettata dalla guerra.
Imperdibili come generosa fonte
di consultazione per tutti gli
appassionati dell’argomento.
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COMMISSIONE
SENTIERI

Testo di

RICCARDO MARENGONI
E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il programma di pubblicazione
delle nuove carte escursionistiche
si svilupperà in un triennio
(2021-2023) e coprirà l’intero arco
delle Alpi e Prealpi Orobiche.

LE NuovE CARTE

ESCURSIONISTICHE
DELLE OROBIe
a Sezione di Bergamo del CAI
ha avviato un progetto editoriale
per la realizzazione di carte
escursionistiche, in scala
1:25.000, della nostra provincia:
dai primi rilievi collinari fino al
confine valtellinese.
L’offerta odierna delle carte escursionistiche delle Orobie ricomprende un
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panorama quanto mai vario, con
edizioni, scale e aggiornamenti diverso,
disomogenei e non sempre di qualità.
Inoltre, per diverse zone, le pubblicazioni
disponibili sono datate e non aggiornate.
Nonostante il crescente utilizzo di
dispositivi digitali, la richiesta della carta
escursionistica tradizionale continua ad
essere elevata e da tempo la Sezione di

Bergamo si è attivata per produrre
e offrire un prodotto aggiornato
e di qualità. Il programma di
pubblicazione delle nuove carte
escursionistiche si svilupperà
in un triennio (2021-2023) e
coprirà l’intero arco delle Alpi e
Prealpi Orobiche. Già nel 2021
l’iniziativa ha potuto prendere il
via grazie al generoso contributo
finanziario di un Socio CAI – che
desidera mantenere l’anonimato
– specificamente finalizzato alla
produzione e stampa delle prime
carte. Nel corso dell’anno verranno
pubblicate e commercializzate le
prime tre tavole, su un totale di
nove. Nel 2022 e 2023 si procederà
alla pubblicazione delle successive.
La conclusione dell’iniziativa
coinciderà con la celebrazione del
150° di fondazione della Sezione
di Bergamo del CAI e del riconoscimento di Bergamo e Brescia Capitali

Italiane della Cultura, con una serie
di eventi straordinari anche legati
alla montagna e ai sentieri.
Le prime tre carte tratteranno il
Sentiero delle Orobie orientali ad
anello, il Sentiero delle Orobie
Occidentali e la zona dei Rifugi Calvi
e Gemelli e saranno in vendita dalla
tarda primavera dell’anno corrente.
Negli anni successivi verranno
pubblicate le carte relative alla Val
di Scalve, Presolana e Clusone,
Valli Imagna e Taleggio, bassa Val
Seriana, Valle Cavallina e Sebino
e Val Serina. La base delle carte
(strade, fiumi, case, strade, ecc…)
è stata aggiornata provvedendo,
tra l’altro, a disegnare (a mano)
il grafo delle pareti rocciose.
Un prodotto quindi di qualità,
di grande formato, totalmente
nuovo con lo strato dei sentieri
rappresentati con gli ultimi
aggiornamenti disponibili, con la

numerazione CAI aggiornata e
l’aggiunta di nuovi itinerari mappati,
talvolta recuperati, grazie al
prezioso lavoro di gruppi locali e
amministrazioni comunali.
La realizzazione delle carte è curata
dalla casa editrice INGENIA, che
vanta una lunga esperienza nel
settore e con la supervisione della
Commissione Sentieri della nostra
Sezione che ha collaborato anche
alla predisposizione dei contenuti
tematici del retro con informazioni
utili agli escursionisti e appassionati
della montagna.
Le carte saranno vendute and un
prezzo di 8,00 € cadauna e le potrete
trovare presso la sede della Sezione
di Bergamo, le Sezioni e Sottosezioni
CAI bergamasche, i rifugi CAI e alcuni
punti turistici della provincia, oltre
che sul sito online www.caibergamo.it
Il Consiglio Direttivo
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DOL DEI TrE SIGNOrI
Dorsale Orobica Lecchese
di Sara Invernizzi,
Ruggero Meles e Luca Rota

● 192 pagine
● copertina a colori con risvolti
● foto e mappe a colori
● formato cm. 21x14
● Prezzo: Euro 14,00
Abbinata carta escursionistica
scala 1:40.000
COLLANA I Cammini di Orobie
a cura di Moma Edizioni
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renato frigerio

L’attenzione valida e meritoria
che “Orobie” rivolge, già a
partire dal 1990, alla bellezza
e all’importanza turistica della
Dorsale Orobica Lecchese ha
avuto una concreta visibilità
sia attraverso i vari resoconti
riportati sulla propria rivista,
sia con il preciso rilancio che
la stessa rivista mensile ne ha
fatto nel 2017, promuovendo
l’organizzazione di un trekking
organizzativo. Molto di più è
quello che appare adesso con
la proposta di un allettante
volume che esce nella collana
“I Cammini di Orobie”, a cura
di tre autori competenti e
appassionati, Sara Invernizzi,
Ruggero Meles e Luca
Rota. “DOL dei Tre Signori”,
abbinando il generico acronimo
ad una montagna tanto
prestigiosa per il suo richiamo
escursionistico,
ricco di spunti naturalistici e
di valore storico, costituisce
una guida ambiziosa e

innovativa per percorrere
in cinque o sei tappe una
camminata estremamente
gratificante, sorretti appunto
passo dopo passo dalle
indicazioni e da splendide
immagini. Invitati alla sua
consultazione, il cammino
risulterà più confortevole e
sicuro, ed inoltre non potranno
mai sfuggire i numerosi
particolari costituiti dagli
aspetti naturalistici, ambientali
e culturali.
Mentre viene consigliato il
percorso con partenza da
Bergamo verso Morbegno o
Colico, con l’intento di dirigersi
da una zona fortemente
antropizzata verso spazi più
naturali, nello stesso tempo la
guida indica chiaramente come
raggiungere gli itinerari da
diversi accessi.
Il volume ha in dotazione anche
una dettagliata e utilissima
Carta Escursionistica della DOL.

COLLANA Luoghi Verticali
Edizioni VERSANTE SUD

MTB DA BrESCIA
AI LAGHI DI GArDA E
IDrO

83 itinerari tra le colline
moreniche, la Franciacorta,
il lago di Garda, la Valvestino
e il lago d’Idro
di Romano Artioli
● 416 pagine
● copertina a colori con risvolti
● foto e cartine a colori
● formato cm. 21x15
● Prezzo: Euro 35,00

VALTELLINA ROCK FALESIE

Monotiri sportivi e trad
in Valmasino, Valmalenco,
Val Gerola, Bassa e Alta Valle
di Camilla Cerretti
● 416 pagine
● copertina a colori con risvolti
● foto e cartine a colori
● formato cm. 21x15
● Prezzo: Euro 34,00
COLLANA Luoghi Verticali
Edizioni VERSANTE SUD

Nell’intento di una riedizione
della storica guida “Valtellina,
Valchiavenna ed Engadina”, e
con l’esigenza di dover dividere
in due parti l’enorme quantità
di materiale, in ordine a questa
operazione, ecco che a distanza
di due anni dalla pubblicazione
del volume sulla Valchiavenna,
viene presentato “Valtellina

È sempre atteso ansiosamente
e considerato come un
regalo quello che da tempo
Versante Sud sta elargendo
agli spasimanti della mountain
bike, nella loro inesauribile
sete di trovare nuovi territori
da scoprire, già sapendo di
venire condotti ad attraversare
ambienti incantevoli che,
pure impervi, non fanno
però avvertire la fatica e la
stanchezza di interminabili
pedalate. Il regalo questa volta
consiste nella pubblicazione
di una corposa guida che
un appassionato come loro,
Romano Artioli, ha realizzato,
trasferendovi la magia della
sua esperienza conseguita
pedalando sulla sua mountain
bike in un ampio territorio che lo
aveva già ammaliato quando lo
aveva percorso a piedi in lungo
e in largo. Oltre 400 pagine
sono occorse all’autore per

rock – Falesie”, che comprende
i “monotiri sportivi e trad in
Valmasino, Valmalenco, Val
Gerola, Bassa e Alta Valle”.
La fatica di un compito tanto
impegnativo quanto allettante
se l’è accollata Camilla Cerretti,
una giovane innamorata
dell’arrampicata fin da piccola,
e che, una volta scoperto
l’inesauribile repertorio su
cui si poteva scatenare la
sua passione, non ha esitato
a lasciare la sua Milano per
trasferirsi a vivere in Val Masino,
e da qui poi a Santa Croce, nella
Costiera dei Cech.
La sua assidua frequentazione
sui monotiri che sono oggetto
della sua guida, in una quantità
che si direbbe spaventosa,
(se con questo termine si
volesse invece intendere
l’impressionante numero con cui
compaiono nelle 416 pagine del
volume), certifica anche la sua

presentare gli 83 itinerari
che si snodano tra colline
moreniche e asperità che
salgono fino ai 2136m sul
livello del mare del Giogo della
Bala. Questo è comunque un
limite che si potrà prendere
in considerazione seguendo
una corretta gradualità
che viene indicata con la
massima precisione ad inizio
di ogni proposta. Del resto la
guida conduce il praticante
seguendolo da vicino, in
modo da prepararlo a gustare
questi scenari gratificanti
che attraversa e gli incredibili
panorami che si offriranno ai
suoi occhi dai balconi naturali
che si affacciano spesso
nell’azzurra distesa dei due laghi
bresciani.

indiscutibile competenza
riguardo alla descrizione che ne
fa e alle indicazioni che espone
in forma chiara e concisa.
Oltre a ciò, il volume viene
arricchito dalle interessanti
testimonianze di noti
personaggi che hanno praticato
l’arrampicata sulle falesie
valtellinesi e che con le loro
storie e le loro riflessioni
sollecitano la voglia di andare
a toccare con mano la stessa
roccia e le stesse prese di cui
parlano.
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DEI PICCOLI

AUTORE:

DANIELE ZovI
PUBBLICAZIONI:

O ALE E rOVErE
O ALE E I LupI

B

en ritrovati a tutti,
cari lettori. Vorrei
dedicare questo
numero a un autore
a me molto caro:
Daniele Zovi.
Scrittore e divulgatore, esperto
di foreste e di animali selvatici,
è nato a Roana (Vicenza)

nel 1952. La sua biografia vi
farà capire subito di cosa mi
piace di lui! Dopo la laurea in
Scienze forestali conseguita
all’Università di Padova nel
1975, è entrato nel Corpo
Forestale dello Stato, dove
ha esercitato le funzioni di
Capo del Distretto di Asiago,

di Comandante provinciale
di Vicenza e di Comandante
interregionale di Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige. Ha redatto il Piano
naturalistico della Val d’Assa e il
piano di riassetto delle proprietà
silvo-pastorali di Asiago,
Conco e Lusiana. È membro

ANNuArIO

I

Elaborato a cura di Graziella Boni

l 2020 è stato un anno
molto particolare. Ci vorrà
del tempo per assimilare
tutte le nuove situazioni
a cui abbiamo dovuto
adeguarci. Anche per
l’Annuario ci sono stati inevitabili
trasformazioni. Le riunioni di
redazione sono diventate call;
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Dropbox ha preso il posto delle
pagine stampate. Non per tutti
è stato semplice o facile, ma alla
fine il lavoro è diventato anche
più collaborativo di prima e tutti
hanno dato il massimo nella
realizzazione dell’edizione che
state per leggere. Dopo numerosi
anni di gestione della parte grafica

dell’Accademia Olimpica di
Vicenza e dell’Accademia Italiana
di Scienze Forestali di Firenze.
Ha tenuto conferenze su temi
ecologici in molte scuole e
università, al Museo Zoologico
di Roma, al Museo di Storia
Naturale di Venezia, al Museo
di Storia Naturale di Calci
(Università di Pisa) e all’Expo di
Milano.
Insomma, un curriculum di
tutto rispetto sicuramente!!
La sua produzione letteraria
rivela tutta la sua passione,
le sue conoscenze in merito
al tema della cura e della
conoscenza dell’ambiente. Un
profondo legame con gli animali
e con l’albero. Una scrittura
immediata, che porta il lettore,
anche molto giovane, a viaggiare
ed immergersi in un ambiente
che entra nella stanza in cui
stiamo leggendo e ci fa sentire
rumori, profumi, ci fa provare
forti emozioni…
Così eccomi a presentarvi:

papà, non sa che la aspetta un
incontro molto speciale. Quale
storia racconterebbero gli alberi
se potessero parlare? Forse
direbbero che non sono come
gli uomini se li immaginano,
e che la vita del bosco ha molti
incredibili segreti da svelare.

ALE E ROVERE, IL FANTASTICO
VIAGGIO DEGLI ALBERI.
Una favola delicata per
avvicinarsi ai segreti e alla vita
del mondo naturale e imparare a
rispettarlo, a firma di un grande
scrittore e divulgatore, esperto
di foreste e animali selvatici.
Ale è una bambina curiosa.
Quando una mattina si avvia
in cerca di funghi con il suo

ALE E I LUPI, ALLA SCOPERTA
DEGLI ANIMALI DEL BOSCO.
Un racconto alla scoperta
della fauna selvatica, a firma
del celebre narratore e
divulgatore esperto di boschi
e foreste. Alessandra e suo
fratello Francesco quest’estate
passeranno del tempo con i
nonni, in collina. Quando una
mattina Francesco decide
di raggiungere la Pietra del
Corvo, oltre la valle, Ale non
si immagina cosa li aspetta…
Proprio lì vive una famiglia di
lupi e i due bambini riescono
a osservarli da lontano. Ale e
Franci apprendono così i segreti
della vita del branco: mentre
i cuccioli giocano vicino alla
tana, i genitori si occupano della
caccia e i fratelli e le sorelle più
grandi esplorano il territorio. Un
tenero racconto illustrato che –
unendo la divulgazione all’amore
per la natura – sorprenderà
e commuoverà i bambini
attraverso le parole di uno dei
maggiori esperti di animali
selvatici e vita dei boschi.
Entrambi i libri possono essere

da parte di Giordano Santini,
c’è stato l’avvicendamento con
Patrizia Cimberio, la nuova
editor digitale, ideatrice anche
del concorso Tiro di Parole, che è
alla seconda edizione. Numerosi
giovani scrittori da sezioni del
CAI di tutta Italia ci hanno inviato
i loro materiali.
Ai dieci vincitori è stata dedicata
una sezione apposita mentre
tutti gli articoli inviati saranno
direttamente consultabili sul sito
CAI attraverso un QR Code che
troverete sull’annuario stesso.

Quest’anno abbiamo anche
una sezione speciale Presolana
inserita in occasione del
150esimo anniversario della
prima salita in vetta.
La sezione Attività è, nonostante
i periodi di lockdown, ricca di
attività in montagna, escursioni
in MTB, trekking e, in apertura, di
una intervista al grande alpinista
Denis Urubko.
La sezione Cultura presenta
invece reportage di viaggio,
storie del passato e di oggi,
natura e cultura della montagna.

letti a bambini a partire dai 6
anni, possono essere messi nello
zaino e tirati fuori all’ombra
di un abete, di un pino, di un
frassino… possono essere
vissuti ed ascoltati tra le luci e
le ombre di un bosco, ma anche
sotto le coperte o comodamente
sdraiati sul divano, al sicuro tra
le braccia di mamma e papà.
Per maggiori informazioni sulla
bibliografia di Daniele Zovi
potete consultare il suo sito
www.danielezovi.it
Non mi resta che augurarvi una
buona lettura!
PS. Se avete delle curiosità o dei
consigli di lettura da sottopormi
aspetto le vostre richieste! Potete
scrivere alla redazione che
provvederà ad inoltrarmi tutto
quanto!!
A presto

da Elena,
mamma, educatrice
ed amante della montagna

La Redazione Annuario ci tiene
a ringraziare chi ha inviato
materiale per la stesura di questo
numero e invita caldamente già
da questi mesi ad inviare articoli
per l’Edizione 2021, inclusi gli
elaborati dei giovani under 30
per il 3° Tiro di Parole. Grazie!
Redazione Annuario
Giancelso Agazzi, Graziella Boni,
Patrizia Cimberio, Alessandra
Gaffuri, Graziella Somenzi,
Antonio Corti, Enrico Nava,
Lino Galliani
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CLUB ALPINO

unione Be

RIFUGIO ALPE CORTE 1410 m
Tel.: +39 0346 35090 | +39 348 5253268
rifugioalpecorte@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Mountain Family di Rodigari Fiorella

RIFUGI ALPINISTICI E
peR l'Ann

RIFUGIO ANTONIO CURÒ 1915 m

RIFUGIO FRATELLI LONGO 2026 m

Tel.: +39 0346 44076 | rifugiocuro@caibergamo.it

http://geoportale.caibergamo.it | www.antoniocuro.it
Gestore: Fabio Arizzi +39 333 1013878
Ghilardini Angelo +39 328 3265100

Tel.: +39 0345 77070 | rifugiolongo@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Andrea Berera +39 349 5692939
Società Alpina SCAIS Bergamo

RIFUGIO OSTELLO AL CURÒ 1910 m

RIFUGIO ANGELO GHERARDI 1647 m

Tel.: +39 0346 4175475 | ostelloalcuro@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it | http://ostelloalcuro.it
Gestore: Fabio Arizzi +39 333 1013878
Ghilardini Angelo +39 328 3265100

Tel.: +39 0345 47302 | rifugiogherardi@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Associazione Alpi Ande Due
+39 035 814749 - +39 339 8128123

RIFUGIO ANTONIO BARONI
AL BRUNONE 2297 m

RIFUGIO LAGHI GEMELLI 1968 m

Tel.: +39 0346 41235 | rifugiobaroni@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Marco Brignoli +39 345 4608973

Tel.: +39 0345 71212 | rifugiolaghigemelli@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it - www.rifugiolaghigemelli.it
Gestore: Maurizio Nava e Stefano Brignoli
+39 347 0411638

RIFUGIO FRATELLI CALVI 2015 m

RIFUGIO LUIGI ALBANI 1939 m

Tel.: +39 0345 77047
rifugiocalvi@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Claudio Bagini +39 349 6804893

Tel.: +39 0346 51105 | rifugioalbani@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore: Sandra Bottanelli +39 349 3901953
Chicco Zani +39 338 4334709

O ITAliano

ergamasca

Progetto di educazione e sostenibilità
Salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale

ED ESCURSIOnistici
no 2021

RIFUGIO MARCO BALICCO 1963 m
Tel.: +39 035 0667343 | +39 348 6958763
info@rifugiomarcobalicco.it
http://geoportale.caibergamo.it | www.rifugiomarcobalicco.it
Gestore: Luca Bettoni +39 349 6465139

RIF. MARIO MERELLI AL COCA 1891 m

RIFUGIO RINO OLMO 1819 m

Tel.: +39 0346 44035 | rifugiomerelli@caibergamo.it

Tel.: +39 0346 61380 | rifugiorinoolmo@gmail.com
http://geoportale.caibergamo.it
www.rifugioolmo.it
Gestore: Elia Iseni +39 347 7791057

RIFUGIO NANI TAGLIAFERRI 2321 m

RIFUGIO CARLO MEDICI AI
CASSINELLI 1568 m

http://geoportale.caibergamo.it | www.rifugiococa.it
Gestore: Silvana Rodigari +39 348 7316427
Fabrizio Gonella +39 347 0867062

Tel.: +39 0346 55355
rifugiotagliaferri@caibergamo.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore:Francesco Tagliaferri +39 347 5361115

T.: +39.339.5655793 | +39.328.8674985 | iaio.lolli@alice.it
http://geoportale.caibergamo.it | www.baitacassinelli.it
Gestore: Mariagrazia Tomasoni - Claudio Trentani

RIFUGIO RESEGONE 1265 m

RIFUGIO LEONIDA MAGNOLINI 1610 m

Tel.: +39 334.8023863 sabato-domenica,
+39.335.474345 | rifugioresegone@tiscali.it
http://geoportale.caibergamo.it
Gestore:Sottosezione CAI Valle Imagna +39 035 852931

Tel.: +39 0346 65145 | rifugiol.magnolini@gmail.com
http://geoportale.caibergamo.it | www.cailovere.it
Gestore: Patrizio Toninelli +39 334 1011791
Silvio Provenzi +39 335 6855178

RIFUGIO CESARE BENIGNI 2222 m

RIFUGIO IN CITTà AL PALAMONTI 218 m

Tel.: +39 0345 89033 | rifugiobenigni@gmail.com
http://geoportale.caibergamo.it
www.rifugiobenigni.com
Gestore: Elisa Rodeghiero +39 340 7714820

Tel.: +39 035 342777 | +39 348 6957901
rifugioincitta@caibergamo.it
www.caibergamo.it
Gestore: Santo Lazzaro

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

i
scr ivici qu

