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Articolo 1 – Costituzione e finalità
Il Club Alpino Italiano (CAI), fondato in Torino nel 1863
per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione
nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente quelle italiane, e la difesa del
loro ambiente naturale.
Voglio iniziare queste mie riflessioni con il 1° articolo dello
Statuto generale del CAI per soffermarmi sull’ultima parte, dove
si riconosce al CAI un ruolo fondamentale nella conoscenza,
nello studio della montagna e nella difesa del suo ambiente
naturale, ruolo ancora più importante e necessario in questo
momento in cui si moltiplicano le tesi sui cambiamenti climatici,
diverse e contrapposte, così come le iniziative sulle politiche
green e nello stesso tempo si sprecano parole sui temi legati
all’ambiente, alla sua difesa e valorizzazione.
Ma iniziamo dai cambiamenti climatici. Chi come me frequenta
la montagna da qualche decennio, in particolare l’alta quota, ha
visto in modo più che evidente - ed a volte drammatico - come
quest’ambiente ha subito, più di altri, la fase di riscaldamento
del nostro pianeta. Lasciando perdere per il momento le
difficoltà alpinistiche sicuramente cambiate con rischio di frane
e instabilità del terreno e le piante colonizzatrici che sono
salite sempre più di quota, quello che veramente preoccupa è
la diminuzione della quantità di ghiaccio presente sui ghiacciai
e di conseguenza la forte diminuzione delle scorte di acqua
dolce, bene primario per la nostra sopravvivenza. I fattori che
contribuiscono a queste modifiche sono sostanzialmente due:
la carenza di precipitazioni nevose nel periodo invernale e
l’innalzamento dello zero termico che favorisce lo scioglimento
dei ghiacci per più mesi e sempre più in quota. Mi fermo qui,
limitandomi a registrare quanto è sotto gli occhi di tutti, e non
mi addentro ad analizzare le cause scatenanti perché non
ho sufficienti competenze e non è questo l’obiettivo della
riflessione.

Ritornando al tema iniziale il ruolo del CAI, ricordato
nel primo articolo, è la difesa dell’ambiente naturale
in particolare quello montano, sempre legato al
comportamento e alle scelte dell’uomo.
Nel corso del ‘900 si è verificato un importante
spopolamento delle zone montane e di conseguenza un
abbandono del territorio e delle attività ad esso legate;
ciò ha favorito un rinvigorimento dell’ambiente vegetale
ed animale ed a volte un depauperamento dello stesso,
con modifiche sostanziali, causa di dissesto e di un vero e
proprio stravolgimento di fauna e flora del territorio.
Dopo il boom economico degli anni ‘60 è iniziato un
nuovo sfruttamento del territorio montano: gli impianti
da sci e le seconde case hanno colonizzato in modo
massiccio alcune zone delle nostre montagne, in
particolare le più belle, ma la promettente “società del
benessere” e l’euforia di potersi permettere ciò che fino a
qualche anno prima era pura fantasia giustificava qualsiasi
scelta!
L’evoluzione degli anni successivi ha portato spesso
la montagna ad essere vissuta come un grande parco
giochi, dove l’obiettivo era far divertire e dare al turista
tutto ciò che poteva renderlo felice per sentirsi un atleta
performante in tutte le attività. La montagna ha iniziato a
vivere in modo meno silenzioso, discreto e rispettoso degli
altri esseri che la popolavano: uomini, animali o vegetali.
Nell’odierna situazione post-pandemica si è aperta una
nuova fase di riflessione che riguarda da vicino la nostra
qualità di vita e le prese di posizione sui temi ambientali
sono cambiate, andando nella direzione di un approccio
meno impattante sui territori e di un turismo montano lento
e sostenibile, oggi in forte crescita. Una buona fetta di
popolazione ha capito che il benessere fisico e mentale
passa anche attraverso un’attività fisica sana a contatto
con la natura, posizione questa che il CAI favorisce da
anni e che è nel suo DNA, come ricorda il primo articolo
dello Statuto, e che oggi lo vede protagonista nella
realizzazione di questi obiettivi.
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Pertanto ogni membro del Club, a partire dal suo
Presidente Vincenzo Torti, non perde occasione di
sottolineare l’importanza di sviluppare e incentivare una
forma di turismo dolce e di più basso impatto ambientale.
Ne è un esempio concreto la realizzazione del Sentiero
Italia CAI, che è solo la punta dell’iceberg dell’immenso
lavoro e dell’impegno costante che i 320.000 soci fanno
nel sensibilizzare i territori e le istituzioni affinché le loro
scelte vadano in questa direzione.
Con questo spirito il CAI di Vallecamonica si è schierato in
modo chiaro ed univoco nel contrastare il progetto di un
ampliamento del demanio sciabile in zona Tonale - Ponte
di Legno perché ritiene, come descritto e motivato nel
documento TAM “Cambiamenti climatici, neve, analisi
del contesto, prospettive e proposte industria dello sci”
scaricabile dal sito www.cai.it, che oggi investire in nuovi
ampliamenti di demanio sciabile è anacronistico e fuori dal
tempo! Espongo solo due motivazioni:
1. il numero di frequentatori delle piste da sci è stabile da
oltre un decennio;
2. con i cambiamenti climatici in atto le precipitazioni
nevose sono sempre più scarse ed è quindi necessario
ricorrere ad innevamento artificiale con enormi costi,
non solo in denaro, ma anche in risorse naturali ed
impatti ambientali sempre più importanti e irreversibili
sul territorio.
Entrando nello specifico del nuovo ampliamento previsto
in alta Vallecamonica ci sono altri fattori che ci vedono
molto critici; ne cito solo alcuni.
Le piste che si vogliono realizzare sono esposte a sud
ed andrebbero ad affiancare l’attuale pista Alpino che
in questa stagione invernale non è mai stata aperta per
carenza di neve. Anche nelle stagioni più favorevoli è
quella dell’intero comprensorio con i minori giorni di
apertura e condizioni di neve più problematiche, non solo
sotto l’aspetto quantitativo ma anche qualitativo: neve al
mattino ghiacciata che nell’arco di poche ore si trasforma

in neve molle. Inoltre, in condizioni di abbondanti nevicate,
è una zona a rischio valanghe quindi richiederebbe
ulteriori lavori in quota per installare le dovute protezioni.
La realizzazione delle nuove piste comporterebbe
significativi tagli di abetaie, ma quello che del progetto è
meno condivisibile è voler arrivare in cima al Monte Tonale
Occidentale (2694 m slm) e spianare la cima per realizzare
l’arrivo della funivia e un nuovo ristorante con terrazzo
panoramico, distruggendo -nel vero senso della parola!reperti storici della Prima Guerra Mondiale presenti in zona
e compromettendo una biodiversità botanica unica, con
piante endemiche di notevole bellezza e rarità.
Dal nostro punto di vista, data la stagione invernale
sempre più breve e carente di innevamento, sarebbe
più opportuno, se proprio si vuole sfruttare quella zona
sotto l’aspetto turistico, fermarsi con la funivia all’arrivo
di quella attualmente in funzione e sfruttare le vecchie
mulattiere militari per partire con dei percorsi in quota
particolarmente attrattivi sotto l’aspetto paesaggistico,
storico e botanico. Percorsi non eccessivamente
complicati che potrebbero coinvolgere un ampio numero
di persone ed adatti ad essere collegati ad altri luoghi di
interesse, come il Passo Contrabbandieri, il rifugio Bozzi e
malga Valbiolo. Un progetto così impostato, se ben fatto e
gestito, non vedrebbe certo il CAI contrario, così come non
ci vedrebbe contrari l’idea di investire nella sostituzione
di alcuni impianti vecchi o nella sistemazione di piste o
strutture esistenti.
Siamo ben consci che il turismo dello sci porta lavoro
e muove una buona ed importante economia, ma
oggi riteniamo sia giunto il momento di diversificare
gli investimenti e quei 25 milioni di euro che Regione
Lombardia mette a disposizione per questo ampliamento,
debbano essere usati per un turismo sostenibile ed
un’economia di montagna meno convulsa ed impattante.
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Chiostro Convento dell’Annunciata

SCOIATTOLO
Marina Capitanio
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Convento dell’Annunciata
di Piancogno

“

E tu che musica ascolti?”
I ragazzini sanno sempre qual è la miglior
domanda da fare per inquadrare una persona
che non conoscono. E se anche ci fosse stata
una minuscola possibilità che Davide potesse
vedermi come uno Scoiattolo un po’ troppo
cresciuto, la mia risposta aveva sicuramente
troncato ogni dubbio.
Sì, scoiattoli, è così che chiamiamo i ragazzi che
frequentano i corsi proposti dalla nostra sezione: un nome
che personalmente ho sempre ritenuto molto simpatico,
e che non a caso identifica un animale straordinariamente
agile. Questa primavera, nelle mie passeggiate lungo
i sentieri sopra Pontasio, mi è capitato di identificarne
alcuni, presi a balzare tra faggi e castagni; attiravano la
mia attenzione con il rumore prodotto dal loro passaggio
tra le fronde, ma solo una volta sono riuscita a seguirne
con lo sguardo i rapidi movimenti, per un momento più
prolungato. Se questa potesse essere un’anticipazione
riguardo al corso, non mi è dato saperlo; sta di fatto
che, con i nostri zaini a spalle ed il disgusto di Davide
per la musica rock troppo vecchia per le sue orecchie,
ci muoviamo dalla sede del CAI e ci incamminiamo sul
percorso scelto per la gita del giorno.
Stiamo per fare i primi passi del minicorso estivo
dell’Alpinismo Giovanile, quest’anno denominato
“Corso Skiracc”. Esso si svolge lungo i sentieri di Borno
e dei comuni limitrofi; è d’obbligo dunque marcare
l’attaccamento alle nostre radici come solo un termine
dialettale avrebbe potuto fare, ma mettendoci una kappa

Sentiero dei ciclamini

di mezzo per renderlo un po’ più da teenager.
Eccezionalmente per questa edizione, il corso prevede la
suddivisione dei ragazzi in 3 gruppi per fasce d’età ed in
base a ciò si sono scelti per ogni uscita 3 percorsi diversi,
in lunghezza e difficoltà.
È il 30 maggio 2021 e stamattina le velature in cielo
sembrano voler lasciar spazio al blu.
Mi ritrovo a camminare a fianco dei ragazzi più giovani,
sotto l’ala di esperti accompagnatori, Davide ed Iris. Con
noi anche Lorenzo e Gabriele, adolescenti che hanno
frequentato per diversi anni le attività dell’Alpinismo
Giovanile e che continuano a voler essere presenti,
accompagnando i ragazzini più novelli.
“Hai già partecipato al corso dell’Alpinismo Giovanile?”
Domando a Benedetta. Mi risponde che è la sua prima
esperienza, lei e le sue tre amiche sembrano entusiaste.
Tra chiacchiere sulla pallavolo, sci e mete delle loro
prossime vacanze estive, lasciamo alle spalle il centro
abitato lungo la via Bernina, attraversiamo un ponte che
sembra connettere Borno ad un meraviglioso paesaggio
dipinto: davanti a noi un cielo dalle mille sfumature e
montagne di un verde brillante come solo la primavera sa
regalare; sopra le nostre teste rami di noccioli intrecciati
creano un lungo arco, ai nostri piedi è steso un trionfo di
margherite, fiori di tarassaco e ciuffi di asparagi ormai in
semenza.
Il nostro accompagnatore Davide pensa che sia bene
fermarsi ad osservare la natura, descrivendo gli alberi
che ci circondano. Attorno a noi larici, abeti rossi ed abeti
bianchi; di ognuno, Davide ne elenca le caratteristiche
principali, mostrandoci le differenze tra cortecce, rami,
aghi e pigne.
L’attenzione di Iris cade sui resti di pigne che stanno a
terra e ci spiega come capire quali animali si sono cibati di
esse, a seconda di come sono state mangiate.
Proseguiamo il nostro cammino.
“Lori, hai voglia di raccontare la storia dell’uccellino che
cerca riparo sugli alberi?”
Lorenzo è un ragazzino che frequenta il CAI da diversi
anni; ama la montagna e a breve comincerà la scuola
agraria. Quando ne parla gli brillano gli occhi.
Prende parola e racconta la storia di questo uccellino
che, in una giornata fredda e nevosa, cerca riparo su di un
larice, ma questo si rifiuta di ospitarlo. Così vola più avanti
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Strada verso San Fermo

e si appoggia su un abete, il quale si dimostra ospitale e
accoglie l’animale, dandogli riparo tra i suoi rami. Da allora
ogni anno per punizione, con l’arrivo della stagione fredda
il larice è l’unico albero con gli aghi a diventare spoglio.
Lorenzo aveva sentito raccontare questa storia in una
qualche uscita di un corso precedente, e ora, a sua volta,
dà l’occasione ai suoi compagni di avventura di impararla
e di poterla tramandare in futuro.
Si parla poi di confini tra Borno e comuni limitrofi, la storia
di una valle dall’acqua che mette appetito a chi la beve,
i segni blu sugli alberi ed il loro significato, il lavoro del
consorzio forestale e l’impegno del CAI a prendersi cura
dei sentieri, i tagli sulla corteccia dei pini e la raccolta
della trementina per produrre vernici. La nostra uscita
diventa così un susseguirsi di passi su dolci pendenze e
piacevoli pause dove imparare sempre qualcosa di nuovo
sull’ambiente che ci circonda.
Arriva mezzogiorno e con lui il momento di fermarsi in un
prato a svuotare gli zaini ed addentare i nostri panini.
“Dai Davide e Mattia, mimate un film e noi dobbiamo
indovinarlo!”
Una volta rimasti tutti a mani vuote e pancia piena, Iris
improvvisa un gioco.
Sul prato da noi scelto per sala da pranzo scorrono così
scene del Gladiatore, Stanlio e Ollio e Raperonzolo,
interpretate da attori che Hollywood può solo sognare.
Ma il cammino deve proseguire e ci rimettiamo sul
sentiero.
“TERRA LAVIS!!!”
L’urlo dà il via ad un nuovo gioco, Benedetta e le sue
amiche corrono cercando una radice o un sasso su cui
rialzarsi per mettersi al sicuro; ed in un attimo il gioco
diventa virale e tutti i ragazzi del gruppo continuano a
percorrere il sentiero, divertendosi a cercare un rialzo

dalla terra.
“COME NON CONOSCI SANGIOVANNI?!? CERCA LA
CANZONE “LA MIA LADY” CHE L’ASCOLTIAMO!”
Una regola imposta da alcuni anni nella nostra sezione
è che i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile non utilizzino per
alcuna ragione il cellulare durante le uscite. È comunque
inevitabile che durante un’intera giornata nasca da parte
loro la richiesta di utilizzo della tecnologia, ma con una
pronta risposta è possibile aggirare l’ostacolo.
“Ma scusa, cosa ce ne facciamo di YouTube se abbiamo
Iris che è meglio di un jukebox??”
Intonando “Quel mazzolin di fiori”, Iris accoglie l’invito e
tutti la seguiamo a ruota nel canto.
Il bosco dev’essersi accorto del nostro passaggio, ma la
panchina gigante fa da palco per la miglior performance
della giornata: dopo essersi seduti, tutti i ragazzi
finalmente interpretano la canzone tanto citata “La mia

Falò fiaccolata San Fermo

Corna Dupoi, croce dell’Altissimo

lady”; mentre il giudizio sul pezzo resterà personale,
l’esibizione dei nostri Scoiattoli merita un forte applauso;
l’atmosfera è allegra e frizzante ed i ragazzi sembrano
proprio contenti della giornata passata e del gruppo
formatosi.
È ora di rientrare per riportare i ragazzi davanti alla sede
del CAI come da accordi con i genitori.
Torno a casa carica di entusiasmo.
L’11 luglio il calendario del corso Skiracc segna una nuova
uscita. È piena estate e tanti dei nostri ragazzi sono in
vacanza con le proprie famiglie; si decide di creare un
unico gruppo, e tutti ci ritroviamo al piazzale da cui si
prende la strada che porta alla località Prave.
Pertanto stavolta il gruppo è misto e dopo mezz’ora di
cammino i ragazzini più piccoli si distanziano dagli altri ed
io rimango con loro.
“Vediamo se incontriamo qualche albero visto nell’uscita
precedente.”
Guardandoci attorno ed unendo le nozioni che ognuno
ricorda, rispolveriamo ciò che si era imparato con Davide
ed Iris.
Alle prime case della località Prave troviamo il resto del
gruppo che ci stava aspettando ed insieme ci mettiamo ad
osservare le montagne visibili: su tutte spicca maestosa la
Presolana.
Ora tutto il gruppo riparte, stavolta insieme, ed i ragazzi
più giovani si affiancano a quelli più grandi.
È bello vedere come ci sia un rispetto reciproco e tutti si
divertano.
Percorriamo il sentiero nel bosco giungendo al rifugio Val
Sorda, dove Enzo ci accoglie con il sorriso e una moka
fumante di caffè, ovviamente solo per gli accompagnatori
ed i ragazzi più grandi.
Dopo una breve pausa, ripartiamo.
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“Guarda, c’è un cuore!!”
Mattia si blocca e guardo nella direzione verso cui indica
il suo dito: sul faggio di fronte a noi una macchia bianca
ha proprio l’inconfondibile forma, ed in quel momento
capisco quanto sono fortunata a poter guardare le cose
attraverso gli occhi di uno Scoiattolo.
Giungiamo in località Plai, dove pranziamo tutti insieme; ci
raggiunge anche Iris, la quale per un dolore al ginocchio
non ha potuto accompagnarci.
Iris è la forza motrice del gruppo: referente dell’Alpinismo
Giovanile della nostra sezione, donna piena zeppa
di passione da infondere a chiunque incontra sul suo
cammino. Dentro di lei un mix di competenza, pazienza e
determinazione da riuscire a coordinare ragazzi, genitori
ed accompagnatori in un solo batter di ciglio. Severa
quando serve, eterna bambina nell’animo.
Finita la pausa, la salutiamo e ci incamminiamo verso casa.
“Chi sa cosa sono i pà di luf?”
Michele, accompagnatore dallo scherzo sempre pronto,
sta ora mettendo curiosità ai ragazzi a fianco a lui; chiama
per nome alcune delle specie vegetali che man mano
incontriamo, indicandole e narrandone le caratteristiche;
così la caccia ai pà di luf e alla particolare felce dalle radici
al gusto di liquirizia ci accompagna lungo il sentiero del
ritorno, fino a casa.
Arriva l’8 agosto e la gita fissata per oggi profuma di cera,
canti di montagna e tanta nostalgia.
In ricordo di una delle serate d’estate più aspettate dai

Malga Moren, Borno
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bornesi e non, si decide di tenere acceso l’evento di San
Fermo con le fiaccole portate dai nostri Scoiattoli; nel
pomeriggio raggiungiamo il Monte Arano in jeep e da lì
saliamo a piedi fino al colle di San Fermo. La sera, come
di rito, accendiamo il falò e con esso diamo fiamma alle
fiaccole di ogni ragazzo. Lasciamo il colle e così facendo si
crea una piccola scia di luci.
Iris ed io intoniamo alcuni canti di montagna, ma pochi
ragazzi li conoscono ed i canti presto si spengono.

Riserva naturale “Boschi del Giovetto”

Corna Dupoi, croce dell’Altissimo

Mentre camminiamo mi sorprendo ad ascoltare le cicale.
I ragazzi a due a due davanti a me portano luce e con essa
speranza.
Ed io mentre cammino spero di non sentire più le cicale
cantare durante la prossima fiaccolata. Adoro le cicale ed
il loro suono, non fraintendetemi, ma eccezionalmente
nella serata dell’8 agosto, sui monti di Borno, le cicale
sanno di doversi azzittire e su di esse prevalgono i canti
alpini e le voci di centinaia di persone in festa.
Nonostante abbia personalmente vissuto l’uscita portando
dentro un gran magone, anche questa, come le altre
esperienze trascorse con i ragazzi è riuscita ad arricchirmi;
di ogni gita conservo ricordi, frasi e sensazioni particolari.
A pensarci, ancora ora non so dire se il mio ruolo fosse
quello di accompagnatrice o di allieva, ma so bene che
passeggiare con questi ragazzi mi ha dato in qualche
modo la possibilità di vedere e vivere la montagna con i
loro occhi.
La montagna è fatta di regole e divertimento, magliette
sudate e vette da raggiungere, scarpe infangate, storie
per imparare e giochi improvvisati, canzoni da rispolverare
e musica nuova, falò da tenere accesi e cellulari da
spegnere, rispetto reciproco e aiuto, panini col salame e
cuori su cortecce.
E tutto questo i nostri Scoiattoli lo sanno bene.

15

ITINERARI

Fausto Camerini

MARE
E MONTAGNE...
LE
FORZE
DELLA

NATURA
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Bianche rocce lambite dall’azzurro dell’Adriatico

D

ue itinerari: uno al mare ed uno dove una volta c’era il mare.
Due percorsi diversi che suscitano emozioni diverse, ma legati dalla splendida bellezza che entrambi
gli ambienti naturali sanno regalare a chi ha gli occhi e la mente per apprezzarli.
Due scenari uniti dalle sensazioni che provocano: difficile, mentre si osservano le verticali pareti
dolomitiche che si slanciano ardite verso l’azzurro del cielo, non pensare che, qualche centinaio di
milioni di anni fa, queste rocce giaceveno sul fondo marino.
Come è quasi automatico immaginare, osservando le protuberanze delle scogliere che affiorano
dalle onde e che da esse sono assalite e tormentate, che tra qualche altro centinaio di milioni di anni,
queste stesse rocce saranno magari la vetta di maestose montagne alte diverse migliaia di metri.
Fenomeni di fronte ai quali l’uomo si sente piccolo, insignificante e capisce che, nonostante tutta la nostra presunzione,
non riusciremo mai a dominare interamente le forze della natura.
Mare e montagne ci saranno ancora quando noi uomini saremo scomparsi. Forse è questa consapevolezza che li così
affascinanti ai nostri occhi e l’osservarli ci incanta.

La Presanella alle luci dell’alba dai pressi di Malga Movlina

NELL’INCANTATO
MONDO DELLE
DOLOMITI DI
BRENTA
ATTORNO AL RIFUGIO
DEI XII APOSTOLI
Itinerario:
Parcheggio di Malga Movlina 1800 m circa, Passo del
Gotro 1847 m (ore 0.30); Selletta 1820 m; Piana di Nardìs
1822 m, Scala Santa; Rifugio XII Apostoli 2489 m (ore
2.45); Passo XII Apostoli 2489 m (ore 3.05); Busa di
Sacco; Baito il Cacciatore 1815 m (ore 4.45); Parcheggio
di Malga Movlina (ore 5.30).
Carte Topografiche:
IGM 1:50.000 Tione di Trento; Kompass 1:50.000 Dolomiti
di Brenta; Tabacco 1:25.000 Dolomiti di Brenta
Dislivello:
689 m.
Difficoltà:
Escursionisti Esperti.
Segnalazioni:
biancorosse
Il rifugio è aperto durante la stagione estiva (telefono
0465501309; 3891316190; 3398075756).

I

locali lo chiamano amichevolmente “Gli Apostoli”
quel rifugio che per molti è in una delle posizioni
più belle delle Dolomiti di Brenta. Il rifugio Garbari
ai XII Apostoli (dedicato ai fratelli Carlo e Giuseppe
patrioti trentini durante la dominazione austriaca)
si trova a poca distanza dall’omonimo passo dove
dodici pilastrini di roccia, che potrebbero anche
sembrare i dodici apostoli, hanno dato il nome alla
località. Tra i tanti modi per raggiungerlo, nessuno troppo
semplice, molto suggestivo e abbastanza faticoso è

Cima XII Apostoli
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quello che parte da Malga Movlina e, dopo aver percorso
la cosiddetta “Scala Santa”, arriva all’ampio e fantastico
altopiano dolomitico che ospita il rifugio. Ad inizio
stagione il percorso può essere ancora più difficoltoso per
la presenza di neve.
Il parcheggio di Malga Movlina si raggiunge per una lunga
e tortuosa strada che sale da poco dopo Ragoli e passa
dall’albergo Brenta. Dall’albergo Brenta in poi il tragitto
è consentito, per preservare l’ambiente, a solo cinquanta
auto al giorno (ticket e macchinetta in loco). Salire a piedi
a Malga Movlina dall’albergo Brenta richiederebbe un’ora
e mezza.
Già dal parcheggio la vista è meravigliosa sul Carè Alto,
sul Corno di Cavento, sulla piramide della Presanella
e sulle verticali pareti delle Dolomiti di Brenta. In pochi
minuti si raggiunge, su stradina sterrata, la Malga Movlina
adagiata su morbide praterie. Si ignora un sentiero a
destra (freccia per Rifugio XII Apostoli) e si prosegue sul
crinale dove la strada diventa sentiero. In breve si arriva
al Passo del Gotro da dove, con una leggera discesa
nel bosco, si arriva ad una selletta a quota 1820 m con
un bivio. A destra un sentiero sale ancora al Rifugio XII
Apostoli. Ci infiliamo in questo sentiero e a mezzacosta,
con alcuni saliscendi, arriviamo alla Piana di Nardis
dominata dalle aspre rocce di Cima Prà dei Camosci e di
Cima Nardìs le cui creste sembra vogliano toccare il cielo.
Dalla piana il rifugio è già visibile, lassù, molto ma molto in
alto, lontano. Si risale il vallone evitando di avvicinarsi al

Al Rifugio XII Apostoli
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baitello della teleferica e tenendo invece la sinistra (destra
idrografica) arrivando alla testata dove il sentiero sale
deciso tra i mughi, in mezzo a due paretine rocciose. Inizia
qui la “Scala Santa”: un sentiero in alcuni tratti scavato
nella roccia e molto ripido, attrezzato con cavi d’acciaio
nei punti più esposti. Un primo cavo lungo pochi metri
aiuta il superamento di alcune facili roccette, seguite da
alcuni gradini rocciosi e di legno: davanti a noi una parete
di dolomia tutta “cariata” da varie caverne. Un’altra serie
di cavi e si supera un canale di circa 25 metri di dislivello

Carè Alto e Crozzon di Lares dall’altopiano

dove si incontra una piccola Madonnina. Si sbuca su un
pulpito oltre il quale si risale, in diagonale, un ghiaione
dominato dal poggio sul quale si vede ancora il rifugio.
Terminate le ghiaie, si continua su roccette ed erba,
facendo attenzione a seguire le segnalazioni biancorosse.
Più avanti il terreno ridiventa ghiaioso e, in ambiente
desertico, si risale un valloncello su traccia di sentiero. A
circa 2300 m di quota si esce sulla destra e ci si infila poi,
a sinistra, in un piccolo canalino.
Usciti dal camino si continua ancora su aspro terreno
dove le roccette si alternano alle ghiaie, mentre il
panorama si allarga ad ogni passo. Decine e decine di
quinte rocciose ci circondano mentre verso occidente,
dall’altro lato della Val Rendena, si stendono i ghiacciai e
le granitiche pareti del gruppo Adamello-Presanella. Sotto
di noi, molto in basso, s’adagia il vallone della Piana di
Nardìs percorso in precedenza.
Il rifugio, a tratti visibile, si avvicina sempre più. Il pendio
si fa meno ripido, ma il cammino non è sempre agevole: in
alcune depressioni, caratteristiche dei terreni carbonatici,
si può trovare neve anche a stagione inoltrata. Seguendo
con attenzione i segni biancorossi e, in caso di presenza
di neve, alcuni paletti segnaletici che sporgono dal
bianco manto, si continua la salita. Un tratto su una cengia
(attrezzata con cavo metallico) e si sbuca sull’altopiano
che ospita il rifugio che, con un ultimo tratto tortuoso,
raggiungiamo in pochi minuti. Da qui numerosi sono i
sentieri segnalati (e attrezzati) che conducono, per aspri
valichi e tortuose cenge, agli altri rifugi delle Dolomiti di
Brenta.
L’ambiente è magico. Neve e roccia si contendono il
paesaggio. L’altopiano si innalza gradatamente sino
perdersi alla base delle verticali pareti che lo circondano.
Di fronte al rifugio si erge la Cima dei XII Apostoli alla cui
base, in una caverna, è ricavata una chiesetta dedicata ai
caduti della montagna. Il panorama attorno a noi è uno dei
più belli dell’arco alpino e si riconoscono il Carè Alto, il
Corno di Cavento, il Crozzon di Lares, la Cima Presanella,
la Cima Cornisello mentre attorno all’altopiano si ergono
maestose la Cima d’Ambiez, la Cima d’Agola, la Cima
Pratofiorito, il Croz delle Selvate, la Cima Selvata.
Di fronte a tanta bellezza è consigliabile fermarsi una
notte al rifugio, sia per godere degli splendidi colori del
tramonto e dell’alba, sia per effettuare il giorno dopo
qualche interessante vagabondaggio sui diversi sentieri, o
per salire su qualcuna delle cime che ci stanno attorno.
Desta comunque preoccupazione pensare che la conca
attorno al rifugio era sede, sino a qualche decennio fa di
un bel ghiacciaio ora scomparso.
Il poeta Giacomo Leopardi aveva coniato la definizione
di “Natura matrigna” per indicare le difficoltà che l’uomo
incontra nella vita e di fronte alle forze naturali. Oggi
forse bisognerebbe coniare la definizione di “uomo figlio
degenere” visto i disastri che stiamo combinando in tutto
il mondo.
Consigliabile, prima di lasciare il rifugio, una deviazione
per visitare la simpatica chiesetta dei XII Apostoli,
letteralmente scavata nella roccia della parete nordest
dell’omonima cima, nel 1952, per ricordare tre amici
morti per una caduta in un crepaccio della Vedretta
dei Camosci, quando ancora da queste parti c’erano i
ghiacciai.
Dopo il riposo al rifugio si riprende il cammino
attraversando questo suggestivo deserto roccioso d’alta
quota. Si cammina su rocce montonate, modellate dallo
scomparso ghiacciaio, si lascia a sinistra il segnavia per
la Bocchetta dei Due Denti, si attraversa un ghiaione sul
fianco della cima XII Apostoli che svetta sopra di noi e si

arriva su sentiero e roccette al Passo XII Apostoli.
Dal bordo sinistro del passo scende un sentiero su ghiaia
e sassi nel desolato vallone della testata della Val di
Sacco. Si scende a zigzag nel vallone dominato dalle
caratteristiche strisce rocciose della Cima di XII Apostoli.
Più giù il sentiero si porta sulla destra del vallone, passa
accanto ad una grossa depressione ed arriva al bordo
d’un gradino dove un tempo arrivava un antico ghiacciaio.
Seguendo con attenzione le segnalazioni biancorosse ci
si fa strada tra grossi massi e si prosegue la discesa aiutati
da alcuni cavi e staffe che ci depositano a quota 2300 m
circa su un ghiaione. Sotto di noi un segno biancorosso su
un grosso sasso ci indica il giusto percorso.
Scendiamo ora su terreno prima ghiaioso e poi erboso.
Il sentiero piega a sinistra, riprende la ripida discesa
sino ad un vasto piano erboso. Una breve risalita e ci
affacciamo alla Val d’Algone dove riconosciamo la Malga
Movlina. Si scende ora tra i mughi e, con alcuni tratti
ripidi, raggiungiamo il Baito del Cacciatore, una piccola
costruzione addossata ad un grosso masso alla destra del
quale continua il sentiero che, a mezzacosta, attraversa
un canale e continua con alcuni saliscendi sino ad una
fontana, crocevia di sentieri. A destra si sale a Passo Gotro,
a sinistra si scende all’Albergo Brenta. Noi proseguiamo
diritti nei prati e torniamo al punto di partenza.

LE DUE SORELLE
DELLA
RIVIERA
DEL CONERO

E

d ora il mare!
La Riviera del Conero, promontorio
che si spinge verso l’Adriatico. Uniche
protuberanze rocciose di un certo rilievo
sulla costa da Monfalcone sino al Gargano:
le Due Sorelle.
Uno dei luoghi più suggestivi della Riviera
del Conero, uno dei simboli del Parco
Naturale che si stende a sud di Ancona nel quale si
snodano numerosi interessanti percorsi escursionistici.
La partenza da Badia San Pietro e l’arrivo al Passo del
Lupo con la successiva discesa alla spiaggia delle Due
Sorelle è un percorso fantastico: facile sino al Passo
del Lupo, poi più impegnativo, che andrebbe meglio
valorizzato, soprattutto perchè la discesa alla spiaggia
è assurdamente vietata dal 2009 da una ordinanza,
in quanto ritenuta “pericolosa” (che però non è più
pericolosa di tanti sentieri delle Alpi che gli escursionisti
esperti sono abituati a percorrere senza problemi)...
Al vicino paese di Sirolo, sussurrano i maligni, che il
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Si scende verso la spiaggia delle Due Sorelle

Le Due Sorelle dall’alto

sentiero viene tenuto vietato allo scopo di favorire i
traghetti, in quanto se non si percorre quel sentiero
l’unico modo per arrivare alle Due Sorelle è la barca.
Qualunque sia la motivazione vera è un gran peccato
perchè, se adeguatamente pubblicizzato e mantenuto,
abbandonando ogni miopia ed inerzia, un sentiero del
genere attirerebbe appassionati da ogni parte d’Italia e
d’Europa. Pare comunque che, dalle ultime notizie, questo
percorso possa essere riaperto anche “legalmente”…
Illegalmente gli escursionisti ci vanno ugualmente!
Vediamo comunque l’itinerario che escursionisti esperti
possono percorrere per intero perchè al Passo del Lupo
non ci sono barriere fisiche. Un itinerario insolito anche
perchè si parte dall’alto per arrivare in basso e il ritorno in
salita richiederà altre due ore di cammino.
Da Sirolo si raggiunge in auto il parcheggio di Badia San
Pietro dove sorge un ex-convento dei monaci Camaldolesi
ora diventato un hotel. Si passa alla sinistra dell’edificio
(frecce per Belvedere Sud) dove un largo sentiero in
leggera discesa nel bosco offre una meravigliosa vista
sull’azzurro dell’Adriatico.
Si arriva ad un primo belvedere da cui si ammirano le
onde che instancabilmente, tormentano gli scogli delle
Due Sorelle; poi ad un bivio dove si prende a sinistra

(freccia “sentiero impegnativo”) e si scende nel bosco
con tratti ripidi e scivolosi (sconsigliabili le scarpe da
ginnastica). Immersi negli aromi della vegetazione
mediterranea si supera un altro punto panoramico protetto
da una balaustra e si raggiungie il Belvedere Sud da dove
si riconoscono nuovamente gli scogli delle Due Sorelle. Si
continua la discesa mentre davanti agli occhi si stende a
perdita d’occhio la costa a Sud di Sirolo.
Si raggiunge un bivio (quota 260 m circa) dove si prende a
sinistra nel bosco e, con alcuni saliscendi, si raggiunge la
base di una falesia e la Grotta del Mortarolo.
Il sentiero continua poco evidente e scende accidentato
e ripido ad immettersi su un più marcato sentiero che si
segue verso sinistra (volendo evitare il tratto accidentato
al bivio di quota 260 si può proseguire diritti ed arrivare sin
qui lungo il sentiero più comodo; si impiega circa mezz’ora
in più). Alcuni saliscendi nel bosco e, d’improvviso si arriva
al Passo del Lupo dove il panorama è semplicemente
fantastico.
Qui troviamo l’assurdo cartello di divieto di cui abbiamo
parlato (chissà se nel frattempo sia stato rimosso ?).
Proseguire da qui è sconsigliato (anzi, direi vietato) a chi
soffre di vertigini e non ha calzature adatte. Vivamente
sconsigliate le scarpe da ginnastica, anche se talvolta si
incontrano su questo impervio sentiero anche ciabattine
infradito di persone in cerca di guai. Si tratta di una discesa
comunque riservata ad escursionisti esperti: chi non lo è
farà bene a fermarsi qui. Potrebbe infine essere utile una
corda nell’ultimo tratto.
Si scende per una prima cengia dove un cavo metallico
accompagna il nostro procedere. Mentre il mare si
avvicina sempre di più si ritroveranno cavi metallici anche
più avanti nei punti più esposti. Ci si fa strada tra boschetti
e roccette e si raggiunge una aspra bocchetta ai piedi
di una elevazione. Da qui il sentiero scende con alcuni
zigzag nel rado bosco e raggiunge, una decina di metri
sopra la spiaggia, un ultimo salto di facili roccette.
Messo il piede sulla ghiaia della sabbia per avvicinarci il
più possibile agli scogli delle Due Sorelle ci si sposta sul
lato Nord della spiaggia ad ammirare da vicino i fantastici
faraglioni di candide rocce che sbucano eleganti dalle
onde dell’Adriatico.
Si torna sullo stesso percorso dell’ andata. In alternativa
si può, dopo essere risaliti al Passo del Lupo, evitare di
tornare alla Grotta del Mortarolo e seguire il più evidente
sentiero che corre in direzione Sud-Ovest arrivando a
Sirolo. In tal caso è opportuno utilizzare i mezzi pubblici
per arrivare al punto di partenza a San Pietro.

Itinerario:
Badia S.Pietro 476 m; Belvedere Sud 350 m circa (ore
0.20); Passo del Lupo 180 m circa (ore 0.50);
Due Sorelle 0 m (ore 1.20).
Carte Topografiche:
Parco Regionale del Conero.
Carta Escursionistica in scala 1:25.000 in collaborazione
con la sezione di Ancona del CAI.
Dislivello:
476 metri prima in discesa e poi in salita.
Difficoltà:
Escursionistiche; per Escursionisti Esperti la discesa dal
Passo del Lupo alla spiaggia.
Segnalazioni:
biancorosse
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PERIPLO
DELLA CALABRIA
IN BICI
Alberto Richini

S.Maria dell’Isola a Tropea

Aldo Avogadri

Chiostro dell’Annunciata
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In partenza da Lamezia

Q

uando, nelle riunioni del nostro gruppo di
cicloamatori (tutti dotati di mezzi tradizionali), era
stata prospettata l’effettuazione del tour della
Calabria, memori dell’orografia piuttosto articolata
della regione, la cosa non era stata accolta con
eccessivo entusiasmo.
Opinione poi addolcita quando venne spiegato,
dai fautori del progetto, che il percorso si sarebbe
snodato lungo la costa, prima ionica e poi tirrenica, senza particolari
difficoltà altimetriche… La realtà si sarebbe poi rivelata piuttosto diversa.
Ma questa è un’altra storia…
Decisa la destinazione, si parte senza indugio.
Raggiunta (in aereo) Lamezia ci siamo ricongiunti con i nostri “cavalli
d’acciaio” trasportati con il mezzo che poi ci avrebbe seguito e assistito
nel nostro peregrinare.
Senza por tempo in mezzo, indossate le divise e inforcate le bici, ci siamo
diretti verso la prima meta: Catanzaro Lido.
Dopo alcune difficoltà, dovute principalmente alla scelta della migliore e
meno pericolosa viabilità (scartando, per ovvi motivi, la superstrada che
unisce Lamezia a Catanzaro), abbiamo percorso alcune strade secondarie
che ci hanno portato a scollinare a Tiriolo (690 m s.l.m.), con tratti di
notevole pendenza.
La discesa, intervallata da tratti di salita, ci ha portato a Catanzaro Lido in
tarda serata.
La fatica accumulata ha consigliato a noi tutti di abbandonarci, dopo aver
cenato, nelle braccia di Morfeo per recuperare le forze in previsione della
tappa successiva.
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Contrafforti a Tropea
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In partenza da Catanzaro Lido

Lasciata Catanzaro Lido, percorrendo verso sud la
litoranea ionica in direzione di Roccella Jonica, sono
state attraversate le località di Soverato, Punta Stilo e
Riace Marina (località ricordata per il ritrovamento dei
celeberrimi bronzi)
Lungo il percorso alcuni cartelli stradali nominavano altre
località ricorrenti nella cronaca nera televisiva e della
carta stampata.
La scorrevolezza del percorso ha consentito di
raggiungere Roccella Jonica con un buon anticipo
sulla tabella di marcia, permettendo una visita ai punti
più interessanti della cittadina: in particolare ai resti
del castello, all’adiacente torre e ad alcune chiesette
caratteristiche.
Il tutto, purtroppo, ci ha lasciato un’impressione di degrado
e di scarsa valorizzazione dei pochi punti di interesse, sia
dal punto di vista architettonico che culturale.
La tappa seguente ci avrebbe portato da Roccella Jonica a
Reggio Calabria.
Lo scenario non è cambiato rispetto al giorno prima: la
litoranea non ha offerto particolari spunti di interesse
paesaggistico. Attraversate Locri, Bovalino Marina,
Brancaleone Marina e doppiato il Capo Spartivento
(Heracleum promontorium), si è cominciato ad intravedere
la costa siciliana raggiungendo il nostro albergo, posto nei
pressi del porto.
Espletate le formalità di rito, depositate le nostre amate
bici, è stata effettuata una visita della città di Reggio
Calabria, posta su un declivio degradante verso lo stretto
di Messina. Si è percorso il lunghissimo lungomare che
qualcuno ha descritto (esagerando) come “il più bel
lungomare del mondo”. Purtroppo, l’ora di arrivo, ci ha

impedito di visitare il museo dove sono esposti i famosi
Bronzi di Riace…Sarà per un’altra volta (magari non in
bicicletta).
La costa tirrenica, affrontata il giorno seguente, ci ha
pienamente soddisfatti dal punto di vista paesaggistico,
attraversando le località di Scilla, Bagnara Calabra, Gioia
Tauro fino ad arrivare alla bellissima Tropea.
A Bagnara Calabra ci attendeva una notevole salita che ha
costretto, i meno allenati, ad usufruire dell’ammiraglia, ma
che ha consentito lo scatto di alcune fotografie dei nostri
coraggiosi compagni che hanno affrontato, impavidi, le
dure rampe della salita.
Il giorno di riposo a Tropea ha consentito l’escursione in
battello alle Isole Eolie, con brevi soste a Stromboli, Lipari
e Vulcano, affrontando i disagi dovuti al mare piuttosto

Scogliera a Soverato

Sulla salita di Bagnara

Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo Calabro

mosso, per non dire agitato.
Prima di lasciare definitivamente la Calabria è stata
effettuata un’ulteriore escursione in bici, da Tropea a Pizzo
Calabro e ritorno, con visita della caratteristica Chiesetta di
Grottammare, scavata interamente nel tufo. Con presenza
di statue, ricavate dall’asportazione di materiale, che
formano delle stalagmiti artificiali.
Completato il tour con la visita del caratteristico centro
storico di Tropea ed acquistate le famose “cipolle”, ci
siamo trasferiti all’aeroporto di Lamezia per raggiungere
Orio al Serio.
Concludendo questa dissertazione, sentiti anche i miei
compagni d’avventura, direi che il tour ci ha soddisfatti a
metà: non molto il tratto ionico della costa calabra, che
non presenta particolari motivi di interesse turistico (se si
escludono le spiagge, non oggetto della nostra avventura)
mentre, la costa tirrenica, è piaciuta per la diversità e gli
scorci naturalistici.
Per il prossimo anno si vedrà…

Il Castello di Roccella Ionica
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Corno Nero e Punta Parrot

Il Gruppo. Stefania,
Giamba, Claudio, Giovanni

Claudio Angeli

IL MIO
PRIMO
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Lato Valle d’Aosta

wow
Lato Piemonte

Chii de l’Adamell sulla cima di Punta Giordani

M

i presento: sono Claudio e abito a
Cevo, un piccolo paese della Val
Saviore, in Val Camonica, ai piedi
dell’Adamello e del Pian di Neve, il
ghiacciaio più grande d’Italia.
Sebbene la montagna mi sia
sempre piaciuta, per svariati
motivi ho sempre dovuto limitare
la sua frequentazione a sporadiche occasioni. Negli
ultimi anni, però, forse complice la morte di mia moglie
(anche lei peraltro amante della montagna benché non la
frequentasse), ho iniziato ad aumentare le mie uscite.
Quando sono su un sentiero o raggiungo una cima mi
sento libero, i problemi scompaiono (o almeno per un
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momento non sembrano più così soffocanti) e anche
se non sono credente mi sento più vicino a Lei. Fino
a qualche anno fa, se qualcuno mi avesse fatto una
proposta del genere, cioè di salire su una cima di 4000
metri, gli avrei chiesto se fosse pazzo o avesse bevuto.
Non ero sicuramente nelle condizioni psico-fisiche per
affrontare una simile impresa; ma ora la montagna mi
aiuta ad affrontare la vita in maniera più serena, quindi
nonostante non sia più un giovincello, ma un uomo di
mezz’età (i prossimi sono 51) ho iniziato a compiere
escursioni sempre più impegnative e appaganti. Riuscire
a spingermi oltre limiti che non pensavo di superare è
veramente un toccasana per lo spirito, per la mente e
anche per il corpo, ovviamente. Durante l’ultimo anno,
dall’estate 2020, le mie uscite hanno iniziato ad essere
più frequenti, quasi il destino volesse prepararmi a quello
che mi sarebbe successo di lì a poco. Verso dicembre,
il mio amico Giamba, un “vero” alpinista con alle spalle
ascese fino a 7000 metri, al termine di una ciaspolata, a
cui partecipava anche Stefania (la sua fidanzata), se ne
esce con la frase: “Dai che l’anno prossimo vi porto a fare
un 4000”. In un primo momento pensavo scherzasse,
ma mi resi conto in poco tempo che non era così:
iniziammo così a prendere la cosa sul serio, sapendo che
quello che volevamo fare non era per niente semplice.
Avevamo sette mesi per prepararci. Il gruppo iniziale
che avrebbe partecipato all’avventura comprendeva Me,
Giamba, Stefania e lo “zio” Pierdo (fratello di Giamba).
Successivamente si unì alla combriccola anche il Giò,
prendendo il posto dello “zio” che a malincuore, pochi

Un attimo di pausa
Piramide Vincent
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giorni prima della partenza dovette abbandonare a
causa di un principio di bronchite. Il nome della cima
che dovevamo conquistare non restò un’incognita per
molto tempo; da una foto, grazie ad internet, scoprii che
si trattava di Punta Giordani, cima “minore” (si fa per dire)
del gruppo Monte Rosa, a quota 4046 metri. Il mio primo
commento fu:“Wow”. Da quel momento ogni uscita era
improntata a prepararci fisicamente per affrontare quella
sfida; raggiungere i 4046 mt di Punta Giordani.
Più i giorni passavano più io non stavo nella pelle, ero
carico oltre ogni mia aspettativa, forse perché avevo una
motivazione che mi spingeva a prepararmi al meglio:
Continua la salita

volevo portare una foto di mia moglie Raffaella con me,
a 4046 metri e collocarla sulla cima. Ne parlai anche
con mia figlia Giulia, che ne fu molto felice ed entusiasta,
supportandomi in questa impresa.
Passarono i giorni, le settimane e i mesi, continuando,
ogni qualvolta fosse possibile, a fare escursioni atte ad
accumulare dislivello e forza nelle gambe. La sfida più
difficile per salire Punta Giordani era però, affrontare
l’elevata altitudine e di conseguenza la minore presenza
di ossigeno e la mancanza di acclimatamento. Sì, perché
fin dall’inizio decidemmo di effettuare la risalita in
giornata, quindi, tanto per intenderci, saremmo partiti da
Cevo, altitudine 1100 mt, percorso i 350 chilometri che
ci separavano da Alagna Valsesia a 1200 mt. Una volta
lì, tramite le funivie saremmo risaliti in circa 30 minuti
fino ai 3275 metri di Punta Indren, punto di partenza
dell’ascensione a piedi. Circa 800 metri di dislivello. Non
si trattava sicuramente di un dislivello proibitivo, ma vi
assicuro che alzarsi alle 2 di notte sapendo che ti attende
una giornata del genere non è facile.
Arrivò anche il mese di luglio ed era il momento di
decidere una data ed iniziare a pianificare la giornata.
Decidemmo il 31 luglio, salvo condizioni avverse. Tra l’altro
quella data è l’anniversario della morte di mia moglie e
per me era un giorno molto speciale.
Per tutte le giornate che precedettero la partenza
continuammo a consultare i vari meteo, sperando che la
giornata di sole prevista venisse confermata, cosa che
fortunatamente avvenne. La mattina del 31 luglio alle 2 di
notte partii da Cevo alla volta, prima di Boario Terme e poi
di Artogne dove mi aspettavano Giamba, Stefania e Giò.

Le varie cordate in progressione
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Giovanni e Claudio battono traccia

Alle 7, nei pressi di Alagna Valsesia, davanti ai nostri
occhi si presentò il gruppo del Monte Rosa con le sue
cime perennemente innevate. Fù un’emozione bellissima,
soprattutto per chi, come me e Stefania non le aveva mai
viste se non tramite internet.
Parcheggiata l’auto, calzati gli imbraghi e caricati gli
zaini, biglietti alla mano, alle 7:30 eravamo tra i primi a
salire sulla funivia che ci avrebbe portato, con due cambi,
uno a Pianalunga e l’altro al Passo dei Salati, al punto di
partenza della risalita; Punta Indren, 3275 mt. Durante la
salita, pensieri iniziarono a girarmi per la testa: sebbene
mi sentissi preparato e motivato, il timore di incorrere
in un momento di crisi o peggio dover desistere mi
preoccupava. Tutto sparì una volta scesi dalla funivia. Ci si
presentava un vero spettacolo della natura, e lassù, in alto
potevamo scorgere la nostra meta.
Ci avvicinammo al ghiacciaio e calzati i ramponi, ci unimmo
in cordata, Io con il Giò e Giamba con la Stefy. Erano le
8:40 del 31 luglio 2021 e l’avventura iniziava.
Come noi tantissimi avventurieri partivano alla volta
delle loro mete, anche loro credo e spero, con dei sogni
da realizzare, traguardi da raggiungere, promesse da
mantenere. Per il primo tratto davanti c’erano Giamba e
Stefania, a seguire Giò e Io.
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L’avanzata sul ghiacciaio non è come camminare in
un prato, non si può andare a zonzo ovunque si vuole.
Anche se l’impressione è quella di un blocco uniforme
non bisogna farsi trarre in inganno, un crepaccio, un tratto
di neve molliccia può sempre tradirci. È per questo che
si deve sempre proseguire su una traccia battuta e in
mancanza di quella crearne una, unica, che tutta la cordata

Missione compiuta

deve seguire. Dopo un primo tratto relativamente di poca
pendenza giungemmo in un pianoro dove decidemmo
di fare una pausa snack e in seguito di darci il cambio a
guidare la spedizione. Il panorama che vedevamo era
stupendo. Sotto di noi quasi a voler delimitare i confini tra
Piemonte e Valle d’Aosta, lungo tutta la Cresta del Soldato
(percorso molto tecnico che permette di raggiungere
Punta Giordani e proseguendo la Piramide Vincent) il cielo
si divideva tra nuvole sul lato piemontese e sole su quello
della Valle d’Aosta. Dopo la breve pausa ripartimmo di
buona lena ma con passo sempre costante. Man mano che
si saliva l’altitudine iniziava a farsi sentire, ma non tanto
da impedirci di proseguire, eravamo intenzionati a non

Panorama dalla vetta

Il lago Gabiet

mollare e raggiungere l’ambito traguardo. Facendo alcune
pause, per scattare foto e per rifocillarci, alle 11 eravamo
finalmente di fronte all’ultimo scalino di roccette che ci
separava dalla piccola Madonnina di vetta. Pochi passi
(sempre con dovuta cautela) ed....E CUMBRE. Eravamo
in vetta alla Punta Giordani, 4046 mt. Ce l’avevamo
fatta. Il panorama era SEMPLICEMENTE FANTASTICO ed
INDESCRIVIBILE.
Tante furono le emozioni che mi travolsero, felicità, gioia,
rabbia. Anche le lacrime, tra abbracci e complimenti
fecero la loro comparsa. Purtroppo il vento freddo, che
non ci aveva mai abbandonato durante tutta la salita e

il giungere di altri avventurieri interruppe quei magici
momenti e ci costrinse ad affrettarci nel complimentarci,
scattare foto ed assolvere ai vari propositi che ci eravamo
prefissati mesi prima. In più le previsioni meteo avvisavano
di peggioramenti nel pomeriggio, quindi ci affrettammo
ad intraprendere la via del ritorno, che ci riportò prima
a Punta Indren e poi al paese di Alagna, dove davanti
ad una buona birra e qualche stuzzichino potevamo
finalmente esclamare: CE L’ABBIAMO FATTA.
Ma aimè, arrivò anche il momento di rientrare. Per tutto
il viaggio di ritorno non facemmo altro che parlare della
bellissima giornata passata insieme su quelle montagne
facendo considerazioni, propositi e lanciando idee per
altre bellissime avventure che in futuro (non troppo
lontano spero) avremmo potuto effettuare.
Il detto “Volere è Potere” è pienamente azzeccato.
Con buon allenamento e piena consapevolezza delle
proprie possibilità si può affrontare qualunque sfida.
Come ho detto all’inizio di questo articolo, fino a due
anni fa non avrei mai neppure pensato di salire un 4000,
e invece eccomi qui, a quasi 50 anni sono salito sulla
Punta Giordani. Penso che andare in montagna non sia
solamente il raggiungere la vetta, va oltre: è sconfiggere
le paure, i dubbi, è saper affrontare la vita, che riserva
SEMPRE sorprese, a volte molto brutte.
Concludo dedicando questa FANTASTICA AVVENTURA
ALLA MEMORIA DELLA MIA RAFFY e ringraziando mia
figlia Giulia, i super amici Giamba Macri, Stefania Saviori e
Giovanni Nolaschi per avermi supportato e sopportato.
Alla prossima, ancora più in alto………………
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Giuliana Tiramani

NON È VERO
CHE DUE RETTE
NON SI
INCONTRANO

“DRY”
Monia Gaibotti
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O

norata di questa opportunità che mi
è stata data ma cerco di non
montarmi la testa perché l’obiettivo
di queste righe è descrivere in
modo molto semplice che cos’è il
Dry tooling e chi, meglio di una
schiappa e novellina come me, lo
può spiegare in modo semplice
nostrano ed elementare. Si perché in realtà sono pochi
anni che mi sono avvicinata a questa disciplina che io
definisco una “forma d’arte psicologica”. Quando mi è
stato chiesto di descrivere in due parole cosa fosse il Dry

Alex Pizzalunga su un misto in ambiente

tooling e che differenza ci fosse tra il dry e l’effettivo ice
ho subito pensato “sarà una cosa semplicissima
descriverne la differenza”. Così un giorno invece di
prendere in mano le picche e mettere l’imbrago ho preso
carta e penna e da quel preciso momento ho capito che il
grado di questa salita era più difficile delle mie capacità.
Sono una novellina in tutto sia sulle cascate che sul Dry a
cui mi ci sono avvicinata solo pochi anni fa, ho impugnato
una piccozza e mi sono diretta decisa ad uno stage con
una guida alpina. Arrivata sotto alla cascata ho tirato fuori
dallo zaino le mie picche come se stessi sfoderando
l’arma più potente del pianeta e le ho piantate nel
ghiaccio. In quel momento è come se avessi fatto un patto
con il diavolo. Da quel giorno ho capito che le mie mani
non si sarebbero mai più sporcate di magnesite ma che si
trattasse di roccia o ghiaccio avrei stretto sempre e solo
piccozze. Quando nella mia testa è balenata questa frase
sotto forma di perla di saggezza ho poi scoperto che la
perla era sintetica. L’ho scoperto quel giorno che ho
appoggiato le picche sulla roccia. Il primo giorno che ho
piantato una picca nel ghiaccio ho stretto un patto con il
demonio, il primo giorno che ho appoggiato una pikka
sulla roccia credo di essermi meritato un posto
direttamente all’inferno per tutte le imprecazioni che ho
lanciato. Sì perché sul ghiaccio la pikka la pianti dove ne
hai voglia e così vale per i ramponi; ti puoi sbizzarrire con i
tuoi 4 artigli proprio come un gatto che disperatamente
sale su una pianta per sfuggire a un fiume in piena,
difficilmente ti devi soffermare per cercare dove piantare

perché il campo da gioco è tutto buono (ovviamente sto
generalizzando tralasciando la Sacra Bibbia scritta dal
grande Paolo Caruso sulla tecnica dell’arrampicata).
Quando invece varchi le porte degli Inferi passando dal
lato oscuro con il dry, quando ogni volta che stacchi una
pikka o un rampone devi imprecare per ritrovare un
appiglio buono, ecco, questo Inferno è il mio Paradiso
(anche se qui il gatto non funziona più). A differenza del
ghiaccio l’utilizzo della piccozza su semplice e nuda roccia
comporta una fermezza mentale e una grandissima
lavorazione psicologica, perché la punta della pikka va ad
appoggiare su micro sporgenze o piccoli buchini di roccia:
La pikka non è ferma come se fosse nel ghiaccio, è solo
ed esclusivamente appoggiata e l’unica cosa che la tiene
ferma è la padronanza della tua testa, una super tecnica
oserei dire quasi da danza classica e veramente tanta
tanta fiducia. La stessa cosa vale anche per l’utilizzo della
punta dei ramponi che vanno ad appoggiarsi su
piccolissime protuberanze che non sempre ci sono come
non sempre ci sono per le piccozze.... i buchi belli e
profondi dove agganciarti e sentirti il dominatore
dell’Universo li trovi solo alle feste importanti come
Pasqua, Natale e mettiamoci Ferragosto per essere
ottimisti. Quindi??? Quindi mentre sei appeso su un
petardo con la miccia accesa i tuoi occhi perlustrano
disperatamente alla ricerca di un granello di roccia che
una volta trovato anche solo per pochi secondi sarà l’unica
salvezza della tua vita psicologica dove finalmente
tornerai a respirare e riossigenare il cervello perché a
volte sei così teso che l’idea di respirare ti mette
insicurezza sull’unica piccozza che sei riuscito ad
appoggiare in tutta la giornata (Io l’avevo detto che è una

Matteo Rivadossi mentre affronta con leggerezza,
stile ed eleganza, un tiro D15

disciplina psicologica... per me anche meravigliosamente
psicopatica). Secondo me il Dry tooling è una disciplina
molto severa (peggio delle suore Canossiane) perché ti
obbliga ad arrampicare con tanta tanta ma tanta tecnica e
più applichi la tecnica meno fatica fai, ma più si complica
la ricerca dell’equilibrio a differenza del ghiaccio che ti
permette di salire anche senza uno stile o una tecnica
(sempre che Paolo Caruso non ti stia guardando). Questo
è il vero fascino del Dry. Reputo il Dry tooling il migliore
allenamento in assoluto fisico ma soprattutto mentale che

ti permette di approcciarti alle cascate in modo più
elegante e rendendole meno faticose (meno faticose lo
dico solo per fare la bulla ma non è proprio così vero). La
disciplina del Dry tooling oltre ad essere “riservata a pochi
fulminati “ non è ancora ben vista perché prima che
nascessero le falesie dedicate solo a questo “sport” tanti
pirla con mancanza totale di rispetto utilizzavano le picche
su falesie di Arrampicata Sportiva e, facile capirlo, dove
passano le lame, volente o nolente, la roccia. Ultimamente
le falesie di Dry hanno conquistato un po’ di simpatia tanto
che solamente nel bresciano ne abbiamo già quattro.
Pochi anni fa con l’aiuto economico di Massimo Fogazzi e
il Negozio Blocco Mentale, dopo mille permessi e km e km
di percorso su mine antiuomo sono riuscita ad avere un ok
sudato più della maturità per chiodare il Bus Del Quai sul
Lago d’Iseo trasformando una vecchia falesia verde
muschiosa e sorretta da liane di edera in modalità Dry. Il
lavoro è stato lungo perché la roccia oltre che in parte
pericolante era anche stata resa viscida dalla presenza di
acqua, habitat ideale per le salamandre. Fatto sta che
super “Bibo” Alberto Damioli con i poteri conferitegli
dall’unica vera potenza che si chiama ESPERIENZA ha
fatto un miracolo consegnando a tutti noi una falesia di 9
tiri con gradi semplici e molto molto didattici che vanno
dal D4 ad un unico D7. Appena sopra, attraverso un
sentierino nel bosco, nel giro di pochi minuti si accede al
famosissimo e storico Grottone del Quai dove
l’instancabile Matteo Rivadossi si occupa di mantenere i
fissi sempre in sicurezza visto che li si arrampica come
all’interno di una base spaziale in orbita senza atmosfera
perché i tiri sono tutti sotto il tetto... per capirci “a testa in
giù”. Il mio consiglio è di mettere l’acquasanta mescolata
con nitroglicerina nel thermos perché scalando su queste
linee di potenza bestiale ne serve davvero tanta ma
tanta.... Questa falesia vanta uno dei tiri più difficili d’Italia,
sicuramente il più difficile della Lombardia, un D15
chiamato “Uragano dorato”, nato negli ingranaggi
pensatori di Matteo Rivadossi, oltre che averla pensata e
per metà realizzata l’ha pure totalmente chiusa alla
bellezza di 50 anni suonati. Il “ragazzino” ha ancora la
potenza non solo nel fisico ma anche nella testa con una
padronanza strepitosa riuscendo a trasformare questo tiro
bestiale in una favola da ascoltare prima di andare a
nanna .... Tra l’altro una volta arrivato in catena si gode di
uno spettacolo mozzafiato su tutto il lago (tanto se sei
arrivato fin lì di ossigeno non ne hai già più). La nota
curiosa è che dalla strada al secondo tornante arrivi in
macchina, parcheggi, ti siedi comodo in un bar e mangi un
panino con la stessa visuale…il tutto sta a capire di che
magia sei fatto. Ricordo che anche il bresciano Marco
Verzeletti ha preferito arrivare in catena di “Uragano
dorato” anziché gustarsi comodamente il panino al bar
(tutti strani questi forti drytooler). I due settori della falesia
del Quai in 14 anni di vita hanno visto scalare atleti di fama
internazionale di passaggio per la coppa del mondo in
Italia e Svizzera. Altre falesie Dry sono “ Il giardino
segreto” a Botticino perfetta per allenare il vero misto che
si trova nell’alpinismo, una falesia con una simulazione
perfetta della severità che si incontra in ambiente. La
storica e strepitosa Via Mala che so benissimo non essere
bresciana ma la sento “nostra” (una notte andrò a spostare
i confini dei comuni e la renderò nostra) e altre due falesie
che verranno inaugurate tra poco che per ora sono ancora
criptate (hanno comprato il mio silenzio con un pane e
strinù). Questo è il mondo del Dry un’astrazione di tutto ciò
che non è stabile, un parallelo in continuo movimento, un
sogno in oscillazione tra la realtà e la fantasia.... La
perfetta linea dell’orizzonte che la guardi, ti incammini,
sapendo che non la raggiungerai mai.
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Luisa Bianchi

Le prime luci del giorno sul Dammagletscher

Erica in arrampicata

C

ome di consuetudine il compleanno
si festeggia in montagna, magari con
una bella arrampicata! Così anche
quest’anno riusciamo, tra un impegno
e l’altro, ad organizzare una salita.
Uno sguardo al meteo e si prepara al
volo il viaggio, destinazione Svizzera,
idonea per ammortizzare il costo del
bollino (ahahah) preso a luglio per andare in Val Bedretto
ad arrampicare.
Questa volta però il posto è nuovo, la valle l’abbiamo
percorsa solo fino a metà qualche anno fa quando
abbiamo salito la cresta del Salbitschijen, il programma
prevede che qualcuno dorma in tenda perché sul furgone
di Diego non ci si sta tutti e quattro.
La mattina cominciano i messaggi per accordarci su cosa
portare: le due mezze corde, moschettoni, cordini, rinvii
e tutta l’attrezzatura per la scalata. La via in programma è
chiodata a spit, su un meraviglioso granito, ma, da buon
alpinista, il nostro socio istruttore non lascia mai a casa
martello e chiodi… “non si sa mai cosa può succedere”.
Con noi c’è anche Chicco, amico e compagno di avventure
di vecchia data. Le cordate saranno composte dai giovani
Erica e Diego e dai “veci” Luisa e Chicco.
Partenza da casa nel tardo pomeriggio perché qualcuno
lavora, carichiamo il furgone di zaini, materiale, tenda,
senza dimenticare i viveri perché si prevede di arrivare
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Diego sul 1°tiro
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poi con i nostri compagni, il granito ha un bel grip, le
scarpette aderiscono bene e la chiodatura a fix, anche
se piuttosto distanziata, ci da sicurezza, vi è anche la
possibilità di integrare con dei friend. Il passaggio più
originale della via è caratterizzato da una manovra
un po’ scomoda da fare per superare un salto tra
due pareti facendo un pendolo, per poi spostarsi su
una placca e risalire il successivo diedro. Il panorama
intorno a noi è magnifico, in testa alla valle vediamo il
ghiacciaio Dammagletscher contornato dalle cime del
Galenstock, Rhonestock, Dammastock e Schneestock,
illuminati da un sole splendente.
Arriviamo in vetta! Foto di rito, siamo contenti, ci
stringiamo le mani e ci abbracciamo. Mille metri più in
basso si vede la diga di color verde che fa da contrasto
con le montagne sullo sfondo. Compleanno festeggiato
in anticipo!
Non ci resta che rientrare, sempre prestando
attenzione, lungo la via normale, un sentiero attrezzato
nei punti più esposti con corde fisse e gradini che
facilitano la discesa. In breve siamo alla base, qualcuno
saltella come un camoscio tra un masso e l’altro prima
di arrivare al sentiero che ci riporterà alla diga, non
prima di aver raccolto i dolci mirtilli da portare ai bimbi
di Diego. Arrivati al parcheggio, dopo esserci rinfrescati
nel torrente, non resta che tagliare la torta che Monica
da brava pasticcera ci ha preparato e, che dire, al
prossimo compleanno…!

Vetta Bergseeschijen 2815 mt

Chicco sugli ultimi tiri

a destinazione in tarda serata e, infatti, così è! Purtroppo
troviamo tanto traffico anche sulle strade svizzere. Tra
incazzature e risate, alle 20:30 arriviamo al parcheggio
della diga di Göscheneralp nel Canton Uri, a quota 1800
metri, dove pernottiamo per poi salire il giorno seguente
la bella cima dal nome impronunciabile “Bergseeschijen”
(2815 metri), per la parete sud, scalando la via Tonis Lust
riattrezzata da Toni Fullin, gestore del rifugio posto alla
base della montagna.
Ora dobbiamo pensare a montare la tenda al buio
con l’aiuto delle torce; le fortunate che ci dormiranno
siamo io ed Erica, mentre gli uomini staranno nel
furgone! Erano anni che la sottoscritta non passava una
notte avventurosa; infilate nei nostri sacchi a pelo ci
addormentiamo velocemente, ma il sonno è leggero. Ci
svegliamo prima che faccia giorno e smontiamo la tenda
per essere operative di prima mattina, nel frattempo
Diego, munito di fornelletto, ha preparato il caffè per la
colazione.
Riposati e carichi di entusiasmo ci incamminiamo, la prima
parte di sentiero è comoda, la seconda decisamente
più ripida con alti gradini che portano verso la capanna
che non raggiungiamo, ma deviamo poco prima per
dirigerci alla base della nostra parete. I giovani in fuga,
con la scusa di cercare l’attacco della via, i meno giovani
arriveranno 15 minuti dopo…tutti imbragati e si comincia!
Io e Diego partiamo da primi di cordata, alternandoci
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Edo Balotti

13 agosto 2021 ore 10.40
Alagna - parcheggio del Wold

Ah...
il posto
è magnifico!

P

artiamo a piedi, sprezzanti delle navette
che salgono all’Acqua Bianca facendo
risparmiare una manciata di chilometri e
qualche centinaio di metri di dislivello. Le
cose si fanno bene o non si fanno. Questa
sana arroganza vacilla immediatamente
quando, per fare un paragone casalingo,
realizziamo che salire al Resegotti dal
paese di Alagna è su per giù come partire da Ponte di
Legno e arrivare al San Matteo. Minchia!
Passo dopo passo ci addentriamo nella valle alzandoci
verso il Rifugio Barba-Ferrero, con tutto il tempo per
meditare su gli ultimi 30 anni per me e i 29 compiuti ieri
del Michele Gagliardoni. Per quanto mi riguarda non andrò
più indietro degli ultimi 12 intensi giorni, il Gagliardoni non
lo so.
Pausa pranzo al rifugio, quasi a metà strada, dove
rimango piacevolmente stupito da una fontana di acqua
gratuita e deliziosa ma, soprattutto, dal bar self service,
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dove ognuno può servirsi a piacimento saldando infine
il conto dichiarando ciò che ha preso. Questa cosa delle
autocertificazioni ci sta sfuggendo di mano. E mentre
penso compiaciuto all’idea di un rifugista che si fida dei
propri clienti arriva lo schiaffo realista e inappuntabile
dell’esperto venditore al mio fianco: “Meglio tre lattine di
Coca inculate al giorno che pagarsi una persona in più”.
Finisco la birra ammutolito nell’angolino, constatando che
il mio senso per gli affari è al pari della voglia di salire la
morena ripidissima alle nostre spalle, che ci tocca tutta.
Dobbiamo arrivare a 3600equalcosa ma dopo un tempo
non quantificato siamo sempre in mezzo a cicorie e
scciupitì. Non passa più. Almeno abbiamo la Sud del Rosa
sopra la testa, che spettacolo…. se non ci fosse la nebbia
ad avvolgerla completamente. Piovono gioie. Lentamente
il paesaggio cambia, la ganda ora domina per cedere
poi il posto ai nevai, quindi al sofferente ghiacciaio delle
Locce. Per solidarietà soffriamo anche noi, anche perché è
ormai ora dell’aperitivo e la capanna non si vede ancora.
Piovono ostie.
Poi finalmente il barachì si rivela, in alto, sulla cresta. Lo
raggiungiamo e iniziamo a sbrigare tutte le faccende da

bivacco, in allegra compagnia e complicità con le altre
poche cordate presenti. Menzione d’onore ai cappelletti in
brodo cucinati con dedizione dal Gagliardoni, suscitando
invidia da Alagna a Macugnaga!
Ah, il posto è magnifico.
Alle cinque dell’indomani attacchiamo la Cresta Signal.
Poco dopo le undici siamo alla Margherita a bere una
Coca, che costa solo cinque Euro, senza ironia.
Ah, la salita è magnifica. E sinuosa, formosa, nevosa,
rocciosa, ghiacciosa, grintosa. Poi si è sul filo fra la Est e la
Sud del Rosa, due paretine così. Poi data l’esposizione si è
investiti in pieno dall’alba, anzi, si è l’alba. Poi un sacco di
altre cose.
Dopo esserci emozionati l’ultima volta ammirando
la Signal dalla terrazza della Capanna, scendiamo
verso il Colle del Lys con il solito più disparato traffico
autostradale e tutto ciò che ne consegue; meno male che
i crepi sono pochi e non ancora pericolosi. Che paura dei
buchi. Sotto la Gnifetti siamo fuori dai pericoli e ci diamo la
mano al grido di: “D’ora in poi solo fatica “!
Già, perché le cose si fanno bene o non si fanno,
dicevamo.

Quindi giù dai canaponi e, passando con lo stesso sprezzo
di ieri verso le navette a fianco della stazione della prima
delle tre funivie che portano a valle, traversiamo a Punta
Indren con rinnovata arroganza e determinazione. Alla
vecchia Indren iniziamo la calata verso la piazza di Alagna:
“Tanto da adesso è come scendere dalla Plem fino al
Faet”. Minchia!
La discesa inizia con la salita dello Stolemberg, che
difende il Passo dei Salati e va per forza scavalcato.
Cominciamo alla grande. A metà incontriamo due Santi,
scesi a complimentarsi personalmente per la fantasia nelle
lodi al cielo. Dallo Stolemberg giù ai Salati, ignorando
stoicamente la stazione della Funifor, quindi verso il
Col Dolent con una buona dose d’improvvisazione e la
speranza di non perderci. Nella nebbia appare lo spettro
del vecchio Rifugio Vigevano, abbandonato e inquietante,
dove però troviamo il sentiero che dovrebbe portarci in
paese. Ci abbassiamo lungamente nel vallone nebbioso
con la sensazione che se avessimo saputo com’era
sarebbe stato ben più difficile decidere di scendere a
piedi.
Finalmente a Pianalunga ci concediamo una pausa sulle
panche della biglietteria, dove a intervalli regolari ci sfila
comodamente davanti il mezzo mondo che girava per i
ghiacciai fino a qualche ora prima per trasferirsi all’ultima
cabinovia; i più ancora imbragati, coi ferri tintinnanti, caschi
indossati e picche in mano perché sia ben chiaro che
loro sono gli alpinisti e non i turisti calcatope coi quali
condividono la funivia.
Scommetto che ci diamo degli stronzi a vicenda, nel senso
buono, naturalmente.
Ormai mancano solo 800 metri, praticamente
defaticamento, il Campanile di Alagna ci aspetta per la
foto di rito, chiesta rompendo le balle a una cameriera in
pausa sigaretta che ci ha maledetto. Ce ne siamo accorti
tardi, chiediamo scusa. Ultimo chilometro d’asfalto per
tornare su al Wold a prendere la macchina e a gettarci
senza ritegno nel Sesia per un festoso bagno rinfrescante.
“La Signal comincia da Alagna” (cit.). E ad Alagna termina.
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Diego G. sul traverso di Specchio di sabbia

A PASSI

LENTI
Diego Ghitti e Matteo Bertolotti
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progressione su staffe

I

l 5 dicembre 2021 abbiamo ripetuto, con Diego
Filippi, la via in artificiale “Specchio di Sabbia” che si
trova sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, nel
comune di Riva di Solto. Luisa ci ha chiesto di provare
a mettere per iscritto quella giornata: emozioni,
pensieri, sorrisi.
Abbiamo accettato l’invito, ma anziché scrivere un
articolo a più mani, abbiamo deciso che ognuno
avrebbe dovuto raccontare di suo pugno quelle ore.
Nessuna interferenza di pensiero, ma solo un comune
denominatore: l’amicizia.

Diego G. e Matteo in sosta all’attacco della via

Pennellate rapide e decise
dipingono scenari fiabeschi
mentre taglio ciocche di pensieri per te,
che inconsapevole
diventi autore della stessa opera.
Ovunque io vada, qualunque posto io visiti
ogni sorriso è un nuovo orizzonte,
in una terra che non ho mai visto.
(L’amicizia - Caterina Mammoliti)

LO SPECCHIO DI SABBIA!
di Diego Ghitti
…nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita…
Beh… se non si può più salire diritti è qui che inizia il
famoso ‘’traverso’’ che si vede sul video!
In un attimo Diego (Filippi) scompare dietro a uno
spigoletto e poco dopo ci richiama per raggiungerlo.
Parto un po’ inconscio di quel che mi aspetta, mi sporgo
e capisco tutto in un attimo. È un traverso perfettamente
orizzontale: nessun appiglio, nessun appoggio. Mi estendo
il più possibile e riesco a moschettonare una staffa che
mi farà penzolare in un colpo solo sullo “Specchio di
Sabbia”. La mano sinistra lascia, sfiorandolo, l’ultimo
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appiglio della via. Da qui in poi sarà solo un gioco di
equilibrio e pazienza su quei gradini di fettuccia, un po’
in traverso e un po’ in salita. Il sole si prende beffa di noi,
continua a risplendere sul lago azzurro e a scaldare le
rocce della strada litorale. Ma l’orrido rimane all’ombra e
la temperatura di dicembre è ulteriormente rinvigorita da
una gelida aria di neve.
-Pronto?
-Ciao Matteo come stai? Guarda, mi dispiace, ma domani
non riesco a venire. Sono incasinato con il lavoro e ho un
appuntamento nel pomeriggio. Non mi piace fare le corse
e obbligare anche voi a una salita lampo. Prendetevi tutta
la giornata al lago!
- Non pensarci nemmeno. È stata una tua idea e io e
il Filippi veniamo solo se ci sei tu. Partiamo presto,
prestissimo se serve. Domani facciamo insieme la salita
al ‘’Bogn’’ e poi, se tu devi andare, finiamo la giornata ai
Corni di San Giovanni. Ok? A proposito, hai trovato una
relazione da qualche parte?
- Mmm… va bene dai! Mi hai convinto! Ad essere sincero
l’idea di fare una salita con Diego (Filippi) mi elettrizza non
poco. Vada per domani alle 8. Relazioni? Niente! Ci sono
solo un paio di video su Youtube. Ho scritto ad Alessandro
Rinaldi, uno degli apritori, ma ancora non ho ricevuto
risposta. Non credo avremo problemi visto che la parete è
inconfondibile. A domani!
Questo è l’epilogo della proposta bislacca che qualche
mese fa lanciai a Matteo, quando gli proposi di provare
questa via, totalmente in arrampicata artificiale e a picco
sul lago. Lui, da ‘affamato’ artificialista e divulgatore
di alpinismo non poteva certo rifiutare. Quasi non si
capacitava di come questa linea non solo fosse sfuggita al
suo curriculum, ma anche alle sue conoscenze.
Non c’è due senza tre e così, a sua volta, lancia l’amo
nello stagno dei suoi amici più cari e fidati e, manco a
dirlo, pesca nientemeno che Diego Filippi.
Diego è un famoso alpinista, accademico e guida alpina,
con all’attivo centinaia di vie, ma soprattutto autore di
innumerevoli guide di arrampicata (famosissime ma non
uniche quelle sulla Valle del Sarca).
Quale occasione migliore per aggiungere una pagina
alla nuova edizione di “Oltre la Verticale”, che è già in
cantiere?
Detto! Fatto!Pronti, partenza e via!
Per una serie di circostanze mi trovo sullo “Specchio di
Sabbia” la mattina del mio 40° compleanno e non avrei
potuto scegliere un giorno migliore per essere lì. Lo
“Specchio” non riflette alcuna immagine, ma mi lascia
il tempo per guardarmi dentro, intorpidito dal freddo.
Mentre Diego (Filippi) sale lentamente tra una protezione
e una staffata su cliff, ho modo di fare due chiacchiere con
Matteo e con me stesso.
Penso a tutto quello che ho, ai progetti che intendo
realizzare nel prossimo futuro, ma, soprattutto, ho il tempo
per voltarmi indietro e guardare con orgoglio il mio lago e
la terra da dove provengo.
Grazie “Specchio di Sabbia”, ho girato in lungo e in largo
le Alpi cercando il prestigio di qualche via famosa, ma la
salita memorabile di questo 2021 sei tu!

Diego G . e Diego F. in sosta
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Diego F. sul primo tiro

PENSIERI SOSPESI
di Matteo Bertolotti
Il 2022 è iniziato da poche ore e la compagnia di alcuni
amici allontana i pensieri tristi, lascia riaffiorare i ricordi
e riaccende le emozioni provate durante le nostre
avventure in montagna. Sono quasi le due di notte quando
Alessandro ci saluta per rientrare a casa. Diego (Filippi) e
Sabrina invece dormono da me; si fermano qualche giorno
in terra bergamasca per una piccola vacanza. Rientreranno
a Trento il pomeriggio del 2 gennaio.
Chiudo la porta e, poco prima di spegnere la luce, l’occhio
cade sulla tovaglietta plastificata che da qualche giorno
utilizzo per la colazione. Non è una tovaglietta qualsiasi,
di quelle che trovi tranquillamente all’Esselunga o all’Ikea.
È una tovaglietta personalizzata che Diego (Ghitti) mi ha
regalato il giorno di Natale sull’uscio dell’officina Trenord
di Iseo. È un regalo semplice, inaspettato e proprio per
questo carico di valori e colmo di emozioni. La stampa è
personalizzata e, cosa buffa, impressa c’è una fotografia.
Non ci sono donne in abiti succinti ad augurarti un Buon
Natale. La fotografia ritrae un gelido lago d’Iseo in una

fredda mattina di dicembre, una liscia lastra di
roccia, una corda e io che, appeso alle staffe, sto per
raggiungere la quarta sosta della via “Specchio di
Sabbia” ai Bogn, curiose conformazioni rocciose che,
salendo verso Lovere, si trovano poco oltre il comune
di Riva di Solto.
Non ricordo quand’è stata la prima volta che mi era
giunta all’orecchio la notizia di una via in artificiale
sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo. Di sicuro
è accaduto qualche anno fa, dato che non ricordo
nemmeno chi fu il primo a parlarmene; a dir la verità
ricordo di aver provato interesse, ma non al punto
da approfondire e di andare a metterci il naso. E non
so nemmeno il perché visto che, ogni tanto, adoro
trascorrere qualche giornata stando appeso sulle
staffe. Qualche veloce ricerca in Google aveva dato
esito negativo, e così, forse anche per via del lavoro
frenetico con il quale quotidianamente mi tocca
convivere, dirottavo altrove i miei pensieri verticali.
Il 9 novembre 2021 ricevo da Diego (Ghitti) un breve
messaggio Whatsapp: un link Youtube contenente
il video di una ripetizione della via e quattro brevi
parole ben allineate: proposta - andiamo a farla?
Sono le 17, la scrivania dell’ufficio è ancora occupata
da cartacce, ma la curiosità è tanta al punto da iniziare
a visionare di nascosto il video. Ricordo di aver
risposto a Diego ancora prima di aver terminato la
visione: hai uno straccio di relazione? No.
Inoltro il link a Diego (Filippi) e, subito, il desiderio
di andare a ripeterla si moltiplica. Propongo a
Diego (Ghitti) di andare a metterci le mani il primo
weekend di dicembre, approfittando del fatto che
anche Diego (Filippi) sarà in terra bergamasca.
Tutto sembra combaciare alla perfezione, ma ahimè
qualche giorno prima della fatidica data, un treno
deraglia sulla linea Brescia-Edolo. Per Diego (Ghitti)
inizia un calvario lavorativo; la priorità è rimuovere
i convogli e ripristinare il normale funzionamento
della linea. Durante la settimana, Diego (Ghitti) mi
tiene costantemente aggiornato sull’evolversi della
situazione, ma è abbastanza convinto di non poter
essere della partita perché la situazione è veramente
molto delicata e complicata. Gli propongo di spostare
la salita alla domenica perché ripetere la via senza di
lui non avrebbe praticamente senso. Diego (Filippi)
e io non vogliamo rinunciare alla sua compagnia e,
così, spostiamo la salita alla domenica e anticipiamo
l’orario di ritrovo.
La ricerca del giusto attacco ci ruba un po’ di tempo e
la salita ci impegna a dovere, ma Diego (Filippi) è un
fuoriclasse dell’artificiale classica e new age e, pian
pianino, saliamo percorrendo anche il quinto tiro, che
a quanto ci è stato riportato da uno degli apritori non
è per nulla percorso. Non che la parte bassa goda di
maggiori visite, ma ogni tanto qualcuno passa e toglie
le ragnatele.
La progressione è lenta, delicata e difficoltosa, perché
diversi passi su cliff si effettuano su bat hole in parte
smangiati. Il tempo perde per l’ennesima volta il suo
significato e per l’ennesima volta mi ritrovo a fare i
conti con il mio vissuto e con le cose importanti della
vita, tra cui la ricchezza umana degli amici. Valori e
insegnamenti, che non si possono e non si devono
quantificare, ma che ogni volta che affronti una via
in cordata, ti accrescono esponenzialmente come
persona e ti scolpiscono il volto.
Questo è il lato più affascinante dell’alpinismo e,
a volte, basta una tovaglietta della colazione per
ricordartelo.
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SEMPRE E SOLO
ALPINISMO
Fabio Olivari
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Falesia con l’abitato di Massouri
sullo sfondo

D
MO,

a quando vado in montagna sono sempre
stato affascinato dall’alpinismo, non solo
per le albe poetiche o i silenzi più puri,
tanto per il coinvolgimento mentale ed
emotivo che quest’attività richiede.
In alpinismo il rischio è tangibile e pur
essendo legato spesso ti trovi solo,
quest’essere vulnerabile mi ha sempre
affascinato, mi spoglia di tutto e mi mette a nudo davanti a me
stesso. L’alpinismo che ho ricercato nell’ultimo anno è stato
abbastanza rischioso, mettermi in gioco in modo completo
mi ha sempre regalato grandi emozioni e mi ha spesso
dato importanti lezioni di vita, ho sempre cercato di vivere
l’alpinismo come un mezzo per conoscere meglio me stesso.
Ma cosa succede se la sofferenza fisica e mentale iniziano

Grotta alla falesia grande.
Sotto: Panorama dal sentiero che
porta a Sikati Cave

Scalata su canna

47

ITINERARI
ALPINISMO E SCIALPINISMO

Arrampicata in grotta
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Falesia a Massouri

a far tremare le fondamenta che ti sei creato in anni di
alpinismo?
Questa domanda me la sono posta dopo aver scalato il
versante Nord dell’Adamello in mezzo ad una tempesta
di neve con temperature di -30 gradi centigradi e raffiche
a 60km/h, soddisfazione enorme? Si, ma quella volta
mi sono reso conto di aver superato di gran lunga la
razionalità delle mie azioni.
Dopo quell’uscita lasciai lo zaino intonso per due
settimane, quando lo riaprii le viti da ghiaccio erano
ancora umide, rimasi scottato da quella salita, ma l’amore
per la montagna non finiva, andava solamente vissuto in
altro modo, per lo meno per un periodo, d’altronde si sa,
la coerenza è degli sciocchi. Ieri giocavo a fare l’alpinista
ed oggi?
Oggi falesia.
Così dopo qualche mese mi trovo appeso al calcare di
Kalymnos, una piccola isoletta greca a poche decine
di chilometri dalla costa turca. Arrivare a Kalymnos per
uno scalatore è come varcare la soglia del paradiso,
immaginate un’isoletta di 130 chilometri quadrati nella
quale sono concentrate più di cento falesie e con più di
5000 tiri d’arrampicata. Non importa chi tu sia, se ami
arrampicare, quando ti troverai a Kalymnos, passerai intere
giornate con il naso all’insù, ad ammirare tutta quella
semplice roccia che fa battere il cuore se guardata dagli
occhi giusti.
In realtà le falesie sono concentrate principalmente
nella parte occidentale dell’isola, nei pressi del paese
di Massouri. E proprio lì che i climber di tutto il mondo
alloggiano, un paese di scalatori, una grande famiglia che

Sikati Cave

Tramonto sul Mediterraneo

Caletta

si dirige in falesia la mattina ed al tramonto si ritrova in riva
al mare a bere Mythos.
La temperatura a fine settembre è eccezionale, si scala a
torso nudo tutto il giorno mentre davanti a noi si staglia
immenso il Mar Mediterraneo, c’è roccia per tutti i gusti,
dalle vie lunghe, al deep water alle fantastiche falesie.
Già, le falesie sono la perla dell’Isola, dalle semplici
placche appoggiate ai lunghi tetti strapiombanti, anche
se le linee più affascinanti e caratteristiche di quest’isola
rimangono i lunghi viaggi da quaranta metri nei quali
bisogna danzare in punta di piedi in un dedalo di stalattiti
calcaree dalle più varie forme.
Come dicevo il numero delle falesie ha raggiunto la terza
cifra, tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 1996 quando
il romano Andrea di Bari, trovandosi lì per puro caso in
viaggio di nozze, scoprì tutte quelle incredibili pareti, dieci
mesi dopo chiodò la prima falesia, Arhi, e da li un fiume
di spit inondò letteralmente l’isola. Tante sono le falesie
belle, dall’imponente Grande Grotta che sembra fare da
cornice alle varie isole del Dodecaneso a Sikati Cave,
una falesia nata dal cedimento del tetto di una grotta alla
quale si accede con una calata e l’unica cosa che si vede
quando si scala è il cielo.
Insomma, sarà per il tepore autunnale, la genuinità degli
abitanti del posto o il clima letteralmente paradisiaco
nel quale ci si immerge, una volta arrivati a Massouri ma
questa Grecia è un toccasana per chi come me è alla
ricerca di se stesso e del proprio equilibrio. Rivisitando
una citazione di Jeffrey Rasley, se sei in cerca di angeli o
in fuga dai demoni…vai a Kalymnos.
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UN INVERNO
SUI MONTI
DI CASA

Alvaro Peloni

B

ilancio positivo per questa stagione
scialpinistica in piena pandemia, complice
la gran quantità e qualità di neve caduta e
la voglia di uscire dal “confino”. Erano anni
che non mi divertivo così, con numerose
escursioni di soddisfazione sulle montagne
di casa!
Spostandoci nel raggio teorico di 25 - 30
km da casa tra le Orobie, magari sciando
itinerari classici abbiamo trovato quasi sempre condizioni
ideali, per non dire fantastiche. Scorrendo l’elenco delle gite
e le fotografie rivivo questi momenti di gioia. A volte ero solo
e altre, non era scontato, in compagnia!
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Periplo del Ferrante.
La Presolana salendo dalla Valzurio
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Difficile dire quali sono state le escursioni più belle. Il
pizzo Corzene e relativo periplo con salite e discese per
canali lungo tutti i suoi versanti, o il periplo del monte
Ferrante dalla val Conchetta passando per la val Scura e la
Valzurio, in compagnia di Marzio, la val Sedornia e il passo
degli Omini con il mitico Oscar e Roberto in uno scenario
incantato. Ma anche le giornate con tre o quattro ripellate
tra Vareno e monte Alto sciando in mezzo metro di farina sui
pascoli che di solito percorro d’estate.
Certo mi sono mancate le uscite del corso di scialpinismo,
il contatto con gli allievi e le nuove amicizie che si creano,
anche se qualche escursione in gruppo mantenendo le
opportune distanze, una regola in questa disciplina, siamo
riusciti a realizzarla.

Monte Pora.
Alpeggio
sotto il rifugio Magnolini

Pizzo di Petto
da Lizzola
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Monte Pora,
Impianti chiusi
e tanta neve
per la gioia
degli scialpinisti

Paesaggio incantato
salendo verso
il passo Omini
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GITA AL

MONTE
ROSA
GIUGNO 2021
Alessandra Morandini
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S

ono passati diversi mesi dalla gita al
Monte Rosa organizzata dalla Scuola di
Scialpinismo “La Traccia”, ma il ricordo
dei momenti passati lassù insieme agli
amici del CAI Lovere è ancora vivido.
Dopo una partenza notturna ci siamo
ritrovati ad Alagna di buon mattino,
molto carichi per l’avventura che ci
apprestavamo ad aﬀrontare. Con sci e zaino in spalla
attraversiamo il pittoresco paese dei Walser fino alla
partenza degli impianti, diretti alla Capanna Gnifetti.
Lasciato il materiale superﬂuo nel rifugio e inforcati sci e
bastoni, si parte verso la Piramide Vincent. Attorno a noi il
ghiacciaio, con la sua architettura plasmata dal vento, dal
sole e dal freddo. Un passo dopo l’altro con andatura non
troppo sostenuta, bisognava pur tenere qualcosa anche
per il giorno dopo, raggiungiamo la nostra meta. Non
poteva toccarci un giorno migliore: il cielo blu intenso, il
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Nel vento gelato mentre il sole accende la montagne

sole tiepido e sotto i nostri piedi le montagne circondate
dalle nuvole a bassa quota. Il tempo di mangiare una
barretta, di sistemare l’attrezzatura e si scende. La discesa
dalla Piramide ci regala grosse soddisfazioni, la neve è
compatta e farinosa in superficie, il contesto è maestoso,
una serie di belle curvette e ci ritroviamo nella zona dei
crepacci. Qui la neve diventa decisamente più pesante
ma tiene bene e in pochi minuti scendiamo al rifugio, a
recuperare le forze per il giorno successivo. Dedichiamo il
pomeriggio al riposo e alla perlustrazione della Capanna
Gnifetti e dei suoi dintorni. Il rifugio è una costruzione
semplice di legno e lamiere essenziale ma comodo, è
abbarbicato su uno sperone di roccia e tutto attorno c’è il
ghiacciaio.
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La sera ci regala un bel tramonto ad alta quota e il
momento più piacevole di ogni gita CAI che si rispetti:
lo stare seduti attorno al tavolo, con un piatto di pasta
fumante davanti ad ascoltare le storie di chi su queste
montagne c’è stato tante volte e ha molto da raccontare.
Poi via a dormire, o quantomeno a cercare di dormire.
Niente da fare, la quota che non ha dato problemi durante
la giornata si fa sentire di notte, il cuore decide di battere
come vuole lui e di fatto non chiudo occhio, forse non è
la quota ma solo l’ansia che cresce per tutte le incognite
legate alla gita del giorno dopo. Le aspettative sono alte.
Mi giro e vedo che non sono l’unica con gli occhi sbarrati a
fissare il soffitto, eppure c’è chi se la dorme alla grande!
Nonostante la notte in bianco il cling, cleng, clang del
materiale alpinistico di chi si sta preparando ad uscire
mi dà la carica per aﬀrontare la seconda giornata. È

Il freddo e la fatica non spengono la felicità

ancora buio, mentre facciamo colazione dalle finestre
si vedono le torce delle prime cordate che salgono dal
Rifugio Mantova qualche centinaio di metri sotto di noi.
Tanti piccoli puntini che si susseguono nella vastità del
ghiacciaio, ma non è tempo di vagare col pensiero, vengo
immediatamente richiamata all’ordine: bisogna riempire
il thermos col tè caldo, accendere l’ARTVA, cercare gli
scarponi e poi fuori. Si parte. A malincuore alcuni di noi
sono costretti a rinunciare per problemi tecnici o per il
malessere dato dalla quota. Iniziamo a risalire il pendio

Vista verso il Lyskamm da Capanna Margherita

crepacciato per il quale eravamo già passati il giorno
prima, ma il meteo è cambiato: il sole ha ceduto il posto
ad un vento gelido che ci accompagnerà per tutta la salita.
Ci sono tante cordate e non è sempre agevole superarle,
alcuni punti sono un po’ ghiacciati e gli sci non aderiscono
bene ma riusciamo ugualmente a procedere senza i
coltelli. Superati due grossi crepacci, alla nostra destra
osserviamo la Piramide Vincent, stavolta la guardiamo da
lontano e tiriamo dritto verso il colle del Lys. La stanchezza
si fa sentire, ma la voglia di arrivare su è tanta, l’andatura
è comoda ma costante, fisso le code degli sci di chi mi
precede e muovo le gambe seguendo il suo ritmo, senza
pensare più a nulla, in testa il rumore delle lamine che
tagliano il ghiaccio.
Finalmente si scollina ed usciamo dallo stato di torpore.
È difficile trovare gli aggettivi adatti a descrivere lo
scenario tutto intorno: i seracchi, il Lyskamm proprio lì di
fronte, più in lontananza il Cervino e su in alto, sembra
ancora lontanissima, la Capanna Margherita. Il vento pare
calmarsi e ci rinfranchiamo con una barretta. Ancora un
lungo traverso, poi l’ultimo pendio e quasi ci siamo. Ormai
non si sente più la fatica, tutti sembrano aver ritrovato
l’energia e in breve il nostro gruppetto arriva sotto alla
Capanna. L’assenza di ghiaccio ci permette di salire fin
su con gli sci. La vista dalla terrazza lascia senza fiato: si
vede a perdita d’occhio l’intero arco alpino, è un posto
veramente pazzesco, tanto più se si pensa che è stato
costruito nel 1893. In attesa dell’arrivo dell’altro gruppo,
ci appoggiamo alle lamiere che ricoprono l’esterno, calde
per il sole, mentre sorseggiamo avidamente il tè dai

nostri thermos. Ritrovatici tutti in cima non resta che dare
un ultimo saluto alle montagne, scattare qualche foto
ed è subito ora di agganciare gli scarponi agli attacchi
e tornare giù. La discesa ripaga le fatiche della risalita,
l’ultima perturbazione ha lasciato un po’ di polvere che
con piacere segniamo con le nostre curve, l’ultima parte
del traverso ci fa sospirare: la neve inizia a sfondare e
guadagniamo il colle del Lys con una faticosa scaletta.
Alcuni però ne hanno ancora da vendere, parlo di
Christian e Andrea, andati in soccorso di uno sventurato
scialpinista il cui sci era scivolato a valle in direzione
Zermatt, salvo fermarsi miracolosamente nella conca
sottostante piena di neve soffice grazie alla provvidenziale
nevicata dei giorni precedenti.
I nostri due mitici istruttori non si sono fatti pregare, hanno
sciato giù, recuperato lo sci del malcapitato e sono tornati
su senza fare una piega.
Ricompattato il gruppo aﬀrontiamo l’ultima parte della
nostra discesa, la neve è ancora bella fino alla zona dei
crepacci, poi diventa saponosa e pesante, ma noi ce
la godiamo lo stesso, fino all’ultima curva prima degli
impianti.
Siamo arrivati ad Alagna che faceva un caldo quasi afoso,
con gli sci in spalla e un po’ stralunati, era scoppiata
l’estate ma noi eravamo in tenuta da sci e con gli occhi
felici per la bella esperienza vissuta insieme.
Prima di riprendere la via del rientro ci siamo rinfrescati
e rinfrancati con un pic nic in riva al fiume organizzato da
Carlo: panini, birra e le montagne a fare da cornice alle
nostre risate.
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CON

MANOPIEDE
IL
BOULDER È
PER TUTTI
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Gianluca Gatti e Deny Shemshiri

S

embra sia passata un’eternità ed in
effetti 14 anni non è che siano poi tanto
pochi. Era il 2007 quando per la prima
volta il Comune di Piancogno ci diede
il permesso di utilizzare alcune stanze
che non avevano una destinazione ben
precisa all’interno del palazzetto dello
sport che stavano finendo di allestire.

Una parte dei lavori iniziati negli anni ’90 era stata
completata con un meraviglioso parquet, un campo da
pallavolo, le tribune e gli spogliatoi. A fianco parecchie
stanze erano però state lasciate al rustico. Lì dove
regnava solo la polvere, dove tutti vedevano una specie
di cantiere abbandonato, noi climber abbiamo iniziato ad
immaginare la nostra palestra: si chiamerà Manopiede.
Ci sono voluti due anni e mezzo di serate di lavoro post
giornata per realizzare il nostro sogno. Niente divano per
due o tre sere a settimana per una decina di ragazzi ma
alla fine il risultato è arrivato: una delle più grandi e belle
sale boulder della Provincia, e forse della Regione, è a
disposizione di tutti gli appassionati. Certo il percorso
non è stato facile né dal punto di vista economico, né
dal punto di vista pratico. Per raccogliere fondi abbiamo
organizzato tantissime attività: dalla prova d’arrampicata
per bambini nelle sagre di paese alla vendita delle

magliette “100% Camuno”, dalla preparazione di pane
e strinù alla richiesta di sostegno agli sponsor che,
volentieri, hanno sposato la causa. Alla fine il primo
step del sogno era realizzato, avevamo uno spazio per
allenarci, lo avevamo aperto al pubblico, e potevamo
iniziare a proporre corsi di arrampicata ai giovani. Ma
crescendo non potevamo non sognare di avere anche
delle pareti più alte dove poter scalare con la corda e
quindi dare davvero un impianto sportivo di altissimo
livello alla comunità. Con un coraggioso investimento da
parte di due istruttori del gruppo quello che sembrava
impensabile si è concretizzato. Oggi l’Associazione
offre un servizio professionale completo che consente
agli scalatori di allenarsi e progredire nella massima
sicurezza. La passione è diventata professionalità ed in
questo modo nuove leve hanno la possibilità di praticare
uno sport che racchiude in sé valori elevati. Si stanno già

ESTRATTO DALLA CONVENZIOONE TRA LA PALESTRA MANO PIEDE E IL CAI
listino prezzi vigente della Palestra Mano Piede:
- Ingresso singolo
euro 10,00
- 10 Ingressi
euro 90,00
- Abbonamento mensile
euro 65,00
- Abbonamento trimestrale euro 160,00
- Abbonamento annuale
euro 420,00
La Palestra si impegna a riconoscere:
- ai soci iscritti alle sezioni CAI Valle Camonica e Sebino uno sconto su ogni singolo
ingresso pari al 10% rispetto al prezzo di listino vigente per i 10 ingressi uno sconto
del 10%. Lo sconto verrà concesso solo a seguito dell’esibizione da parte del socio
della tessera CAI regolarmente rinnovata e munita del bollino relativo all’anno in
corso.
- ai soli istruttori CAI nazionali e regionali per l’arrampicata, appartenenti alle sezioni
CAI Valle Camonica e Sebino, uno sconto su ogni singolo ingresso pari al 10%
rispetto al prezzo di listino vigente, e per l’abbonamento annuale ad applicare un
costo di 150,00 € pari al 65%
- a tutti gli altri istruttori CAI nazionali e regionali appartenenti alle sezioni CAI Valle
Camonica e Sebino, uno sconto su ogni singolo ingresso pari al 10% rispetto al
prezzo di listino vigente, e per l’abbonamento annuale ad applicare uno sconto pari
al 40% del prezzo di listino vigente.
- a tutti gli accompagnatori sezionali CAI appartenenti alle sezioni CAI Valle Camonica
e Sebino, uno sconto su ogni singolo ingresso pari al 10% rispetto al prezzo di listino
vigente, e per l’abbonamento annuale ad applicare uno sconto pari al 20% del
prezzo di listino vigente.

distinguendo alcuni campioni “in erba”, che danno grandi
soddisfazioni alle loro famiglie, ai loro istruttori Luca e
Denalt, e soprattutto a loro stessi. Oggi offriamo 140 metri
quadrati sala boulder, due pareti di arrampicata lead, una
da 8 metri ed una da 12, con circa 80 vie e la possibilità
di attrezzare anche due linee di Speed. A tutto ciò si
aggiunge un’area conferenze, uno spazio per allentamenti
“a secco”, il Moon, il Pan Güllich, spogliatoi con docce ed
un bar dove rifocillarsi e brindare ai progressi raggiunti.
Il nuovo impianto resterà in gestione all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Maniro Climbing per almeno 20
anni, con la possibilità di aggiungerne altri 10 in caso di
ulteriori investimenti. Al termine la struttura resterà di
proprietà del Comune di Piancogno. I sogni però non si
fermano qui ed è già in progetto una nuova sala boulder
al piano superiore…già…perché abbiamo capito che non ci
sono limiti alla crescita se si lavora con gioia per obiettivi
di interesse collettivo e noi abbiamo dimostrato di saperlo
fare.
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10 piani di morbidezza - Sasso Cavallo - 2007

60

Via Biasin - Sass Maor - 2007

I

l viaggio con Luca inizia nel 1980 con un bivacco…
non in parete, che peraltro non abbiamo mai fatto,
ma a Brescia nel cortile del Centro di Formazione
Professionale per Odontotecnici… l’ iscrizione a
numero chiuso alla scuola ci aveva costretto a
scendere,con i nostri genitori, la sera prima per
assicurarci i primi posti. Con noi c’è anche Renato,
a completare il ”trenino della Valcamonica” e
trascorriamo cinque anni tra studio e traversi sulle
mura del castello di Brescia, nell’attesa di rientrare a
casa e arrampicare. I primi passi sulla roccia sono con
Gigi Camossi, che ci fa scoprire le vie del Monticolo e
i Sassi delle Alabarde, che diventeranno da subito il
luogo di ritrovo del week end. È qui che incontriamo un
personaggio a dir poco strano, che volteggia leggero,
aggrappato solo con le mani e ad altezze siderali senza il
minimo sforzo… folgorati dalla visione del guru e nel pieno
boom dell’arrampicata libera ci lanciamo anche noi sul
ruvido verrucano dei sassi a consumare dita e suole delle
prime scarpette d’arrampicata. Non tardano ad arrivare
anche le prime manovre in verticale sulle allora poche
vie del Monticolo con imbragature, corde e moschettoni
gentilmente forniti dai genitori, anche loro montanari.
L’occasione di frequentare un corso di roccia con gli alpini
della SMALP di Aosta non ce la lasciamo sfuggire e così,
che insieme ad altri ragazzi, passiamo una settimana al
cospetto del Monte Bianco arrampicando nella palestra
del castello Jocteau, sede della Scuola Militare Alpina ad
Aosta, a Courmayeur, ad Arnad e salendo l’ultimo giorno
al rifugio Monzino. Un‘esperienza molto bella nonostante
si dovesse arrampicare, da buoni alpini, con gli scarponi…
Forti dell’esperienza maturata con il nostro unico mezzo
di locomozione, la bicicletta, riuscimmo a spingerci
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cascate di ghiaccio, qualche Marcialonga, mountain bike e
anche pallavolo. Tra le pieghe del viaggio si sono inserite
molto presto anche Miriam e Nicoletta che hanno dato
una nota piacevole nel nostro andare per monti…dopo
averle” testate” con tutti gli sport possibili la soluzione
migliore era quella delle vacanze” combinate “…mare
e monti. Dalla Liguria-Finale alla Puglia-Gargano, dalla
Toscana-Camaiore all’Abruzzo-Gran Sasso, dalle MarcheGole del Furlo ed ancora Finale. Con il passare del tempo
le vacanze insieme alle famiglie si sono accorciate e

4

62

fino a Lovere per salire i Corni di S. Giovanni e
durante la salita di un difficilissimo diedro di IV +,
ecco comparire ancora il climber del Monticolo
che chiamando Luca con “bocia” lo esorta a
mantenere la calma usando un’espressione che
purtroppo non posso trascrivere … da allora il
buon Rommel prese i “boce” sotto la propria ala
portandoli letteralmente a spasso per i monti.
Comincia così anche il nostro viaggio all’interno
del C.A.I., frequentando da allievi il primo corso
di cascate di ghiaccio della sezione di Lovere,
per poi entrare nell’organico istruttori nel corso
di alpinismo e inaugurando uno dei primi corsi di
arrampicata libera in tutta Italia. Sono gli anni più
spensierati che ci portano, ora ormai motorizzati, a

scoprire dapprima le nostre valli con Tredenus, Blumone,
Presolana, Bagozza e poi ad ampliare gli orizzonti con
le Dolomiti, il Brenta, la Val di Mello, la Valle dell’Orco,
ma anche Finale e Arco. Arrampicata in montagna,
monotiri in falesia oppure boulder, a noi bastava poterci
divertire, a volte soli a volte in compagnia dei tanti amici,
alcuni usciti dai nostri corsi. E poi la “settimana estiva”
cominciando da Fontainebleau, a Briancones, in Verdon, in
Mongioie e ancora le Alpi Giulie, la Svizzera, la Croazia…
i mercoledì per spezzare la settimana in falesia oppure
agli immancabili sassi…sempre alla ricerca di vie con
roccia bella, da fare in libera e possibilmente al sole. In
mezzo a tanta arrampicata anche tanto sci, sci alpinismo,

con l’arrivo dei figli, numerosi, si sono fatte sempre più
impegnative da organizzare ma sempre divertenti. Tra alti
e bassi, gioie e acciacchi vari abbiamo sempre coltivato la
nostra passione, sempre in sintonia, cedendo il comando
quando non si era in forma e sostenendoci a vicenda, col
pensiero rivolto alla prossima meta. Se ora chiudo gli occhi,
rivedo Luca in vetta alla punta Alessandro in val Miller
intento a scrivere sul libro della via fatta in agosto insieme
anche all’amico Luca… voglio pensare che abbia lasciato
un pensiero per Elena con cui ora condivide un pezzo del
paradiso che ci circonda.

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

Un giardino per Gianmario - Presolana - 2006
Spit Mugissant - Briançon - 1997
Strani incontri agl’irti colli - Svizzera - 2010
Zarathustra - Gran Sasso - 1994
Oceano Irrazionale - Val di Mello - 2009
Excalibur - Wendenstocke - 2020
Faraboutou - Presolana - 1991
Verso un altro altrove - Punta Alessandro - 2021

7
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6

8
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Romele Rommel
Facchinetti

Luca D. - Luca Stok - Paolo Z. - Rommel.
Eiger sullo sfondo

P
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ota bocia.... scrivere di te, di noi, delle nostre entusiasmanti
“zingarate” (perché quando si partiva per la dura lotta con l’Alpe,
abbiamo bivaccato e piazzato il nostro campo - base nei luoghi
più strani), riuscire a condensare trentanove anni di avventure
spensierate in un articolo è impossibile. Quindi, ne seguiranno
sicuramente altri. Nelle nostre interminabili chiacchierate serali,
sorbendoci una tisana, pure quella addolcita dall’immancabile
Sambuca, ci si perdeva in discorsi filosofici. Ricorderai certamente
quando ti dicevo che la nostra vita non appartiene solo a noi, ma anche ai nostri
cari e agli amici fraterni. Cristo Santo...sapessi quanto sono vere queste parole e
quanto la tua stimolante e sempre allegra presenza ci manchi e ci faccia soffrire.
A volte, in falesia, era uno spasso: io, che facevo di tutto e di più pur di non
cadere, tu, ridendo divertito di questa mia paura, sugli strapiombi di Cividate, ti
esibivi in plastici e controllati voli... Ogni volta ti chiedevo se stavi cercando una
fine eroica; di rimando, toccandoti gli zebedei mi rispondevi: “Anche no, rinco di
un vecio”. Purtroppo la dama dal mantello nero, di falce munita, ti ha trovato lei
e lo ha fatto sul nostro Pizzo Badile, montagna simbolo della Camunia, mentre
in compagnia degli amici istruttori Lucastokky e Andrea Duci affrontavate un
itinerario con difficoltà che tu, tranquillamente, dominavi. Mesi fa, più che felice,
sicuramente immaginandoti già con la tua piccola Cecilia, imbrattata di magnesite

Rommel improvvisato fisioterapista

Diga del Grimsel Pass. Luca, Paolo e Rommel

ai sassi del Monticolo, mi telefonasti annunciandomi che
saresti diventato nonno. Giorni dopo passai dai tuoi cari,
vidi i loro volti luminosi e impazienti di godere del grande
dono che Alice vi stava preparando. Di ritorno dal modulo
roccia, nelle Dolomiti, venni a salutarti molto tardi, quella
maledetta sera, e fu devastante vederti così e constatare
che la luce vista sui volti dei tuoi cari si era spenta. La mia
mente è tornata al lontano 1993, al saluto che diedi ai
genitori del mai dimenticato Giando, stessa angosciante
espressione. Lo scrissi allora, lo ripeto ora: come padre
prego il Signore affinché mi preservi da una simile prova.
Ora però rimembranze allegre... Primissimi anni 80, corno
di San Giovanni. Noto due imberbi ragazzini: uno tu, che
tentavi di salire e pur con una totale assenza di vento,
vibravi come una foglia autunnale prima di distaccarsi
dal ramo, l’altro, Zeziola, che ti faceva sicura. Ti dissi:
”Te, bocia, abbassa i piedi, caricali bene, lascia passare
l’orgasmo e vedrai che tutto si risolve.” Questo episodio
diede inizio alla nostra avventura. Finale Ligure divenne
una delle nostre mete preferite. Ci passavamo intere

settimane e, per dare tregua ai nostri polpastrelli, ci
concedevamo un giorno di riposo in spiaggia. Le mani,
sentitamente, ringraziavano, mentre gli occhi molto
meno... A sera, erano parecchio irritati per la continua
e intensa attività di osservazione alla quale li avevamo
sottoposti: le donzelle polmonate che transitavano sulla
battigia erano parecchie. Come non ricordare un weekend
al Grimsel.... Io e Tony Roccia festeggiammo i nostri
primi 35 anni di alpinismo, tu il ritorno all’arrampicata del
fraterno amico Paolo, dopo l’infortunio sul corno di Grevo.
Fu veramente bello ed emozionante. Tony preparò una
cenetta vissaniana. La location non fu delle migliori: nel
timore piovesse ci rifugiammo in una stalla, abbandonata
da tempo. Dopo aver mangiato e festeggiato, ospitati dalla
colonia di ghiri, padroni della stalla, noi due ci passammo
la notte. Il vin santo, che in quell’occasione sostituì la
tisana, aiutò di molto la convivenza con questi. Come
non ricordare inoltre le nostre performance musicali nel
garage dell’hotel Marchesini a Stallavena, che la signora
ci mette sempre gentilmente a disposizione, evitando
noiosi disturbi agli altri clienti. Definire esuberanti certi
istruttori che partecipano ai corsi arrampicata libera è
puro eufemismo, vero David Gagliardi, Mojito man!!!
Con gli allievi assai perplessi, molto stonatamente,
accompagnato da te alla chitarra, cantavo le canzoni dei
Pooh. Altra canzone che amavi suonare e cantare era
“Bussando alle porte del Paradiso” dei Guns N’Roses. A
tal proposito, carissimo Bocia, sperando che San Pietro
abbia problemi dentali e richieda la tua professionalità
lavorativa, raccomandami a lui, magari gli fai il lavoro a
gratis a patto che mi apra il portone quando busserò... Sai
perché ti chiedo aiuto...Avendo io ereditato poteri più che
misteriosi da mio nonno, settimino, quando le nuvole si
facevano minacciose, dovevo intervenire con questo rito:
benedizione delle stesse, massima concentrazione per
poterle spostare con la forza del pensiero e.... se il tutto
falliva, in estrema ratio, passavo al colloquio diretto (non
scrivibile) con l’Altissimo, rito a volte controproducente
perché da una leggera pioggia si passava a mezzi
diluvi. Più volte siamo rientrati con l’acqua che ci usciva
letteralmente dalle mutande. Tu, sghignazzando, non
perdevi l’occasione per sfottermi. Ti ri-raccomando Luca,
mano leggera col buon San Pietro...un abbraccione.

65

TRACCE
I FOTOGRAFI DI

FOTOGRAFIA

PANORA
Luciano Contessi

Val di Funes

Montisola
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on “fotografia panoramica” si intende la tecnica che
permette di creare un’immagine che copra un ampio
angolo visivo sommando un certo numero di foto
adiacenti, in genere con lo scopo di visualizzare un
panorama naturalistico o la vista di un ambiente in
modo più simile a come viene percepita dal vivo.
Le foto devono essere scattate in modo da sovrapporsi
per un 15/20% per garantire la loro perfetta fusione
attraverso l’uso di programmi specifici. L’unione di più foto può essere
sfruttata anche per ottenere immagini grandangolari utilizzando ottiche di
lunghezza focale non particolarmente ampia, ad esempio 28 o 35 mm.
Per ottenere buoni risultati è raccomandato l’uso di un buon treppiede e
di una testa dotata di bolla per garantire che la rotazione della macchina
fotografica avvenga su un piano perfettamente orizzontale. Se le fotografie
da fondere sono poche (due o tre al massimo) è possibile anche scattare a
mano libera, soprattutto nel caso di paesaggi naturali dove i piccoli difetti
di fusione saranno poco visibili; più problematici sono i panorami urbani
dove errori di congiunzione, nel caso di scatti a mano libera, saranno più
evidenti.
Utilizzando la fotocamera in verticale è possibile allargare il campo visivo
anche in quella direzione, con un aumento, però, del numero di scatti
necessari per coprire l’ampio campo orizzontale. Ad esempio, tra le foto
che vedete in queste pagine quella del Lago Moro è ottenuta unendo
cinque scatti in verticale, mentre quella delle Torbiere di Iseo ha richiesto
tre scatti in orizzontale.
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Alba a San Defendente

La Concarena da Zumella
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Torbiere del Sebino

Lago Moro
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UNA
NUOVA
CROCE
BRILLA LASSÙ
Ivan Monti
La croce del Monte Palone del Torsolaz

Chiostro dell’Annunciata
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La targa commemorativa affissa ai piedi della croce

Il posizionamento
di questo segno
è stato voluto
da Diego Caldinelli,
figlio di Giovanni, morto
di Covid

N

el bellissimo scenario delle Valli di
Sant’Antonio di Córteno Golgi c’è
una nuova meta da raggiungere:
è la vetta del Monte Palone del
Torsolàz, dove dal 10 luglio 2020
si erge una croce in memoria di
Giovanni Caldinelli, morto a causa
del Covid il 6 aprile dello stesso
anno. L’intero tragitto, che ha uno sviluppo di 4,8
chilometri, si completa in 3 ore circa da Malga Casàza
(1.474 m s.l.m.), punto di partenza dell’escursione. Il
segnavia risale inizialmente in mezzo al bosco, poi
sbuca ai ruderi di Malga Torsolàz (1.998 m s.l.m.),
infine prosegue in direzione del lago finché occorre
spostarsi sulla sinistra in direzione del Passo Cadino
così da continuare la propria marcia dritto per dritto
risalendo l’intero canale alla cui sommità corre il
Sentiero 4 Luglio.
Non vi sono per il momento paline segnaletiche,
ma solo artigianali indicazioni che risultano essere
comunque efficaci. Infatti, nei due punti di svolta
con gli altri sentieri (per il lago e per Passo Cadino)
un’inequivocabile croce bianca, accostata ad una
freccia che indica la direzione da seguire, fa bella
mostra sui grossi massi erratici che si incontrano
lungo il tragitto. Poi, è uno zig zag di segni bianco rossi tra lo sfasciume pietroso di un ambiente aspro,
solo lievemente ammorbidito da alcune lingue di
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La salita al Monte Palone del Torsolaz lungo il Sentiero 4 Luglio
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neve perenne e da delicate fioriture che si intravedono
qua e là. Tra le specie vegetali che vivono in questo
habitat vanno perlomeno segnalate la Helianthemum
alpestre, la Hutchinsia alpina e il Senecio alpinus, oltre
ai consueti ma sempre begli esemplari di Campanula
barbata, Silene acaulis, Leucanthemopsis alpina (la
classica margherita di montagna) e Myosotis alpestris (il
Non ti scordar di me d’alta quota).
Tra una sosta e l’altra, il cammino prosegue e quando a
perpendicolo si incrocia con il Sentiero 4 Luglio, che da
sinistra (rispetto al senso di marcia) si è già lasciato alle
spalle le pendici del Passo Salina, del Monte Palone del
Sopressà e del Passo Cadino, la vista è allietata da squarci
mozzafiato della sottostante Val di Scala.
A quel punto, la scalata finale può avere inizio. Si segue
dunque il Sentiero 4 Luglio, così da rimontare un tratto
in costante salita che culmina dove il sentiero si sposta
con esposizione sulla Val di Scala. Si percorre un tratto
in falsopiano tra speroni di roccia e erba, finché ai piedi
dell’imponente muraglia del Monte Palone del Torsolàz
si devia verso destra per tornare ad avere esposizione
sulla valle di Torsolàz. Manca ormai poco alla croce, ma
lungo gli ultimi 50 metri è bene prestare attenzione: il
tratto è stato opportunamente solcato così da essere
meno pericoloso, ma può mettere in allarme chi soffre
di vertigini. Poi, appena oltre, gli ultimi metri, sono ben
più agevoli, e si percorrono tra roccia e erba. Infine,
poco oltre, spunta in bella mostra la croce, posta ai
2.670 m s.l.m. del Monte Palone del Torsolàz, da cui
si può ammirare non solo la Val Brandét, ma anche la

Concarena, l’Adamello e il Pizzo Badile. Il posizionamento
di questo segno è stato voluto da Diego Caldinelli, figlio
di Giovanni, morto di Covid: «mio papà è stato per anni
guardiacaccia proprio qui, nelle Valli di Sant’Antonio, poi
negli ultimi anni, ormai in pensione, si era preso a cuore
la chiesetta della Val Brandét. Quando è mancato ho
subito pensato di fare qualcosa che perpetrasse la sua
memoria e così, al termine del lockdown e non appena
avevo un momento libero, mi sono messo a girare tutte
le vette delle due vallate nel tentativo di individuare la
migliore su cui posizionare una croce. Alla fine, la scelta è
ricaduta sul Monte Palone del Torsolàz per due sostanziali
ragioni: la cima ha spazio sufficiente per ospitare un po’ di
persone insieme e, soprattutto, da lì si possono osservare
le montagne ed il fondovalle della Val Brandét, che era
la seconda casa di mio papà. E il bello è che anche dalla
chiesetta, a cui mio papà era tanto affezionato, si può
rimirar la croce, ovviamente con l’ausilio di cannocchiale
o binocolo. In un primo momento, ho pensato di realizzare
qualcosa di diverso e di più leggero, anche se nella
mia mente un fatto era già chiaro: qualunque fosse il
segno, di certo lo avrei portato su a piedi. Ho parlato di
questa idea al mio amico Ivan Mariotti, scultore noto in
Valcamonica. Lui ha capito perfettamente le mie volontà e
così ha realizzato in ferro corten questa croce alta 2 metri
e 70 centimetri, composta da otto pezzi singoli, oltre alla
base. Me l’ha prima montata a casa e mi è subito piaciuta
molto. Due elementi, tra tutti, la rendono diversa dalle
altre che abitualmente si incontrano lungo i percorsi di
montagna: il lato frastagliato, che rappresenta la vita che

va consumandosi, e la piccola croce a forma di stella
da cui penetra la luce, chiara espressione di speranza e
di rinascita per l’uomo e per la vita. Il primo viaggio non
potevamo che farlo io e lui.
E così, sabato 20 giugno 2020, siamo saliti. Ricordo che
c’era ancora la neve lungo il nostro tragitto, eppure siamo
riusciti ad individuare qua e là i massi su cui appoggiare
il trasportino a cui avevamo legato la piastra, che pesa
40 chilogrammi, per scambiarcelo di tanto in tanto:
diversamente, se appoggiato a terra, avremmo avuto
difficoltà non indifferenti a ritirarlo su. Nello zaino, che non
era così meno pesante, invece, avevamo tutto quel che ci
occorreva per l’ancoraggio della piastra: livello, mazzetta,
tiranti, trapano, punte e chimico.
Siamo rientrati a casa dopo le 20.00, stanchi, ma contenti.
Poi, il 10 luglio seguente abbiamo portato in vetta la croce
vera e propria. Quel giorno, oltre a me e ad Ivan, c’erano
Dario “Cocco” Albertoni, sua moglie Dory, Luigi Marniga,
Antonio Olmi e Battista Isonni, che, alla soglia degli 80
anni, mi ha anche aiutato a delineare il sentiero. Devo
ringraziare ciascuno di loro per quel che hanno fatto:
hanno dato riprova del fatto che l’amicizia è un sentimento
sincero».
La benedizione della croce avvenne domenica 19 luglio
2020, alle ore 11:30, con la celebrazione della messa da
parte di don Battista Dassa.
Il sacerdote, nell’omelia, ha avuto modo di commentare la
frase che Diego ha fatto trascrivere sulla targhetta posta ai
piedi della croce e indirizzata verso valle, su cui è peraltro
riportata l’immagine di papà Giovanni. La frase è una
massima di Ralph Waldo Emerson: «Non andare dove ti

porta il sentiero. Vai dove il sentiero non c’è e lascia dietro
di te una traccia».
Così don Dassa: «Giovanni è morto il 6 aprile, nella
settimana santa. La croce più piccola è il cuore pulsante
della croce e, non a caso, fa passare la luce. Tutto ciò ha
un significato ben preciso: significa che ognuno di noi non
deve aver paura di portare la sua croce, anche quando
essa è pesante e si traduce in fatica e sofferenza. Noi
siano coloro che portano avanti i segni. Baden - Powell,
il fondatore degli scout a inizio Novecento, diceva: “nel
cammino di questa vita, chiunque voi siate e ovunque
voi andiate, lasciate dietro di voi una traccia”. Queste
tracce sono le azioni che facciamo, le parole che diciamo
e le frasi che scriviamo. Le azioni sono come le pietre
miliari che determinano i chilometri lungo una strada
per indicare a chi passa quanto manca o quanto ha già
percorso. Le frasi sono come le orme che lasciamo sulla
strada polverosa o sulla spiaggia; il tempo può alterarle o
cancellarle ma, una volta pronunciate, restano. Le parole
sono come le tacche che gli scout fanno sugli alberi
per indicare a quelli che stanno arrivando la direzione
corretta. Il fatto è che se sul nostro cammino lasciamo
tracce buone, quelli dietro porteranno avanti altrettante
tracce buone. La testimonianza di Giovanni è stata proprio
questa: a tutti coloro che gli volevano bene, ha lasciato
tracce buone. E, non a caso, voi queste tracce buone le
avete ricalcate, portandole fin quassù, lungo un percorso
così bello». È questo un invito rivolto a tutti coloro che
passeranno di qui e che potranno documentare le loro
tracce, parole e frasi sul diario di vetta che è riposto
all’interno di un cofanetto di metallo vicino alla croce.

Il punto di svolta per Passo Cadino e per il Monte Palone del Torsolaz (a destra)
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Sotto le stelle al Rifugio Schiazzera- Foto ARCHIVIO OMG

SUI
LUOGHI
DELLA
CARITÀ
Lorella Scarsi e Jacopo Besseghini
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A

gli occhi dell’escursionista veloce e
disattento, frettoloso di recarsi nelle
rinomate località di villeggiatura dell’alta
Valtellina per tuffarsi nell’abbraccio
deleterio della calca di piena estate,
sfuggono miriadi di singolari itinerari,
celati nell’anonimato di mondi agresti e
arcaici, simbolo di un retaggio culturale
ancora solido in questa porzione di terra lombarda.
Il tracciato che proponiamo, adatto agli escursionisti quanto
agli amanti della Mountain bike, si addentra nelle valli più
recondite che si sviluppano sul versante retico solivo della
Valtellina, tra i comuni di Tirano, Grosio, Valdidentro.
Non ci attarderemo nella descrizione minuziosa dei vari
itinerari, rimandando per questo ai numerosi ed esplicativi
siti escursionistici. Il proposito è di soffermarsi sui dettagli di
un territorio severo, modellato con tenacia da sapienti e abili
mani, che hanno conferito nel tempo le sembianze attuali. Il
percorso si palesa, quasi per caso, a fianco dei caratteristici
muretti a secco, preziosi alleati di vigneti che ci regalano vini
dai nomi prestigiosi: Sassella, Inferno, Sforzato, Saloncello;
espressione di un’atavica cura della propria terra, fonte
primaria di sostentamento famigliare, i muretti a secco sono
stati recentemente inseriti nel Patrimonio dell’Unesco.
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Dalla cappella lo sguardo spazia alle dighe di Cancano- Foto LORELLA SCARSI

Cappella Maria regina dei martiri- Foto LORELLA SCARSI
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La cima del Monte Masuccio si specchia al tramonto nelle acque del Lago Schiazzera- Foto ARCHIVIO OMG

Da Tirano si sale oltre la località Baruffini fino a Pra Baruzzo
ad una quota di 1.389 m dove lasciamo l’auto. Una comoda
mulattiera, voluta dal Generale Cadorna
per scopi di difesa bellica (seconda linea), ci conduce a 2.211
m per poi divallare verso il rifugio Schiazzera, posto a 2.080 m
s.l.m.. Questo tratto fa parte del Sentiero Italia (SI), quel lungo
trekking che attraversa e unisce idealmente l’Italia da nord
a sud. Crediamo che il pregevole intuito di chi ha pensato,
percorso, realizzato negli anni il SI, sia stato la riscoperta di
siti altrimenti abbandonati a loro stessi, di antichi borghi, di
aver rivitalizzato strade medioevali ed aver dato concretezza
all’accezione più vera del termine “resilienza”.
Al rifugio Schiazzera si può anche giungere in auto fino a
quindici minuti prima dello stesso, salendo da Vervio, comune
posto qualche chilometro oltre Tirano in direzione Bormio.
Il rifugio è situato nell’ampia conca dell’alpe Schiazzera,
con panorama sull’alta Val Saiento e i dirimpettai monti del
Mortirolo e delle Orobie
valtellinesi.
Proprietà del comune di Vervio, è ricavato da un’ex caserma
della Guardia di finanza, che ci riporta ad un periodo non
così lontano, dove la sopravvivenza di tante famiglie era
garantita dalla caccia e dagli spalloni che, con la loro bricolla,
transitavano tra qui e la Val Piana, per raggiungere Poschiavo
e il territorio svizzero. Il rifugio, aperto nei mesi estivi e nei
fine settimana di settembre, fornisce servizio di ristorazione
e pernottamento, gestito dai volontari dell’operazione
Mato Grosso che, con il lavoro gratuito di ragazzi e adulti,
sostengono le missioni dell’America latina.

Consigliamo una sosta prolungata, anche notturna. Nel
dissiparsi delle nebbie mattutine o nella brezza serale, si fa
più intensa la percezione di servizio, di dono, di gratuità che
si coglie appena arrivati qui, dopo aver liberato le spalle dal
peso dello zaino. È la prima tappa di questo percorso alla
ricerca dei luoghi dove la carità prende forma.
Dal rifugio Schiazzera si risale all’idilliaco lago omonimo e,
sempre seguendo il
segnavia del SI, si prosegue fino ai versanti che si affacciano
sulla Val Piana, laterale della Val Grosina occidentale. Sono
queste, valli di sicura tranquillità, dove il camminare lento ci
cala in una dimensione così lontana dalla nostra quotidiana
realtà virtuale e multimediale. Un mondo fatto di sapori, di
pace, di tradizioni perdute che ci permette di valorizzare cose
apparentemente insignificanti, quali un piccolo fiore incolore,
un minerale nascosto tra altri massi più vistosi, il furtivo
incrocio di sguardi con un animale selvatico. Se si transita
da qui ad estate inoltrata, sono assicurate le scorpacciate
di mirtilli che ci riportano all’infanzia, quando ogni cosa
acquistava un gusto e un’importanza unica.
Dopo circa cinque ore di cammino, si perviene al rifugio
Casina di Piana, posto a 1.883 m s.l.m.; lo stabile, nuovissimo,
è proprietà del comune di Grosotto, anch’esso gestito dai
volontari dell’operazione Mato Grosso che, alternandosi in
turni settimanali, garantiscono l’apertura continuata nei mesi
estivi e nei fine settimana settembrini.
Una turbina che sfrutta l’acqua del vicino torrente assicura
autonomia energetica al rifugio e alla soprastante malga,

79

ESCURSIONISMO

Rifugio Casina di Piana- Foto ARCHIVIO OMG
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monticata nei mesi estivi. L’ampia spianata davanti al rifugio,
offre la possibilità di pranzare all’aperto, riparati dal sole del
mezzogiorno alpino grazie a funzionali ombrelloni girevoli.
La Val Piana è bellissima da visitare anche in autunno, quando
i larici, sfoggiando l’aureo abito, intensificano il contrasto con
le verdi abetaie e il cielo color cobalto. A Casina di Piana è
comunque sempre aperto un locale invernale fornito di letti
con materassi e coperte. È questa un’altra tappa obbligata
della lunga traversata; l’ospitalità e la cordialità ci permettono
di gustare del buon cibo dove non mancano i piatti della
tradizione culinaria locale. In questo ambiente bucolico, i
volontari dell’OMG ci mostrano, con naturalezza, quanto
renda sereni offrire parte del proprio tempo agli altri. È grazie
alla sacralità dei loro gesti se percepiamo che, essere qui,
non è solamente un caso, ma qui siamo giunti per una ricerca
interiore che induce il nostro fisico e la nostra emotività a
ritemprarsi e rigenerarsi, interrompendo la monotonia di certe
vuote giornate.
A Casina di Piana si può giungere anche con fuoristrada
salendo da Grosotto oppure fermando l’auto a circa mezz’ora
dal rifugio, dove le indicazioni segnalano sulla destra un
ampio parcheggio. Per gustare appieno la gita, è preferibile
salire, sempre in auto, da Grosotto e, superata la chiesa di
San Sebastiano, per altro degna di visita, parcheggiare ad uno
slargo sulla sinistra in località Vedecc. Si giunge così al rifugio
in circa tre ore, salendo a piedi lungo la strada, per constatare
dal vivo cosa significa “cura del territorio”, ammirando
l’attenzione riservata dai locali ai loro prati e alle numerose
baite ristrutturate che conservano l’architettura tipica, in
sintonia con l’ambiente circostante.
Dopo un necessario pernottamento al rifugio Casina di Piana,
all’indomani si riprendono le tracce del SI che, attraverso una

strada forestale, ci conduce in circa un’ora e trenta minuti
di cammino, alla località Malghera (raggiungibile anche in
auto da Grosio), dove un rifugio ci assicura vitto e alloggio.
Dobbiamo ora raggiungere la località Eita, nella Val Grosina
orientale.
Per chi avesse la Mountain bike può tranquillamente
scendere lungo la strada fino alla diga di Fusino e portarsi poi
al rifugio Eita. Questo tratto è suggerito anche da percorrere a
piedi, per ammirare i pregevoli nuclei di baite che costellano
questo ramo della Val Grosina occidentale. Un’altra possibilità
per raggiungere il rifugio Eita a piedi è il percorso che
da Malghera sale gradatamente e conduce alla località
Biancadino, a circa 2.000 metri di quota: è una variante molto
apprezzata anche dai patiti della Mountain bike, poiché
rimane pressoché invariata sulla stessa quota fino alla località
Vermolera, in Val d’Avedo. L’aspetto panoramico la pone
tra le escursioni più ricercate di questa parte di territorio
valtellinese.
Da Vermolera si scende con lieve pendenza fino alla località
Eita. Riprendiamo così il cammino, o la biciclettata, che dal
Rifugio Eita (con vitto e alloggio), ci permette di assaporare
tutta la Val Grosina orientale e, attraverso una comoda
sterrata, valicare il Passo Verva e sostare alla sottostante
malga, altro importante punto di appoggio in caso di
stanchezza o tempo inclemente. In breve, si giunge alla
località Arnoga dove un albergo, di fronte al parcheggio, può
tramutarsi in punto di ristoro o pernottamento.
Per gli escursionisti più esperti proponiamo altresì la
traversata verso la Val Viola. Da Malghera si raggiunge
il Passo di Vermolera e, attraverso la Val d’Avedo, si
guadagnano le scure sponde del Lago Negro e la soprastante
Capanna Dosdè ad una quota di 2.824 m; si divalla poi al

Casina di Piana- Foto ARCHIVIO OMG

rifugio Federico in Dosdè, di proprietà del Cai di Bormio, dove
è possibile rifocillarsi e pernottare; facilmente si raggiunge
Arnoga, luogo di congiunzione con i due itinerari precedenti.
Quest’ultima è una tratta di alta montagna, su detriti, sfasciumi
e persistenza di neve in quota. Ci siamo così spostati in
Valdidentro, la valle, per intenderci, che da Bormio conduce
a Livigno. Dall’albergo Li Arnoga, una piacevole decauville
che taglia il fianco della montagna ci porta, in circa due ore
a piedi, alle famose Torri di Fraele, baluardi difensivi della
valle in epoca medioevale; fortezze dominanti, impedivano
l’accesso indesiderato a quanti palesavano indole nemica.
Qui l’ambiente diviene geologicamente interessante: il
modellamento e le spinte ricevute dai sedimenti durante
l’orogenesi
alpina, formano un paesaggio lunare, stratificato e sinuoso
che, unito alla sottostante vista sulla Valdidentro e la conca di
Bormio, fanno delle Torri di Fraele la meritevole meta di una
visita.
Riprendiamo la ricerca sulle tracce della carità, lasciando
la strada che scende alle dighe di Cancano e percorrendo
un’evidente mulattiera che si stacca sulla destra delle Torri,
utilizzata durante la Prima guerra mondiale per trasportare
truppe e munizioni verso il forte del Monte Scale. La
carrareccia si sviluppa entro un intricato tappeto di pini mughi
e conduce, dopo circa quaranta minuti, ad un luogo ameno,
pregno di spiritualità e di silenzio. Siamo alla caratteristica
cappella dedicata a Maria Regina dei martiri, voluta in ricordo
di Giulio Rocca, primo martire dell’OMG, che tra questi monti
maturò la sua scelta e la sua vocazione. Con lui, il ricordo di
tutti i martiri della carità che si sono succeduti in questi anni.
La vista sulle dighe di Cancano, la peculiarità delle rocce
e della flora basica, il silenzio… Tutto ciò si materializza

in frammenti di passato: par di scorgere Giulio, lassù, in
compagnia di Battistino e Giando, scalare le montagne del
Paradiso; poco discosta, Nadia li segue con apprensione,
quasi fossero i suoi bimbi, mentre Daniele, con la chitarra,
strappa un sorriso anche al burbero San Pietro.
È opportuno non recarsi in questa oasi sacra nei periodi di
massima affluenza
turistica, per altro legittima e necessaria, che rischia però di
rendere tutto simile ad
un caotico parco giochi. La nostra lunga traversata termina
qui, alla cappella di Maria Regina dei martiri, dove par di udire
la voce del vento che, danzando tra i pini mughi, scioglie il
suo canto: “enviame, enviame…”
È bene informarsi circa l’apertura dei numerosi posti di
ricovero e in base a ciò,
pianificare le tappe del percorso. Durante la stagione estiva,
le strade che salgono dai comuni del fondovalle, sono quasi
tutte soggette al pagamento di un ticket. Non trattandosi di
un giro ad anello, organizzarsi per portare un’auto sul luogo
di arrivo. Comunque da qualsiasi rifugio si può scendere nel
fondovalle, dove è garantito il transito del pullman di linea.
Proponiamo, per chi vuole riscoprire il cammino lento di un
turismo sostenibile, di partire dalla Valle Camonica sfruttando
la mobilità pubblica o la bicicletta per recarsi nei luoghi di
partenza, anche se ciò comporta un inevitabile maggior
impiego di forze e tempo libero.
Tutto ciò con la speranza di aver suscitato interesse attorno
ad un percorso semisconosciuto.
Che il cammino contribuisca ad interrogarci sull’attuale
sistema di vita, così fragile perché condizionato dall’esigenza
dell’apparire ad ogni costo e da un impulso smisurato alla
competizione.
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Il Santuario dall’alto
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MADONNA
DELLA CORONA
E SAN MARTINO
DELLA BATTAGLIA
Alberto Richini

Madonna della Corona

Q

uando, in fase di stesura
del calendario gite del
Cai Darfo (in particolare
del Gruppo GES) era
balenata l’idea di effettuare
un’uscita alla “Madonna
della Corona”, incastonata
su una balza rocciosa alle
pendici del Monte Baldo che degradano verso la
valle dell’Adige, erano sorte alcune perplessità
circa la presunta “facilità” di approdo al Santuario
stesso, facendo intendere che la gita non era da
annoverare fra quelle normalmente impegnative
alle quali il gruppo era abituato.
Alla luce dei fatti l’escursione si è dimostrata
pienamente soddisfacente, sia dal lato
dell’impegno fisico che da quello (non secondario)
religioso.
		

83

ESCURSIONISMO

Santuario visto da Brentino
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La salita al Santuario, che inizia dall’abitato di Brentino
Belluno, nella valle dell’Adige (175 m s.l.m.) che si svolge
lungo un sentiero a gradoni e a tratti scavato nella roccia
viva, non è per nulla banale e presenta notevoli scorci
panoramici sulla verdeggiante valle percorsa dal fiume
Adige, nonché sul suggestivo canyon dell’Orsa, sul
quale si affaccia l’aerea cengia sulla quale è adagiato il
Santuario (775 m s.l.m.).
Lungo il percorso si incontra anche un’interessante
variante, per quanti volessero ritornare al punto di
partenza: un sentiero che, scendendo verso il Canyon
dell’Orsa, si svolge sul lato sinistro dello stesso, con
attraversamento su una passerella di recente costruzione
(pomposamente chiamata “ponte tibetano”).
Tralasciando questa variante, in quanto la nostra gita non
prevedeva il ritorno a valle a piedi, poco dopo si iniziava
ad intravedere il soprastante Santuario confuso fra la
vegetazione e in breve, attraverso delle scalinate finali,
veniva raggiunto il piccolo piazzale antistante la nostra
meta.
Doverose le fotografie di rito e una visita turistico-religiosa
del luogo che, da documenti medievali, risale alla seconda
metà del 1200 mentre, la nascita del Santuario, si fa
risalire al 1522 anno in cui la scultura qui venerata sarebbe
stata miracolosamente traslata, per intervento angelico,

dall’isola di Rodi.
L’assetto dell’attuale basilica, opera dell’architetto Guido
Tisato, risale agli anni 1975/78 ed ha ricevuto la visita di
Papa Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988.
Proseguendo la salita, attraverso una galleria e altre
scalinate, o percorrendo la strada della Via Crucis dove,
ad intervalli regolari, sono posizionati gruppi bronzei
descrittivi delle varie stazioni (a noi camuni ci hanno
ricordato le “Capele” di Cerveno), è stata raggiunta la
Località Spiazzi, posta sul crinale del Monte Baldo, dalla
quale lo sguardo spazia anche sul sottostante Lago di
Garda.
Dopo aver pranzato in uno dei numerosi ristoranti della
zona, ci siamo diretti (in pullman) verso la parte storica
della nostra gita: S. Martino della Battaglia. Luogo che,
unitamente alla limitrofa Solferino, rimanda a ricordi
scolastici elementari quando la storia patria veniva
studiata e spiegata (anche enfaticamente) in particolare
per quanto riguarda il periodo risorgimentale.
In questo luogo, il 24 giugno 1859, l’esercito piemontese
guidato dal Re Vittorio Emanuele II si scontrò con l’ala
destra dell’esercito austriaco guidato dal generale Von
Benedek.
Dopo aver salito l’imponente Torre, eretta a ricordo della
cruenta battaglia, ammirando gli affreschi che rievocano le

Salendo da Brentino

tappe fondamentali del Risorgimento, è stata effettuata
la visita del vicino museo, dove sono esposti cimeli,
armi e divise relative alla battaglia e al Risorgimento in
generale.
La visita a questi luoghi, visti con occhi diversi da quelli
di quando eravamo ragazzi, ci ha regalato suggestioni
e meditazioni pari a quelle che ci assalgono quando
ripercorriamo i luoghi della guerra bianca in Adamello
dove, i sacrifici dei nostri soldati sono stati pari alle
guerre risorgimentali.

In alto: La Torre di S. Martino della Battaglia.
Sopra: Rampa elicoidale all’interno torre
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Portale di ingresso
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DEL
Tiziano Andreoli
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D

opo aver effettuato l’escursione/
pellegrinaggio a Cresta Croce, una
pattuglia del Gruppo Paracadutisti di
Vallecamonica (tesserati CAI) ha deciso
di onorare il ricordo di quanti si sono
sacrificati sulle nevi del ghiacciaio
adamellino mediante la visita al massiccio
del Pasubio, teatro di cruente battaglie
durante la Grande Guerra.
Un’escursione di media difficoltà ma molto bella per
l’ambiente e di grande significato storico che riporta a quel
grande evento che ha segnato la vita del nostro paese tra il
1915 e il 1918: la prima guerra mondiale.
Il gruppo si ritrova sabato 3 ottobre e, alle ore 5:00, parte in
auto dalla Vallecamonica. Si arriva a Bocchetta Campiglia
(1216 m s.l.m.) alle ore 8:30. Da qui ha inizio la “Strada delle
52 gallerie”, che è un percorso di straordinario interesse
storico ambientale: una mulattiera militare, costruita durante la
Grande Guerra, sul massiccio del Pasubio che si inerpica sul
versante meridionale del monte tra ardite guglie e scoscese
pareti rocciose.

Il Rifugio A. Papa
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Inizio strada 52 gallerie
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La strada è un vero e proprio capolavoro d’ingegneria militare
e di arditezza, considerando anche le condizioni e l’epoca
in cui fu costruita, nonché la rapidità d’esecuzione. La sua
realizzazione fu di grande importanza strategica in quanto
permetteva, al riparo del fuoco nemico, la comunicazione e
il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona
più elevata del Pasubio, ove correva la prima linea. Ciò si
rendeva possibile per tutto il corso dell’anno, contrariamente
alla rotabile degli Scarubbi accessibile sì ai mezzi motorizzati,
ma soltanto nel periodo estivo ed in condizioni molto più
pericolose sotto il tiro dei cannoni austriaci. L’ideatore della
strada fu il capitano del Genio Leopoldo Motti, caduto poi il
29 settembre 1917.
Verso le ore 12:00 il gruppo arriva al Rifugio Papa che, avvolto
nella nebbia, ci comunica una sensazione intensa, quasi
magica. Malgrado il periodo autunnale il rifugio, che può
ospitare un buon numero di persone, anche oggi è meta di

numerose comitive provenienti dalle Gallerie (a piedi), oppure
dalla strada degli Scarubbi (con mountain bike), oppure da
altre vie più o meno complesse (anche ferrate).
Intorno il paesaggio, anche se parzialmente avvolto dalla
foschia, ci riserva le sorprese più gradite dell’alta montagna
quali stelle alpine e camosci: rimaniamo incantati!
Poco sopra il rifugio si trova il confine che oggi separa il
Veneto dal Trentino-Alto Adige. La località, denominata “Porte
del Pasubio”, divenne un luogo chiave, nodo fondamentale
per accedere più in alto verso i teatri di scontro principali (il
Dente Italiano e il Dente Austriaco, in particolare).
Qui vicino sorgeva “el Milanin”, una cittadella di baracche che
fungeva da alloggio per i soldati, da infermeria, da magazzino.
Diverse teleferiche, anch’esse tanto ardite quanto la strada
delle 52 gallerie, rifornivano continuamente questo sito.
Un ingegnoso impianto idrico faceva arrivare l’acqua anche
nelle trincee più lontane e, un impianto elettrico garantiva

Sotto Cima Palon

Camminamento gen. Ghersi

La campana di Rovereto

l’illuminazione alle gallerie e alle caverne.
A monte del rifugio inizia quella che oggi è nota come “Zona
Sacra”, che si può esplorare seguendo il sentiero CAI 120. In
breve tempo esso conduce, attraverso il crinale del Cogolo
Alto, alla Cima Palon (2232 m s.l.m. punto sommitale del
massiccio), al Dente Italiano e al Dente Austriaco e alla
selletta comando. In questa zona si aprono svariate gallerie
e si notano le tracce della guerra sotterranea che fu la
caratteristica principale del conflitto su questo fronte.
Continuando lungo il sentiero, percorrendo lunghe trincee
ricavate nella roccia, si perviene all’Arco Romano, con
annesso cimitero “di qui non si passa” della Brigata Liguria e
alla Chiesetta di S. Maria.
Il tepore del rifugio, ormai svuotatosi dai numerosi
escursionisti di giornata, ci accoglie e, dopo una lauta cena,
prendiamo possesso dell’ampia camerata tutta a nostra
disposizione.
Per il ritorno a valle, abbiamo scelto di percorrere la strada
degli Scarubbi fino a Bocchetta Campiglia e, passando da
Pian delle Fugazze, non è stato possibile visitare la torre
Ossario in quanto, essendo lunedì, il luogo era chiuso ai
visitatori.
Giunti a Rovereto abbiamo completato la nostra escursione
storico-turistica mediante la doverosa visita alla Campana
dei Caduti “Maria Dolens”. Fusa una prima volta, il 30 ottobre
1924, con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla
Grande Guerra, venne rifusa il 13 giugno 1939 perché il suono
non corrispondeva a quello voluto. A seguito di una grave
incrinatura la campana venne rifusa di nuovo. Il 31 ottobre
1965 la campana venne benedetta a Roma, in piazza S. Pietro,
da Papa Paolo VI. È tutt’ora la campana più grande del mondo
ancora funzionante.
Ogni sera, al tramonto, i suoi cento rintocchi sono un monito
alla pace universale.
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Bivacco Fusco, nel vallone delle Murelle

A

SELVAGGIO
Paolo Turetti

E

d eccomi di nuovo immerso nell’Abruzzo
selvaggio. Qualche anno fa, in una tersa
mattinata di luglio, dalla vetta del Gran Sasso
guardavo verso sud ammirato dalla bellezza
del paesaggio, attirato dai mammelloni delle
cime centrali della Majella. Fu una giornata
fantastica. Il Corno Grande che appariva
gradatamente alle prime luci dell’alba, i
paesaggi western di Campo Imperatore, la bellezza degli
ambienti, la severità del vallone delle Cornacchie, ma
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Camoscio appenninico. Disegno di Lisa Turetti

91

ESCURSIONISMO

Bivacco Pelino in vetta al Monte Amaro
Mugheta di Scrimacavallo
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soprattutto il senso di wilderness che mi aveva accompagnato
per tutta la giornata
Ora sono qui, nel parcheggio del rifugio Bruno Pomilio, pronto
a raggiungere il Monte Amaro, la vetta più alta della Majella,
come per chiudere un cerchio, per soddisfare un desiderio
nato in quella lontana mattinata di luglio.
Sono partito con il buio da Lanciano e c’è voluta più di un
ora di macchina per arrivare qua, guidando tra le colline in
una campagna di fantasmi interrotta soltanto da qualche
raro ma bellissimo centro abitato. Qua sotto, prima dell’inizio
dell’ultima salita ho sfiorato il borgo di Pretoro, stupendo
gruppo di case che si arrampica lungo i fianchi della
montagna modellando un triangolo dalle forme regolari.
L’ultimo tratto di salita è stato spettacolare con il sole che
filtrava tra i faggi colorando il cielo di albicocca. Un percorso
buio e contorto mi ha portato fin qui e probabilmente senza
il navigatore non ce l’avrei fatta a raggiungere il punto di
partenza.
La scelta dell’itinerario di salita non è stata facile. Ho scartato
quasi subito, per motivi logistici, la salita dal versante ovest.
Sono rimasto a lungo intrigato dal canyon che partendo da
Fara San Martino e passando dallo stupendo eremo di San
Martino porta al rifugio Ciro Manzini e poi alla vetta. Infine
ho scelto questo itinerario che dal rifugio Pomilio porta
al Blockhaus per poi risalire al Monte Focalone e quindi,
attraverso i tre portoni, alla vetta del Monte Amaro. Attratto da
questo percorso a saliscendi e dalle promesse di wilderness
di alcuni opuscoli turistici.
Scendo dall’auto e mi fermo alcuni istanti ad osservare il
panorama che da qui coglie l’essenza dell’Abruzzo intero in
un solo sguardo, dalle alte vette della Majella fino al mare
Adriatico. Mi avvio lungo la strada asfaltata che porta al
Block Haus. Lontano, verso il mare, si spegne un incendio

Lontano si vede il mare
L’ultimo tratto dell’itinerario di salita

arancione, come quello che ho visto sulle Alpi, tanti anni fa,
lungo le pendici del Monte Ortles.
Superati i ruderi mi infilo nella verde mugheta di
Scrimacavallo e raggiungo in breve la “tavola dei briganti”
dove durante l’epopea del brigantaggio, numerosi banditi
hanno inciso il proprio nome nel duro calcare di queste
terre. Poi inizia la salita sul candido calcare della Majella
verso l’anfiteatro delle Murelle, il regno del camoscio, dove
appaiono rocce aguzze, risultato di deposizioni di barriere
coralline che alcune decine di milioni di anni fa si sono
depositate nel caldo mare tropicale. Il primo balzo conduce al
bivacco Fusco affacciato sull’anfiteatro delle Murelle.
È una meta popolare il bivacco Fusco, oggi però, vista l’ora,
non ci sono escursionisti sui sentieri e condivido il respiro
della montagna solo con alcuni camosci che pascolano tra
le erbe gialle. Sono uno spettacolo questi animali (Rupicapra
pyrenaica ornata), con una colorazione rossiccia e le corna
un po’ più lunghe rispetto al camoscio delle Alpi. Numerosi,
curiosi ed eleganti, meno diffidenti dei loro parenti alpini, si
comportano da assoluti padroni del territorio.
Accompagnato dallo scricchiolio degli scarponi, affronto i
ripidi tornanti che salgono verso il Monte Focalone. È un
decollo verticale su una superficie aspra e senz’acqua, lungo
una pietraia chiara, in un paesaggio lunare. Salgo lento,
controluce, ma con il piacere clandestino dell’avventura,
completamente solo su un vialetto molto stretto. Basta
alzarsi ancora un po’ per raggiungere la vetta e volare con lo
sguardo. Dietro di me il mare, davanti, la lunga teoria di vette
e passi che conducono al Monte Amaro che da qui appare
ancora lontanissimo, in un continuo susseguirsi di saliscendi.
Non si può proprio dire che sia un’ascensione diretta. D’altra
parte la via retta è per chi ha fretta, ma a volte quella più
contorta è anche la più bella. Eccomi quindi ad affrontare la
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L’incredibile successione di creste
e crinali che porta al Monte Amaro,
visti dal Blockhaus
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Paesaggio lunare verso il
Monte Focalone.
Sotto: la tavola dei briganti.

discesa al primo Portone e poi la salita a cima Pomilio, quindi
tra panorami selvaggi si continua a scendere e a risalire per
oltrepassare gli altri due portoni e traversare fino alla base del
Monte Amaro. Tra un’altura e l’altra vedi aprirsi gole profonde
- tante piccole Termopili - che la natura stessa ha messo
a guardia della terra più selvaggia d’Italia. L’ultimo tratto è
uno spettacolo che si consuma tra vento, pietre, e fioriture
spettacolari, ma la gioia è grande quando si tocca la vetta
accolti dalle forme geodetiche del bivacco Pelino. Fermarsi
mezzora su questa vetta è un’esperienza da ricordare. Guardo
in tutte le direzioni: verso il mare, verso le cime limitrofe,
verso il percorso di salita dal versante occidentale e ancora,
più lontano, verso i contrafforti del Gran Sasso. Osservo i
dettagli, guardo i fiori e soprattutto penso alla bellezza che
mi circonda. Rifletto. Camminando, e solo camminando, si
può dunque accedere a simili tesori nascosti. Durante la salita
i cartelli dall’ente Parco Nazionale della Majella invitavano
gli escursionisti: Non urlare, ascolta il silenzio (o il sibilo del
vento). E mentre ascolto il rumore del vento penso che le
emozioni provate forse non sarebbero state così forti su un
territorio invaso da escursionisti caciaroni. Poi mi preparo per
il ritorno che non sarà né breve, né poco impegnativo.

Croce di vetta sul Monte Amaro
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Alpino
e Paracadutista
Giovanni Lusignoli
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Punta Giovanni Paolo II (m. 3307)

UN DESIDERIO
ESPRESSO
AD UN AMICO...

Cosa ne pensi di andare al Cannone di Cresta
Croce?”
È così che è nata l’idea di visitare quei
luoghi dove tanti ragazzi hanno combattuto.
Inizialmente era solo un pensiero, una promessa
fatta tra due amici: Antonello e Fabio.
Personalmente erano anni che desideravo
giungere a Cresta Croce e da lì al famoso
cannone “Ippopotamo”, portato in quota dagli Alpini nel
1917, durante la Guerra Bianca in Adamello.
L’opportunità mi è stata data dal buon presidente
Antonello, o meglio dalla sua promessa fatta a Fabio, il
quale, come sempre, è prodigo di iniziative e non di poco
impegno! Questa poi non è stata da meno rispetto alle
altre!

Così, passati i mesi ad organizzare e pianificare, finalmente
all’alba di venerdì 23 luglio siamo partiti con gli amici
dell’Associazione Paracadutisti d’Italia delle sezioni di
Viterbo, Livorno e Messina.
Sono presenti gli Alfieri del lancio del Medagliere
Nazionale nel 2016: Par. Antonello Richini, Par. Giovanni
Augello, Par. Fabio Orsini e Par. Antonio Serra.
Zaini in spalla carichi di corde, moschettoni, ramponi, ma
ancor vuoti di esperienze ed emozioni che, passo dopo
passo, sono state raccolte ed hanno riempito il cuore e lo
spirito.

Una vista maestosa!

e del Mandrone e da lì verso il Pian di Neve. Lo spettacolo
è indubbiamente impressionante! Le cime, anche se viste
da così lontano, si stagliano nel blu del cielo e ti fanno
sentire piccolo piccolo… ma non c’è tempo da perdere,
bisogna ripartire. Allora alzi lo sguardo ed incroci i sorrisi
dei tuoi compagni che con una parola, un gesto, ti fanno
dimenticare la fatica.
Procediamo spediti verso la nostra destinazione, il rifugio
Caduti dell’Adamello presso la cima Lobbia Alta (3192 m),
costeggiando il laghetto Mandrone, intriso di un’incredibile
tonalità blu notte e da lì verso il ghiacciaio Mandrone
- o quel che ne resta, visto l’inarrestabile arretrare dei
ghiacciai - accompagnati, per un breve tratto, da qualche
rana di montagna.
Mentre camminiamo ci guardiamo attorno, vi sono trincee,
schegge di bombardamenti, lapidi lasciate dai parenti in
ricordo di un caro defunto.
Nel silenzio del cammino pensi a ciò che quelle montagne
hanno vissuto, ai volti tristi e spenti ed alle tante preghiere
espresse per un possibile ritorno a casa.
A questo punto la quota un pò si fa sentire, ma il
paesaggio fa presto dimenticare anche questi piccoli
inconvenienti. Tra fiori d’alta quota, rododendri e ginepri
ci godiamo il viaggio fino ai piedi del ghiacciaio dove,
approntata l’attrezzatura, si intraprende la vera e propria
attività da alpinisti che ci conduce fino alla Lobbia Alta.

L’alba dalla lobbia

Si parte dal Passo Presena ci dirigiamo al rifugio
Mandrone, dove, purtroppo, due di noi hanno dovuto
abbandonare l’impresa a causa di difficoltà fisiche.
Tuttavia voci di corridoio narrano di una sosta piena di
avventure anche se forzata!
Dal rifugio l’occhio si perde verso il ghiacciaio della Lobbia

Se il panorama, da un certo punto di vista, è desolante,
con ghiaccio vivo che si scioglie senza sosta e piccoli
crepacci che lasciano intravedere fiumi i d’acqua
sottostanti, dall’altro lascia senza fiato: innanzi a noi sia
apre la veduta verso il Monte Fumo, il Corno Bianco e più
oltre l’Adamello. Una vista maestosa!
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L’aerea posizione del rifugio
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Lungo il percorso troviamo diversi resti di baraccamenti,
rotoli di filo spinato e schegge di granate, disseminate
ovunque, a testimonianza di una guerra neanche tanto
lontana, combattuta a quote impossibili.
La via ci porta finalmente al rifugio ai Caduti, dove i segni
della battaglia sono ancor più evidenti, lunghe strisce
rossastre sulle rocce, che rivelano la posizione di reticolati
stesi cent’anni or sono. In effetti, il rifugio stesso è stato
costruito sulla base di una caserma militare.

Posati a terra ferri e zaini, dopo un’ascesa lunga e
provante, ci concediamo una meritatissima birra in allegria;
quindi, una merenda alternativa a base di pancetta
(gentilmente offerta dal Ten. Par. Tiziano Andreoli): qualche
bicchierino è d’obbligo per riprendersi!
A ben pensare, nell’arco dei due giorni, lo zaino di Tiziano
ha riservato ottime sorprese… tra formaggi e salumi
non capisco come abbia trovato posto l’attrezzatura da
alpinismo!

Obice 149 G (l’ippopotamo) m 3276

Il nostro Paracadutista Beppe direbbe che il Parà non
mangia, ma si nutre, tuttavia, questa è un’altra storia…
Il dopo cena è stato riservato a cose più ufficiali: ci
ritagliamo qualche minuto per ricomporci ed indossare
i Baschi Amaranto e il Cappello Alpino, per appendere
un quadretto a ricordo dell’impresa dei Folgorini Camuni
che hanno combattuto ad El Alamein durante l’ultima
guerra, per rendere onori ai Caduti e un doveroso grido di
battaglia… ‘Folgore!’ che chiude degnamente la piccola
cerimonia.
Il clima socievole instauratosi ed il toccante tramonto
verso l’Adamello ci accompagnano alle brande, ma,
come si sa, in quota non è semplice dormire, soprattutto
perché qualcuno, nella combriccola, si è mangiato pasta
e fagioli… spero che l’alba arrivi presto…
Sabato mattina sveglia molto prima del sorgere del sole.
Lo zaino pesa sempre più perché le esperienze vissute
si fanno sentire, ma non ci badiamo: siamo carichi, siamo
felici e siamo pronti! Ramponi ai piedi e si riparte!
La prima meta è cima Cresta Croce, oggi chiamata Punta
Giovanni Paolo II, contraddistinta dalla famosa Croce in
granito alta 3 metri (inaugurata nell’anno del Giubileo) in
memoria della visita Pastorale in questi luoghi di Papa
Giovanni Paolo II il 16 luglio 1988 in occasione al 25°
Pellegrinaggio degli Alpini, alla quale arriviamo senza
particolari difficoltà. La vista è magnifica, sotto di noi si

I graniti di Cresta Croce

apre la Val di Genova ricoperta da uno strato di nuvole
che lasciano fuoriuscire solamente le vette più alte, quasi
fosse un mare bianco punteggiato da isole brune.
Nel tragitto i segni degli scontri si fanno più fitti e la via più
impervia e difficoltosa con passaggi complessi su rocce a
strapiombo nel vuoto.
E d’improvviso davanti a noi si materializza il cannone,
enorme e maestoso, un monumento imponente e
simbolico, portato fin lì da ragazzi di vent’anni, con la
sola forza delle braccia. Una preghiera ed un momento di
silenzio per ricordarli.
Poi la discesa.
Ripercorriamo a ritroso la strada del giorno precedente,
ma senza più soffrire il peso delle corde e dei
moschettoni.
L’emozione per l’aver compiuto quest’impresa è tanta e ci
fa sentire forti, pieni d’energia.
Finalmente, dopo ore di camminata, arriviamo nuovamente
al Passo Presena e ci ricongiungiamo agli amici lasciati
il giorno prima; una breve sosta e, con gli impianti, si
ridiscende al Passo del Tonale.
Qui, a conclusione di giorni così densi di emozioni e
memorie ci rechiamo al Sacrario Militare, dove riposano
i Caduti della Guerra Bianca, per porgere gli Onori e
concludere questa bella impresa.

99

ESCURSIONISMO

LA NUOVA
CARTOGRAFIA
DEL SENTIERO

ITALIA CAI
Di Federico Pedrotti - Consigliere Regionale CAI Lombardia con delega al Sentiero Italia CAI

N
100

ella scorsa estate i volontari del CAI
hanno provveduto a completare
l’opera di ripristino della segnaletica
orizzontale e verticale sulle tappe
del SI CAI di competenza delle
Sezioni camune; in particolare è stata
effettuata la posa delle tabelle località
in modo da fornire all’escursionista
informazioni sempre più complete relativamente alla
toponomastica dei territori attraversati dalle varie tappe
del percorso.
In quest’ottica dalla scorsa primavera è disponibile,
gratuitamente per i soci CAI, la cartografia digitale
dedicata all’intero progetto SI CAI. Le mappe possono
essere scaricate collegandosi al portale http://
mappadigitalesentieroitalia.it. Dalla home page del sito
è possibile, per qualsiasi utente, accedere alla sezione
dedicata ai piani di abbonamento in modo da poter
selezionare l’opzione che più si addice alle varie esigenze,
dal download della singola tappa, all’acquisizione
dell’intero percorso di oltre 7000 km attraversando tutta la
penisola.
I soci CAI possono invece accedere, utilizzando le
credenziali con le quali effettuano normalmente l’accesso
alla piattaforma del Club Alpino Italiano, ad una sezione

dedicata all’interno della quale possono effettuare il
download di tutte le mappe di loro interesse in maniera
totalmente gratuita. Al primo accesso è necessario
registrarsi fornendo le proprie credenziali in termini di
indirizzo mail e codice fiscale del quale viene verificata la
corrispondenza con quello presente nel database dei soci
CAI.
Una volta effettuato all’accesso risulta disponibile l’intero
catalogo della cartografia dedicata al Sentiero Italia dal
quale prelevare le mappe di proprio interesse; l’elenco
può essere filtrato per regione o per parola chiave
indicando il numero o il nome della tappa oggetto di
ricerca.
Una volta scelta la tappa desiderata viene visualizzata
una schermata con le informazioni relative al percorso
in termini di località di partenza e arrivo, sviluppo e
descrizione dell’itinerario; cliccando sul pulsante scarica
avrà inizio il download che ci permetterà di ottenere un
file in formato tiff, quindi un’immagine gestibile sia da
smartphone che da pc.
A questo proposito, nella sezione “come funziona”
del sito internet sono fornite tutte le informazioni per
accompagnare l’utente nel download, ma soprattutto
nella fruizione della mappa sullo smartphone (sfruttando
due applicazioni gratuite e ampiamente diffuse) oppure

Piz Palù

da pc con la possibilità di pianificare la propria escursione
e quindi stampare la mappa o una porzione di essa da
portare con sé durante l’uscita.
Per concludere la panoramica delle possibilità offerte
da questo servizio segnalo ai nostri soci che nella
sezione “Come costruiamo la mappa” sono contenute
tutte le informazioni di carattere tecnico relative al
prodotto che è realizzato con uno stile cartografico
dedicato, espressamente pensato per l’escursionismo;
la base cartografica descrive in maniera dettagliata le
caratteristiche morfologiche e fisiche del territorio e su di
essa sono stati inseriti gli elementi antropici che vengono
costantemente aggiornati dal database di OpenStreetMap.
Questo è un aspetto di grande rilevanza perché il “mondo”
OpenStreetMap è un grande contenitore all’interno del

quale tutti gli utenti registrati possono riversare le tracce
delle loro escursioni e dei loro percorsi contribuendo
a creare ed implementare uno strumento sempre più
accurato ed in continua evoluzione a disposizione di tutti,
libero da utilizzare con licenza aperta; la cartografia del SI
CAI è il risultato di un’attenta selezione dei dati presenti in
questo universo di informazioni.
L’ultima news relativa al progetto SI CAI riguarda le
guide cartacee dei percorsi; si tratta di una collana di 12
volumi, in corso di completamento, che sono acquistabili
direttamente nello store del Club Alpino Italiano con uno
sconto dedicato ai soci. Per quanto concerne le tappe
lombarde la guida sarà disponibile per l’acquisto dal
prossimo mese di marzo.
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ell’epoca attuale, definita talvolta
antropocene, si sente spesso parlare
di cambiamento climatico e di
come questo sia causato, o almeno
amplificato nella sua repentinità,
dalle attività umane. La maggior
consapevolezza della gravità di
questa problematica ha incentivato
la nascita di movimenti ambientalisti che chiedono al
mondo politico misure ed interventi in grado di mitigare
l’impatto umano: si parla di azzerare progressivamente
le emissioni carboniose, di recupero e riciclo dei rifiuti,
di transizione ecologica e via dicendo, mentre vari
attivisti dai nomi ormai famosi con i rispettivi seguaci
vengono puntualmente criticati, per le loro “fisiologiche”
incoerenze, da una buona fetta di persone che cercano
così di illudersi che certi problemi non esistano. Ma
le problematiche ambientali nell’antropocene non si
riducono semplicemente al cambiamento climatico o
all’inquinamento da sostanze generate dalle attività
umane: non sono certamente meno gravi le conseguenze
che possono avere degli approcci sbagliati, anche del
singolo, verso la natura come pure le ricadute di tutte
quelle modifiche dirette che l’uomo opera sul territorio
per i più svariati motivi. Parlando di interventi in contesti
naturali bisogna tenere conto che interferire sull’ambiente
porta sempre a delle alterazioni ecologiche ma il perché,
il dove e il come operare dovrebbero essere dei punti
cardine per una valutazione preventiva di fattibilità.
Per poter valutare la gravità, in termini di danni ambientali,

che potrebbe avere un intervento su un territorio
è necessario in primis avere una conoscenza delle
caratteristiche del sito e questa si acquisisce grazie alla
ricerca naturalistica. Geopedologi, botanici, zoologi,
ornitologi, entomologi e altre figure legate alle scienze
naturali, sia professionisti che amatori competenti,
forniscono grazie alle loro osservazioni, pubblicazioni e
ricerche quelle informazioni che servono per “leggere”
un territorio. Un ecosistema non va inteso come un
confuso insieme di terra, roccia, acqua nelle sue varie
forme e organismi viventi bensì come una rete dove
ognuno di questi elementi è saldamente legato agli altri.
Questo significa che ad ogni azione che nella nostra
visione interessa solo pochi elementi conseguono in
realtà delle reazioni che vanno ad influenzare tutto
l’ecosistema e queste non sono necessariamente tutte
prevedibili e calcolabili, ancor più perché spesso si tende
a sottovalutarle se non si procede a una valutazione
preventiva multidisciplinare. Le aree montane con le
relative valli hanno, per motivi geomorfologici, una
maggiore diversità anche tra territori limitrofi rispetto a
quanto avviene per differenti settori in ambito di pianura
e questo le rende più appetibili all’occhio dei naturalisti
ma anche più complicate da indagare a fondo. Per questo
motivo non si ha sempre un’approfondita conoscenza
di un territorio perché svolgere ricerca richiede tempo,
eventualmente denaro ma soprattutto figure competenti
nei vari ambiti delle scienze naturali: spesso, se si è a
conoscenza di alcuni “elementi di pregio” presenti in una
determinata area, è per merito dell’attività di osservazione
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i ruderi di un vecchio impianto di risalita ai piedi del Pizzo Arera
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e monitoraggio di semplici appassionati.
La presenza di animali e piante endemici o specializzati
oppure habitat delicati e rari caratterizza quei territori
particolarmente meritevoli di protezione che quindi
dovrebbero essere risparmiati o comunque trattati “con
i guanti” in caso di interventi. Purtroppo le pressioni
politiche, sociali e/o economiche unite a una poco
diffusa cultura ecologica radicata e “studiata” fanno sì
che anche nel caso in cui un’area pregiata risulti ben
conosciuta sotto il profilo naturalistico questo non possa
definirsi al sicuro dalle mire deturpanti dell’uomo. Per
cultura ecologica “studiata” intendo che questa evolva
da conoscenze acquisite da fonti scientifiche limpide, non
viziate da pregiudizi e pressioni di alcun tipo: è giusto che
la gente abbia consapevolezza reale delle conseguenze
degli interventi che si intendono realizzare nei territori
per poi poter manifestare sostegno o dissenso senza
limitarsi a una mera valutazione delle potenziali ricadute
economiche.
Questa diffusa mancanza culturale porta spesso ad
etichettare in modo dispregiativo coloro che si mostrano
contrari a un certo tipo di sedicente “progresso” e a

voler credere ciecamente alle belle parole di chi mira
sempre a rilanciare, valorizzare, riqualificare secondo
criteri che appagano l’occhio o il desiderio umano. La
disperata ricerca di idee per attirare turisti e fruitori della
montagna in grado di portare ricchezza economica
spinge spesso molte amministrazioni a intraprendere, o
almeno valutare, delle “riqualificazioni ambientali” che
più che tali parrebbero degli stravolgimenti ecologici
al fine di monetizzare un territorio. La parte più triste di
questa situazione è che una gran fetta di persone vede
positivamente questi interventi perché appunto, non
conoscendo le dinamiche naturali, ne sottovaluta l’impatto:
e qui si chiude il circolo vizioso, perché la montagna
viene da molti vissuta solo come un grande luna park
supportando per di più chi punta a renderla tale.
Ovviamente la mia non vuole essere una polemica fine a
sé stessa, negli ultimi decenni abbiamo sempre più perso
contatto con la natura e di conseguenza la conoscenza
delle sue regole e l’importanza di rispettarle. Non posso
biasimare neppure il desiderio di rilanciare le realtà
turistiche montane soggette spesso a spopolamento,
ma il problema è l’incapacità di darsi un limite, il voler

sempre aumentare il territorio edificabile e il demanio
sciabile anche a costo di distruggere ambienti pregiati, il
voler costruire lunghissimi ponti “tibetani” perché ormai
è di moda, il voler trasformare stagni naturali, dove si
riproducono anfibi e vivono specie rare, in laghetti di
pesca sportiva, giusto per fare esempi di attualità locale.
Eppure la montagna è intrinsecamente affascinante e
per questo bisognerebbe mirare ad accrescere nei suoi
fruitori il desiderio di viverla appieno alterandone gli
equilibri in maniera limitata e a saper anche rinunciare a
qualcosa per il suo bene. Non è certamente facile indurre
un cambiamento di rotta, il mondo d’oggi ci insegna con
le sue leggi economiche a pagare di più per avere tutto
senza fatica, con le sue tecnologie ad abbattere quasi ogni
ostacolo, con le sue ideologie a crederci sopra la natura:
la vera sfida del futuro sostenibile sarà cambiare le menti
per capire che se qualcosa è potenzialmente fattibile non
è necessariamente detto che valga la pena farlo, per non
trovarsi in futuro un conto molto salato da pagare per le
azioni odierne.
Le leggi economiche e le spinte sociali pretendono che un
investimento si ripaghi in tempi relativamente brevi, assai
più effimeri di quanto la natura impieghi a rimarginare
le ferite di certi interventi: molti di questi si rivelano
puntualmente dei buchi nell’acqua come dimostrano i vari
comprensori sciistici di bassa quota che ad oggi risultano
abbandonati con in bella mostra i ruderi fatiscenti di
impianti e altre strutture. Sarebbe auspicabile che a livello
di politica nazionale si intervenga a monte finanziando
la ricerca naturalistica soprattutto in quelle aree che
rischiano a breve di subire trasformazioni, impedendo
inoltre certi tipi di interventi non necessari e investendo
su un’istruzione atta ad accrescere una consapevolezza
di tipo naturalistico nelle giovani generazioni, ad esempio
introducendo l’insegnamento dell’ecologia nelle scuole.
L’aumento del controllo territoriale e la previsione di fondi
per progetti di divulgazione e partecipazione nelle attività
di conoscenza e monitoraggio ambientale sarebbero

Eppure
la montagna
è intrinsecamente
affascinante...

altresì investimenti con scarso impatto sull’ambiente
in grado di creare occupazione. L’organizzazione di
escursioni guidate sul territorio con naturalisti ed esperti
e la predisposizione di pannelli esplicativi, posti in
aree strategiche, atti a descrivere oltre alle peculiarità
dei luoghi anche le motivazioni dei comportamenti da
mantenere, creerebbero un circolo virtuoso in grado di
suscitare nell’escursionista un senso di consapevolezza
e appartenenza ad un ambiente naturale da rispettare e
da cui trarre allo stesso tempo soddisfazione in termini
di benessere. Chiunque si approcci alla natura, e tale è il
fruitore della montagna, va istruito e deve adattarsi al suo
rispetto: alcuni comportamenti sbagliati sono purtroppo
azioni volutamente e consapevolmente negative ma
molti sono solo frutto di una non conoscenza delle vere
conseguenze da parte di chi li mantiene. Una diffusa presa
di coscienza delle dinamiche naturali influenzerebbe
positivamente sia i comportamenti del singolo che gli
interventi sul territorio aiutando a spostare l’ago della
bilancia decisionale in mano alle amministrazioni: se i
cittadini chiedono azioni non lesive verso l’ambiente la
politica territoriale dovrà adeguarsi e se la voce fioca di
pochi può facilmente essere ignorata questo non vale
per un grido unanime. Un grido che in fondo da voce alla
natura e fa l’interesse di quelle generazioni che ancora
sono in tenera età alle quali in modo troppo leggero
e spesso inconsapevole stiamo erodendo il capitale
naturale. Perché la natura non è solo bella, ma è qualcosa
di molto complesso con dinamiche non sempre facili da
prevedere: se la si rispetta dà sostentamento e protezione
ma se viene alterata o non compresa può rivelarsi
pericolosa e anche le nostre montagne ogni tanto ce lo
rammentano.
Una maggior capacità da parte delle amministrazioni delle
aree montane di unirsi per obbiettivi comuni, ascoltando
le richieste di cittadini consapevoli e al di sopra del credo
politico, potrebbe creare un circolo virtuoso di sostenibilità
ambientale esemplare. Purtroppo sono consapevole che
la mia speranza verso un cambio di rotta sia oltremodo
utopica, in molti casi gli interessi che si celano dietro
certi grossi interventi, come ad esempio il caso della TAV
giusto per non citare situazioni molto vicine a noi (e ce
ne sono…), sono talmente grandi da zittire ogni confronto
anche in presenza di una massiccia opposizione: inoltre la
distorsione del concetto di “green” e perfino la svendita
dell’etica di alcune associazioni di stampo naturalistico
non sono certo segnali incoraggianti. In troppi casi infatti
vengono dipinte come opere che fanno bene all’ambiente,
in grado di produrre energia pulita, le tante, troppe
centraline idroelettriche che spesso non dispongono di
soluzioni adeguate in grado di mantenere continuità del
corso d’acqua e il rispetto di un deflusso minimo vitale.
Riguardo la svendita di etica di associazioni naturalistiche
invece un esempio emblematico è il noto caso, che pur
se riguardante spiagge e non montagna poco cambia
nella sostanza, del sostegno del WWF al tour Jova Beach
Party del 2019, quando si fecero concerti anche su litorali
protetti dove nidifica il raro fratino scatenando tra l’altro
la giustificata opposizione della LIPU. Queste circostanze
disorientano chiunque voglia prendere una posizione
consapevole in merito a tematiche ambientali.
Per concludere vorrei consigliare a chi sente di amare la
montagna e la natura di interfacciarvisi con discrezione
ma sempre con occhio osservatore: la curiosità fa nascere
domande e la ricerca di risposte genera conoscenza.
Viviamo tra valli e montagne che nonostante tutto sono
ancora in grado di regalare scoperte sensazionali perfino
a chi le studia da una vita, non lasciamo che le loro unicità
scompaiano per sempre sopraffatte dalla nostra cecità.
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1. Come un pittore, la luce della sera trasforma la
conca in un dipinto. Eppure poco prima c’era
il temporale in giro, e le nuvole coprivano
completamente il cielo… la natura è sempre
meravigliosa! Anche quando sembra andare
tutto storto tu continua il tuo cammino che le
cose belle accadono sempre quando meno te
lo aspetti!
2. I fiori sono nel loro piccolo la massima
espressione di bellezza in natura. Il giglio
martagone con i suoi dettagli delicati dimostra
armonia ed eleganza, danzando sulla musica di
un vento fresco in una sera di fine luglio.
3. Mentre il sole si nasconde per lasciare il posto
alla sera la testa viaggia.. si perde nell’infinito
di quel momento e di quella luce arancione..
quanto è spettacolare la natura!
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4. Sono sul Passo Porta di Buciaga , salendo dalla
vicina val di Fumo. C’è filo spinato in giro e
sparpagliati qua e là spuntano tra le “gande” i
legni delle vecchie baracche. Ci sono dei fiori,
bellissimi, lì vicino.. chissà quante storie hanno
da raccontare.. chissà se qualcuno che ha
vissuto la terribile Guerra Bianca avrà trovato
consolazione guardando quei fiori..
5. È arrivato l’inverno, e con lui il freddo e la neve
che ha ricoperto di bianco i monti. Osservando
il camoscio che faticosamente prosegue il suo
cammino mi viene da pensare.. ma perché non
si è abbassato nel vicino bosco al riparo che
più in basso non ha nevicato? Bah.. poi rifletto.
D’altronde.. casa è sempre casa..! E la sua
di casa è proprio bella!! Mi volto e torno giù..
verso quel bosco e verso il mio paese.. che
invidia quel camoscio!
6. Sono innamorato delle montagne. Lassù ho
imparato ad apprezzare le piccole cose, come
l’acqua che scorre vivace e limpida. È difficile
trovare le parole giuste per raccontare le
emozioni.. la fotografia cerca di imprigionarle
ma loro corrono via. È più facile chiudere gli
occhi ed ascoltare il cuore.. e quello mi porta
sempre lì tra fiori e rocce..
7. La montagna sembra volerti custodire
gelosamente e proteggerti.. emblema di una
vita Alpina fragile e da preservare con cura..
La guardo dal basso all’alto proprio come le
stelle di notte.. ma una stella che brilla anche di
giorno non è cosa da poco..
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ono bastate poche parole tra
amici, chiare e condivise, per
dare vita al Comitato per la
salvaguardia del Monte Tonale
Occidentale nell’estate del 2021.
Sono bastati i “rumors” relativi
alla costruzione di nuovi impianti
a fune nel comprensorio sciistico
Temù-Ponte di Legno-Tonale per aggregare
persone di età, storie ed esperienze assai
diverse, ma accomunate da prerogative concrete
e solide: l’appartenenza e la conoscenza
profonda del territorio dell’Alta Valle Camonica
e, di conseguenza, l’amore ed il rispetto per lo
stesso.
Forse però c’è voluto anche dell’altro per
stimolare un’adesione così partecipata e
spontanea ad una battaglia impegnativa, dagli
esiti incerti e che ad alcuni potrà sembrare un
capriccio, ma che in ogni caso è lontana da
interessi di parte, da vantaggi immediati e futuri
per i promotori. E questo “dell’altro” lo dobbiamo

cercare proprio nel progetto stesso e nelle sue criticità.
Dunque parliamo di questo, anche se molti aspetti sono
tuttora (volutamente?) fumosi e incerti.
Per descriverlo efficacemente, soprattutto agli occhi
di chi quei luoghi conosce meno, abbiamo elaborato
una rappresentazione grafica che ne illustra i contenuti
principali.
Come si può osservare nella figura, due cabinovie
congiungerebbero la ex-stazione dei Vigili, nei pressi
dell’attuale intermedio della cabinovia che da Ponte di
Legno sale al Passo Tonale, con la cima del Monte Tonale
Occidentale. L’impianto passerebbe sotto Cima le Sorti,
attraverserebbe quella sottile insellatura tra la Cima Bleis
e il Monte Serodine, dove passa anche la pista dell’Alpino,
per confluire nella conca del laghetto “tutelato” di Bleis.
Da lì una seconda cabinovia raggiungerebbe la cima, 170
metri sopra il Rifugio Capanna Bleis (2516 m) e la stazione
di arrivo della esistente ed omonima seggiovia.
L’“ampliamento dell’area sciabile”, come appare nello
studio di fattibilità del progetto, verrebbe attuata
integralmente nel Parco Regionale dell’Adamello e

consisterebbe in nuove piste (in azzurro nella figura) che
di fatto rappresentano delle varianti della suddetta pista
dell’Alpino. Una di queste, la più lunga, sarebbe costituita
da un traverso che punta in direzione di Vescasa per poi
ritornare, con un altro traverso in direzione opposta, nel
cuore della Val del Lares (Valle del Larice). Tutte le varianti
indicate dovrebbero poi attraversare la statale 42 del
Tonale per confluire nei pressi della stazione di partenza.
Questo il progetto di massima.
Naturalmente saranno necessarie tutte le infrastrutture del
caso: servizi tecnici e impianti civili nelle varie stazioni, un
potente impianto di innevamento artificiale, le protezioni
anti-valanghe (la zona è classificata a medio/elevato
rischio) e un ampio parcheggio auto alla partenza.
Fin qui quello che appare indispensabile per la
costruzione di nuovi impianti di sci alpino.
In aggiunta, ma questo non compare nello studio di
fattibilità, si parla di un rifugio e di una terrazza panoramica
alla stazione di arrivo sulla cima del Monte Tonale
Occidentale e di altre opere non meglio caratterizzate.
Per concludere l’analisi dello studio è importante
aggiungere che la documentazione riporta testualmente
nel sottotitolo: “Impianto propedeutico per il collegamento
con il demanio sciabile dell’Alta Valtellina”, in questo caso
nel Parco Nazionale dello Stelvio. Progetto questo che, a
detta non nostra ma di fonti autorevoli, non si farà né ora,
né mai. Bizzarra incongruenza!
Invece c’è solo qualche timido cenno ad un ipotetico
collegamento con gli impianti della Valbiolo sulle pendici
trentine di MTO e Cima Cadì. Idea non nuova, ma che pur
non avendo mai visto la luce, potrebbe essere già più
matura. Si noti, tra l’altro, che se la discesa “lombarda” dal
MTO alla Capanna Bleis è di poco superiore ai 150 metri
di dislivello, quella “trentina” fino al Rifugio Malga Valbiolo
(2250 m) misura 450 metri di dislivello!
Ma rimaniamo alla mera valutazione del progetto,
senza allargare lo sguardo verso idee o possibilità che
appaiono ancora prive di certezze. Peraltro, dato che per
il progetto si prevede una spesa di oltre 60 milioni di euro
di cui più di un terzo messi a disposizione della Regione
Lombardia, non dovrebbe forse il “pubblico” avere diritto
all’informazione, alla massima trasparenza del piano?
Oltre tutto se un progetto è bellissimo al punto di mettere
tutti d’accordo perché non divulgarlo apertamente, anche
solo per farsene un vanto? No, è l’esatto contrario. Poco si
sa e poco si continua a sapere. Si vedrà a cose fatte…
Veniamo alle critiche specifiche al progetto: non c’è come
conoscere bene la zona interessata dai nuovi impianti per
capirne immediatamente i limiti. Riportiamo qui alcuni di
quelli che ci sembrano più rilevanti.
È stato detto che nella parte boschiva sarà necessario
abbattere un migliaio di larici. Poiché la “voce” viene
dai proponenti è assai probabile che sia una sottostima
dell’entità della deforestazione che interesserà la Val
del Lares. Solo un breve commento: provate a chiedere
l’autorizzazione ad abbattere un larice, uno solo non
mille!, che incombe pericolosamente sulla vostra baita…
poi venite a raccontarcelo!
Ma non si tratta solo di questo, naturalmente. Non
siamo dei “radical chic”, come qualcuno ci ha definiti,
degli irriducibili romantici che si struggono anche per
l’abbattimento di un solo albero!
Proviamo a pensare al cantiere che per uno o due anni
interesserà la zona, lasciando ferite aperte per un tempo
ben più lungo: dagli scavi diffusi per l’interramento degli
impianti di innevamento alle centraline elettriche, alle
pompe, dalla messa in sicurezza di strutture e piste alle
barriere antivalanghe e alle reti di protezione, dai relativi

movimenti di terra agli sbancamenti della cima per potervi
costruire stazione di arrivo, rifugio, terrazza e strutture
di servizio. Ecco, proviamo ad immaginare tutto questo
in quella che è tuttora una zona selvaggia, assai poco
frequentata, popolata da animali di grossa e piccola
taglia, da specie vegetali la cui raccolta è vietata dalle
leggi regionali, dove sussistono (a fatica per la scarsità di
piogge) dei preziosi laghetti, dove rimangono, a 100 anni
di distanza, le vestigia dell’operato di centinaia, migliaia di
soldati che quassù hanno costruito trincee, camminamenti,
baraccamenti, ricoveri, postazioni e soprattutto strade, una
rete di strade che fanno del Monte Tonale occidentale un
“caposaldo fortificato con rete di viabilità militare”… “la cui
tutela e conservazione è di assoluta importanza” (dal PGT
del Comune di Ponte di Legno, novembre 2014).
Spostiamoci su un altro fronte: quello del clima.
L’argomento è scottante (letteralmente!), perché
nonostante i progressi nella comprensione dei fenomeni
climatici non si è ancora in grado di fare previsioni
affidabili a lunga scadenza e, tanto meno, in ambito locale.
Tuttavia un dato sembra consolidato e condiviso: si va
inesorabilmente verso un progressivo riscaldamento
generalizzato. Qualcuno dirà che lo scorso inverno
è stato piuttosto nevoso e quindi di cosa dobbiamo
preoccuparci. Ma purtroppo non è così: il trend è
indiscutibilmente nella direzione di un riscaldamento e
di una riduzione delle precipitazioni che renderà sempre
più difficoltosa la pratica degli sport invernali, come
rilevato anche da un recentissimo studio commissionato
dal governo all’Università di Ca’ Foscari a Venezia, ma la
documentazione scientifica in proposito è abbondante.
Come se non bastasse, il “nuovo” comprensorio avrà
una totale esposizione a sud e se qualcuno potrà dire
che ai 2700 metri del MTO la neve non mancherà
(mai?!), bisogna chiedersi se sarà lo stesso ai 1600 metri
dell’arrivo. Non è un caso che proprio qui si concentrino
gli impianti di innevamento artificiale del progetto che,
essendo tecnologicamente avanzati, consentiranno di
“sparare” anche a temperature sopra lo zero. Tuttavia per
fare le cose “contro natura” bisogna pagare un prezzo,
che non è soltanto quantificabile in denaro sonante,
peraltro pubblico in rilevante proporzione anche in questo
caso. Acqua, energia elettrica, additivi chimici o biologici,
e poi ancora movimentazione di “gatti” per lavorare la
neve, per rendere le piste più simili al piano vellutato di un
biliardo. Ma saranno ancora utilizzabili quelle piste negli
anni a venire? Il rischio di lasciare un territorio deturpato e
inutilizzabile è reale.
Ci sono altre considerazioni relative al clima e che in
questo caso riguardano la parte alta del comprensorio.
La cresta, di cui la cima del MTO non rappresenta che un
modesto rilievo, si sviluppa con andamento sud-ovest/
nord-est. È dunque un grandioso baluardo naturale dei
venti nord, nord-occidentali che d’inverno soffiano violenti.
La conseguenza è che la cima d’inverno è estremamente
inospitale. L’idea che lassù si possa costruire una terrazza
panoramica è alquanto bizzarra.
È inoltre difficile immaginare che un turista/sciatore decida
di venire fin qui solo per la vista panoramica. Non siamo
al cospetto del Bianco, come nella stazione a monte della
Skyway di Courmayeur oppure nella sella tra Jungfrau
e Mönch dove si arriva con il famoso trenino svizzero o
nel cuore pulsante delle Dolomiti come al Lagazuoi, tutti
luoghi che attirano turisti da ogni parte del mondo e in
ogni stagione. Niente di tutto questo: non c’è motivo che i
nuovi impianti attirino frotte di turisti/sciatori in più rispetto
a quelli che già conoscono e apprezzano il comprensorio
per i già 100 km di piste disponibili. E comunque se si
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Il Monte Tonale Occidentale e il Camminamento della Grande Guerra che fa da corona.

vuol godere del panorama, con un buon paio di pelli e
un dislivello minimo, alla portata anche dello sci-alpinista
alle prime armi, la cima è sempre raggiungibile. Oggi
quassù transitano centinaia di persone che approfittano
della facile salita e discesa del Monte Tonale Occidentale
per beneficiare di quest’area ancora incontaminata.
Un’eccellente offerta turistica per un comprensorio che
trarrebbe ampio giovamento da uno sviluppo diversificato
del demanio sciabile.
Un’ulteriore osservazione riguarda la decantata
creazione di posti di lavoro per l’esecuzione dei lavori e,
successivamente, per la gestione e il funzionamento di
impianti e piste. Ci piacerebbe che qualcuno ci dicesse di
quanti posti di lavoro si tratta effettivamente. È stata fatta
una valutazione accurata? Quello che abbiamo sentito
sinora sono solo le demagogiche parole rivolte alle
famiglie che beneficerebbero di tutto ciò. Tra parentesi: è
stato anche detto che a Ponte di legno la disoccupazione
praticamente non esiste. Dunque di cosa stiamo parlando?
Di maestranze meno costose che vengono da fuori?
Sarebbe opportuno chiarire tutti questi aspetti.
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Le perplessità non finiscono qui.
In ogni caso questo progetto, a volerlo considerare nel
suo insieme, appare incongruo e squilibrato perché a
fronte di un forte impatto sull’ecosistema e sulle preziose
vestigia di questa zona, non promette vantaggi significativi
sotto molti, moltissimi punti di vista. Siamo assai lontani
da quello che era stato definito il Grande Sogno, una
quindicina di anni fa. Anche in quel caso l’impatto
eco-ambientale fu grande, ma l’aver creato il vasto
comprensorio sciistico da Temù al Passo Tonale, quello sì
ha fatto decollare l’intera area, mettendola al pari delle
località più blasonate dell’arco alpino.

Sono queste numerose criticità del progetto che fin
dall’inizio hanno suscitato la nostra contrarietà. Come si
sarà capito non siamo degli idealisti, degli anacronistici
difensori del passato, dei fautori di quella che Franco
Brevini definisce la “museificazione” della montagna.
Niente di tutto questo. Siamo invece consapevoli che
la montagna, come la natura più in generale, possano
costituire una risorsa di cui l’uomo può beneficiare. Ma
proprio perché è una risorsa, la dobbiamo rispettare,
la dobbiamo conservare, salvaguardandola dagli
eventi distruttivi che sempre più la mettono in pericolo.
E dall’uomo stesso, quando vuole semplicemente
depredarla.
Non ci sembra di dire cose lunari, se queste istanze
arrivano persino al tavolo dei potenti che, volenti o nolenti,
si trovano a doverne tener conto per salvare o ritardare
il collasso dell’intero pianeta. Ma ognuno di noi, nel suo
piccolo, può e deve prendere una posizione chiara nelle
questioni che lo riguardano più da vicino e far seguire
azioni che vadano nella direzione desiderata. Non
semplicemente girarsi dall’altra parte e far finta di nulla.
Le alternative a questo progetto, totali o parziali che siano,
non mancano, anche se non le discuteremo in questa
sede. Basta dare voce a chi ha a cuore la valorizzazione
dell’Alta Valle con logiche nuove, con un’idea diversa,
moderna e sostenibile della frequentazione della
montagna e della natura. Idee che puntino ad un turismo
di qualità che, diversificandosi in numerose articolazioni,
vadano oltre l’esclusività dello sci alpino. Si badi bene:
non un turismo d’élite, ma di qualità che contrasta
palesemente con il turismo del “mordi e fuggi”, quello sì
anacronistico e ormai, fortunatamente, sulla strada del
declino.

Fortificazioni lungo le creste del Tonale - Foto Paolo Turetti

Panorama da cima Bleis - Foto Paolo Turetti
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INDIMENTICABILI
Fausto Bariselli
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P

rimi di ottobre, per gli appassionati
di montagna e di fotografia forse il
periodo più emozionante dell’anno.
La luce si tinge di toni caldi ed in
lontananza si sentono i vigorosi
bramiti del cervo.
Cade la prima neve, fenomeno che
si ripete ormai da diversi anni. In
montagna un attimo prima c’è il sole e subito dopo
nebbia e fiocchi. Imprevedibile quanto affascinante.
Non sempre la mattina ha l’oro in bocca, sono
abituato a non vedere nulla per ore, ma in questo
periodo sembra che anche gli animali risentano delle
bizze atmosferiche.
Dopo una lunga camminata, resa ancora più pesante
da una giornata infruttuosa, la sorpresa.
È quasi il tramonto, su una roccia intravedo una
femmina di cervo, immobile. È nervosa, ma non
guarda verso di me.
Una sagoma dal baricentro basso attira la sua e mia
attenzione. È a pochi metri da lei. Con il teleobiettivo
osservo ed ecco che un sogno folle si trasforma in
sorprendente realtà: il lupo.
Due incontri in pochi giorni, alla giusta distanza, che
non ha innervosito il branco e che mi ha permesso

di ammirare per molti minuti questo grande ed
elusivo protagonista dei monti camuni.
Non sono in grado di descrivere le sensazioni
provate: a distanza di mesi si amplificano
sempre di più.
Mi sento grato a Madre Montagna di avermi
concesso la grazia di osservare questi magnifici
animali in varie situazioni diverse. Ricordo
con emozione le innumerevoli volte che ho
semplicemente seguito le impronte del branco,
senza vedere nulla ma sentendomi dolcemente
osservato... e cullato.
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Enzo Bona e Germano Federici
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DEGLI AMBIENTI
UMIDI DELLE
VALLI CAMONICA
E DI SCALVE

Erioforeto presso la cima di Laione
foto Carlo Piccinelli

N

elle finalità del gruppo
facebook “Botanica Rhaetica”
e nelle motivazioni che
accomunano i più di 6000
iscritti che lo costituiscono, vi
è la sensibilità verso la flora
e il paesaggio, dimostrata da
un ricco scambio di immagini
e da una puntuale richiesta di informazioni su tali
argomenti. Per rispondere a questa domanda,
come amministratore del gruppo, il primo autore
alcuni anni fa ha dato inizio alla pubblicazione
di atlanti fotografici sulla flora di pregio del
bacino superiore del fiume Oglio, utilizzando
alcune immagini pubblicate dai membri del
gruppo, che gentilmente le hanno concesse in
uso. I primi tre volumetti sono stati stampati su
prenotazione e hanno affrontato l’argomento
delle specie vegetanti su rupi e ghiaioni, in
numero di 600 copie, su praterie e pascoli alpini
e flora nemorale in 800 copie. Successivamente,
nonostante i files in formato elettronico siano stati
messi a disposizione sulla rete, sono pervenute
molte richieste di poter accedere al tradizionale
formato cartaceo. A tal proposito la Comunità
Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello
nella primavera del 2021 si è fatta carico della
riedizione di tutti e tre i volumetti, al fine di
ampliare la sua offerta divulgativa.
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Torbiera in Valle di Stabio foto Carlo Piccinelli

Questo quarto volumetto, edito direttamente dall’ente
comprensoriale, completa la serie ed è dedicato alla
flora degli ambienti umidi, habitat particolarmente fragili
e numerosi sul bacino superiore del fiume Oglio, ricchi
di specie minacciate e di grande interesse scientifico e
estetico.
Gli ambienti umidi, come stabilito dalla convenzione di
Ramsar nel 1971, svolgono un’importante funzione per la
regolazione del regime delle acque e come habitat per
una flora e una fauna specializzate. Ai sensi di questa
convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli
acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali,
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente,
dolce, salmastra, o salata.
Alla luce di quanto sopra, in questo testo, in modo solo
in parte arbitrario, si definiscono zone umide tutte quelle
superfici che hanno un rapporto stretto con l’acqua.
Vengono considerate tali le torbiere, i prati pingui e gli
stillicidi, ma anche fossi, stagni, ruscelli, fiumi e laghi, sia
come corpi idrici che come margini. Ne deriva quindi una
scelta piuttosto vasta di piante vascolari considerate per la
fragilità dell’habitat tutte di pregio.
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Nel volumetto, sotto la definizione sintetica “ambienti
umidi”, trovano alloggio molti habitat diversi che il profano
può distinguere solo in modo grossolano in base alla
fisionomia della vegetazione che li colonizza, ma che
l’occhio esperto del botanico professionista qualifica con
oscure denominazioni tecniche che nel lavoro vengono

evitate. Per i nostri scopi è bastato solo fare riferimento
alle caratteristiche macroscopiche di tali ambienti, per
renderci conto della peculiarità di ciascuno e della
correlata biodiversità vegetale da esso ospitata.
Immaginiamo di partire per un viaggio da una sorgente
in quota fino al confluire delle acque dell’Oglio nel
lago d’Iseo. Intorno alla bocca della sorgente e per una
lunghezza variabile vedremo un mosaico di tessere verdi
delimitate dai detriti rocciosi e dalla rete di rigagnoli.
Costituite soprattutto da muschi e sfagni (briofite), queste
tessere si alternano ad altre cospargendosi di macchie
di colore diverso per le fioriture della bianca Sassifraga
stellata [Micranthes englerii (Dalla Torre) Galasso, Banfi &
Soldano] e della Sassifraga gialla (Saxifraga aizoides L.).
Se il pendio si addolcisce e annulla, le acque quasi
ristagnano e con il clima freddo consentono lo sviluppo di
una flora costituita ancora da sfagni, su cui si sviluppano
specie di giunchi disposti a grandi cespi o a rete con
maglie più o meno strette, alcuni rivestendosi ad estate
avanzata di magnifiche chiome bianche (Eriophorum sp.).
In mezzo al verde compaiono per tempo le punteggiature
rosse di drosera (Drosera sp.), bianche o blu di pinguicole
(Pinguicula sp.), azzurro della Viola palustre (Viola
palustris L.) ed altre ancora. Specie al bordo non sono
infrequenti bassi salici a spalliera, alti in genere non più di
un metro.
Le acque scendono poi lungo versanti sempre più ripidi
in cui le tessere iniziali si rarefanno fino a scomparire

per lasciare il posto a una vegetazione arbustiva capace
territorio [es., Buddleja di David (Buddleja davidii Franch.)].
di reggere l’energia delle acque e della neve che si
Per tali ragioni, generalmente i comuni che dispongono
precipitano a valle. È questo il regno dell’ontano verde
di un diffuso reticolo di aste fluviali su un’escursione
[Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch] che forma il consorzio
altitudinale significativa e di acque ferme ad alta o
dell’alneta, ricco di nutrienti, al cui riparo vegetano
bassa quota, presentano una diversità di ambienti e di
numerose specie policromatiche. Si va dal bianco del
specie vegetali maggiore. A tal proposito, per il territorio
Ranuncolo a foglie di platano (Ranunculus platanifolius L.),
considerato, è stata elaborata una tabella che associa
al giallo dei botton d’oro (Trollius europaeus L.), al rosa
il comune al numero di specie in esso rinvenute e alla
del Pigamo a foglie di aquilegia (Thalictrum aquilegifolium
effettiva estensione in ettari delle aree umide relative.
L.), al blu della Gentiana asclepiade (Gentiana
(Tabella 1).
asclepiadea L.). Il verde domina anche per la presenza
massiccia di numerose specie di “felci”.
Tabella 1. Legenda. La tabella è ordinata in modo
Alle quote minori le acque dei torrenti si raccolgono
decrescente per totale superfici delle aree umide in ettari.
in corsi d’acqua sempre più larghi e di energia minore,
N°: Numero comune; Comune: Nome comune, (nero, BS;
che consentono lo sviluppo di boscaglie e boschi
rosso, BG); NE: Numero entità; SUP: superficie totale delle
ripariali, dominati da aceri, frassini, olmi, salici e pioppi,
aree umide in ettari. (Dati estratti dal Portale Cartografico
accompagnati da un gran numero di specie erbacee
Regione Lombardia).
cromatiche, ma anche a rigogliosi cespi di giunchi, carici e
felci.
La superficie totale di aree umide per ogni comune è stata
Dove l’acqua rallenta o ristagna, ad esempio in piccole
calcolata sommando le superfici occupate da torbiera, con
lanche fluviali o nei laghi, oltre alle numerose specie
quella occupata da una fascia di due metri di larghezza
ripariali, se ne affermano altre molto specializzate, fluitanti
lungo il perimetro dei laghi (un metro interno e un metro
[es., Ranuncolo a pennello (Ranunculus trichophyllus
esterno) e quella di una fascia di due metri sui bordi
Chaix)], natanti [es., Calta palustre (Caltha palustris
dell’asta fluviale.
L.), Ninfea bianca (Nymphaea alba L.)] o immerse [es.,
Millefoglio d’acqua (Miryophyllum sp.)].
le torbiere di un comune si trovano in
locale dovuto a quota e soleggiamento e, non Generalmente
ultima, l'azione
dell'uomo che tutto vuol
In definitiva, pendenza del suolo, velocità delle acque,
condizioni climatiche omogenee e non possono che
regolare
o
sovrastare,
determinano
una
notevole
sfaccettatura
di La
ambienti
e, di
chimismo delle stesse, clima locale dovuto a quota e
medesimaumidi
considerazione
esprimere una flora simile.
soleggiamento
e,
non
ultima,
l’azione
dell’uomo
che
tutto
vale
per
gli
specchi
d’acqua
e,
a
ben
pensarci,
per
conseguenza, una grande diversità di specie, talora non indigene del territorio [es.,
vuol regolare o sovrastare, determinano una notevole
qualsiasi altro habitat, perché superato un certo valore di
Buddleja didiambienti
Davidumidi
(Buddleja
davidii Franch.)].
sfaccettatura
e, di conseguenza,
una
estensione sotto il quale si è già espressa la vegetazione
Per tali
ragioni,
generalmente
i comuni
che dispongono
di un sue
diffuso
reticolo
di aste
grande
diversità
di specie,
talora non indigene
del
tipica, non intercorrono
variazioni
significative,
se

fluviali su un'escursione altitudinale significativa e di acque ferme ad alta o bassa quota,
Tabellauna
1
presentano
diversità di ambienti e di specie vegetali maggiore. A tal proposito, per il
territorio considerato, è stata elaborata una tabella che associa il comune al numero di
specie in esso rinvenute e alla effettiva estensione in ettari delle aree umide relative.
(Tabella 1).
N°
6
29
44
7
3
10
25
8
43
13
14
42
5
37
4
34
33
30
1
35
24
47
21
26

Comune
PONTE DI LEGNO
BRENO
SCHILPARIO
EDOLO
VEZZA D'OGLIO
SONICO
BRAONE
CORTENO GOLGI
VILMINORE DI SCALVE
SAVIORE DELL'ADAMELLO
PAISCO LOVENO
PISOGNE
TEMU'
BIENNO
VIONE
DARFO BOARIO TERME
ANGOLO TERME
BORNO
MONNO
ESINE
CETO
ROGNO
LOZIO
NIARDO

NE
119
130
91
81
75
102
73
77
78
73
70
84
26
62
60
70
32
49
51
69
45
38
30
53

SUP
321,2
142,8
112,9
106,4
103,7
102,9
93,0
87,0
82,0
67,3
66,9
59,9
58,0
54,8
54,0
44,8
44,7
44,1
43,9
37,5
37,1
35,2
34,3
30,9

12
45
36
2
22
19
9
46
38
20
48
17
40
39
31
41
27
16
15
11
18
49
23
28
32

CEVO
COLERE
BERZO INFERIORE
INCUDINE
CERVENO
ONO SAN PIETRO
MALONNO
AZZONE
PRESTINE
CIMBERGO
COSTA VOLPINO
CAPO DI PONTE
ARTOGNE
GIANICO
PIANCOGNO
PIAN CAMUNO
OSSIMO
CEDEGOLO
SELLERO
BERZO DEMO
PASPARDO
LOVERE
LOSINE
MALEGNO
CIVIDATE CAMUNO

60
26
27
54
30
15
94
37
46
41
63
61
41
39
35
19
27
52
32
34
58
17
31
23
13

28,7
26,4
26,2
25,8
24,8
24,6
24,4
22,9
22,7
22,5
22,5
16,5
16,5
14,4
13,5
12,1
11,4
11,3
11,3
9,5
8,4
6,7
6,6
5,9
1,6

Tabella 1. Legenda. La tabella è ordinata in modo decrescente per totale superfici delle aree umide in
ettari. N°: Numero comune; Comune: Nome comune, (nero, BS; rosso, BG); NE: Numero entità; SUP:
superficie totale delle aree umide in ettari. (Dati estratti dal Portale Cartografico Regione Lombardia).
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non per altrettanto significativi cambiamenti di clima,
di substrati rocciosi o di azione antropica. Pertanto non
esiste un rapporto lineare tra superficie delle aree umide
e flora ospitata in un ambito territoriale ristretto, qual è
generalmente quello di un comune, mentre esiste nel
caso di territori ampi con notevoli variazioni altitudinali.
La povertà di specie da umido per comuni alpini che si
trovano su suoli calcarei (Schilpario, Vilminore) è molto
limitata dalla permeabilità di tali suoli che lasciano
facilmente percolare in profondità le acque. In tali
condizioni, volendo conservare o accrescere la flora,
si impone la massima difesa delle più piccole superfici
umide, siano queste aste fluviali o bacini, evitando il loro
contenimento con strutture artificiali, ma lasciando che la
natura costruisca indisturbata i propri microambienti.
Da sempre l’uomo cerca di dominare i corsi d’acqua per
consolidare e migliorare i propri insediamenti produttivi.
La costruzione di argini artificiali e i lavori in alveo per
modificare la pendenza dei corsi d’acqua alterano
profondamente la flora riparia, che spesso viene anche
ridotta con il disboscamento per aumentare le superfici
adibite a pascolo. La costruzione di argini artificiali ripidi
porta alla scomparsa degli ambienti di transizione posti
tra il corso d’acqua e quelli maturi circostanti. Si tratta di
ambienti periodicamente invasi che ospitano specie ben
adattate alle variazioni dovute al regime idraulico.
In generale, quindi, la regimazione delle acque comporta
una riduzione degli ambienti umidi, tanto più nei territori
“alti” a vocazione turistica, dove si realizzano impianti
da sci con le relative infrastrutture che alterano in modo
profondo il reticolo idrico naturale che alimenta le aree
umide.

Val Malga torbiera del Coppo Foto Carlo Piccinelli
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Gli insediamenti umani a ridosso di esse, e tanto più in alta
quota, comportano inevitabilmente un’alterazione anche
chimico-fisica delle acque a causa spesso del mancato
trattamento di quelle reflue e dell’abbandono di rifiuti.
Quando ciò avviene per piccoli specchi d’acqua con poco
ricambio, si ha una drammatica trasformazione di tutto
l’ecosistema, con una variazione di specie e della qualità
estetica del luogo.
Le attività tradizionali legate al pascolo hanno
rappresentato nel tempo un fattore di stabilità degli
ecosistemi stabilitisi in quota con l’apertura delle foreste,
ma hanno comportato anche la trasformazione di aree
umide in foraggere, pure ricche di biodiversità, al prezzo
della scomparsa di specie idrofile.
Un ultimo gravissimo problema di alterazione degli
ambienti umidi, certo il più importante, è legato alla
captazione dell’acqua per la produzione di energia
elettrica. A risentirne non è la vegetazione di greto
abituata a variazioni della portata d’acqua, ma quella più
strettamente palustre che si instaura in punti di morta o
quella che necessita di un flusso costante.
Nel volumetto viene trattata la distribuzione sul territorio
considerato di 207 specie, scelte in funzione degli indici
ecologici assegnati da esperti ricercatori. Tali indici sono
insiemi di valori numerici riferiti ad ogni specie rispetto alle
sue preferenze ambientali (optimum), ad ogni specie viene
attribuito un valore per quanto riguarda le sue preferenze
biotiche e abiotiche. Fra queste ultime l’umidità riveste una
grande importanza e dopo la luce è il fattore determinante
per la loro crescita. Ad esempio, un valore di umidità più

elevato corrisponde principalmente a un migliore
apporto di nutrienti perché le piante su terreni con
buona capacità idrica assorbono non solo acqua ma
anche sostanze nutritive solubili.
Per ogni specie è stata compilata una scheda
contenente la mappa della sua presenza sul bacino
superiore del fiume Oglio, dei grafi riportanti le
esigenze ecologiche, il periodo di fioritura, la
distribuzione altitudinale, la vulnerabilità, l’uso come
alimento e farmaco nella medicina tradizionale, e
finalmente, poche righe di testo. Splendide immagini,
gentilmente fornite dagli amici di Botanica Rhaetica,
completano la trattazione.
(Pagina esempio. Figura 2)
Un capitolo è stato dedicato ai criteri di scelta
delle specie con un approfondimento sulle piante
insettivore, tipiche delle torbiere particolarmente
povere di nutrienti. Chiudono il volumetto una sintesi
della ricchezza floristica di specie “umide” presente
sul territorio considerato e la bibliografia citata.
Coautori dell’opera sono tutti coloro che hanno dato
un contributo. Fra questi, oltre ai membri del gruppo
di lavoro, i tanti membri del forum Acta Plantarum
ai quali va un ringraziamento particolare per aver
messo a disposizione numerose immagini.
Il nuovo volumetto, come pure i precedenti, si può
trovare nelle edicole convenzionate con l’ente Parco
dell’Adamello o essere ordinato sul sito www.parks.
it.
Piana del Gaver foto Enzo Bona
Sotto: Zona umida al Tonale foto Enzo Bona
Figura 2
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GHIACCIAIO
DELL’

I RILIEVI
DEL 2021
CONFERMANO
L’INCOMPATIBILITÀ
CON LE NUOVE
CONDIZIONI CLIMATICHE

M
Amerigo Lendvai
CAI Cedegolo, Operatore del Servizio
Glaciologico Lombardo

L

a stagione invernale 2020-2021 ha visto
notevoli accumuli nevosi, come non se
ne vedevano dal 2013-2014, soprattutto
alle quote tra i 1000 e i 2000 metri.
Anche alle quote dei nostri ghiacciai
i risultati del bilancio di accumulo,
misurati tra fine maggio e inizio giugno,
indicavano valori sopra la media, seppur
lontani dall’essere eccezionali come accaduto nel
2001 e comunque inferiori anche al 2014. Presso il
punto di riferimento scelto dal Servizio Glaciologico
Lombardo per il settore dell’Adamello, erano circa
1,8 i metri di acqua equivalente contenuti negli oltre
4 metri di neve presenti a quota 3150; purtroppo
la prima ondata di caldo di inizio giugno ha fatto sì
che il vantaggio guadagnato in un’intera stagione di
accumulo si riducesse di quasi il 20% già all’alba del
solstizio estivo.

I crepacci dell’effluenza dei Corni di Salarno il 21/08/2021
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1
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3

4

Evoluzione della copertura nevosa nel 2021 dalla vista sul Pian di Neve, Corno Bianco e Nord dell’Adamello della webcam di Punta Venerocolo (Fonte:
Meteopassione & SGL) disponibile online con dati meteo in tempo reale sul sito e app di Meteopassione
1.
2.
3.
4.

28 Maggio: condizioni di massimo innevamento al termine della stagione di accumulo per i ghiacciai del gruppo
22 Giugno: l’innevamento al primo giorno di estate astronomica era già stato intaccato dalla prima ondata di caldo
29 Luglio: al giro di boa della stagione di ablazione la snow line si avvicinava al livello che dovrebbe avere a fine stagione affichè il ghiacciaio si mantenga
nelle condizioni attuali (equilibrium line altitude di bilancio di massa teorico pari a zero)
18 Settembre: si chiude la stagione di ablazione con neve residua su meno del 30% della superficie del ghiacciaio,
l’indice di bilancio di massa è ampiamente negativo

La palina ablatometrica alla fronte del Mandrone a quota 2600 ha rilevato una fusione superficiale di 140 cm in soli 23 giorni tra il 3 Luglio (sinistra) e il 26 Luglio
(destra), pari a una media di oltre 6 cm al giorno. In questo punto sono stati persi 495 cm di ghiaccio alla fine della stagione, valore in linea con gli ultimi anni.
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Arretramento della fronte del Mandrone in sole due estati visto dalla timelapse-camera installata dal SGL in collaborazione con la Commissione Scientifica della
SAT. Il video è disponibile online sul canale Youtube del SGL.

Il 3 luglio la fronte del Mandrone a quota 2600 era già
scoperta e al 26 luglio la snow-line era salita di altri 300
metri.
La fronte ha perso spessore in superficie a un ritmo di
oltre 6 cm al giorno in luglio, per un totale di 495 cm
alla fine della stagione; ma la fusione avviene anche dal
basso, ad opera del torrente ablatore che in questa zona
scorre con poca pendenza, lambendo quasi la totalità del
perimetro terminale. Si formano così crepacci concentrici,
che anticipano imminenti crolli di cavità sottostanti con
diametri di decine di metri.
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È sicuramente questa la porzione di ghiacciaio che sta
cambiando più rapidamente: in 15 anni si sono persi oltre
65 metri di spessore e l’arretramento lineare è stato di
centinaia di metri: dati impressionanti, ma simili a molte
altre fronti glaciali alpine. Qui, in collaborazione con la
Commissione Glaciologica della SAT (i nostri equivalenti
Trentini) abbiamo installato una fotocamera automatica
che ci permette di vedere in timelapse l’evoluzione di
questa zona. Nel video disponibile online sul canale
Youtube del SGL possiamo osservare al meglio ciò che è
avvenuto negli ultimi due anni: 11 metri di spessore persi e
35 metri di arretramento, che sottendono milioni di metri
cubi di ghiaccio perso.

Al 26 agosto c’era neve residua sul 38% della superficie
del ghiacciaio, dato che già indicava una situazione di
bilancio di massa lievemente negativo, essendo inferiore
al livello di equilibrio del 55-60%. Tuttavia anche l’inizio
di settembre è stato molto caldo, tanto che le paline
ablatometriche in prossimità del Passo Salarno hanno
riportato 30cm circa di ghiaccio perso proprio in questo
frangente temporale. Solo nella parte più alta del Pian
di Neve, sopra 3200 metri di quota è rimasta neve che è
stata coperta dalle prime nevicate del 19 e 20 Settembre
e poi di inizio Ottobre e che potrà quindi iniziare a
trasformarsi in nuovo ghiaccio, almeno per quest’anno.
Secondo le stime più aggiornate entro fine secolo questo
ghiacciaio sarà scomparso. 80 anni non sono pochissimi,
ma quello che deve preoccuparci è che non si sarebbe
in realtà mai formato con le condizioni climatiche attuali:
questo ci fa capire quanto è cambiato il clima negli
ultimi decenni. Tutti i ghiacciai di questa zona sono a
quote troppo basse e possono ormai essere definiti dei
“fossili climatici”, perché generati da condizioni ormai
“lontanissime” da quelle a cui ci siamo abituati.
Non ci facciamo però scoraggiare e infatti le nostre
attività di monitoraggio sono più che mai intense, perché
molte sono le scoperte che ci attendono, anche in
questo contesto di regresso della risorsa glaciale che ci
appassiona.

indicazione della linea di equilibrio teorico (ELA0) del ghiacciaio dell’Adamello rispetto alla configurazione attuale, che cade quasi esattamente a
3000m. Solo con neve che copra il ghiacciaio su questa estensione può mantenersi come lo osserviamo oggi.

Pian di Neve superiore dal bivacco Ugolini il 20/08/2021

Panoramica su Cresta Croce e Dosson di Genova da Punta del Venerocolo il 04/09/2021
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Panoramica del Pian di Neve superiore dal Corno Miller il 21/08/2021
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Panoramica del Pian di Neve inferiore dal Passo Salarno il 27/08/2021
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La soldanella della silice (Soldanella pusilla)

LE
DI
BRAONE
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Macigni granitoidi prismatici nei pressi del Rif. Gheza

UNA
FANTASTICA
VALLE
ADAMELLINA
Aldo Avogadri, naturalista, 2021

L

e “Foppe di Braone”, così chiamate dal
paese, Braone (Bs), sito alla testata della
valle percorsa dal T. Palobbia, si trovano
nella parte meridionale del sistema
montuoso dell’Adamello. Con il termine
“foppe” si intende delle depressioni che, per
quanto riguarda le “Foppe di Braone”, sono
situate tra il M. Frerone (2673 m) e la Cima
Terre Fredde (2643 m), due cime collegate tra loro dalla
larga sella delle Terre Fredde. Questa sella, posta a 2455
m, rappresenta l’accesso più comodo alla vallata deviando
dal sentiero n. 1 dell’Adamello nel tratto che collega
Bazena con il Rif. Tita Secchi al lago della Vacca.
Per raggiungere le Foppe di Braone si può anche
scegliere di salire dalla località Case Scalassone, a quota
1000 m circa. Sul piano escursionistico entrambe le
scelte sono remunerative, tuttavia, risalire la vallata, offre
maggiori possibilità di osservazioni naturalistiche grazie
al progressivo dischiudersi di orizzonti ampi e selvaggi,
dove il vario disporsi delle comunità vegetali segnate
dall’interesse pastorale sfuma nella naturalità di ambienti
incontaminati.
Le nude pendici dei rilievi, plasmate dallo scorrimento
dei ghiacci quaternari, paiono ostacolare e impedire ogni
presenza vegetale se non gli impenetrabili arbusteti di
ontano verde, piante tenaci ed elastiche che segnano i
canali di passaggio delle valanghe ed i pendii dove la
neve invernale stazione per più tempo.
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Le Foppe di Braone,
la montagna di roccia chiara al centro
è il M. Frerone.
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La viola palustre (Viola palustris)

Il margine delle praterie pascolate delle quote intermedie
della vallata, create da antichi dissodamenti ottocenteschi,
è marcato dalla diffusione del rododendro che, insieme
al ginepro nano, il mirtillo e l’uva orsina, ospita la rara
piroletta a foglie rotonde (Pyrola rotundifolia) e l’astranzia
minore (Astrantia minor).
A partire dai 1650 m, nel suggestivo paesaggio dei larici,
questi arbusti segnano anche il progressivo diradarsi della
comunità forestale e il suo sfumare negli ontaneti e nelle
praterie d’altitudine.
Nelle piane dove il torrente può concedersi uno scorrere
calmo e divagante, dopo ricorrenti e spumeggianti
precipizi sui gradini rocciosi, il suono dei campanacci di
bovini al pascolo è sempre più inavvertito. Eppure queste
praterie secondarie, create per il pascolo, vantano una
diversità floristica che il bosco non conosce.
Nelle aree pianeggianti della valle si alternano luoghi
rilevati e asciutti a luoghi depressi e umidi, soggetti
all’esondazione dei torrenti, oppure conservanti lembi di
prateria negletti o troppo pascolati. Questo mosaico di
condizioni ambientali influenza la composizione floristica
che, da tratto a tratto, passa dalla presenza di specie
aridofile, a specie igrofile o, se il suolo è ricco di sostanze
azotate per lo stazionamento di animali al pascolo, a
specie nitrofile.
Infatti, se l’intensità del pascolo è eccessiva, tende ad
influenzare la composizione floristica delle praterie

Piccola torbiera colonizzata dai candidi pennacchi (Eriophorum sp.)

che vengono invase da una graminacea indigesta agli
animali, il cervino (Nardus stricta). Tuttavia i nardeti sono
ingentiliti dalla presenza di alcune specie caratteristiche
come il dente di leone svizzero (Leontodon helveticus), la
campanula barbuta (Campanula barbata), la pedicolare
zolfina (Pedicularis tuberosa) e la cariofillata montana
(Geum montanum).
Verso la testata della valle, prende il sopravvento la
natura pressoché incontaminata delle Foppe di Braone
e la roccia predomina allo sguardo dell’osservatore,
sottraendo alla vegetazione quel predominio cromatico e
fisionomico, che alle quote inferiori mascherava le rocce e
in generale tutte le forme fisiche.
Qui le montagne appaiono in tutta la loro maestosa
severità ponendo alla vegetazione limiti ben precisi. Lo
sguardo può osservare liberamente le balze rocciose
segnate da evidenti fratture e attribuire il modellamento
delle forme fisiche della valle all’azione glaciale
quaternaria e al perdurante sgretolamento delle pareti.
Eppure nel regno apparentemente inanimato della roccia,
si afferma l’inarrestabile miracolo della vita vegetale, che
seleziona e insedia specie di sorprendente bellezza e
rarità, affidando loro il compito di impreziosire e nobilitare
l’asprezza e l’inacessibilità di questi versanti.
Considerare la flora delle Foppe di Braone significa

richiamare alla memoria un eminente botanico del
passato, Otto Penzig, che nei suoi riposi camuni, durante
la docenza di botanica presso l’Università di Genova,
ha frequentato questa vallata raccogliendo numerosi
campioni d’erbario.
Nato nel 1856 a Samitz (Slesia prussiana, oggi parte della
Polonia), Otto Penzig
ottenne la cittadinanza italiana nel 1882 e sposò Lucia
Ottini di Losine. La loro figlia Adele sposò l’avvocato
Maffeo Gheza che nel 1909 inaugurò alle Foppe di Braone
la sua “casina di caccia” a quota 2080 m, che rappresenta
la parte più vecchia dell’attuale rifugio gestito dal CAI di
Darfo.
Gheza, in accordo con l’avvocato naturalista e scrittore
Paolo Prudenzini, coinvolse Penzig nel progetto per
una “Flora” della Valle Camonica, alla quale lo studioso
diede un rigoroso sostegno, grazie alla sua preparazione
cattedratica. Ciò spiega il motivo per cui circa il 70% dei
campioni dell’erbario Penzig, conservato all’Orto Botanico
dell’Università di Pavia, provengono dalla Valle di Braone.
Il professore, da vero naturalista, nel censimento della
flora delle Foppe, si concentrò maggiormente sulle specie
scientificamente più importanti, sulle graminacee e sulle
cyperaceae notoriamente poco “appetite” dal florista
dilettante.
Con il ritiro dei ghiacci quaternari, il paesaggio delle
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Superficie lisciata dall’esarazione glaciale con creste più resistenti all’erosione

132

“Foppe” della valle di Braone ha visto la nascita di
specchi d’acqua che, col tempo, sono stati colonizzati da
specie igro-igrofile, la cui diffusione ha contribuito alla
trasformazione degli specchi d’acqua in torbiere e, con
l’apporto di sabbia e limo, in soffici ed umide praterie.
Silvio Frattini, nello studio dedicato alle zone umide ed
alle torbiere del Parco dell’Adamello, ha censito in val
Braone nove zone umide che si estendono dai 1652 m
di quota della Torbiera dei Dossi delle Foppe di Sotto ai
2230 m della zona umida “Zocc de la bala”.
Si rimane piacevolmente ammirati dalla distesa di
batuffoli bianchi degli eriofori (Eriophorium schaeuchzeri,
E. angustifolium, E.vaginatum) eppure l’interesse
geobotanico prevalente risiede nella rarità di specie,
meno appariscenti, delle famiglie delle Cyperacee
(Trichophorum caespitosum e diversi Carex come C.
capillaris, C. foetida, C. frigida, C.fusca, C.panicea, C.
parviflora, C. stellulata) e delle Juncacee (Juncus alpinoarticulatus, J. articulatus, J. jacquini, J. triglumis).

In un suolo ancora intriso dall’acqua di fusione della neve
ecco l’addensarsi dei crochi dalle corolle bianche o rosate
(Crocus albiflorus), delle soldanelle (Soldanella alpina e
S.pusilla), della sibbaldia (Sibbaldia procumbens), della
fossillaggine alpina (Homogyne alpina), dell’acetosa
soldanella (Oxyria digyna) .

Le acque superficiali, per la natura magmatica della roccia
sulla quale scorrono, sono sempre limpide e portate
ad occultarsi solo transitoriamente ed a gorgogliare
nel macereto coperto da un suolo umifero nero. Nelle
“vallette nivali”, depressioni d’alta quota dove la neve
invernale staziona per maggior tempo, la vegetazione ha
uno sviluppo tardivo concentrato nella breve estate alpina.

Per citare alcune significative specie di queste praterie
ricordo i fiori gialli di diversi sparvieri (Hieracium
laevigatum, H. villosum, H. spaerocephalum), la
costolina alpina (Hypochoeris uniflora), la radichella
aranciata (Crepis aurea), l’arnica (Arnica montana),
la labiata pedicolare spiralata (Pedicularis gyroflexa),
l’umbellifera buplero stellato (Bupleurum stellatum)

I macigni affioranti sul terreno sono invece abbracciati da
quei vegetali minuscoli e legnosi che Linneo non esitò ad
indicare come i più piccoli tra gli alberi, i salici nani (Salix
retuculata, S. retusa. S. serpyllifolia).
Sulle pendici meglio esposte e moderatamente scoscese,
come la pendice denominata “Somals di Braone”, sulla
destra idrografica della valle che sale fino al Forcellino di
Mare (2180 m), a colmare gli spazi del discontinuo affiorare
della roccia, ha potuto diffondersi una prateria che, per gli
inconfondibili cespi pungenti della graminacea Festuca
scabriculmis ssp luedii, rappresenta la nota floristica e
cromatica più appariscente del paesaggio alpestre.

Ingresso del Rifugio Maffeo Gheza.

e due campanulacee, la campanula di Scheuchzer
(Campanula scheuchzeri) e il raponzolo alpino (Phyteuma
hemisphaericum).
Al rifugio Gheza lo sguardo è inevitabilmente attratto
dalla nuda roccia delle cime, dei crinali, dei costoni che
separano i circhi glaciali e dei dirupi creati dalle numerose
fratture che impongono alle acque salti rumorosi e
spumeggianti.
Nel dominante e aspro paesaggio di rocce, l’affermazione
della vita vegetale non è impedita, perché nelle fessure
delle rocce e tra le pietraie alligna il più prezioso
patrimonio floristico della vallata. Cosa ancor più vera
per una singolare presenza di rocce carbonatiche
metamorfosate nelle pendici settentrionali del M. Frerone,
che hanno promosso l’insediamento di specie basifile ad
ulteriore arricchimento e diversificazione della flora locale
che per la maggior parte vive sulle rocce magmatiche
acide della vallata.
Per citare alcune significative presenze tra le pietraie
carbonatiche cito l’erba storna rotundifolia (Thlaspi
rotundifolium), l’iberidella alpina (Pritzelago alpina), la
sassifraga gialla (Saxifraga mutata) e la draba aizoide
(Draba aizoides) che per i repentini passaggi litologici tra
rocce di natura chimica diversa vivono a poca distanza di
specie acidofile come le sassifraghe rosulata (Saxifraga
androsacea) e a foglie opposte (Saxifraga oppositifolia),

la silene a cuscinetto (Silene acaulis), il millefoglio nano
(Achillea nana), l’arenaria biflora (Arenaria biflora),
il senecione biancheggiante (Senecio incanus ssp
carniolicus), il billeri pennato (Cardamine resedifolia), la
linajola alpina (Linaria alpina), la peverina dei ghiaioni
(Cerastium uniflorum), la veronica rosea (Veronica
fruticulosa) e il ranuncolo dei ghiacciai (Ranunculus
glacialis) presente però solamente sui macereti più
elevati.
Le fessure rocciose, con la loro minuscola disponibilità
di terra, umidità variabile e soggette a forte escursione
termica, sono spazi che ospitano la primula della
Val Daone (Primula daonensis) specie endemica di
eccezionale bellezza che per l’areale della sua diffusione
spontanea, per la sua abbondanza in tutto il gruppo
dell’Adamello e per la derivazione del suo nome dalla val
Daone, valle incuneata nel versante trentino del massiccio
adamellino, può essere considerata il simbolo floristico di
questo acrocoro montuoso.
Per concludere questo capitolo mi fa piacere riportare una
frase che la geologa e amica Lisetta Giacomelli ha posto
in chiusura del suo contributo sulla geologia delle Foppe
di Braone nel libro commemorativo del rifugio Gheza nel
centenario della sua erezione. La valle è “ una pagina di
geologia e di botanica che raramente capita di trovare in
così pochi chilometri quadrati”.
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LA FUSIONE
DEI GHIACCIAI ALPINI
È UN

RUMORE
INARRESTABILE
CHE
PROVOCHERÀ

SILENZIO
Sergio Maggioni
Gianni Pavan
Roberto Ranzi
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“

PRESERVING THE SOUND OF ALPINE GLACIERS
COMITATO SCIENTIFICO:
Roberto Ranzi: Università di Brescia
Claudio Smiraglia: Università degli Studi di Milano.
Alberto Carton: Università degli Studi di Padova
Carlo Baroni: Università di Pisa
Gianni Pavan: università di Pavia
Christian Casarotto: MUSE Trento
PARTNER:
Università degli Studi di Brescia. Università degli
studi di Pavia, Università di Pisa, MUSE Trento,
Umanesimo Artificiale.
PATROCINI:
Parco Adamello, Parco Naturale Adamello Brenta
Geopark, Valle Camonica Cultura, Comunità
Montana Valle Camonica, CAI, SGL - Servizio
Glaciologico Lombardo, Comitato Glaciologico
Italiano, SAT.

1

UN SUONO IN ESTINZIONE” è un progetto
di ricerca scientifica e artistica sperimentale
volto a monitorare le implicazioni del
cambiamento climatico sui ghiacciai alpini
attraverso un’esplorazione artistica e
scientifica, ideato nel 2020 dal ricercatore e
sound artist camuno Sergio Maggioni in arte
NEUNAU in collaborazione con Università,
enti e partner.
L’iniziativa in una prima fase mira a documentare e
monitorare i fenomeni acustici che avvengono sui
ghiacciai alpini; fenomeni che il cambiamento climatico
contribuisce al manifestarsi con maggior frequenza,
la somma di questi fenomeni racconta il mutamento
complessivo di un’area.
Nella fase “pilota” avvenuta nell’estate del 2021
sono state effettuate 4 spedizioni sul Ghiaccaio
dell’Adamello per acquisire attraverso l’uso di 4
registratori bioacustici in grado di registrare 24 ore
su 24 per settimane i fenomeni più “nascosti” che
avvengo nel ghiacciaio, questa prima fase è stata
fondamentale per testare attrezzatura e metodologia.
I dati raccolti oltre ad essere informazioni utili per le
future generazioni verranno impiegati per realizzare
pubblicazioni artistiche e divulgative, eventi non
convenzionali, installazioni artistiche ed interazioni con
applicazioni digitali.
L’intenzione del progetto, dato l’esito positivo, è di
portarlo avanti implementando la tecnologia per
attuare la seconda fase nel 2022 e 2023.

1.
2.
3.

2

Attrezzatura
Calata di un registratore all’interno di un crepaccio
Registratore bioacustico su roccia

3
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4.

Postazione di registrazione
alla cascata Lago Nuovo.
5-6. Palo per fissaggio registratore
all’interno di un crepaccio.
7.
Registratore bioacustico
all’interno di un crepaccio.
8. Registratore bioacustico su 		
roccia.

UN RUMORE INARRESTABILE
CHE PROVOCHERÀ SILENZIO
Sergio Maggioni (Sound Artist)
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Non solo il volto dei ghiacciai muterà col tempo, ma anche
il suono della loro voce si affievolirà lentamente.
Chi vive la montagna conosce bene il paesaggio sonoro
che popola le alpi.
Torrenti sotterranei, potenti cascate generate dalla
fusione del ghiaccio sono una presenza continua, perciò
la scomparsa di queste masse ghiacciate corrisponderà
con la fine delle risorse idriche di alta quota e l’inevitabile
silenzio. I fenomeni acustici ci aiutano a comprendere
l’urgenza nel prendere consapevolezza del problema.
Se le cascate che fuoriescono senza tregua in caduta dai
ghiacciai sono un’emorragia i collassi strutturali sono delle
fratture, e il rumore che si genera ne è il lamento.
Se non saremo in grado di fermare o ridurre gli effetti del
riscaldamento globale causato dall’attività dell’uomo,
la maggior parte dei ghiacciai dell’arco alpino saranno
destinati a scomparire totalmente in pochi decenni.
L’azione del cambiamento climatico avrà un forte impatto
sulla nostra percezione sensoriale.
Siamo abituati a immaginare l’ambiente alpino come un
luogo incontaminato lontano dalle interferenze dell’azione

dell’uomo. Tuttavia i dati raccolti dai ricercatori in anni di
studi, mostrano come lo scenario della criosfera alpina
nei prossimi decenni subirà una metamorfosi dell’aspetto
visivo, olfattivo e sonoro.
Se i ghiacciai sono destinati a scomparire, oltre all’impatto
visivo, scomparirà l’azione sul paesaggio sonoro alpino
modificandone l’aspetto percettivo.
I fenomeni acustici sono un prezioso indicatore che
permette di comprendere a livello sensoriale i mutamenti
di ciò che sta intorno a noi.
Il monitoraggio dei ghiacciai può generare una ricca
raccolta di materiali, dalle fotografie comparative ai time
lapse. Il suono può essere un valido strumento per
implementare i dati dei fenomeni che avvengono sui
ghiacciai, permettendo di segnalare i singoli eventi che
determinano il mutamento complessivo di un’area.
Crolli repentini di sezioni, fragori, collassi, assestamenti
strutturali: questi sono solo alcuni dei possibili fenomeni
sonori che avvengo sui ghiacciai durante l’arco della
stagione e che i cambiamenti climatici innescano con
maggiore frequenza; preziosi documenti, in quanto questi
suoni sono la rappresentazione acustica dei sintomi del
cambiamento in atto e strumento per un monitoraggio
che dia informazioni di quando e in che frequenza questi
fenomeni avvengono.

IL SUONO COME STRUMENTO DI RICERCA
La voce dei ghiacciai in estinzione
Gianni Pavan
Ricercatore e docente di Bioacustica Università di Pavia
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente.
Direttore del Centro Interdisciplinare di Bioacustica e
Ricerche Ambientali.
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I ghiacciai hanno una propria vita e una voce che nasce
dai processi fisici interni ed esterni, quali la fusione e il
rigelo, ma anche meccanici come il lento scivolamento
sulle superfici sottostanti, la fratturazione, e le pressioni
dell’ambiente esterno come pioggia, neve, vento,
riscaldamento solare. I molteplici suoni generati dal
ghiacciaio sono ben noti agli alpinisti e a chi frequenta
questi ambienti estremi, ma presi singolarmente
sono difficilmente identificabili e spiegabili. Alcuni
possenti suoni sono riconducibili a fratturazioni e
crolli, molti altri, anche sottili e poco percepibili, sono
difficilmente interpretabili quando presi singolarmente
o saltuariamente. Ma queste voci diventano intellegibili
e decifrabili se registrate e ascoltate su lunghi periodi,
giorni, stagioni, anni. La lettura temporale di queste
voci, registrate da appositi sensori, diventa però
decifrabile sul lungo periodo: con appositi grafici, gli
spettrogrammi, si possono “vedere” nella loro ricorrenza
giornaliera, nella loro modulazione stagionale, nelle
variazioni anche aperiodiche indotte dalle condizioni
metereologiche. Il progetto pilota di “Un suono
in estinzione” in corso sull’Adamello ha però una
ambizione più ampia: l’osservazione dei cambiamenti
a lungo termine della voce del ghiacciaio in risposta
al cambiamento climatico. Già osserviamo i cicli
giornalieri dei flussi di acqua modulati dal riscaldamento
diurno e dal raffreddamento notturno, ma estendendo
l’osservazione a un intero anno speriamo di cogliere la
modulazione delle stagioni, i rumori dei cicli di fusione
e rigelo, il rumore indotto dalla pressione della neve
che si accumula, e su più anni vorremmo decodificare la
progressione del cambiamento climatico. Estendendo
l’osservazione su un futuro sempre più prossimo
potremmo anche osservare il silenzio derivante dalla
scomparsa del ghiacciaio.
Roberto Ranzi
Professore ordinario Università di Brescia, Strutture
idrauliche e Monitoraggio e sistemazione dei bacini
idrografici.
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM)
Le registrazioni sonore nel ventre del ghiacciaio e sulla
sua superficie hanno poi un valore scientifico autonomo
in quanto permettono di individuare con precisione il
ciclo temporale e l’intensità della fusione in superficie
e del deflusso, ritardato, del torrente subglaciale.
Queste informazioni, difficilmente disponibili con
strumentazione più tradizionale, permettono di verificare
le ipotesi e i parametri dei modelli matematici che
prevedono l’evoluzione dei ghiacciai che nelle Alpi
sono destinati in gran parte all’estinzione, più o meno
repentina. E non va trascurato il valore estetico di questi
suoni la cui bellezza e originalità destano meraviglia in
chi si accosti per la prima volta al loro ascolto.
Info progetto e ascolto di alcuni suoni:
www.unsuonoinestinzione.eu
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IL

KORA DEL

KAILAS
La Valle di Sarshung, l’inizio del Kora

Fabrizio Minini (www.baraska.it)
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el 1980 un giovane e ambizioso
Reinhold Messner, affamato di nuove
sfide e vette himalayane inesplorate,
ottenne un inaspettato quanto
infido invito dal governo cinese:
l’autorizzazione a scalare il monte
Kailash.
A quei tempi la parola Kailash non
diceva quasi nulla alle orecchie di un alpinista europeo
e al massimo il suo nome poteva attirare l’attenzione di
qualche fricchettone appassionato di religioni asiatiche.
Dopotutto quel panettone di roccia di poco più di 6000
metri, incastonato tra India e Tibet, non era poi nulla di
così speciale. Quale era quindi la ragione della sua ancora
inviolata verginità?
In realtà quella vetta nascondeva un segreto.
Per oltre mezzo miliardo di persone tra India, Tibet, Nepal

SH

In alto: Monaci tibetani disegnano un mantra di preghiera
Sopra: Finalmente la cima si mostra ai pellegrini

e Bhutan, appartenenti alle religioni Induista, Buddista,
Bön e Giainista, il Kailash è la montagna sacra per
eccellenza, quella che sognano di contemplare almeno
una volta nella vita.
Per i tibetani di fede Bön, il Kailash è il “Gigante di
Cristallo” sul quale Thonpa Shenrab, il fondatore della
religione Bön, discese sulla Terra dal cielo. Gli induisti lo
considerano la dimora di Shiva che vi risiede insieme alla
consorte Parvati. Per i buddisti è la dimora della divinità
tantrica Chakrasamvara e della sua consorte Vajravarahi.
I jainisti lo adorano come Monte Ashtapada, il luogo dove
il grande saggio e fondatore della religione Rishabanatha
ricevette l’illuminazione.
Ma ciò che caratterizza in particolare questa montagna è
che la sua cima è totalmente inviolata. Nessuno l’ha mai
scalata e le nevi della sua vetta sono ancora intonse da
impronte umane.
Per i fedeli delle quattro religioni il Kailash è il centro
di una sorta di mandala. Il cerchio sacro dove possono

recarsi per apprendere la potenza e la saggezza che li
renderà liberi dalla schiavitù della sofferenza. La meta
finale del pellegrinaggio è il Kora, il percorso circolare
che Buddisti, Induisti e Jainisti compiono in senso orario
attorno alla montagna sacra mentre per i Bön va compiuto
in senso antiorario. In genere il Kora richiede tre giorni,
con frequenti soste ai santuari e ai templi per pregare e
compiere riti. Alcuni pellegrini tibetani, per accrescere il
merito religioso della loro impresa, impiegano molto più
tempo, prostrandosi a terra lungo tutto il percorso attorno
alla montagna, imperturbabili di fronte alle asperità del
terreno. Il punto culminante del pellegrinaggio è il Dolma
La, un valico situato sul versante nordorientale del monte
Kailash a 5600 metri di altezza.
Tutto questo ovviamente, il giovane Reinhold Messner,
già fortissimo alpinista ma ancora digiuno di spiritualità
tibetana, non lo sapeva e partì con in mano il suo
permesso cinese per conquistare un nuovo record.
Solo una volta giunto in Tibet e iniziate le fasi di
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Verso il confine tibetano

avvicinamento alla vetta, scoprì dai tanti pellegrini
sul posto e dai tibetani della zona le ragioni per
cui nessuno aveva mai violato le nevi del Kailash
e quanto il suo gesto sarebbe stato profano.
Rifiutò quindi il permesso/trappola dei cinesi, che
con quel gesto puntavano a sminuire l’ennesimo
simulacro sacro dei tibetani, e decise invece
di affrontare anche lui il Kora accodandosi ai
pellegrini in viaggio.

Il mio Kora

D
140

a quel momento passano
circa una decina d’anni prima
che questa storia finisca sotto
gli occhi di un ragazzino
adolescente, affascinato di
montagne e di avventure e
appassionato divoratore di
letteratura alpinistica, nonché
fan del buon Reinhold che dal suo poster appeso
in cameretta vegliava il suo sonno. La cronaca di
questa avventura fa prontamente il suo effetto
e genera progetti di percorsi ed esplorazioni
al seguito dei pellegrini di questa remota valle
tibetana.
Devono passare però altri vent’anni e alle spalle
una certa esperienza di viaggi e avventure, prima
che il piano possa realizzarsi, ma nella testa di
quell’ex ragazzino, periodicamente quel sogno
torna a galla. Ed è così che nel 2012, in una pausa
tra una missione e l’altra del mio lavoro, decido
che è giunto il momento di cavarmi quel sassolino
dalla scarpa. Anzi, dagli scarponi!
Contatto quindi il mio fedele amico Nicola,
camuno DOC trapiantato all’estero come me, che,
come mi aspettavo, non fa una piega e approva
immediatamente l’idea.
Qualche mese dopo, verso la fine di luglio
atterriamo a Katmandu, capitale del Nepal, dove
una decina di anni prima, durante un altro viaggio,
avevo scoperto che quella poteva essere la via
più breve per ottenere un visto tibetano, senza
dover affrontare le lungaggini e spesso i rifiuti da
parte dall’ambasciata cinese in Italia per il rilascio
di visti turistici per quelle zone.

In alto: I pellegrini genuflessi
Sopra: Dira Puk Gompa, il primo campo sotto al Kailash

Sapevo invece che da Katmandu, se non si aveva troppa
fretta, sarebbe stato possibile ottenerlo tramite una delle
numerose agenzie locali che organizzano la logistica per il
viaggio al Kailash. Che tra l’altro, come ogni viaggio in terra
tibetana, non è possibile effettuare in solitaria. Le autorità
cinesi, infatti, impongono che si faccia parte di un gruppo
con accompagnatore, per avere un miglior controllo dei
viaggiatori occidentali che fondamentalmente sono visti come
una scocciatura da parte del governo di Pechino, di cui ormai
il Tibet è parte integrante dopo l’invasione cinese iniziata nel
1950.
L’unica vera difficoltà è che, anche se le agenzie nepalesi
sono abbastanza rapide nell’ottenere il visto, poi le finestre
temporali per passare la frontiera sono spesso basate sugli
umori delle autorità cinesi più che su un calendario fisso,
cosa che limita ulteriormente la possibilità di programmare il
viaggio con delle date certe. Ma quello fortunatamente è il
nostro ultimo problema. Il tempo non ci manca.
Come previsto, l’agenzia con cui avevamo preso contatti,
ci fornisce un programma piuttosto interessante e non ha
particolari difficoltà a risolvere tutta una serie di problemi
burocratici sorti in corso d’opera. L’unica cosa che non
sarebbero stati in grado di dirci fin quasi all’ultimo minuto era
la data di partenza. Decidiamo quindi di approfittare dello
stallo a Katmandu per visitare la città e per fare un piccolo
trekking nei dintorni per migliorare l’acclimatamento, visto che
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Yak in sosta al Dolma La Pass

poi, una volta entrati in Tibet, avremmo sempre viaggiato
tra i 3000 e i 5000 metri di quota.
Arrivata finalmente la mattina della partenza ci
presentiamo al piazzale dell’hotel, fissato come luogo
d’incontro e dove alloggiano quelli che sarebbero stati
i nostri compagni di viaggio per i prossimi 15 giorni. Lì
facciamo conoscenza con un gruppo di una dozzina di
donne e uomini russi di mezza età, all’apparenza piuttosto
benestanti e soprattutto convinti adepti di una specie
di culto buddista-New Age, che sin da subito ci danno
l’idea di prendersi un po’ troppo sul serio, scatenando
immediatamente la nostra ironia. A una prima occhiata
tutta la combriccola pare capeggiata da un uomo, sempre
di nazionalità russa, che si atteggia da santone yoga e che
io e il mio compagno di viaggio, sicuramente interessati
agli aspetti antropologici di questo pellegrinaggio ma da
buoni camuni, sempre piuttosto scettici rispetto a queste
tendenze un po’ modaiole e cittadine, battezziamo “il
Guru”.
A capo della comitiva le nostre due guide nepalesi, che
ci accompagneranno per tutto il viaggio, e al seguito del
nostro bus un furgone con i viveri e la cucina da campo
e altri tre assistenti nepalesi che si occuperanno della
logistica, visto che in molte tappe saremo ospitati a
dormire in ostelli o in campi tendati che non offrono i pasti.
Dopo le presentazioni di rito, la colonna finalmente si

avvia verso nord e, una volta lasciato alle spalle il traffico
di Katmandu, ci troviamo immediatamente immersi nelle
verdeggianti vallate nepalesi che ogni volta che la nebbia
dirada, ci regalano panorami mozzafiato e uno sguardo
alla corona di ottomila metri che indolente si mostra in
tutta la sua maestosità.
Dopo una notte di sosta, il giorno seguente raggiungiamo
la frontiera tra Nepal e Tibet, sorvegliata da zelanti
impiegati cinesi. Attraversare la frontiera è già da sé
un’esperienza unica. La linea tra i due stati infatti passa
a cavallo di un profondo orrido e il cippo di confine
vero e proprio è al centro del ponte costruito su un
fiume in piena, che scende impetuoso lungo la vallata
e che dovremo attraversare a piedi con gli zaini in
spalla. Se dalla parte nepalese la strada è sterrata già
dal giorno precedente, una volta attraversato il ponte,
sotto lo sguardo serio dei soldati cinesi, l’altro lato della
valle è una struttura ultramoderna, con una dogana in
stile occidentale con scanner per i bagagli e terminal
computerizzati su cui i doganieri registrano il nostro
ingresso. Una volta ottenuto il permesso di entrare in
Tibet, troviamo l’autobus che ci attende e buttiamo un
ultimo sguardo sulle due cittadine di frontiera che si
guardano dalle due sponde opposte e che in realtà sono
semplicemente degli agglomerati di edifici a picco sulla
valle. Da lì ci dirigiamo verso Lhasa, la mitologica capitale
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La nostra casa mobile
per due settimane

Tibetani a cavallo lungo la valle
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Darchen

del Tibet, che richiederà ancora una notte di sosta e un
giorno di viaggio per raggiungerla, attraversando passi
a oltre 5000 metri di quota per poi lanciarci giù lungo
le spaventose curve al cui confronto i nostri passi alpini
paiono uno scherzo. La prima breve sosta sulla cima del
passo, dove l’altimetro segna 5300 metri, ci fa assaporare
per un attimo la sensazione di ipossia e una certa strana
euforia accompagnata da un cerchio alla testa. Ma
dovremo abituarci. Questa è una sensazione piuttosto
comune per chi arriva in Tibet.
In serata giungiamo a Lhasa. La capitale tibetana ha
subito gli effetti della modernizzazione forzata e della
militarizzazione cinese e solo il centro storico rimane
come ai tempi della teocrazia buddista. Dopo un giro
serale e la notte in hotel, il giorno successivo andiamo a
visitare il mitico Pothala, quella che era la residenza del
Dalai Lama prima che l’invasione cinese lo rendesse un
esule in India.

Il giorno successivo partiamo all’alba in direzione ovest.
Ci vorranno altri quattro giorni e tre notti di viaggio per
raggiungere il lago Manasarovar e quindi il Kailash. Sotto
alle ruote del nostro autobus si srotola l’altopiano del
Tibet in tutta la sua selvaggia vastità, intervallato solo
da qualche villaggio dove ci si ferma a visitare un luogo
sacro o un monastero in cui i monaci sono impegnati nel
rituale di preparazione di un mandala di sabbia colorata;
forse uno dei simboli che meglio rappresenta la bellezza
e la caducità delle cose materiali. E poi ad un tratto,
dopo giorni di viaggio, superato il passo Maylum La
(5280 m.), ci si presenta davanti agli occhi lo spettacolare
scenario della piana di Barkha con gli stupendi laghi sacri
Manasarovar e Rakas Tal.
Improvvisamente l’autista ferma l’autobus accanto a uno
stupa in pietra ricoperto di bandiere di preghiera. E per la
prima volta all’orizzonte si profila davanti ai nostri occhi il
Kailash in tutto il suo splendore.
Ognuno ha la propria reazione davanti alla visione della
montagna sacra. Le nostre guide tibetane si prostrano
per una rapida preghiera di fronte ad uno dei luoghi
più sacri della loro religione. I New Age russi e il loro
guru non perdono l’occasione per spettacolari rituali e
complicate contorsioni yoga, che a loro dire dovrebbero
spalancare i chakra. Noi umili camuni ci accontentiamo di
rimanere a bocca aperta, incantati dalla visione di questo
meraviglioso lago e del Kailash, di cui fino ad ora avevamo
potuto ammirare il profilo solo sui libri.
In realtà la montagna dista ancora più di 50 km, quindi ci
rimettiamo in marcia per arrivare nel tardo pomeriggio a
Darchen, il villaggio in cui stazionano i pellegrini prima di
affrontare il Kora.
Facciamo due passi nel villaggio in attesa che venga sera
e la cosa che ci lascia stupiti sono i numerosi tavoli da
biliardo all’aperto, presenti quasi in ogni cortile o fuori dai
pochi locali. Pare che il biliardo sia uno dei passatempi
preferiti dei tibetani e non è raro vedere uomini sfidarsi su
tavoli malridotti e consumati dal tempo e dalle intemperie.
La mattina dopo all’alba, preparato lo zaino per i tre
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giorni di trekking, ci muoviamo verso la Valle di
Sarshung, considerata il vero punto di partenza
del sacro pellegrinaggio del Kora. L’area è
piuttosto affollata, tra pellegrini che recitano gli
ultimi mantra prima della partenza, mandriani
che fissano il carico degli Yak e le guide che
danno le ultime istruzioni. Da qui in poi ognuno
potrà proseguire da solo, senza particolari
restrizioni e mantenendo il proprio ritmo. Ci si
ritroverà la sera al successivo campo.
Inizia così il nostro primo Kora, addentrandoci
lentamente nella vallata al seguito dei pellegrini
che compiono il nostro stesso percorso.
È affascinante notare come sia diverso
l’abbigliamento delle persone che incontriamo.
Tibetani nei vestiti tipici e con sandali ai piedi se
non addirittura senza calzari, bambini e anziani
che sembrano usciti da immagini di secoli fa,
pellegrini indiani con lunghe vesti e moderni
trekkers come noi abbigliati con attrezzatura
tecnica. E poi ci sono i veri protagonisti del Kora.
I pellegrini vestiti di cenci e con rudimentali
protezioni in legno su ginocchia e gomiti che
ad ogni passo si sdraiano e baciano il suolo
per poi rialzarsi e ripetere nuovamente questo
gesto per migliaia di volte e completando il loro
pellegrinaggio spesso dopo mesi, supportati
solo dalla carità e dal cibo offerto loro dagli altri
viaggiatori.
Risalendo la vallata costeggiamo il fiume
Lha Chu, fino ad arrivare al cospetto della
spettacolare parete nord del Kailash, dove si
trova il piccolo monastero di Dira Puk Gompa,
già oltre i 5000 metri di quota. È questo il nostro
primo incontro ravvicinato con il Kailash e la
sua bellezza ci lascia incantati e silenziosi per
parecchi minuti. Da lì proseguiamo poi nella
vallata che a un certo punto si apre davanti a
noi e da dove scorgiamo la guest house di Dira
Puk Gompa, un edificio di pietra circondato dalle
tende dei pellegrini, dove passeremo la notte.
Le emozioni del primo giorno sono molte e la
testa lavora a un ritmo diverso, probabilmente
a causa dei 5000 metri di quota. Approfittiamo
degli ultimi raggi di sole per rilassarci un po’
all’aperto prima che scenda il gelo notturno.
Prima di addormentarci diamo un’ultima occhiata
al cielo stellato che scontorna il profilo della
sacra montagna e alla luna che sorge.
Il giorno seguente, all’alba siamo già sul
sentiero. Questa è la giornata cruciale per chi
intraprende il Kora. Il cammino infatti attraverserà
il passo di Dolma La a 5660 metri, punto più alto
di tutto il pellegrinaggio ma soprattutto quello
che è considerato dai pellegrini come il luogo
più sacro e più vicino alla cima della montagna e
di conseguenza il passaggio fondamentale dalla
vecchia vita a quella nuova che si intraprenderà
dopo questo sacro percorso fisico e spirituale.
Ci godiamo l’alba mentre siamo già a una certa
quota. Il sentiero comincia a farsi impervio e la
salita e lo scarso ossigeno ci lasciano col fiato
corto e le gambe molli, mentre accanto a noi
bambini e anziani in costume tipico tibetano
sgambettano felici come se fossero a una

Il Nepal ormai dall’altra parte

gita domenicale, senza curarsi minimamente dell’altitudine, cosa
assolutamente normale per chi qui ci è nato, ma sicuramente un
brutto colpo al nostro orgoglio.
A pochi metri dal passo, cumuli di abiti abbandonati costeggiano il
sentiero. All’inizio siamo stupiti di questa specie di discarica di abiti
a cielo aperto ad alta quota, ma rapidamente risolviamo l’arcano.
Appena prima del valico, i pellegrini usano abbandonare gli abiti
vecchi ed indossarne di nuovi e lasciare qualcosa di personale, una
ciocca di capelli, un dente, un ciuffo di barba, come simbolo della
propria morte e della rinascita a una nuova vita più spirituale.
Raggiungere il passo è un momento davvero emozionante. Sia per
l’aurea mitologica e l’aspettativa che si è creata attorno, che per la
grandissima intensità con cui i pellegrini vivono quel momento. Molti
piangono, altri si inchinano e fanno abluzioni. Qualcuno si taglia una
ciocca di capelli e la disperde nel vento mentre un anziano tibetano
mi mostra orgoglioso il dente che si è appena strappato e che
deposita religiosamente tra le rocce del passo.
Mentre stonati dalla quota di quasi 5700 metri e dalla stanchezza
ammiriamo con una certa emozione questo spettacolo, ci rendiamo
conto che il soffice tappeto su cui stiamo camminando non è dovuto
alla neve ma alle decine di migliaia di bandierine di preghiera che
da sempre i pellegrini fissano a qualche roccia e su cui aggiungono
spesso ulteriori preghiere personali che poi il vento sventolandole,
porterà direttamente verso la vetta della montagna che silenziosa ci
osserva. Decidiamo che è giunto il momento anche per noi di fissare
la striscia di bandiere di preghiera che, diligenti alle indicazioni della
nostra guida tibetana, avevamo acquistato a Lhasa e fatto benedire

Lhasa, il Photala

da un Lama durante la visita al Pothala. Anche noi però
vorremmo personalizzarla con una preghiera speciale.
E forse perché il mio compagno di viaggio è biennese di
nascita, o forse ricordando la famosa foto in cui Battistino
Bonali appena giunto sulla cima dell’Everest sventola una
sciarpa di preghiera nepalese con la scritta Grazie Dio,
decidiamo che forse quello è proprio il posto giusto per
ricordarlo. Ci tornano alla mente alcune frasi della sua
preghiera “Grazie Montagna” e la trascriviamo alla belle
meglio con un pennarello. Circondati da pellegrini di fedi
diverse, mentre ognuno nel proprio modo ringrazia una
qualche divinità per aver raggiunto quel luogo, anche noi,
alla nostra maniera, percepiamo la sacralità del luogo e
questo ci sembra il modo migliore per esprimere la nostra
gratitudine.
Ma l’aria gelida comincia a farsi sentire e ci sono ancora
parecchie ore di discesa prima di arrivare al campo
successivo. Ci avviamo quindi lungo la pietraia che
costeggia alcuni piccoli laghi alpini e da lì raggiungiamo
le dolci pianure della valle sottostante dove ritroviamo
mandrie di yak al pascolo. Ancora un piccolo sforzo e
raggiungiamo il monastero di Zutulpuk Gompa, costruito
nel luogo dove venne a meditare il saggio Milarepa. Le
nostre guide, nel frattempo, hanno già scaricato gli yak e
allestito le tende dove passeremo la notte.
La mattina successiva ci incamminiamo attraverso la
vallata, costeggiando il fiume per parecchi chilometri.

Una volta giunti all’entrata del villaggio di Zongto ci
attende una delle nostre guide nepalese, che era rimasta
a Darchen con l’autobus. Con un inchino consegna a
ognuno di noi una sciarpa di seta bianca, che simboleggia
la purezza, la benevolenza, il buon auspicio e la
compassione.
Una volta che tutto il gruppo è giunto, saliamo sull’autobus
e ci rechiamo al lago Manasarovar come prevede la
tradizione per il completamento del Kora. E sulle sue
rive ognuno esprime a suo modo la soddisfazione per
la conclusione del proprio viaggio. Mentre il gruppo di
russi imita le posture yoga del loro guru, noi decidiamo
di immergere almeno i piedi nell’acqua gelida del lago,
come gesto finale del nostro pellegrinaggio.
Il nostro Kora è terminato ma ci vorranno ancora parecchi
giorni di viaggio per raggiungere il confine nepalese e
Katmandu e da lì prendere un volo per l’Italia. Ma ormai
tutto scorre veloce e i ricordi di questo viaggio un po’
speciale cominciano a cristallizzarsi in noi e mutano in uno
stato particolare di soddisfazione. Non sono certo che il
nostro Kora ci abbia portato l’illuminazione, ma di certo la
consapevolezza di aver realizzato un altro piccolo sogno
lungo le tappe della nostra vita e di averci fatto assaggiare
la magia di un luogo la cui spiritualità attira da millenni
uomini dalle fedi e dalle idee diverse che rispettosi si
inchinano al cospetto di questo gigante di pietra.
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Cim Kondge Ri

IL RISULTATO SONO
DUE NUOVE LINEE:
Una sullo Yasa Thak 6150 mt, Via
Himalayanos Desesperados 5+ M5 80°
1200mt
e una sulla parete Nord del Kondge Ri.
Via “Santarai” 450 m, AI5 R – M7/A2
per proseguire per la lunga cresta fino a
raggiungere la vetta del Tengkangpoche
6.490 mt

Cima Tengkangpoche

A

ppena arrivati al campo base siamo
stati bloccati da una meteo pessima
che non ci ha per nulla aiutati, a 5.500
mt 50 cm di neve fresca.
Spiazzati dal maltempo abbiamo
comunque sfruttato i giorni per
acclimatarci scalando alcune cime
nei d’intorni del campo base e nel
frattempo abbiamo ragionato sul da farsi.
Dopo qualche giorno abbiamo deciso di cercare una linea
sul Tengkangpoche;
una via già provata nel 2002 da una spedizione francese,
che attacca a sinistra del pilastro Nord.
Probabilmente se non avesse nevicato sarebbe stata una
salita su roccia, ma le perturbazioni degli ultimi giorni
l’hanno trasformata in una salita di misto!
Purtroppo a 5400 metri ci accorgiamo che per posizionare
un campo in una zona sicura avremmo dovuto attraversare
due importanti colatoi all’interno di cui scaricano i seracchi
della cresta sommitale. Crolli e valanghe ci hanno fatto
capire che il rischio sarebbe stato troppo alto, così
abbandoniamo il progetto e rientriamo al campo base con
un nulla di fatto.
Respinti abbiamo così iniziato a pensare a un nuovo
obiettivo, le premesse non erano a nostro favore e
sinceramente stavo perdendo di vista la possibilità di
portare a casa una bella salita. Il nuovo obiettivo si
è rivelato osservando la parete nord del Kondge-Ri!
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Cima Tengkangpoche

Tiro chiave Tengkangpoche

Abbiamo deciso di separarci, Salire la stessa via avrebbe
significato creare problemi alla cordata che segue. Partiti
la mattina presto dal campo base (4.300 mt) siamo usciti
in cresta con la luce della frontale, più o meno verso le 6
di sera, giusto il tempo per montare la tenda, mangiare un
boccone e coricarci nei sacchi a pelo, una giornata dura e
fredda senza 1 minuto di sole. Quindi ne sono uscite due
belle linee evidenti che salgono a 50 mt l’una dall’altra
e si sviluppano parallelamente con difficoltà simili. Due
vie di misto con tiri su ghiaccio difficili da proteggere e
passaggi su roccia molto impegnativi.
Il giorno seguente la musica cambia, una bella cresta
articolata ma al sole, dopo parecchi su e giù raggiungiamo

Cresta Tengkangpoche
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quota 6.100 mt dove decidiamo di montare la tenda,
riposare e goderci il panorama. Il terzo giorno il sole
dell’alba ci scalda per colazione, non c’è una nuvola, è
una bellissima giornata!
Tra noi e la cima una cresta di neve molto affilata dove
non è permesso perdere la concentrazione, saliamo gli
ultimi 400 mt e verso le 13.00 siamo in cima!
Purtroppo il vento forte non ci ha lascito godere troppo
del momento ma il raggiungimento della vetta, dopo tutte
le difficoltà e i cambi programma è stato un momento di
ricompensa per tutti! Avere avuto la possibilità di scalare
queste montagne e di volarci attorno con il parapendio è
stata un’esperienza unica.

Linea Tengkanpoche

Via TengKangpoche

Relazione Yasa Thak

Ringraziamenti:
TASSARA TERZO SALTO
VALLE CAMONICA VALLE DEI SEGNI
CAMP-CASSIN
LA SPORTIVA
ALPSTATION
LUPI DI SAN GLISENTE
POTA BURGHER
NOVA PARAGLIDER
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Lisetta Giacomelli

FILIPPINE
SOTTO LA
PIOGGIA
TRA I VULCANI

Il lago Taal
(lago Bombon, nella lingua locale)
costituisce la parte centrale
del vulcano omonimo.
Le isole al suo interno
sono crateri cresciuti
dopo la formazione del lago.
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La chiesa di San Guillermo venne costruita dai frati agostiniani nel 1576
e ricostruita dopo il terremoto del 1880. Nel 1995 venne sommersa da 6
metri di fango formato dalle ceneri dell’eruzione del Pinatubo avvenuta
quattro anni prima. All’interno vi sono i disegni fatti dai bambini che
ricordano con molta efficacia quell’inondazione.

S

pesso i miei viaggi sono cominciati con
un intoppo. Grazie al cielo, tutti sono
proseguiti e finiti bene. Giugno 2011:
arriva da Manila l’invito a partecipare a un
convegno dal titolo molto impegnativo:
Can Plinian eruptions be forecasted? Si
possono prevedere le eruzioni pliniane,
cioè quelle più catastrofiche? Nel punto
di domanda, rimasto dove era, è racchiusa buona parte
degli studi di vulcanologia di ieri e di oggi e, a essere poco
ottimisti, anche quelli di domani.

Accettiamo con grande entusiasmo, ma il mio passaporto
è scaduto. Io sono a Roma, il documento a Breno. Ho
un paio di settimane di tempo. Ottenere il rinnovo in
tempi brevi, non ricordo per quali circostanze, è più
complesso del solito. Cominciano febbrili telefonate
a uffici competenti e non, a Breno, a Brescia, arrivo a
cercare vecchie conoscenze che frequentano i corridoi
della questura. Niente. Poi, improvvisamente, da un ufficio
di qualche ambasciata, chiamato a caso, mi dicono che
posso rinnovarlo dove sono, non necessariamente nel
luogo di residenza. Avrei dovuto saperlo? qualcuno poteva
dirmelo prima?
Mi precipito in aeroporto, piombo su Bergamo, noleggio
un’auto, arrivo a Breno, saluto i parenti e recupero il
vecchio passaporto, con tutti i suoi esotici timbri e, la
sera stessa, sono di nuovo a Roma. Ci fosse stata neve,
avrei potuto fare anche una sciata! Pochi giorni dopo, un
Commissariato di Roma mi rilascia il passaporto nuovo, mi
restituisce anche quello vecchio, con tanti auguri di buon
viaggio.
All’aeroporto di Manila ci attende l’amico organizzatore
del convegno, Chris Newall, un vulcanologo di Seattle,
che abita ancora oggi nelle Filippine e che, allora, dirigeva
l’Earth Observatory di Singapore. Quando si dice un
pendolare! Con un pulmino ci avviamo verso la ex base
militare americana di Clark, 100 km a Nord di Manila ma,
poco oltre, veniamo bloccati dalla polizia. Noi stranieri
non riusciamo a capire, ne’ lo sapremo mai, per quale
irregolarità. Con nostro stupore, i poliziotti staccano la
targa, che sarebbe stata restituita solo dopo il pagamento
della multa e ci lasciano proseguire.
Alle Filippine ci attira soprattutto il Pinatubo, un vulcano
che ha fatto nel 1991 l’eruzione più violenta del secolo
scorso, altro che le attuali fontane di lava e le colate della
Cumbre Vieja a La Palma, nelle Canarie, capaci solo di
riprendersi il terreno che era loro! Quella del Pinatubo si
avvicina, come violenza, all’eruzione del Vesuvio, che nel
79 d. C. seppellì Ercolano e Pompei.
Prima del 1991, per sei secoli il vulcano non aveva
dato segni di vita e si era ricoperto di una fitta foresta
nella quale si era rifugiata e viveva, fin dall’epoca della
conquista spagnola del 1565, una tribù di nativi, gli Aeta.
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Difficili condizioni di lavoro e di viabilità intorno al vulcano Taal
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I terremoti e le deboli esplosioni che avevano preceduto
la fase più violenta avevano consentito di porre in salvo,
in sole quattro ore, gran parte delle 15.000 persone
della base americana di Clark e circa 100.000 abitanti
di 20 villaggi distribuiti ai piedi del vulcano. Nonostante
il risveglio del Pinatubo fosse del tutto inaspettato e la
particolarità del territorio costringesse ad avvisare le
persone quasi porta a porta, l’evacuazione fu un successo
del sistema di sorveglianza filippino. Nell’arcipelago
vi sono 53 vulcani considerati attivi e dato il costante
succedersi di eruzioni, tifoni, alluvioni e terremoti, risorse
e tempo sono destinati a emergenze più immediate ed è
comprensibile che uno tra i vulcani più tranquilli non fosse
monitorato.
La tribù degli Aeta fu quella più impegnativa da gestire
e circa 400 di loro persero la vita, probabilmente senza
nemmeno rendersi conto di quanto stava accadendo.
Abituati all’isolamento, poco propensi a interferire con il
resto dei filippini, dai quali differivano per tratti somatici,
struttura sociale e spesso anche credo religioso, raccolti
in piccoli gruppi seminomadi con secolari tradizioni
e abitudini, si opposero al trasferimento nei centri di
accoglienza, in territori che non conoscevano e di cui
avevano paura. Il vulcano che per secoli era stato il loro
rifugio sicuro, che li aveva difesi e nutriti, improvvisamente
li privava di ogni bene di sostentamento e dell’unico
ambiente in armonia con il loro stile di vita. Erano
terrorizzati, inoltre, dalla prospettiva di non poter mai
più far ritorno nelle loro terre d’origine. A molti anni di
distanza, quanti si erano rassegnati a scendere dalla
montagna, si sono mescolati agli abitanti della pianura,
perdendo poco a poco, come forse inconsciamente
temevano, ogni loro identità etnica e un raro patrimonio
culturale.
I danni del 1991 furono molti e si ripeterono per anni anche
dopo l’eruzione, con l’arrivo dei monsoni che rimuovevano
e trascinavano in tumultuosi e densi torrenti le ceneri
accumulate sui versanti. Quando l’eruzione finì, la cima del

vulcano da 1745 m era ridotta a 1486 m di quota, con una
voragine ampia 2,5 km, poi occupata da un lago.
Il convegno si divideva, come d’uso, in giornate di
discussioni e presentazioni di varie ricerche, alternate a
uscite sul terreno. Siamo quattro italiani su una quarantina
di partecipanti. Quando finalmente arriva il giorno previsto
per osservare dal vicino il Pinatubo, piove come solo alle
Filippine può accadere. Da vedere c’è comunque molto, e
anche se il mostro fumante resta nascosto nella nebbia, i
suoi disastri sono costantemente davanti ai nostri occhi.
Dopo poche ore, siamo zuppi come savoiardi nel latte.
Chris ci aveva avvisati di procurarci un abbigliamento
adatto a un tempo piovoso. Prima della partenza avevamo
integrato il guardaroba con scarponi nuovi, a tenuta
d’acqua, impermeabili leggeri ma funzionali, poncho,
cappello ecc. Collaudiamo camminando lungo un torrente
appenninico in un giorno di pioggia: piedi asciutti, spalle e
gambe pure. Nonostante gli scrupolosi preparativi, dopo
tre giorni, stremati dalle piogge e dalle lunghe serate
passate a tentare di asciugare gli scarponi con il phon, ci
accorgiamo che i filippini girano tranquilli con infradito di
plastica e t-shirt svolazzanti. Certo, non è l’Islanda, dove
alla pioggia fa compagnia un vento gelido. In un clima
caldo, il segreto consiste nel lasciar bagnare poca roba,
così asciuga prima.
Dal Nord di Manila, ci spostiamo 60 km a Sud, al vulcano
Taal, sempre sull’isola di Luzon, la più grande delle 7107
isole che formano l’arcipelago. Le catastrofiche eruzioni
di questo vulcano hanno avuto pesanti ripercussioni sul
territorio e fatto molte vittime ma, nello stesso tempo,
hanno segnato tappe fondamentali per la vulcanologia,
esperienze tornate utili per fronteggiare altre emergenze
analoghe. La parte centrale del vulcano è occupata da un
lago, al cui interno emerge un’isola. Anche su quest’isola
c’è un lago, e anche da questo lago spunta un piccolo
isolotto, resti di un’eruzione storica. Il gioco di parole
cui si presta questa articolata morfologia, o stravaganza
geografica, è facile e molto amato dai locali, anche perché

Allevamenti di frutti di mare intorno a uno dei coni vulcanici
(Binintiang Malaki) cresciuti nel lago Taal.

rappresenta un originale slogan turistico: un’isola in un
lago, su un’isola, in un lago su un’isola (an island in a lake
on an island in a lake on an island).
L’eruzione del Taal più devastante degli ultimi secoli è
cominciata nella notte del 30 settembre 1911, con una
colonna di cenere così alta che si vedeva da 400 km
di distanza. La caduta al suolo di una cenere umida e
pesante provocò danni fino a 40 km dal cratere. Di quattro
villaggi vicini alla sponda del lago non rimase traccia, non
una casa, un albero o un essere vivente. Qualche raro
relitto, pezzi di abitazioni e di mobili, emergeva da una
coltre di cenere grigia; oggetti, cadaveri umani e di animali
galleggiavano nell’acqua del lago. Si contarono più di
1.300 morti. Alcuni sorpresi mentre tentavano di fuggire o
travolti nel collasso delle loro abitazioni. Altri sembravano
morti all’istante per asfissia, nel loro letto, come se
dormissero. Anche nel 2020 e 2021 sono avvenute
diverse esplosioni, con alte colonne di cenere e nubi di
anidride solforosa che hanno costretto molte persone a
lasciare le loro case.
Osservavamo dall’albergo le acque del lago, plumbee,
con i profili dei rilievi vulcanici che formavano i vari isolotti.
Non ricordo di aver mai visto nei libri di vulcanologia
una fotografia del Taal più colorata di così, salvo
quelle in internet, frutto di fortunate giornate luminose,
probabilmente negate ai vulcanologi.
Pur avendo ormai assunto l’atteggiamento di navigati
escursionisti abituati alla pioggia battente, restavamo
a bocca aperta quando ci capitava di incontrare mezzi
In alto:
Gruppi di abitazioni ai margini della foresta
che si stende alla base del vulcano Mayon
Al centro:
Il profilo del Mayon un vulcano che sorge su una irregolare propaggine
Sud-orientale dell’isola di Luzon, la più vasta delle Filippine
A fianco:
Ritorno da scuola tra le risaie e nel cuore della foresta
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Lavori nelle risaie. L’alimento base dei filippini è il riso e, con una
popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, le aree occupate dalle risaie
si sono espanse a scapito della vegetazione spontanea. La creazione di
nuove superfici agricole ha cancellato nel secolo scorso circa 10 milioni
di ettari di foreste.
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pubblici sprofondati nel fango, con i passeggeri pronti
a scendere per spingere. Se la tromba delle scale
dell’albergo diventava una cascata, il personale, con
calmo distacco, brandiva spazzoloni e riempiva secchi.
Nell’indifferenza totale, ho visto schivare, in bicicletta, le
chiome di altissime palme piegate fino a terra da pioggia
e vento.
Dopo giornate di intenso lavoro, Chris propone di fermarci
a casa sua, a oltre 300 km a Sud di Manila, vicino al
vulcano Mayon, un gigantesco cono dalla forma così
perfetta che dall’aereo sembra il tipico cappello di paglia
usato dai contadini nelle risaie. Per un vulcanologo, la
forma a cono dopo tanto tempo di vita di un vulcano
e innumerevoli eruzioni, ha un significato che solo in
apparenza appare ovvio: il magma ha raggiunto la
superficie terrestre seguendo sempre la stessa via. Perché
non abbia modificato nel tempo il suo percorso, trovando
modo di aprirsi un tratto più breve, come accade in altri
casi, resta un mistero.
Restiamo diversi giorni a casa di Chris e famiglia. I
tifoni hanno danneggiato più volte lo spazioso edificio,
penetrando anche nella vasta biblioteca, ora l’unica
stanza blindata e dotata di condizionatore. Sotto un
ponticello che scende dalla casa all’oceano sono sepolti
i libri irrimediabilmente danneggiati nel novembre 2006

Monumento alle vittime del super tifone Reming. In primo piano
dettaglio della targa e, sullo sfondo, il vulcano Mayon,
indiretta causa dell’alluvione di acqua e cenere.

dal super tifone Reming. In quell’anno si registrarono 23
tempeste, 15 tifoni e 6 super tifoni, numeri considerati
inferiori alla media. Reming, da solo, fece tra Filippine e
Vietnam circa 2000 vittime. Il monumento che ricorda i
villaggi sepolti sotto le ceneri vulcaniche trascinate dalle
piogge è poco lontano da dove ci troviamo. Da sopra il
greto del fiume rientrato nel suo alveo, trafficato da uomini
e animali, inquadra il vulcano.
Siamo un gruppetto di varie nazionalità e ci offriamo di
cucinare a turno piatti della nostra tradizione. Noi italiani,
rimasti in due, prepariamo pasta con le zucchine e una

Uomini su improvvisate canoe recuperano materiali di poco
valore, strappati dai villaggi a monte da una piena del fiume
Pasig che attraversa Manila.

La penuria di abitazioni oltre a espandere immense favelas ai
margini delle città, arriva a trasformare in rifugio anche i siti
cimiteriali.

Manila. Ingresso di Forte Santiago, nel nucleo fortificato
dell’antica città fondata nel 1571 dai conquistatori spagnoli.

vignarola, un piatto tipico della cucina romana, forse
un po’ troppo ardito per palati così lontani dall’Italia.
Per quanto sul tavolo vi fosse gran quantità di cibo, il
personale di servizio della casa, una decina di persone a
tavola con noi, ci guardava sbigottito, come se aspettasse
ancora qualcosa. In effetti, ci confidò la moglie di Chris,
per i filippini un pasto senza riso non è mai un pasto
completo, per quanto abbondante e gradito. Nonostante
tutto, le serate finivano con canti di nenie locali e
internazionali, Chris al pianoforte e abbondante birra.
Il Mayon è alto 2462 m. Lo vedevamo dalla spiaggia,
ripido e irraggiungibile. Un’eruzione del 1993 aveva
causato danni e numerose vittime tra i contadini, ma le
sue esplosioni sono state frequenti anche in seguito e,
ancor più devastanti, le ricorrenti inondazioni di acqua
mista a cenere dei mesi successivi alle eruzioni. Risalimmo
fino ai piedi del cono attraversando i resti del villaggio
Cagsawa, distrutto da un’eruzione del 1814, e risaie
lavorate con aratri trascinati da bufali. Dalla foresta umida,
rigogliosa, comparivano all’improvviso gruppi di abitazioni,
ripari precari, sbucavano bambini, animali. Sebbene tutti
apparissero a loro agio nell’ambiente che li circondava e
non avessero un’aria sofferente, noi cinicamente e quasi
senza volerlo misuravamo la distanza abissale dal nostro
livello di vita. Ci sembrava innaturale che una popolazione
costretta, nel corso della propria storia, a subire continue
sopraffazioni da parte di civiltà esterne e da sempre

esposta a continui e violenti eventi naturali, fosse ancora
così ostinatamente attaccata alle proprie terre. Eppure,
stando alle informazioni ufficiali e alle statistiche, era
riuscita a riprendersi dopo ogni sciagura e persino a
migliorare le condizioni essenziali di vita, raggiungendo
livelli nei sistemi assistenziali, scolastici e sanitari, tra i
migliori del Sud-Est asiatico. Una parvenza di benessere
era sopraggiunta anche grazie alle rimesse di denaro
provenienti dalla massiccia emigrazione, incoraggiata
soprattutto ai tempi di Marcos, negli anni ’70-‘80 del
secolo scorso.
Accompagnati da locali e residenti, avevamo la
possibilità di conoscere, oltre che le più importanti aree
vulcaniche, anche la quotidianità di villaggi e città. Con
la moglie di Chris visitammo il laboratorio di una scuola
dove gli studenti confezionavano borse, portamonete
e altri ingegnosi oggetti molto gradevoli riutilizzando
le colorate confezioni di stagnola di alimenti, succhi di
frutta e caramelle. Restammo incantati dai ricami delle
tovaglie in un tessuto leggero, ricavato dal bambu (se
qualcuno sa come posso lavarle me lo faccia sapere!!).
Come ogni straniero in terre lontane giravamo nei mercati
osservando, assaggiando, chiedendo il nome di verdure
e frutti sconosciuti. Frugavamo nei negozi di bigiotteria,
tra mucchi colorati di sete e batik, trovavamo sorprendenti
oggetti comuni che consideravamo irrinunciabili souvenir.
Per esperienza, parto con uno zaino mezzo vuoto,
perché so che tornerò con una grande quantità di cose
assolutamente inutili, cui mi affeziono per sempre.
Gli ultimi tre giorni restammo soli, io e Roberto, a Manila.
Visitammo la parte storica della città fondata nel 1571
dagli spagnoli. Il fiume Pasig che la divide in due, era
ancora gonfio di una recente piena. Da diverse zattere di
fortuna uomini e ragazzi ripescavano dall’acqua i materiali
strappati dai villaggi a monte, assi, pezzi di truciolato,
di polistirolo, plastica, niente di pregiato, ma tutto utile
per altri rifugi cresciuti ai sobborghi della città. Eravamo
in un albergo lussuoso, non esistendo la via di mezzo,
non lontano dall’aeroporto da dove saremmo ripartiti.
Cenavamo tranquilli sul terrazzo dell’hotel e guardavamo
il movimento di gente e auto sottostante. Intorno a un
lampione, un gruppo di bambini. Il più piccolo, non più di
due anni, completamente nudo, vagabondo nella notte
e nel traffico. È l’ultima tristissima immagine di un paese
per noi distante, non solo geograficamente, e inaspettato,
tanto quanto lo siamo, con ogni probabilità, noi per loro.
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Sao Miguel-Mirador Escalvado

TREK
E TAMPONI
Renato Saiani
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Faial-Vulcão Capelinhos

L

e Azzorre sono considerate le perle dell’Atlantico:
bellezza rara e natura rigogliosa, sono la destinazione
perfetta per chi ama il trekking e le giornate all’aria
aperta immerse in splendidi paesaggi. Nel nostro
viaggio visiteremo tre isole delle nove principali che
costituiscono l’arcipelago: la prima è São Miguel, dove
ci aspettano i trekking a Furnas e alle Lagoa Azul,
Santiago e Rasa, immerse nel verde della vegetazione.
A Ilha do Faial cambiano i colori: qui le ortensie dipingono ogni luogo
di azzurro, il fiore dell’isola, in contrasto con lo scuro delle terre
vulcaniche. A Ilha do Pico girovaghiamo in villaggi con le case dal
tipico colore bianco, nero e rosso e vigne che producono il Verdelho,
uva da pregiato vino bianco che cresce in terreno vulcanico riparato
dal vento con muri di pietra.
Alla fine del 2019 con gli amici toscani compagni di tanti viaggi,
programmo dieci giorni alle Azzorre, le isole dell’Atlantico che mi
“mancano”. Comperiamo i biglietti aerei con largo anticipo per la
partenza di fine di giugno 2020. Programma definito nei dettagli... già
i dettagli. Non ne abbiamo previsto uno devastante, il Covid 19!... e
le sue conseguenze. Ovviamente salta tutto e le Azzorre rimangono
nel cassetto dei desideri. Nuovo tentativo nel 2021, altri biglietti aerei
e... incredibile a fine giugno si parte! Ma con molta ansia, i giorni che
precedono il volo sono un susseguirsi di notizie contrastanti, difficili
da interpretare e nessuno in grado di confermarle: vaccinazioni con
prima e/o seconda dose? dilemma tampone 48 o 72 ore precedente
all’arrivo a destinazione o prima della partenza da Milano? mascherine
chirurgiche o FP2?, quarantene all’arrivo sulle isole se non addirittura
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Sao Miguel-lagoa do Santiago
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a Lisbona? quarantena al rientro in Italia? quanti giorni di
quarantena? moduli di ogni tipo da compilare!
Finalmente la mattina del 30 giugno mi siedo sull’aereo per
Lisbona credendo di aver risolto tutti i problemi! Macchè, nei
dieci giorni seguenti ci saranno tamponi a gogò e moduli su
moduli ma la vacanza è realtà!
Atterriamo sull’isola di São Miguel aeroporto di Ponta
Delgada, la capitale.
La prima giornata di trek si svolge nella zona del lago di
Furnas. Ci incamminiamo sulla sponda del lago immersi in
splendida natura, tutto è verde lussureggiante con notevoli
siepi a filare di ortensie azzurre, simbolo delle isole.
Subito appare la scura Ermida da N.S. das Vitórias, una
cappella costruita in stile gotico nel XIX secolo proprio sulla
riva sud del lago vulcanico.
La camminata seguendo la sponda ovest è lunga ma
piacevole e rilassante, il verde della natura è dominante ed
in contrasto con l’acqua del lago. Stupendo è un esemplare
di cryptomeria japonica, specie di origine asiatica molto
frequente nelle isole dell’arcipelago. A fatica in sei, unendo le
mani a girotondo, riusciamo ad abbracciarla.
Nel punto più a nord del lago arriviamo alle caldeiras da
Lagoa das Furnas, a pochi metri dalla riva del lago Questo
posto è una meraviglia naturale, l’acqua bollente sgorga dalle
pozze e forte è l’odore che emana lo zolfo. In questi calderoni
naturali i ristoranti di Furnas cucinano l’ottimo “cozido”, carne
e verdure lessate.
Il giorno successivo è dedicato alla Lagoa do Canário che
raggiungiamo con breve sentiero in discesa. Fatte le foto al
laghetto vulcanico completamente circondato sulle rive da
felci e boschi fittissimi di cryptomeria japonica, proseguiamo
per il miradouro da Boca do Inferno. Splendido anche se
nebbie basse precludono parzialmente la vista sulle lagoa

Faial-dracena o albero del drago

Azul, Santiago e Rasa.
Saliamo al Pico da Cruz da dove la vista spazia sui sottostanti
verdi pascoli brulicanti di bovini, sul mare a nord-est e su
tutta l’area delle lagune di Sete Cidades, compreso la lagoa
Verde. Il percorso segue sempre una stradina up&down che
sul crinale aggira il cratere prima di scendere a Sete Cidades
e completare questo bellissimo giro di quasi venti chilometri.
Durante il rientro in bus seguendo la ER9 scendiamo sul mare
al Miradouro do Escalvado, stupenda vista sulla sottostante
falesia con gli spettacolari faraglioni. Più lontano il paese di
Mosteiros.
Altra giornata la dedichiamo alla stupenda Lagoa do Fogo.
Ci fermiamo al park del Miradouro do Lagoa do Fogo (circa

Sao Miguel-Ermida da N.S. Vitòrias

700m) e da qui inizia la nostra escursione con un sentiero
ottimamente scalinato che scende al lago perdendo circa
200m di dislivello. Stupende immagini si susseguono e
giunti a toccare l’acqua, proseguiamo con leggeri up&down
fino ad una bella spiaggia dove purtroppo vige il divieto
di balneazione. Ci rifacciamo nel pomeriggio alle vicine
terme della Caldera Velha dove ci concediamo un bagno
nelle acque termali. Prima in una bella vasca alimentata da
una cascata sotto cui è piacevolissimo farsi massaggiare
dalle fresche acque. Più sotto ci sono due vasche dove la
temperatura naturale dell’acqua si avvicina ai 40° ed è bello
e rilassante restare in ammollo circondati da lussureggiante
vegetazione!
Ci trasferiamo con volo interno sull’isola di Faial. Nuova
isola, nuovi moduli da compilare ma tutto procede secondo i
programmi. Bella camminata sul lungomare e facciamo sosta
nella storica locanda di marinai Peter Café Sport per un buon
caffè con dolce. Poco oltre arriviamo alla muraglia fortificata
del XVII secolo con il Castelo de S.Sebastião e alla spiaggia
do Porto Prim. La attraversiamo e nel punto opposto iniziamo
la salita al monte Guia da cui si gode la bella vista sul cratere
Caldeira do Inferno, a forma di 8 e aperto nel mare.
Bellissimi i sentieri sui crinali per ammirare panorami
spettacolari. Nel vicino Jardim Florêncio Terra troneggia una
grande Cryptomeria Japonica ed una maestosa dracena o
albero del drago.
La giornata successiva scopriamo che dopo cinque giorni
di permanenza sulle isole è obbligatorio un tampone di
verifica, superiamo anche questa incombenza e dedichiamo la
giornata ad un bel trek per l’intero periplo del Cabeco Verde
e per proseguire verso il Cabeco do Canto. Scendiamo nella
polvere di lava delle eruzioni del 1957 e 58 verso il Vulcão
dos Capelinhos ed il mare. Il paesaggio è qui desertico e

Pico-vigneti

nero, l’eruzione ha completamente ridisegnato il paesaggio.
Il giorno successivo è piovigginoso, con traghetto ci
spostiamo sull’isola di Pico con arrivo al porto della Madalena
Visitiamo le viuzze e la zona mare del paesino di Cachorro,
case con i classici colori bianco, nero e rosso. Ci fermiamo poi
a Lajido, anche qui belle case con i tre colori fondamentali e
scogliere laviche nere.
Il tour dell’isola prosegue a São Roque do Pico dove
l’attrazione principale è il Museu da Indústria Baleeira che
occupa oggi lo spazio che un tempo fu dell’antica Fábrica
das Armações Baleeiras, attiva dal 1946 al 1984, dove si
ricavavano i prodotti derivati dai cetacei, la cui pesca fu
una delle principali attività dell’arcipelago delle Azzorre.
Nel museo sono esposte caldaie, fornaci, macchinari e altri
utensili usati per la trasformazione delle balene in olio e farina
e numerose fotografie a testimonianza dell’attività svolta.
Scendendo verso il mare attraversiamo i caratteristici vigneti
protetti dal vento con muri a secco e non può mancare la
visita ad una cantina per gustare il famoso vino Verdelho.
Tornati sull’isola di Faial abbiamo ancora un giorno a
disposizione e saliamo al cratere della Caldeira Grande: il
percorso completo di questo trekking è un anello circolare
di circa 7 km che segue tutto il perimetro del cratere e nel
suo punto più alto raggiunge 1040 metri. Dall’alto si possono
ammirare sia le meraviglie naturali sul fondo del cratere
profondo 450 m, un piccolo cono vulcanico, alcuni laghetti e
una vegetazione endemica lussureggiante.
Scendiamo al mare e ci godiamo un paio d’ore di relax
nelle cristalline acque dell’oceano a conclusione di questo
facile ma lungo trek che ci ha permesso di visitare le tre
principali isole dell’arcipelago e, pur fra tante limitazioni
e problematiche dettate dalle restrizioni del Covid, di
riassaporare l’ebrezza del viaggiare in terre lontane!
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PORTOGALLO
UN TREKKING
FUORI STAGIONE km 100 + 67

TRILHODOS PESCADORES
(Cammino dei pescatori)
Enrica Volpi

N

ovembre, il mese più spento, un po’ anche il più malinconico dell’anno, ma
che, per gli appassionati del trekking, come per magia si accende di splendidi
colori regalando emozioni davvero indimenticabili.
Scegliamo il cammino dei pescatori nella regione dell’Algarve, a sud del
Portogallo. Obiettivo: festeggiare il compleanno di una di noi all’insegna
dell’escursionismo, quindi percorrere 100+67 km.
Atterriamo a Lisbona e con l’autobus raggiungiamo il paesino di Ponte Covo,
a 200 km di distanza da dove l’indomani avrà inizio il nostro trekking sulla
costa atlantica e terminerà a Cabo de São Vicente, il punto più a ovest dell’Europa. Niente di
programmato, tranne il volo di rientro da Faro. Sarà un viaggio all’avventura e, aggiungo, una
splendida avventura. Un’esperienza positiva anche per due amiche che per la prima volta si sono
unite a noi, condividendo un modo di viaggiare spartano e di più.
Guardando un po’ il percorso in internet ne eravamo rimaste affascinate, ma non ci si aspettava di
ritrovarci proiettate in una natura dai paesaggi così selvaggi, da lasciarci quasi senza respiro.

Vila Nova Milfontes
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Tramonto Capo San Vicente

Sì, il cosiddetto spettacolo mozzafiato.
Sono le 7:30 del mattino all’indomani quando, dopo aver
consumato una ricca prima colazione all’unico bar aperto
e non affollato, ci mettiamo in cammino.
1^ Tappa Vila Nova Milfontes km 19,5
E’ subito meraviglia!!!!
Una pioggia leggera ci sorprende poco dopo, ma senza
disturbarci troppo. Passiamo per la Praja che porta a Forte
do Ilha do Passeguieros, il rumore forte dell’oceano ci
accompagna sempre e, nonostante la giornata un po’
grigia, è musica per noi. Il tempo migliora, nuvole bianche
dalle mille forme solcano il cielo che si va facendo sempre
più blu. Il sentiero si snoda su ripide scogliere multicolori
e una vegetazione di piante grasse verdi e rosse,
appartenenti alla famiglia della Crassula Capitella, ci fa da
tappeto nelle soste.
Per il pranzo, non sapendo cosa ci aspettasse, scegliamo
la modalità al sacco organizzandoci di volta in volta.
Giungiamo a Vila Nova Milfontes verso le 16, dopo circa
6 ore di cammino, ma le soste per ammirare il paesaggio
erano irrinunciabili. Normalmente riusciamo a trovare
facilmente da dormire, anche se un po’ fuori stagione: bed
and breakfast, case private, anche ostelli, con un po’ di
adattamento, che è determinante. Qualche posto in cui
cenare con qualche piatto tipico come Bacalhau in tutte
le salse, davvero succulento e anche grigliato. Frango
Bebado con piri piri (pollo al vino o birra con peperoncino)
oppure arrozalPolvo (riso e polipo) tutto molto buono,

Le amiche

ancor di più se accompagnato da una buona cerveja.
2^ Tappa Almogarve km 17
3^ Tappa Zambujeira Do Mar km 22
4^ Tappa Odeceixe km 20
5^ Tappa Alejezur km 18
6^ Tappa Arifana km 16
7^ Tappa Carrapateira km 23,5
8^ Tappa Vila Do Bisto km 23
9^ Tappa Cabo de Sao Vicente km 16
Si riparte sempre verso le 8 e sempre dopo una buona
colazione, per essere certe di arrivare prima del buio.
2^ Tappa Almogarve km 17
Anche questo secondo percorso, come anche quelli che
seguono, si snoda tra spiagge bianchissime, alte scogliere
su cui stanno appollaiate cicogne bianche in attesa della
stagione degli amori. E ancora paesini in lontananza
che sembrano in altalena sull’oceano. Uno scorrere di
emozioni a fior di pelle, occhi spalancati, nonostante il
vento forte, colori che ti inebriano.
A volte sul percorso ci si imbatte in qualche punto di
ristoro dove sorseggiare un buon caffè, accompagnato da
un pastel de nata (tipico dolcetto portoghese) e goderci di
un attimo in sospeso tra cielo e mare e per renderci conto
che ciò che stiamo facendo è semplicemente realtà.
E sarà così per ogni altro giorno, per ogni altra tappa, solo
paesaggi che lasciano col respiro sospeso.
Cosa chiedere di più!
Una sorpresa questo novembre.
All’arrivo a Cabo de Sao Vicente abbiamo fretta di
giungere alle scogliere, il punto più ad ovest dell’Europa,
per assistere allo spettacolare tramonto.
Arriva una moltitudine di persone, con ogni mezzo, per
vedere il sole cadere nell’Atlantico.
Non ci sono parole capaci di descrivere i colori che
diventano magia, nessun pittore potrà eguagliarne la luce.
Le emozioni che quei momenti ti fan vivere ti scatenano
dentro un calore che nessun fuoco può dare, si sta fermi lì,
come ipnotizzati, e si vorrebbe che il tempo si fermasse.
Ed è novembre, il mese più spento ed anche un po’ il più
triste dell’ anno. Novembre che si accende, si scalda, ti
scalda, si colora se sai guardare un po’ più in là.
Lasciamo che siano le immagini rubate alla natura ad
esprimere parole sospese.
Passerella verso la spiaggia di Odeceixe
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Sergio Gabossi
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DEL GRANDE NORD
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Il fiordo di Beleneset

A
Giovanni con Kyra lungo il sentiero che porta in vetta

Cazzo è?
No no, io mi fermo qui...

1.800 chilometri da casa nostra, c’è un’Europa
che non è Europa e c’è una montagna che
affonda direttamente nel mare. Si scrive
Norway, si legge Norvegia e la montagna
che spunta dall’acqua come il dito di dio,
è l’Hornelen. Per chi, come il sottoscritto,
non ha mai messo un paio di scarponi fuori
dai confini della Valle Camonica, un viaggio
di dieci giorni in Norvegia tra boschi, laghi e montagne è una
tentazione troppo forte: merito dell’amico Giovanni Fassini che,
con papà Franco e la compagna Kyra (un Husky dolcissimo), ha
deciso di noleggiare un van attrezzato a camper e puntare verso
nord subito dopo ferragosto. “E’ già tutto prenotato: devi solo
dirmi di sì”, era stato l’invito di Giovanni. Ovviamente, ci metto
poco a decidere. Partiamo da Piamborno alle 3 di mattina di un
piovoso martedì di agosto e ci spariamo 1.200 chilometri fino
ad Amburgo. Notte in ostello, altra overdose di autostrada per
attraversare la Danimarca e poi tutti in nave fino a Kristiansand
dove ci prendiamo un campeggio con posto in prima fila su un
tramonto stupendo. Cena al tavolino da campeggio con vista
sull’oceano, vino camuno a scaldarci le ossa e una pasta al tonno
in scatola che ci fa sentire a casa. Prima di prendere sonno,
elaboro un pensiero tutto mio: ho sempre avuto la valigia sotto
al letto, pronto a partire per qualche parte del Medio Oriente o
dell’Africa. E’ la prima volta che faccio rotta verso nord. A sud
c’è la mia Gerusalemme, i deserti infuocati, le strade polverose,
i sorrisi più bianchi del mondo. A nord sto scoprendo silenzi
che non immaginavo, foreste a perdita d’occhio e orizzonti
che affondano nell’oceano. E l’Hornelen? Sarà pure un nome
sconosciuto al 90% degli alpinisti (compresi noi, fino a qualche
mese fa), ma è pur sempre la montagna a picco sul mare più
alta d’Europa. Se dici “Norvegia”, la gente si immagina i fiordi
mozzafiato con il mare che entra tra le montagne, le casette
bianche e rosse di legno compensato, cascate e fiumi a non
finire: beh…è proprio così! Ma la Norvegia d’estate è anche luce
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Bivacco in vetta

naturale fino alle undici di sera, tre euro per un
chilo di zucchero al supermercato, zero ristoranti
per i turisti e nemmeno un norvegese che abbia
l’educazione di sorridere quando lo saluti. “Ho già
studiato il percorso: segna cinque ore a salire e tre
e mezza a scendere ma qualcosa gli rubiamo al
tempo del Cai”, mi aveva garantito Giovanni (ok…in
Norvegia non c’è il Cai!). Ciò che posso assicurarvi
oggi, a distanza di qualche settimana dal rientro,
è che la giornata dell’Hornelen – era il 23 agosto
– resta una delle più faticose e spettacolari nella
bacheca dei ricordi. La sera prima ci siamo persi
lungo una strada sterrata che ci ha portato nella
spiaggia di Hirtshals: alle 21.30, affondavamo i
piedi nell’acqua di un mare cristallino con il sole
sbriciolato in mille coriandoli di luce. La mattina
successiva, via alla salita all’Hornelen dopo aver
parcheggiato in un piazzale appena fuori dal
villaggio di Hunskar che altro non è che tre case
e un porticciolo da pescatori. Finalmente vedo il
tracciato GPS: partiamo a quota zero, arriveremo
a quota 830 metri. Poco, in termini assoluti, ma
non se guardiamo la distanza: 28 chilometri tra
andata e ritorno, con un dislivello in salita che
supera i 1.000 metri. Per salire sul balcone più
panoramico d’Europa, bisogna mettere in conto
una giornata intera in un saliscendi infinito che
mette a dura prova la tenuta mentale. Difficoltà
di salita? Zero. Non c’è nulla di pericoloso: è
lunga e basta! Il sentiero è contrassegnato da
una T rossa e dalle inconfondibili “matte” che
evidentemente piacciono tanto anche ai mangia
balene norvegesi. Servono gambe e polmoni
buoni, soprattutto nell’ultimo tratto quando, dopo
aver macinato una salita disumana, ti aspetti
(legittimamente) di essere in cima. E invece,
davanti agli occhi ti si apre un’altra immensa
valle di pietra: la quarta, da quando siamo partiti.
“Cazzo è? No no, io mi fermo qui…”, è l’urlo
disperato dei due camuni solitari. “Dove cazzo è
questo Hornelen?”. Eccolo lassù, caro Giovanni.
Col binocolo cerchiamo una croce che ci indichi il
punto di arrivo ma in Norvegia le croci si vedono

164

Il mar di Norvegia dall’estremità sud
dell’isola Bremangerlandet

Sergio a pochi minuti
dalla vetta dell’Hornelend.
Sullo sfondo lo stretto di Froysjoen

Cena con vino Camuno
sulla spiaggia di Grotlesanden

solo in chiesa e al cimitero. Ma è chiaro che il traguardo è lì e
così riprendiamo una salita a gradoni, perdiamo le indicazioni,
ci arrangiamo in qualche modo tra sassi pericolanti e pendii
sabbiosi.
Poi, finalmente, arriviamo.
Girando a 360 gradi sembra di stare in cima al mappamondo.
C’è il mare – il mare! – che entra come una pennellata di blu
tra le montagne bianche e nere. C’è l’orizzonte che è una
linea che gira all’infinito e si interrompe solo sui ghiacciai
del Grande Nord. E sotto, il nulla. Davanti alla punta dei
nostri scarponi, il vuoto assoluto. Il mare e il nostro camper
fantozziano stanno 829 metri sotto di noi. L’Hornelen insegna,
come avevo letto da qualche parte, che non conta l’altitudine
che si raggiunge, ma quanto di noi mettiamo in gioco per
raggiungere la “nostra” montagna. A pochi metri dalla cima
incrociamo un bivacco di emergenza camuffato sotto ad una
montagna di pietre. Foto di rito, divoriamo quel che resta
nello zaino ma il pensiero di sfasciarci le ginocchia per altri 14
chilometri ci dà la nausea. Dai Giovanni, che Franco ci aspetta
al camper con un antipasto di salame nostrano e una pasta
al ragù di pesce che è la fine del mondo. Il resto del viaggio
in Norvegia, è una scoperta continua di posti incredibili che
potete sbirciare anche su Google. A proposito: a Bergen, il 20
agosto suonano “Jingle Bell’s” ad ogni angolo di strada: è la
città del Natale, bellezza!
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Carlo Damioli
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St. Moritz

È

una sera di inverno quando ricevo una
chiamata da Ivan, per gli amici Cricca,
a cui mi unisce un’amicizia maturata in
tante esercitazioni in montagna e “fatiche
lavorative” condivise, che mi propone una
“sgnorantata” per festeggiare i 50 anni suoi
e di Emilio e i miei 60: vedere le Alpi da
una nuova prospettiva, non più dalla vetta,
come abbiamo fatto tante volte insieme, ma dal basso,
lentamente e in sella ad una bici.
Il progetto è ambizioso: attraversare le Alpi, da Trieste a
Nizza, in bicicletta, passando per tutti i passi che tante
volte abbiamo percorso in macchina in estate e inverno
per raggiungere le nostre amate montagne.
Per me, che sono un ciclista della domenica, reduce da un
recente infortunio, la sfida è molto allettante, ma i dubbi
sulla riuscita dell’impresa sono molti.
Arruoliamo subito anche Giulio, storico compagno di
avventure, a cui viene affidata la guida del camper, viste
le sue note doti di autista affinate in tanti anni di onorato
servizio come camionista.
L’entusiasmo da parte di tutti (forse aiutati dalla birra) è alle
stelle ed iniziano i preparativi.
Ivan e Emilio si occupano di tutta l’organizzazione
logistica: reperiscono gli sponsor, prendono contatti con
i noleggi camper, scelgono le divise che indosseremo
durante la traversata.

Grazie a Giulio che mette a disposizione la taverna, il
percorso inizia pian piano a prendere forma: cartina
alla mano e Google Maps come valido alleato abbiamo
definito il percorso: 15 tappe che ci avrebbero permesso di
percorrere 1500 km, con 30000 mt di dislivello, passando
per 24 passi alpini e 5 stati.
Venerdì 18 giugno, con il camper carico di salumi e
formaggi camuni (che si sa, in nessun posto si mangia
bene come da noi), partiamo alla volta della prima tappa:
Trieste.
Scaricate le bici e fatte le foto di rito, lasciamo Giulio
alla guida di quella che sarà casa nostra per i successivi
15 giorni ed io, Ivan e Emilio saliamo in sella alle nostre
bici. Dopo pochi km passiamo il confine con la Slovenia
e incontriamo nomi e paesi che ci ricordano studi lontani
(fiume Isonzo, Caporetto, Nova Gorica, Gorizia).
I primi 100 km passano velocemente, tra battute e
fotografie, quando improvvisamente ci troviamo davanti
a quella che sarà la prima di numerose salite: la salita al
passo Predil.
Arrivati a destinazione scegliamo un bel posticino dove
accamparci per la notte, stendiamo i panni e imbandiamo
la tavola, ma, proprio mentre il burro stava rosolando,
veniamo richiamati all’ordine dal proprietario del ristorante
vicino a cui avevamo parcheggiato, che ci fa capire che
non siamo i benvenuti.
Prendiamo armi, bagagli (e la padella di acqua bollente)
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e ci spostiamo nel prato vicino; per fortuna ci sono i
casoncelli della Gianna che ci fanno recuperare le energie
e ci preparano al meglio alle fatiche che ci aspettano.
Il giorno successivo ci fa subito capire che la montagna,
con qualunque mezzo la si approcci, richiede fatica e
dedizione; poche volte sono stato così contento di vedere
qualcuno, come lo sono stato di vedere Giulio che ci
veniva incontro in bici, dopo quasi 3000 mt di dislivello,
assicurandoci che mancava poco al Passo Pramollo,
una delle salite più impegnative di tutto il percorso, ma
soprattutto al pranzo.
Dopo esserci rifocillati ripartiamo alla volta di Lienz,
passando per vallate che sembrano cartoline dalla
pubblicità del Tirolo.
Lasciamo l’Austria e torniamo in Italia passando per
alcune delle più note località dolomitiche (Cortina, Passo
Falzarego, Brunico, Vipiteno, Passo del Giovo, Passo
del Rombo, Merano); di giorno in giorno la fatica si sente
sempre di meno, le nostre gambe si abituano al dislivello
e i nostri occhi alle bellezze che ci circondano, ma
ancora una volta la montagna ci fa capire chi comanda:
dopo alcuni giorni di bel tempo le previsioni cambiano
ed improvvisamente, nonostante ormai fosse luglio, ci
troviamo ad affrontare la salita al passo dello Stelvio sotto
la neve.
Non ci facciamo demotivare e, indossati tutti gli indumenti
pesanti che avevamo con noi, proseguiamo alla volta di
Livigno, passando per il Passo del Foscagno.
È tempo di andare in Svizzera: risaliamo il passo della

Relax

Forcola, il passo Bernina, il Julierpass e il Furka Pass,
che conosciamo bene per le tante sciate in powder che
ci garantiscono tutti gli anni. Con la nuvoletta di Fantozzi
sempre sopra la testa (anche se non abbiamo ragionieri
tra di noi) percorriamo delle vallate dove ancora una volta
ci stupiamo della cura e dell’ordine con cui i nostri amici
svizzerotti gestiscono prati, che più che terreni agricoli
sembrano dei giardini. Non ci sono molto simpatici ma
bisogna riconoscere loro una dedizione, un rispetto
e un amore per la terra che li ospita che in noi italiani
difficilmente si trova.
Finalmente, dopo aver risalito il Gran san Bernardo,

Passo dello Stelvio

Passo Pramollo

facciamo una breve incursione di un giorno in Italia, per
poi portarci verso l’ultima nazione che ancora manca per
concludere il tour: la Francia.
Passato il piccolo San Bernardo scendiamo in Val d’Isère,
una piccola perla delle Alpi francesi, ma deturpata dalla
presenza massiccia di infrastrutture turistiche e impianti da
sci.
Risaliamo, tra gli altri, il famoso Col de l’Iseran, in cui
abbiamo visto cimentarsi molte volte durante il Tour de
France ciclisti ben più seri di noi.
A Briancon ci raggiungono Floriana, Miriam e Monica, che
ci accompagneranno nelle ultime tappe del nostro tour.

Con loro affrontiamo il col de Izoard, il Col de Vars e il Col
de Galibier, dove la pioggia non ci da tregua per tutto il
giorno. Per fortuna, come sempre, c’è il mitico Giulio che ci
attende con il the bollente e i vestiti asciutti.
Per il penultimo giorno saliamo al Col de la Bonette, il
punto più alto del nostro giro, che con i suoi 2802 metri è
considerato il valico asfaltato più alto d’Europa; in realtà
il vero colle è situato a quota 2715, ma i francesi, pur
di attribuirsi questo primato, hanno costruito un anello
intorno alla Cime de la Bonette, prendendosi il record di
passo alpino situato a quota maggiore.
Ci attende l’ultima fatica, il col del Turini, meta di
appassionati di corse automobilistiche e, non senza un
po’ di nostalgia per l’esperienza incredibile che sta per
concludersi, ci dirigiamo verso la nostra meta finale: Nizza,
dove festeggiamo la fine di questa avventura dando fondo
alle ultime riserve di cibo e alcool rimaste.
Questo viaggio ci ha fatto riscoprire un modo nuovo di
vivere la montagna, diverso dal turismo mordi e fuggi
volto a conquistare la vetta tanto di moda degli ultimi
anni; è un modo più simile a quello che utilizzavano i
primi esploratori, che lentamente si approcciavano alla
montagna, partendo da lontano, e che permette di vedere
le colline, le Prealpi, i passi meno noti, le valli inesplorate,
le persone e le culture che sono rimaste tagliate fuori
dal turismo di massa, dai circuiti turistici principali, ma
che proprio per questo mantengono intatto il fascino e il
richiamo primordiale della montagna.
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’avvento del G.S.C. ha inizio il 03-08-2015,
quando grazie alla passione e alla forte
amicizia di un gruppo di giovani Malonnesi,
appassionati di speleologia e miniere, viene
fondato il Gruppo Speleologico Camuno.
L’idea di fondare questa nuova realtà si
sviluppa grazie alla forte passione che
accomuna il presidente dell’Associazione,
Stefano Morandi, e il Vice presidente Mora Diego, sin dalla
giovane età, quando, grazie alle testimonianze del duro
lavoro in miniera svolto dai propri nonni all’interno del
cantiere Ferromin a Malonno, decidono di intraprendere
alcune importanti esplorazioni nel sito minerario.
Trascorrono gli anni, ma la curiosità per questo mondo
sotterraneo aumenta, coinvolgendo alcuni ragazzi del
luogo a partecipare con determinazione alle esplorazioni
in sotterraneo nella Miniera paesana.
Nel 2014 cinque Soci fondatori del Gruppo decidono di

affinare le proprie tecniche speleologiche svolgendo
un corso specifico con gli amici dello Speleo CAI
Lovere, esperienza unica e utilissima per poter
esercitare questa tecnica in maniera sicura.
Terminato il corso, non sono mancate le uscite in
grotta, in compagnia, all’interno di questi spettacolari
vuoti sotterranei che madre natura ha creato per noi
speleo milioni di anni fa. Esplorando queste realtà
carsiche ci si rende davvero conto quanto la natura
sia meravigliosa, creando delle vere e proprie opere
d’arte quali: stalattiti, stalagmiti, colonne, pisoliti,
aragoniti e vaschette. Il nostro motto è “Speleologi
si diventa, ma nipoti di minatori lo si è da sempre“,
questo deriva dal fatto che la forte passione, che
collega le molte ricerche speleologiche lungo i
cunicoli di queste miniere abbandonate, ci è stata
tramandata dalle importantissime testimonianze dei
nostri nonni, grandi lavoratori del sottosuolo, persone

Il gruppo

Risalita Uricina

Uscita dalla grotta

semplici ma di cuore grande.
In tutti questi anni, il lavoro per il recupero di un tratto di
miniera è stato duro ed impegnativo, ma, con la voglia di
riportare alla luce le fatiche delle nostre famiglie, siamo
riusciti a mettere in sicurezza un tratto di circa 800m
di cunicolo, dove si possono ammirare le grandissime
camere di scavo, costruite dai minatori, per estrarre l’oro di
Malonno, la siderite.
Questo minerale un tempo aveva un valore altissimo,
tanto che le miniere sul nostro territorio sono presenti
sin dal 1400. Testimonianza importantissima di questo
faticosissimo lavoro sono sì gli svariati imbocchi di miniera,
ma, in centro storico, spicca ancora ben conservato
l’antico forno fusorio risalente al 1402, dove al suo interno
veniva immesso il minerale ferroso con carbone di legna
per ottenere delle primarie fusioni di ghisa.
Per noi riscoprire, ripercorrendo ed esplorando
personalmente i labirinti sotterranei della “nostra“ miniera
Ferromin, illuminati ai tempi dai nostri avi con la fioca
luce della lampada a carburo, ci emoziona a tal punto da
sentire in lontananza ancora i rumori dei minatori al lavoro.
Per noi è un piacere infinito far conoscere alla popolazione
queste bellezze sotterranee, viste un tempo come
luoghi di estreme fatiche lavorative, oggi testimonianze
importanti del lavoro di un intero paese.
Il Gruppo, dal 2015 ad oggi, ha intrapreso alcune
importanti “avventure Speleo“ su tutto il territorio della
Valle Camonica e non, sono in progetto alcune punte
esplorative lungo il massiccio della Concarena, dove già
da molti anni sono stati individuati ingressi ipogei naturali
molti interessanti.
Queste cavità, tra l’atro uniche nella nostra zona, in quanto
la parte alta della Valle Camonica presenta pochissime
zone carsiche, sono state individuate attorno agli anni
80/90.
È nostro interesse riesplorare queste grotte,
minuziosamente, cercando anche il più piccolo passaggio,
che possa aprire nuovi orizzonti della speleologia in Valle.
Attualmente il neo gruppo vanta un buon numero di
giovani speleologi, circa 15, uniti da una grande amicizia
e con una grande passione che accomuna tutti loro: il
riscoprire quelle cavità, sia artificiali che naturali, che si
celano sotto ai nostri piedi.
Sito associativo www.gruppospeleocamuno.it, nel quale
sono presenti le informazioni per poterci contattare.
Per info: Gscspeleo@gmail.com
Telefono: Stefano 3404834592 - Diego 3291637886
Pagina Facebook: gruppospeleocamuno
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L

o Stambecco è considerato l’animale simbolo
delle Alpi per la sua maestosità ed è difficile
non rimanere incantati dalla sua destrezza
nello scalare impervi pendii rocciosi con
grazia ed eleganza.
Quando ho occasione di fotografarlo cerco
di cogliere ogni dettaglio, non solamente
per ottenere uno scatto meritevole, ma
proprio per il fascino esercitato da questi animali. Sia per
l’imponenza dell’esemplare maschio che per la tenerezza
che scaturisce tra il cucciolo e la madre.
Alla fine del XIX lo stambecco era sull’orlo dell’estinzione
estinto sulle Alpi a causa della caccia spietata nei suoi
confronti, principalmente per la bellezza delle sue corna.
Ne rimanevano poche decine di esemplari situati in Valle
d’Aosta dove nel 1821 con l’istituzione della Riserva Reale
di Caccia della famiglia Savoia venne definitivamente
vietata la caccia allo stambecco (eccezione fatta per la
famiglia reale).
Nel 1920 Re Vittorio Emanuele III di Savoia cede allo Stato
la riserva a patto che venga costituita un’area protetta.
Due anni dopo, nel 1922 nacque così il Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Negli anni a venire da questo luogo
grazie ad un grande e fortunato progetto di reintroduzione
oggi lo stambecco è tornato a popolare l’intero arco
alpino.
Ho avuto il piacere di imbattermi spesso in scenari
unici. Sotto la luce del sole, tra nebbia e neve, in un
bosco autunnale o su rocce e pendii erbosi. Non so
quale fotografia mi sia uscita meglio e non so quale mi
piacerebbe scattare. Ho soltanto la certezza che non mi
stancherò mai di ammirare lo stambecco e ogni volta sarà
un incontro sensazionale.
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DIVERTIMENTO A MONTE...
PREZZI A VALLE!

CETO (BS) • BOARIO CENTRO (BS)

SEGUICI SUI SOCIAL
Scopri il nostro Spot:

Ufﬁcio di Breno

Via Aldo Moro, 6
Tel. 0364 21196
breno@camimmobiliare.it

Ufﬁcio di Darfo

Via G. Marconi, 21
Tel. 0364 535699
darfo@camimmobiliare.it

www.camimmobiliare.it

PASSO CAI
Una rubrica ormai divenuta un classico nella programmazione del tg di Teleboario che racconta un territorio
unico attraverso l’impegno degli iscritti e dei volontari
del Club Alpino Italiano. Un lavoro quotidiano e costante delle sezioni del Cai, per valorizzare e tutelare un
patrimonio naturale rilevante: la montagna camuna e
sebina. Suggerimenti per itinerari alla portata di tutti ed
escursioni per i più esperti e la vita sociale di una delle
istituzioni più rappresentative del nostro Paese.

PROGRAMMAZIONE
Martedì alle 18.45
Mercoledì all’interno di tutti i TG
(12.30, 14.15, 15.00, 19.00, 21.30, 23.30)
Giovedì alle 12.15 e 19.35
Venerdì alle 13:00 e alle 18.45
Sabato alle 19.35

SPECIALISTI DEL RISPARMIO ENERGETICO
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento e a parete
Impianti solari termici ad alto rendimento
Impianti geotermici - Caldaie a condensazione

www.sg-gomma.it
www.sg-gomma.it
info@sg-gomma.it
info@sg-gomma.it

Con La Neve E Con Il Sole

Via Badetto, 21
25040 CETO (BS)
Tel. 0364.433277

Complesso Boario Centro
25047 Con
DARFO
B.T. (BS)
La Neve E Con Il Sole
Tel. 0364.532661
Via Badetto, 21
25040 CETO (BS)
Tel. 0364.433277

delfinosport

Complesso Boario Centro
25047 DARFO B.T. (BS)
Tel. 0364.532661

delfinosport

OLF-OLC DI LAINI SRL
Via Padre Marcolini, 2 - 25040 CETO (BS)
Tel. 0364.434293 - Fax 0364.436024
www.olfolc.it - olfolc@yahoo.it

Via Dante Alighieri, 6 - NIARDO (BS) - Tel. 0364.330508 - Cell. 335.7738238
www.idraulicagiorgiugo - info@idraulicagiorgiugo.it

ma Metallo e Silicone
Silicone

25047 DARFO B.T. (BS)
Via G. Marconi, 21
Telefono 0364.535699
Fax 0364.537469
darfo@camimmobiliare.it

®

S.r.l.

25043 BRENO (BS)
Piazza Vittoria, 19
Telefono 0364.21196
Fax 0364.21080
breno@camimmobiliare.it

®
S.r.l.

E (BS)

IDRAULICA GIORGI UGO & FIGLI s.n.c.

25043 BRENO (BS)
Piazza Vittoria, 19
Telefono 0364.21196
Fax 0364.21080
breno@camimmobiliare.it

25047 DARFO
B.T.BRENO
(BS)
25043
(BS)
Via G. Marconi, 21
Piazza
Vittoria,
19
Telefono 0364.535699
0364.21196
Fax Telefono
0364.537469
darfo@camimmobiliare.it
Fax 0364.21080

breno@camimmobiliare.it

Agenzia di Edolo
Tel. 0364 770432
Subagenzie:
Malonno - Tel. 0364 635312
Darfo Boario Terme - Tel. 0364 538081

Conferenza Stabile delle Sezioni e Sottosezioni CAI di Valle Camonica e Sebino
Conferenza Stabile delle Sezioni e Sottosezioni CAI di Valle Camonica e Sebino

Braceria
Pizzeria

RISTORANTE
RISTORANTE
PIZZERIA
PIZZERIA
AL MULì
AL MULì
25042 BORNO (BS)
Via
Monte
Grappa,
25042
BORNO
(BS)2
Tel.
0364.41221
Via Monte
Grappa, 2
pizzeriamuli@gmail.com
Tel. 0364.41221
pizzeriamuli@gmail.com

Specialità carni toscane
Via Ortaglie, 4 - PISOGNE (Bs)
tel. 0364.86834 - cel. 335.6288209 - Trani Pisogne

Via Rag. E. Laini, 62 - 25043 BRENO (Brescia)
Tel. 0364.321845 - Fax. 0364.22709

BRENO - ESINE

Sede Legale e Operativa
25040 BIENNO BS
Via Artigiani 63

www.cpmapave.it – info@cpmapave.it

Ufficio di Milano

20862 ARCORE MB
Via Enrico Forlanini 52
Tel +39.039.389696
Fax +39.039.389947

Tel +39.0364.300.342
Fax +39.0364.300.354

ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO
 Recipienti semplici a pressione

 Attrezzature a pressione (PED)

 Attrezzature
a pressione trasportabili T-PED
RISCALDAMENTO CON
BIOMASSA
 Giocattoli
ECONOMICO-INESAURIBILE-ECOLOGICO-SICURO
S.G. s.r.l.
 Macchine
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Ascensori
Via Tolotti,
2/G - 25040
 Prodotti da costruzione: aggregati,
miscele
bituminose, prodotti metallici,
porte e cancelli
Telefono
0364.466355
Consulenza, vendita e assistenza
ATEX
Fax 0364.361892

Caldaie a legna, pellet e cippato

VERIFICHE PERIODICHE REGOLAMENTARI
• Messa
a terra
Offriamo una vasta gamma
di soluzioni
• Ascensori
per riscaldamento con caldaie stufe, idrostufe,
• Pressione
camini e idrocamini a legna,
pellet e cippato
• Sollevamento

Ufficio di Roma

00155 ROMA
Viale B. Bardanzellu, 94
Tel +39.06.33270123
Tel. +39.06.33220293

Ufficio di Padova

35133 PADOVA PD
Via T. Aspetti, 170 int 9
Tel +39.049.605446
Tel. +39.049.8899164

ENTE DI VERIFICA INDIPENDENTE
 Validazione di progetto
 Controllo tecnico costruzioni edili
 Elettricità e radiazioni
 Energia e fluidi
 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 Macchine ed impianti
 Analisi(BS)
ambientali
ESINE
 Gestione dei rischi
 Sicurezza alimentare

www.sg-gomma.it
info@sg-gomma.it

SANIFICAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA35

ENTE DI FORMAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA37
Via Borno
Lozio, 15
 Organismo
accreditato per i servizi di istruzione
25050 eOSSIMO
(BS) Lombardia formazione SUPERIORE
professionale Regione
Iscrizione n. 527 del 02/03/2009 - Sezione B
Cell. 335.8395076
Organismo accreditato per i servizi al lavoro e-mail: ram.michele@libero.it
Iscrizione n. 160 del 07/07/2009
Ai sensi del d.g.r. 6273 del 21/12/2007 e decreti
attuativi

LABORATORIO
Stampaggio
articoliAUTORIZZATO
tecnici in Gomma, Gomma Metallo e Silicone

LEGGE 1086/71
Prove su materiali per strutture
CONSEGNA A DOMICILIO
metalliche
e per le opere in cemento armato
DI LEGNA E PELLET

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
DM 14.01.2008
Alpina
Certificazioni impianti di calcestruzzo industrializzato

Ferramenta Stella
dei F.lli Bertelli Pietro e Damiano s.n.c.
LABORATORI PROVE E MISURE
Via Calamè, 4 - 25042
Borno (Bs)
Meccanico,
edile, chimico, ambientale, elettrico
Tel. e Fax 0364.41598
LABORATORIO PROVE MECCANICHE
e-mail: info@ferramentastellaalpina.it
Certificato di accreditamento
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

N°1400

ENTE DI CERTIFICAZIONE
Certificazione delle competenze
UNI CEI EN ISO/IEC 17024

PRS N°079 C

 Saldatori, operatori di saldatura, addetti alle prove
non distruttive
 Personale che interviene sui gas-fluorurati
(refrigerazione, condizionamento e pompe di calore,
impianti antincendio, commutatori alta tensione,
solventi)

NEXOS, organismo di ispezione e certificazione, con esperienza pluriennale nel settore
agroalimentare, nel novembre 2008 è stata acquisita da Apave Italia Cpm con lʼobiettivo
di espandere tali attività ai settori tecnico – industriali e dei servizi.
Eʼ organismo accreditato da Accredia per la certificazione dei sistemi gestione qualità
ISO 9001 e ISO 13485, per la certificazione degli agriturismi e dei prodotti NO OGM e
organismo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il
controllo delle DOP, IGP ed STG.
Eʼ inoltre organismo accreditato per la certificazione delle imprese autorizzate a svolgere
attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dʼaria e pompe di
calore contenenti F-GAS (Reg CE 303/08), su impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti F-GAS (Reg CE 304/08) e per la certificazione delle imprese che
erogano corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati F-GAS
(Reg CE 307/08).

RIFUGIO M.O. LEONIDA MAGNOLINI m 1610 s.l.m.
controlli, ispezioni e certificazioni
NEXOS S.r.l. a Socio Unico

Viale B. Bardanzellu, 94 – 00155 ROMA
Tel. +39.06.33270123
Fax +39.06.33220293 -info@nexos.org

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT

VENEZIA

www.vegapark.ve.it

VEGA – PARCO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DI VENEZIA è il nuovo waterfront di
Venezia, il simbolo della rinascita di Porto Marghera, unʼarea industriale tra le più grandi
dʼEuropa. VEGA è il primo Parco Scientifico Tecnologico italiano con 200 imprese e
2000 addetti. I settori di attività sono nanotecnologie e biotecnologie, ICT e Digital
Mediale, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Aerospazio, Beni Culturali, Formazione, Web
& Tourism, Servizi Avanzati.
Agenzia di ispezione di terza parte, leader mondiale
con 9.800 dipendenti, che dal 1867 dedica la propria
professionalità al controllo tecnico di impianti e prodotti
con unʼofferta globale nella gestione dei rischi.

Data emissione 3 marzo 2014

www.apave.com

S.G.
S.G.
s.r.l.
s.r.l.
S.G.
S.G.s.r.l.
s.r.l.
S.G.
S.G.s.r.l.
s.r.l.
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Telefono
Telefono
0364.466355
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Telefono
Telefono0364.466355
0364.466355
Fax
Fax0364.361892
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Fax
Fax0364.361892
0364.361892

www.sg-gomma.it
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25040
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info@sg-gomma.it
Telefono
Telefono 0364.466355
0364.466355
Fax
Fax
0364.361892
0364.361892
Stampaggio
Stampaggioarticoli
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IDRAULICA GIORGI UGO & FIGLI s.n.c.
SPECIALISTI DEL RISPARMIO ENERGETICO
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento e a parete
Impianti solari termici ad alto rendimento
Impianti geotermici - Caldaie a condensazione

Con La Neve E Con Il Sole
Via Badetto, 21
25040 CETO (BS)
Tel. 0364.433277

Complesso Boario Centro
25047 Con
DARFO
B.T. (BS)
La Neve E Con Il Sole
Tel. 0364.532661
Via Badetto, 21
25040 CETO (BS)
Tel. 0364.433277

delfinosport

Complesso Boario Centro
25047 DARFO B.T. (BS)
Tel. 0364.532661

delfinosport

Via Dante Alighieri, 6 - NIARDO (BS) - Tel. 0364.330508 - Cell. 335.7738238
www.idraulicagiorgiugo - info@idraulicagiorgiugo.it

S.r.l.

®

25047 DARFO B.T. (BS)
Via G. Marconi, 21
Telefono 0364.535699
Fax 0364.537469
darfo@camimmobiliare.it

®

S.r.l.

25043 BRENO (BS)
Piazza Vittoria, 19
Telefono 0364.21196
Fax 0364.21080
breno@camimmobiliare.it

25043 BRENO (BS)
Piazza Vittoria, 19
Telefono 0364.21196
Fax 0364.21080
breno@camimmobiliare.it

25047 DARFO
B.T.BRENO
(BS)
25043
(BS)
Via G. Marconi, 21
Piazza Vittoria, 19
Telefono 0364.535699
0364.21196
Fax Telefono
0364.537469
darfo@camimmobiliare.it
Fax 0364.21080

breno@camimmobiliare.it

Agenzia di Edolo
Tel. 0364 770432
Subagenzie:
Malonno - Tel. 0364 635312
Darfo Boario Terme - Tel. 0364 538081

Via Funivia
25042 BORNO (BS)
Tel. 0364.41386
reception@boscoblu.it
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BEn Più di 8,50 Euro!

BEn Più di 8,50 Euro!

Con unipolsai Casa smart proteggi il luogo che ami da Incendio, Furto,
Con UnipolSai CASA SMART
Furto, Incendio,
Responsabilità Civile e Assistenza. L’ideale che tu sia proprietario o in
RC e Assistenza. Scopriaffitto,
com’èsesemplice
conveniente
sei single o e
hai
una famiglia, deivivere
figli, degli animali! domestici.

Con unipolsai
Casaesmart
proteggi
il luogo
cheAgente
ami daUnipolSai.
Incendio, Furto,
Vieni in agenzia
scopri tutti
i dettagli
con
il tuo
Con UnipolSai CASA SMART
Furto,
Incendio,
Responsabilità Civile e Assistenza. L’ideale che tu sia proprietario o in
RC e Assistenza. Scopriaffitto,
com’èsesemplice
conveniente
sei single o e
hai
una famiglia, deivivere
figli, degli animali! domestici.
Vieni in agenzia e scopri tutti i dettagli con il tuo Agente UnipolSai.
Divisione

Divisione
CURATA!

CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

Agenzia Generale
Breno

Via Donatori di Sangue, 36
Agenti Generali
25043 Breno (Bs)
Mauro Canevali
G.Antonio
Lieta
CURATA!
tel.:0364 22272
*Puoi scegliere una durata da 1 a 5 anni. Il premio diminuisce in relazione alla durata del
contratto. 320311
Modalità di pagamento: mensile con rid bancario o carta di credito.
fax.:0364
CHIEDI
AL
TUO
AGENTE
LA
SOLUZIONE
GIUSTA
PER
TE.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
info@saibreno.it
* Esempio per: RC Terzi (massimale €

) e Incendio Contenuto (somma assicurata €

Agenzia Generale
Breno

Via Donatori di Sangue, 36
Agenti Generali
25043 Breno (Bs)
Mauro
Canevali
Messaggio pubblicitario
www.unipolsai.it.
G.Antonio Lieta
tel.:0364 22272
*Puoi scegliere una durata da 1 a 5 anni. Il premio diminuisce in relazione alla durata del
contratto. 320311
Modalità di pagamento: mensile con rid bancario o carta di credito.
fax.:0364
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
info@saibreno.it
febbraio

* Esempio per: RC Terzi (massimale €
febbraio

a anni,
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) e Incendio Contenuto (somma assicurata €

a anni,

.

Messaggio pubblicitario

www.unipolsai.it.

marco

passi, 104 - Tel. 0364 22950 - Cell. 347 4630194
- info@tabonimarco.it

TELONISTICA PER AUTOMEZZI
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA
TAPPEZZERIA
STRUTTURE DA ESTERNO

Nata nel 1972
come laboratorio
artigiano, la nostra
azienda è oggi
una realtà esperta
e dinamica che opera
con concretezza
Nata
1972
nel nel
settore
come
laboratorio
della tappezzeria
e della telonistica.
artigiano,
la nostra

CARPENTERIA
azienda è oggi
TELONISTICA PER AUTOMEZZI
una realtà esperta
LATTONERIA
e dinamica che opera
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA
TELONISTICA PER
AUTOMEZZI
con concretezza
TELONISTICA
PER
AUTOMEZZI
364 22950 - Cell. 347 4630194
TAPPEZZERIA
RE
GRAZIANO
nel settore
rco.it
SOLUZIONI PERdi
L’INDUSTRIA
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA
STRUTTURE DA ESTERNO
della
tappezzeria
347 4630194
TAPPEZZERIAVia Borno Lozio, 15
TAPPEZZERIA
e della telonistica.
STRUTTURE DA ESTERNO25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
• LATTONERIE
CARPENTERIA
335.8395076
STRUTTURE• DA
ESTERNO CIVILICell.
COPERTURE
e-mail: ram.michele@libero.it

LATTONERIA
E INDUSTRIALI
Via Campassi, 122
TELONISTICA PER
AUTOMEZZI
•
CARPENTERIA
LEGGERA
25040 ESINE (BS)
TELONISTICA PER AUTOMEZZI
di
GRAZIANO
•RE
COPERTURE
PREFA
Cell. marco
339.4362568
taboni
s.r.l.
SOLUZIONI PERSOLUZIONI
L’INDUSTRIA
PER L’INDUSTRIA
• INSTALLAZIONE LINEA VITA
Cell.
348.5639678
(BS) Via Campassi, 104
TAPPEZZERIAVia Borno Lozio, ESINE
15
CERTIFICATA
clrlattoneria@gmail.com
TAPPEZZERIA
Tel. 0364
22950
-(BS)
Cell. 347 4630194
SUPERIORE
STRUTTURE DA ESTERNO25050 OSSIMO
• LATTONERIE
taboni marco
Cell. 335.8395076
www.tabonimarco.it - info@tabonimarco.it
STRUTTURE• DA
ESTERNO CIVILIe-mail: ram.michele@libero.it
COPERTURE
soluzioni artigianali dal 1972

E INDUSTRIALI
Via Campassi, 122
• CARPENTERIA LEGGERA
25040 ESINE (BS)
• COPERTURE PREFA
Cell. marco
339.4362568
taboni
s.r.l.
• INSTALLAZIONE LINEA VITA
348.5639678
ESINE (BS) Cell.
Via Campassi,
104
CERTIFICATA
clrlattoneria@gmail.com
Tel. 0364 22950 - Cell. 347 4630194

Braceria
MONTAGGI E BONIFICHE
ETERNIT
Pizzeria

taboni marcotaboni marco

soluzioni artigianali dal 1972- info@tabonimarco.it
www.tabonimarco.it
soluzioni artigianali dal 1972
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Rifugio recentemente ristrutturato (da ex colonia) situato nel Comune di Bienno
all’interno dell’Area Vasta Valgrigna circondato da suggestivi boschi di abete
e ampie malghe, saremo lieti di accogliervi con la nostra cucina tipica della
tradizione camuna e/ o per un pernottamento in quota.
É gradita la prenotazione.
TARIFFE CONVENZIONATE PER SOCI CAI

Consultate la nostra pagina facebook
per tutti gli aggiornamenti

elonistica per automezzi

apertura
da GIUGNO
a SETTEMBRE

Rifugio ValdaioneStrutture da esterno

eli in pvc per rimorchi e automezzi di ogni tipo, personalizzati e su
isura, sagomati per il trasporto eccezionale. Teli per la movimentazione
materiale sfuso.

Gazebo, dehor, pergolati e strutture fisse e mobili in genere.
Tende da sole e tende tecniche. Coperture per piscine.

Soluzioni per l’industria

Tappezzeria

Tamponamenti con telo a tenuta acustica e termica. Tunnel mobili.
areti continue e pareti divisorie in pvc. Cappotti protettivi per robot.
Portoni rigidi. Porte rapide a impacchettamento o arrotolamento.
Coperture industriali in pvc.

Rivestimento interno di autoveicoli: automobili, auto d’epoca,
barche, camper, mezzi pubblici. Rifacimento e restauro di capote.
Tappezzeria di interni per locali pubblici e privati.
Comune di Bienno

GRUPPO ALPINI BIENNO

Per informazioni e prenotazioni - tel. 327.9356944
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CARPENTERIA LA VELA s.r.l.
Via Artigiani, 7
25050 OSSIMO (BS)
Tel. 339.8907339 - 0364.310718 - Fax 0364.313174
franzoni_fausta@libero.it
Via Nazionale,
242/A - Costa Volpino (BG)
Tel. 035.988243 - Fax 035.973243
hotel.franini@email.it - www.hotelfranini.it

ricamo

Via Loden, 4
25050 ZONE (BS)
Tel. 030 98 70 935
Fax 030 98 82 057
www.hotelalreduce.it
info.hotelalreduce@libero.it

serigrafia

tipografia

digitale

T-SHIRT - SPORT - GADGET
ABBIGLIAMENTO
Via Marconi, 1/3 - 25043 BRENO (BS)
Tel. 0364. 22546 - Fax 0364.22722

VIA
VIE BRODOLINI - BRENO (BS)

www.nicaonline.it

tampografia

Sede Legale e Operativa
25040 BIENNO BS
Via Artigiani 63

www.cpmapave.it – info@cpmapave.it

Ufficio di Milano

20862 ARCORE MB
Via Enrico Forlanini 52
Tel +39.039.389696
Fax +39.039.389947

Tel +39.0364.300.342
Fax +39.0364.300.354

ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO
 Recipienti semplici a pressione
 Attrezzature a pressione (PED)
 Attrezzature
a pressione trasportabili T-PED
RISCALDAMENTO CON
BIOMASSA
 Giocattoli
ECONOMICO-INESAURIBILE-ECOLOGICO-SICURO
S.G. s.r.l.
 Macchine
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Ascensori
Via Tolotti,
2/G - 25040
 Prodotti da costruzione: aggregati,
miscele
bituminose, prodotti metallici,
porte e cancelli
Telefono
0364.466355
Consulenza, vendita e assistenza
ATEX
Fax 0364.361892

Caldaie a legna, pellet e cippato

VERIFICHE PERIODICHE REGOLAMENTARI
• Messa a terra
Offriamo una vasta gamma
di soluzioni
• Ascensori
per riscaldamento con caldaie
stufe, idrostufe,
• Pressione
camini e idrocamini a legna,
pellet
e cippato
• Sollevamento

Ufficio di Roma

00155 ROMA
Viale B. Bardanzellu, 94
Tel +39.06.33270123
Tel. +39.06.33220293

Ufficio di Padova

35133 PADOVA PD
Via T. Aspetti, 170 int 9
Tel +39.049.605446
Tel. +39.049.8899164

ENTE DI VERIFICA INDIPENDENTE
 Validazione di progetto
 Controllo tecnico costruzioni edili
 Elettricità e radiazioni
 Energia e fluidi
 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 Macchine ed impianti
 Analisi(BS)
ambientali
ESINE
 Gestione dei rischi
 Sicurezza alimentare

www.sg-gomma.it
info@sg-gomma.it

SANIFICAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA35

ENTE DI FORMAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA37
Via Borno
Lozio, 15
 Organismo
accreditato per i servizi di istruzione
25050 eOSSIMO
(BS) Lombardia formazione SUPERIORE
professionale Regione
Iscrizione
n.
527
del
02/03/2009
- Sezione B
Cell. 335.8395076

Organismo
accreditato
per
i
servizi
al lavoro e-mail: ram.michele@libero.it
Iscrizione n. 160 del 07/07/2009
Ai sensi del d.g.r. 6273 del 21/12/2007 e decreti
attuativi

LABORATORIO
Stampaggio
articoliAUTORIZZATO
tecnici in Gomma, Gomma Metallo e Silicone

LEGGE 1086/71
Prove su materiali per strutture
CONSEGNA A DOMICILIO
metalliche
e per le opere in cemento armato
DI LEGNA E PELLET

Dal 1978
oggi,
Dal 1978
ad ad
oggi,
il piacere
di starbene
bene
il piacere
di star

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
DM 14.01.2008
Certificazioni impianti di calcestruzzo industrializzato
Alpina

Ferramenta Stella
dei F.lli Bertelli Pietro e Damiano s.n.c.
LABORATORI PROVE E MISURE
Via Calamè, 4 - 25042
Borno (Bs)
Meccanico,
edile, chimico, ambientale, elettrico
Tel. e Fax 0364.41598
LABORATORIO PROVE MECCANICHE
e-mail: info@ferramentastellaalpina.it
Certificato di accreditamento
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

controlli, ispezioni e certificazioni
NEXOS S.r.l. a Socio Unico

N°1400

ENTE DI CERTIFICAZIONE
Certificazione delle competenze
UNI CEI EN ISO/IEC 17024

PRS N°079 C

 Saldatori, operatori di saldatura, addetti alle prove
non distruttive
 Personale che interviene sui gas-fluorurati
(refrigerazione, condizionamento e pompe di calore,
impianti antincendio, commutatori alta tensione,
solventi)

NEXOS, organismo di ispezione e certificazione, con esperienza pluriennale nel settore
agroalimentare, nel novembre 2008 è stata acquisita da Apave Italia Cpm con lʼobiettivo
di espandere tali attività ai settori tecnico – industriali e dei servizi.
Eʼ organismo accreditato da Accredia per la certificazione dei sistemi gestione qualità
ISO 9001 e ISO 13485, per la certificazione degli agriturismi e dei prodotti NO OGM e
organismo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il
controllo delle DOP, IGP ed STG.
Eʼ inoltre organismo accreditato per la certificazione delle imprese autorizzate a svolgere
attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dʼaria e pompe di
calore contenenti F-GAS (Reg CE 303/08), su impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti F-GAS (Reg CE 304/08) e per la certificazione delle imprese che
erogano corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati F-GAS
(Reg CE 307/08).

RIFUGIO M.O. LEONIDA MAGNOLINI m 1610 s.l.m.
Viale B. Bardanzellu, 94 – 00155 ROMA
Tel. +39.06.33270123
Fax +39.06.33220293 -info@nexos.org

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT

VENEZIA

www.vegapark.ve.it

VEGA – PARCO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DI VENEZIA è il nuovo waterfront di
Venezia, il simbolo della rinascita di Porto Marghera, unʼarea industriale tra le più grandi
dʼEuropa. VEGA è il primo Parco Scientifico Tecnologico italiano con 200 imprese e
2000 addetti. I settori di attività sono nanotecnologie e biotecnologie, ICT e Digital
Mediale, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Aerospazio, Beni Culturali, Formazione, Web
& Tourism, Servizi Avanzati.
Agenzia di ispezione di terza parte, leader mondiale
con 9.800 dipendenti, che dal 1867 dedica la propria
professionalità al controllo tecnico di impianti e prodotti
con unʼofferta globale nella gestione dei rischi.

Data emissione 3 marzo 2014

www.apave.com

UNA STORIA
DI FERRO E PASSIONE

Via dell’ Artigianato, 23
Niardo (BS)
Tel. 0364 335044
Info@ducomdesign.com
www.ducomdesign.com

La tua casa
da sogno in

VALLECAMONICA
RISCALDAMENTO CON BIOMASSA
ECONOMICO-INESAURIBILE-ECOLOGICO-SICURO
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Consulenza, vendita e assistenza
Caldaie a legna, pellet e cippato
Offriamo una vasta gamma di soluzioni
per riscaldamento con caldaie stufe, idrostufe,
camini e idrocamini a legna, pellet e cippato

CONSEGNA A DOMICILIO
DI LEGNA E PELLET

UfficioFerramenta
di Breno Stella Alpina

Ufficio di Darfo Boario Terme

dei F.lli19Bertelli Pietro e Damiano s.n.c.
Piazza Vittoria,
Via G. Marconi, 21
Calamè, 4 - 25042 Borno (Bs)
Tel. 0364Via
21196
Tel. 0364 535699
Tel. e Fax 0364.41598
Email: breno@camimmobiliare.it
Email: darfo@camimmobiliare.it
e-mail: info@ferramentastellaalpina.it

www.camimmobiliare.it
info@camimmobiliare.it

Via Loden, 4
25050 ZONE (BS)
Tel. 030 98 70 935
www.hotelalreduce.it
info.hotelalreduce@libero.it

Dal 1978 ad oggi,
il piacere di star bene

al 1978
ad oggi,
Via Roccole, 1/3
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
piacere
di star
bene
Tel. 0364.534262
- 0364.531418

Fax 0364.535518 - info@albergosorriso.it

BONUS
PUBBLICITÀ
Converti le tue tasse in pubblicità

La nuova legge di bilancio ha confermato per il 2021 e 2022 (comma 608, art. 1) il CREDITO
D’IMPOSTA DEL 50% per investimenti pubblicitari sulla stampa.
Un’occasione per incrementare i tuoi spazi pubblicitari su TRACCE. Potrai usufruire di
una vetrina prestigiosa con l’aggiunta di un incentivo vantaggioso.
Per avere tutte le informazioni contattaci.

CULTURA DI MONTAGNA

“

IO SONT
LA MORTE
CHE PORTO
CORONA
SONTE SIGNORA
DE OGNI
PERSONA

“

Gian Claudio Sgabussi

A
200

ll’apparenza è una insignificante
lastra di porfido infissa nel terreno, sul
bordo della strada. E’ veramente esile:
alta 62 cm e larga 38 cm, difficile da
notare per chi da poco ha iniziato la
salita che da Ossimo Superiore lo
porterà agli alpeggi del Colle Mignone
o a vedere il Pizzo Camino riflesso
nelle placide acque del Lago di Lova. E’ piccola ma reca in
sé un grande ricordo che giace ormai nell’oblio del tempo.
Reca inciso un breve testo: A Zanaglio Giovanna / d’anni
19 / uccisa da sgraziata / caduta sul monte / il giorno 24
7bre / 1860 / requiem. Poche righe ma che riconsegnano
alla memoria l’ultimo frammento di una breve vita che
terminò tra i dirupi e le fresche verzure che incorniciano
le montagne dell’Altopiano del Sole. Una lapide voluta
dai suoi cari, posata a fianco di una mulattiera - che prese
il nome di Via Fontanelle -, affinchè il passante potesse
ricordare quel tragico evento e innalzasse una prece a
suffragio dell’anima della giovine.
Una delle tante stele commemorative che si incontrano
lungo gli itinerari di fondovalle e i sentieri che
geometricamente ricamano i versanti. Rammentano
luttuosi avvenimenti che fanno parte della microstoria dei
nostri territori ma che sono il sostrato da cui trae origine
la grande storia. Si pensi ai cippi che ricordano minatori o
carbonai caduti mentre svolgevano il duro lavoro che ha
permesso ai forni fusori di produrre ghisa per fabbricare
utensili che hanno migliorato il vivere quotidiano ma
anche macchine da guerra e palle da cannone tanto care

ai grandi condottieri i cui nomi sono scritti nei libri di storia.
Ma vi sono altresì epigrafi che richiamano alla memoria
quanti hanno perso la vita mentre erano impegnati
in attività agricole o nella pastorizia e che grazie al
loro sudore hanno garantito i prodotti basilari per la
sussistenza e la crescita degli antichi borghi, oggi ben
descritti nelle guide turistiche. Gran parte di queste lapidi
recano accanto ai riferimenti dello scomparso una croce
che sormonta il teschio e due tibie incrociate, riferimento
al Golgota che in aramaico significa “luogo del cranio”
(Vangelo di Matteo 27:33). La presenza del teschio
rappresenta un aspetto dell’evoluzione del memento
mori che trovò massima espressione tra la metà del XIII
e l’inizio del XIV secolo ove la raffigurazione della Morte
diventò sempre più cruda, recuperando le descrizioni che
alcuni Padri della Chiesa, come San Giovanni Crisostomo
(344-407), fecero del corpo in disfacimento (J.-P.Migne,
Patrologiae cursus completus.Series graeca, tomus LX,
Joannis Chrysostomi, Oratio Prima, tomus nonus, Parigi,
1859, p.724). Anche l’arte ne subì l’effetto e utilizzò questa
iconografia per ammonire l’uomo affinché, per salvare
l’anima, abbandonasse i piaceri della carne. Soggetti
assai realistici sono utilizzati anche per evidenziare il
concetto del “tempo”, che divenne ulteriore esortazione a
impiegare nel miglior modo il breve spazio della vita.
Questa tendenza artistica trasse ispirazione nell’opera
poetica Le Dit des trois morts et des trois vifs del
trovatore Baudouin de Condé composta tra il 1240 e il
1275 (A.Scheler, Dits et contes de Baudouin de Condé
et de son fils Jean de Condé, Bruxelles, 1866, p. 197). Da

quei versi si generò il motto “Tu sei come io fui, e tu sarai
come io sono” ben rappresentato nel celebre affresco
di Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa (metà
del XIV sec.) ove al tema dei “Tre vivi e dei tre morti”,
vennero accostati nuovi soggetti: il “Giudizio Universale”,
il “Trionfo della morte” e il “Giardino delle delizie” tanto
caro al Boccaccio (Filocolo e Decameron). Nel corso della
seconda metà del Quattrocento si assiste alla variazione
di questa impostazione ove permasero i temi dei “Tre
cavalieri” e del “Trionfo della morte” mentre il “Giudizio
Universale” venne sostituito dalla “Danza macabra”
come nell’affresco di Clusone del 1485 opera di Giacomo
Borlone de Buschis. Nel corso del XVI e XVII sec. il
macabro si diffuse e porterà gradualmente all’utilizzo di
simbologie legate al disgregamento del corpo dopo la
morte e quindi allo scheletro. Il teschio, in particolare,
diverrà il soggetto più utilizzato con l’obiettivo di invitare
alla riflessione sulla morte; si pensi al tema della
Maddalena ritratta con il teschio in mano. La raffigurazione
dello scheletro diventò quindi rappresentazione della
Morte e, per meglio indicare la terribile mietitrice, gli artisti
gli posero in mano la falce traendo spunto dalla “Allegoria
del peccato e della redenzione” di Ambrogio Lorenzetti,
dipinto conservato presso la Pinacoteca di Siena (1338).
Anche in Valle Camonica vi sono affreschi che riprendono
questi temi. A Pisogne nell’antica Pieve di Santa Maria in
Silvis vi è un assai rovinato “Trionfo della morte” (XV sec.)
e sulla facciata della Chiesa di Santa Maria della Neve
una evoluzione della “Danza Macabra” che si sviluppava
su due registri ove due scheletri, con archi e frecce,

colpivano vari personaggi. L’opera datata agli anni Ottanta
del Quattrocento è oggi illeggibile ma si può ricostruire
grazie a disegni ottocenteschi (G.Vallardi, Trionfo e Danza
della morte, Milano,1859). In questo contesto non si
può parlare di “Danza Macabra” in quanto per rientrare
in questa tipologia l’affresco deve raffigurare per ogni
scheletro un peccatore come nel caso delle “Danze
macabre” di Clusone e della Chiesa di San Silvestro di
Iseo (inizi XVI sec.).
Nell’affresco della Chiesa di Santa Maria Annunciata di
Bienno (1493) la Morte è raffigurata mentre scaglia frecce
su un corteo composto da dame, cavalieri e religiosi.
Del XVII sec. è l’affresco della Chiesa dei Disciplini
a Piancamuno ove la Morte afferra per un braccio un
avaro e un eremita. Nella Chiesa dei Disciplini o Oratorio
dei Morti a Montecchio (XIV-XV sec.) tra i meravigliosi
affreschi vi sono riferimenti alla morte con scheletri che
escono dalle tombe, allusione alla resurrezione dei morti.
Il tema del macabro si estese anche nell’ambito di altre
manifestazioni artistiche come nei dipinti che decorano
le edicole che si incontrano lungo i percorsi di montagna
o per le strade dei paesi. A Borno, lungo Via Ogne, vi è
una santella dedicata alla Vergine. Sulla parete esterna
appare uno scheletro con un cartiglio in mano nel quale vi
è scritto “Pregate per i poveri morti del lazzaretto”.
A Mazzunno, in località Dasse lungo la mulattiera che
porta alla piccola borgata montana di Prave, sorge
un’edicola dedicata alla Vergine (edificata nel 1933 e
restaurata nel 1958), che reca la raffigurazione dello
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scheletro con in mano la falce e il cartiglio “Memento
mori”. A Pescarzo di Capo di Ponte (località Nisgiole
lungo la mulattiera che permette di effettuare bellissime
escursioni in quota) vi è la santella dedicata alla
Immacolata Concezione, restaurata nel 1978 dal pittore
Lino Rizza (1942-2009); sul lato esterno appare uno
scheletro che sbuca da dientro una tenda sulla quale è
scritto “Ricordati del mio giudizio.Impero tale che sarà
anche il tuo. Ieri a me oggi a te.” (Libro dell’Ecclesiastico
-Siracide- 38:21-23). Lungo la mulattiera che da Ono San
Pietro conduce ai pascoli alpini delle Malghe Vericolo e
Campione, presso la località Pìhol, si incontra una santella
restaurata nel 1981 dal pittore Uwe Thoms (1942-2007)
dedicata al Volto Dolente del Cristo.
Anche qui appare la Morte ma in una nuova impostazione
che la ritrae affaticata, in un momento di riposo, con la
falce usata come bastone e non nella classica posizione
verticale pronta a colpire. Ha un mantello nero, richiamo
alle medievali raffigurazioni. Il cartiglio, posizionato sopra
la figura riprende il classico tema dei Tre vivi e dei tre
morti: “O tu che guardi in su, io fui quello come sei tu,
tu verrai come son io, pensa a questo e va con Dio”.
Restando nell’ambito di queste manifestazioni artistiche
si rileva che il memento mori trovò ulteriori originali
interpretazioni nel tema del passaggio dalla vita alla
morte come nel mirabile affresco che decora il Bàit dé
le póre sempre nel territorio di Ono San Pietro, località

Purù, a poca distanza dall’edicola del Pìhol. L’opera si può
suddividere in quattro settori che traggono ispirazione
dal “Giudizio finale” (Vangelo di Matteo, cap. 25). Il
primo presenta la figura di san Biagio nato a Sebaste
nell’Armenia (Turchia) nel IV sec. ove da giovane si dedicò
alla medicina e alla cura dei sofferenti. Divenuto vescovo
venne martirizzato sotto Diocleziano.
E’ ricordato come protettore della gola. Qui viene
raffigurato con le vesti da vescovo e con in mano un
pettine di ferro utilizzato per cardare la lana, strumento del
martirio.
Nel secondo pannello la scena si svolge in una povera
abitazione: qui un moribondo giace su misero giaciglio
composto da paglia, chiaro richiamo alla povertà (uno dei
messaggi del poema di Baudouin de Condé). La finestra
della stanza è aperta come da usanza assai diffusa nel
passato che prevedeva che nel corso dell’agonia si
dovessero aprire le aperture della casa o, in alcune aree
alpine, una specifica finestrella -detta appunto dell’animaperchè dopo la morte lo spirito del defunto potesse
lasciare velocemente l’abitazione. Accanto al letto vi sono
il prete che porge l’estrema unzione, l’angelo custode e
l’arcangelo Michele che allontana il demonio in quanto
la bilancia del giudizio pende a favore del moribondo.
L’arcangelo Michele è qui rappresentato perchè è
il lottatore prediletto da Dio (Libro di Daniele, 10:13)
colui che tradizionalmente combatte contro il diavolo

(Apocalisse,12:7). Nel complesso questo modello
si rifà alla “morte del giusto” con riferimento ai
dipinti che raffigurano la morte di San Giuseppe,
il “giusto” per eccellenza (Vangelo di Matteo,
1:18). Inoltre la presenza di spighe di grano
che fuoriescono dal pagliericcio sono chiaro
riferimento alla parabola del seminatore (Vangelo
di Matteo, 13:1).
Un altro particolare è dato dall’immagine che
appare sul muro della stanza che raffigura la
crocifissione, collegamento tra le sofferenze
del Cristo e i dolori del moribondo. Nella parte
bassa appare un cartiglio che riporta un verso
del Salmo 115 (Vulgata): “Pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum eius”. Nel terzo affresco
appaiono san Carlo Borromeo (1538-1584) e san
Giovanni Battista che pregano la Madonna col
Bambino a suffragio dell’anima del defunto. San
Carlo è raffigurato senza barba quindi il pittore
ha utilizzato un modello che si rifà all’ultimo
periodo di vita del santo nel corso del quale
decise di tagliarsi la barba. Ha in mano una
corda, segno di penitenza e attributo secondario
del Santo in quanto quello principale è la figura
del lebbroso. Il quarto pannello presenta “la
morte del peccatore” ove dominano i colori
scuri in contrasto con l’affresco della “morte
del giusto”. Le tenebre sono rotte da lampi che
ricordano i fulmini che il Cristo scaglia contro i
peccatori nell’affresco dell’Oratorio del Suffragio
di Bienno, chiaro riferimento alle visioni di San
Domenico (Franceso Diacceto, Vita dell’inclito
e santissimo Domenico, Firenze, 1572, p. 122). Il
morente rifiuta la croce offerta dal sacerdote e
l’angelo custode piange e gli presenta un ritratto
che potrebbe riferirsi a qualche parente defunto,
forse l’ultimo tentativo per fargli cambiare
idea. Accanto si intravvede il diavolo che si sta
preparando per carpire l’anima. Anche in questo
pannello appare un cartiglio ma purtroppo è
completamento rovinato. Il complesso rientra
nel repertorio utilizzato dalla bottega dei pittori
Brighenti di Clusone: Giovanni Battista (17821861) e il figlio Antonio (1810-1893). Sono infatti
attribuiti a Giovanni Battista gli affreschi delle
santelle di Colere (Via Tortola) e di Vilminore
(contrada Sant’Andrea) che trovano chiaro
riscontro con quelli di Ono San Pietro. Giovanni
Battista fu autore di belle opere che adornano
chiese bergamasche e lecchesi mentre il figlio
Antonio fu ottimo ritrattista, molto attivo in Valle
Camonica ove affrescò numerose edicole.
Pertanto si può ipotizzare che l’affresco di Ono
San Pietro possa essere stato realizzato dallo
stesso Antonio nel corso della seconda metà
del XIX secolo (nel 1878 affrescava la Cappella
dedicata alla Madonna di Caravaggio presso la
località Androla di Cevo), oppure da un pittore
che ben conosceva i repertori della bottega
dei Brighenti. L’affresco del Bàit dé le póre
possiamo ben inserirlo tra le ultime espressioni
della cosiddetta “Biblia pauperum” ovvero del
complesso di insegnamenti diretto al popolo
tramite immagini affrescate sulle pareti delle
chiese, ma anche sulle santelle e sulle cascine,
mezzo di conoscenza per la salvezza dell’anima
e invito a “Fati bene tanto che seti in vita” (Danza
macabra, Pinzolo, Tn).
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“

“

Non dimenticare
quando vai in montagna
di portarti il sorriso
la luce degli occhi
ti serviranno
per salutare chi incontrerai.
Saranno sufficienti poche parole
un cenno di fiducia nello sguardo.
Dentro lo zaino mettici
la solidarietà
la contemplazione
perché quando sarai sulla vetta
ti accorgerai che l’Alto e l’orizzonte
sono infiniti,
non potrai più fisicamente salire
ma solo
spiritualmente
elevarti.

SUI CAMMINAMENTI
DELLA

GRANDE
GUERRA
ALTA VIA NELLA STORIA
IN ALTISSIMA VALLE CAMONICA
Federico Pedrotti

“

I testi che compongono questo libro sono tratti
dal cuore di Emanuela e dipinti come quadri
e canzoni di cantautori, innestati nelle poesie
di Giuseppe Ungaretti. Fanno da doverosa
corona la descrizione e la scheda tecnica degli
itinerari e le interessantissime note storiche che
contestualizzano ogni tappa”.
Queste le prime righe dell’introduzione di Gio
Lodovico Baglioni al nuovo libro di Emanuela Spedicato;
parole che ben descrivono l’idea e il progetto che stanno
dietro al libro, infatti non si tratta della “solita” guida che
descrive le tappe di un sentiero a lunga percorrenza,
volumi che certo non mancano nelle librerie intese come
negozi e nemmeno sugli scaffali di ogni appassionato di

montagna. Il territorio della Valle Camonica e dell’Alta
Valle soprattutto è ben descritto da punto di vista
escursionistico in numerosissime pubblicazioni date
alle stampe negli anni. Il volume proposto da Emanuela
Spedicato si distingue dagli altri perchè rappresenta
innanzitutto un’idea, un progetto che solo in un secondo
tempo è stato tradotto in una pubblicazione; infatti nel
libro è descritto il percorso, offerto in 8 tappe per renderlo
fruibile a gran parte degli escursionisti con un minimo di
allenamento, di una gara di alto livello, l’Adamello Ultra
Trail che ha visto la sua prima edizione nel 2014 e gestita
con competenza e passione ha saputo crescere di anno
in anno. La manifestazione si svolge lungo la sentieristica
della zona, che in gran parte è tracciata sui camminamenti
della Grande Guerra cioè sui sentieri di collegamento
e arroccamento tra le varie postazioni degli Alpini e dei
Kaiserjager che tanto aspramente si combatterono nel
primo conflitto mondiale, ed è una competizione per
atleti di altissimo livello ambientata in un contesto di
straordinaria bellezza e di altrettanto pregevole rilievo dal
punto di vista storico – culturale.
Emanuela, che ben conosce il territorio, con l’aiuto di
un gruppo di amici che sono anche il motore e il cuore
pulsante della manifestazione, non solo ha saputo
cogliere tutti questi aspetti, ma è riuscita ad offrirli anche
a chi vuole vivere la montagna in maniera non competitiva
pensando un percorso in otto tappe di un giorno che
ricalca quello che i partecipanti all’Ultra Trail compiono in
24 ore. Si tratta di otto occasioni per farsi accogliere dalla

Sui camminamenti della Grande
Guerra – Alta Via in Altissima
Valle Camonica; copertina rigida,
96 pagine con mappa 1:25000
Euro 25
Mappa dei percorsi 1:25000
Euro 8, se acquistata separatamente

montagna e immergersi completamente nell’ambiente che
ci circonda cogliendone tutte le sfumature, le bellezze
di carattere ambientale, la storia dei luoghi che traspare
dalle numerose testimonianze dell’epoca ancora presenti
in loco. Il volume è corredato dalle schede tecniche di
ogni singola tappa attentamente redatte da Mario Sterli
e Matteo Aielli, e impreziosito dalle interessantissime
note storiche di Walter Belotti, una vera e propria
autorità per quanto concerne i fatti e le testimonianze
legate alla Grande Guerra. Nel libro trovano spazio
anche spettacolari immagini del territorio sapientemente
miscelate con testi tratti dalla grande letteratura italiana; le
parole di Giuseppe Ungaretti, che visse in prima persona
il dramma della guerra, invitano ad un percorso interiore
lungo un itinerario pensato per la prestazione agonistica
che può essere affrontato anche camminando con calma
rivivendo in una diversa prospettiva i luoghi storici della
Grande Guerra. Un’attenzione particolare è volta alla
tutela dell’ambiente in cui i percorsi si snodano; la scelta
dell’immagine di copertina, il Monte Tonale Occidentale,
non è certo casuale e il libro si conclude con l’invito da
parte dell’autrice ad un’attenta riflessione relativamente
all’ennesimo progetto di sfruttamento del territorio.
Il volume, corredato da una mappa dei percorsi in scala
1:25000, è acquistabile nello store on-line dell’editore
(www.setemap.it) o presso l’edicola Alta Valle Camonica
di Edolo, presso il Centro Ottico Spedicato a Edolo o
direttamente presso l’autrice al numero 3381446281; la
cartina è acquistabile anche separatamente.
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Di tutte le valli d’Italia, quella che ebbe nome
dai Camuni è senza contrasto la più notevole
per curiosità geognostiche, per varietà
monumentali ed artistiche, per la storia, per le
industrie e per gli aspetti pittoreschi naturali
ed artificiali. Ora che il moto dei touristi, degli
alpinisti dalla Svizzera propagossi alla Valtellina,
ed alle valli bergamasche, e che sta per
diffondersi anche alle valli bresciane, già raccomandate
dai naturalisti, ora che il governo italiano accordò la
costruzione della via carreggiabile del Tonale entro tre
anni, ora che sta per duplicare la navigazione a vapore sul
lago d’Iseo attendendo fecondazione anche da braccia
ferroviarie, ora le visite di dilettanti, di dotti e d’artisti
stanno per moltiplicarsi nella Valle Camonica”. Questo
lusinghiero apprezzamento tessuto con fervorosi toni
positivi costituisce l’avvio di un breve intervento recante
il titolo Il ponte vecchio di Cividate Alpino, apparso nel
giornale “La Provincia di Brescia” del 7 novembre 1873, a
firma di Gabriele Rosa, un prolifico studioso dei territori di
Bergamo e di Brescia, realtà che nel 2023 condivideranno
l’ambito ruolo di città italiane della cultura. Il nostro autore
manifestò attenzione particolare alla Valle Camonica che
conobbe a fondo grazie ad appassionate escursioni che
gli consentirono, “poco per volta”, di percorrere “quasi
ogni angolo abitato”, compiacendosi con sconfinata
meraviglia “della varietà sublime degli spettacoli naturali
che racchiude” e che via via si mostravano invitanti al suo
svelto occhio assetato di emozioni. Le rustiche e incorrotte
bellezze valligiane ne affascinarono ed “elevarono lo

spirito”, spronandolo alla stesura di un copioso florilegio
di scritti di vario impegno alimentato dai fecondi rapporti
intrecciati con i locali esponenti della cultura e della
politica e dalla collaborazione al foglio -espressione
della borghesia liberale- “La Vallecamonica”, uscito nel
biennio 1880-1881 con il dichiarato proposito di illustrare
argomenti storici, artistici, agricoli, commerciali, industriali,
scolastici. Tra i testi da lui dedicati alle terre della Valle e
del lago Sebino si possono ricordare: Documenti storici
posti nei dialetti, nei costumi, nelle tradizioni e nelle
denominazioni de’ paesi intorno al lago d’Iseo (Bergamo
1850); Consuetudini feudali bresciane e contermini
(Brescia 1873); La Valle Camonica nella storia (Breno 1881);
La Storia sul Bacino del Lago d’Iseo (Milano 1892).
***
Gabriele Rosa nacque a Iseo il 9 novembre 1812 in
una famiglia dedita ai commerci. Attraverso frenetiche
letture, frequenti viaggi e acute osservazioni, acquisì
-da autodidatta- un vasto bagaglio di conoscenze,
costantemente aggiornate ed approfondite
durante la lunga esistenza. A seguito dell’adesione
all’organizzazione patriottica “Giovine Italia”, nel 1833 subì
l’arresto e la condanna alla pena di morte, commutata
nel 1835 in tre anni di carcere duro da scontare nella
tetra fortezza dello Spielberg. Tornato libero nel 1838,
riprese gli amati studi e il lavorìo irredentista, entrando
in amicizia con l’intellettuale federalista milanese Carlo
Cattaneo (1801-1869) che lo chiamò a cooperare alla
prestigiosa rivista “Il Politecnico”. Fu in cordiale contatto

anche con il naturalista Giovan Maria Zendrini (Breno
1783-Torbiato 1858), rettore dell’università di Pavia. Dopo
aver partecipato ai moti insurrezionali del 1848-1849,
fu costretto a riparare in Piemonte. Nel 1859 venne
nominato provveditore agli studi di Bergamo e nel 1861
fu tra i fondatori del Comizio Agrario di Brescia, di cui
tenne per anni la presidenza, favorendo lo sviluppo di
una scuola pratica di agricoltura, intitolata nel 1889 al
distinto filantropo Giuseppe Pastori (Orzinuovi 1814-1885).
In effetti, ebbe molto a cuore il progresso del comparto
agricolo, nella convinzione che lo stesso rappresentasse il
vero fondamento della civiltà e del benessere materiale e
morale delle popolazioni. Di orientamento repubblicano, fu
consigliere, deputato e vice presidente della deputazione
provinciale di Brescia. Fu socio, vice presidente e
presidente dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Brescia
e nel 1895 fu nominato presidente del comitato generale
del Partito Repubblicano Italiano. Morì a Iseo il 25 febbraio
1897: in suo onore venne inaugurato, il 15 settembre 1912,
un monumento marmoreo realizzato dallo scultore romano
Ettore Ferrari (1845-1929). Durante l’intera vita si dedicò
agli studi, pubblicando oltre duecento titoli. Collaborò
vivacemente a numerosi periodici culturali, scientifici e
politici, tra cui “Il Crepuscolo”, l’“Archivio Storico Italiano”,
“Il Sole” di Milano, “L’Ordine”, “La Squilla”, “L’Avamposto”
il “Giornale Provinciale di Brescia economico politico
letterario”, la “Gazzetta di Brescia”, “Il corriere bresciano”,
“La Provincia Gazzetta di Bergamo”. Molti suoi interventi
trovarono posto nelle colonne del quotidiano “La
Provincia di Brescia”, di cui fu tra i fondatori, spazio adibito
alla divulgazione ufficiale degli atti della Camera di
Commercio ed Arti e del Comizio Agrario di Brescia; questi
articoli, di contenuto prettamente bresciano, toccano una
molteplicità di tematiche di storia, economia, geografia,
etnografia, arte, biografia e letteratura, tra cui: mezzadrie
nel XV secolo, uve e statistiche storiche, diffusione delle
capre, regimazione idraulica del lago d’Iseo, istruzione
agraria, pietre e marmi, sovrimposte fondiarie, rivoluzioni
atmosferiche e temperature fenomenali, selve e pascoli.
Il brillante poligrafo iseano fu tra i curatori della Guida
alpina della provincia di Brescia, promossa dalla sezione
di Brescia del Club Alpino Italiano (Brescia 1882). Ebbe un
buon successo la sua Guida topografica, storica, artistica
ed industriale al lago d’Iseo ed alle valli Camonica
e di Scalve (Bergamo 1874, Brescia 1886) che andò a
inserirsi nel filone delle stampe volte a supporto del
crescente movimento turistico, considerato che “il mondo
è vasto, ed il tempo troppo breve per esaminarlo, per
attirare i viaggiatori e rilevare l’importanza dei luoghi da
visitare, bisogna soccorrerli con brevi, ma precise guide
rispondenti ai bisogni nuovi di notizie storiche, statistiche,
industriali, commerciali, artistiche, naturali”. Con il saggio
il Rosa perseguì lo scopo di “render grati e ricercati questi
luoghi, tra i più vari, belli, ed interessanti d’Italia, per il
paesaggio, per la storia naturale, pei monumenti, per gli
oggetti d’arte, per le memorie storiche, per le industrie”.
La descrizione della Valle seguiva la classica divisione
nei tre bacini “distinti di forma, di natura, di clima, di
prodotti, di industrie”: il primo, “più ampio e depresso”,
dal lago a Cividate, caratterizzato dalla presenza “della
vite, degli ulivi, del gelso, dei vimini, delle selve castanili
a giardinaggio nel pedemonte da Pisogne a Darfo, dei
porfini, dei calcari, del gesso”; il secondo, “più angusto”,
da Malegno a Monno, ove “predominano l’arenaria rossa,
gli schisti argillosi, le ardesie, è il bacino de’ mandriani,
e delle principali ferriere”; infine, il terzo, “tutto alpino e
pastorale, senza castagni e noci, ed altri alberi fruttiferi,
senza maiz e frumento invernale. E’ il bacino del granito
e de’ ghiacciai, perché ha le vette più eccelse della
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Lombardia”. Qui, in passato, “l’abbassamento, la caduta
ed i subiti scioglimenti de’ ghiacci cagionarono frequenti
piene ne’ torrenti alpini così diluviali che ne andarono
sfigurate quasi tutte le pendici delle parti superiori delle
valli”. L’Alta Valle si presentava “eminentemente pastorale
e selvicola. Edolo per felicissima postura su falde a dolce
pendio verso mezzodì, e Santicolo che lo prospetta,
chiudono la zona delle frutta; sono le ultime stazioni
dei fichi, dei peschi, delle mela, delle pera, delle vigne,
delle prugne, del maiz, dei gelsi. Ciriegie, amarasche,
castagne, noci e rade viti, e gelsi salgono poi sino ai
novecento metri, ed oltre ancora per rade eccezioni in
siti aprichi riparati. I piani fecondi di Edolo e di Santicolo
fortemente concimati, al tramonto dell’estate sono lieti per
distese verdissime e rigogliose di maiz, che poi alla fine
dell’ottobre non matura bene, perché troppo addensato
ed avvinghiato da fagiuoli e da zucche. Belle all’aspetto
sono le vigne di Edolo risparmiate dalla peronospora, ma
il vino è ostico, perché non sanno, come gli Svizzeri ed i
Germani, coltivare le uve precoci, tenere le vigne sgombre
sempre da ogni erba, perché non riscaldano le cantine.
Parecchi adombrano le viti persino col grano turco”.
***
Uno degli aspetti portanti su cui si focalizzò l’interesse
del Rosa riguardò la conservazione e la valorizzazione
dell’ingente patrimonio boschivo alpino. Già nel 1860 egli
era stato designato membro della commissione incaricata
dalla Provincia di Bergamo di investigare la situazione dei
monti, boschi e acque del circondario, organismo di cui
faceva parte anche l’industriale Giovanni Andrea Gregorini
(Vezza 1819-Buffalora 1878), considerato il “creatore quasi
della siderurgia italiana” e uno degli imprenditori “più
intelligenti ed operosi che abbia l’Italia”. Per il Rosa le
zone forestali costituivano “un capitale prezioso, non solo
pel denaro che se ne può cavare, ma per i beneficii che
arrecano alla generale economia rurale e sociale”. Dalle
reiterate esplorazioni risultava che nei boschi camuni
“prevalgono le essenze naturali delle Alpi: alle cime i
ginepri, i varj alni od ontani (maros maralsa, ogna, grappa,
föa, önes), i mirtilli (mordene), i salici, i sorbi, le betulle, il
citiso (eghel od eghen), il viburno (antanel), il nocciolo,
l’acero, il larice, il tasso rado, la picea o pezzo, l’abete
(ares, paghera) e scendendo: i faggi, i pioppi, gli olmi più
radi, i carpini, le quercie, il leccio, il cerro (saradel), i pruni,
i frassini, la tavera (ostija vulgaris), i castagni che, se non
sono naturali delle alpi, ci vennero sparti da alta antichità,
come i ciliegi”. Sulla materia compilò un ventaglio di
densi contributi: Le condizioni de’ boschi, de’ fiumi e de’
torrenti nella provincia di Bergamo (Milano 1861); Le selve
e i boschi nella Lombardia (Bergamo 1865); I boschi e le
selve nella provincia di Brescia (Brescia 1870); Alpicoltura
(Milano 1877); Coltura alpina alle fonti del fiume Oglio
(Milano 1878); Agricoltura alle fonti dell’Oglio (Brescia
1878); La vite, il vino, le selve, i boschi, le foreste (Brescia
1887). Inserì notizie sulle attività agricole, pastorali e
boschive nel profilo Vezza d’Oglio (in quattro puntate, ne
“La Provincia di Brescia”, agosto 1873) e nei due opuscoli
La Valle di Saviore (Brescia 1875) e Comuni romiti di
Valle Camonica (Brescia 1879) in cui si discorre di PaiscoLoveno e dei borghi di Paspardo e Cimbergo, nonché
nell’articolo Selve e pascoli di Brescia (in tre parti, su “La
Provincia di Brescia”, settembre 1875). Nel 1878 il Rosa
non mancò di lodare l’encomiabile azione di Giuseppe
Sandrini (Ponte di Legno 1799-Quinzano d’Oglio 1885),
presidente del Comizio agrario camuno e sindaco di Ponte
di Legno, “che nella Svizzera s’infervorò nel culto delle
selve, lungo il Nercanello e presso alla di lui unione al

Frigidolfo, da due anni viene educando con molto senno
ed amore semenzaio e vivaio silvano, ove prosperano
oltre larici ed abeti, il pino silvestre, il frassine, l’acero,
varie famiglie di alni, ed il noce, e prugne e ciliegie.
Quel vivaio diventerà delizioso giardino pubblico di
Ponte di Legno”. Nella seconda metà dell’Ottocento tre
quarti dei boschi valligiani erano ancora concentrati in
proprietà di comuni ed enti morali, nonostante l’Austria,
nell’imporre nel 1839 la livellazione dei beni civici incolti
e improduttivi (con riparti alle famiglie e vendite a privati),
avesse raccomandato la cessione delle selve. Quasi metà
della regione camuna era coperta a bosco: 43.734 ettari
su un totale di 99.389; un quarto dell’area boschiva era
occupato da resinose, tra cui -assai pregiati- i larici che
“crescono lenti segnatamente in luoghi secchi ed elevati
tanto che a Villa d’Allegno, a Vione, a Ponte di Legno, se
ne abbattono anche da 100 a 150 anni”, mentre a quote
più basse “si tagliano tronchi di pezzo, di abete per tavole,
antenne e per carbone da cinquanta a sessant’anni, come
ad Esine, a Breno”. Secondo il Rosa “le selve più maestose
della provincia di Brescia trovansi a Borno. In queste
selve, sette decimi sono pecchie o pezzo (pinus picea),
due decimi larici, un solo decimo abete e pino selvatico”;
quel paese, “tanto ricco di selve e di cognizioni pratiche
della loro coltivazione, trovò un sistema congiungente
i vantaggi della scelta e del raso. E consiste in tagli rasi
per liste scendenti dall’alto in basso, larghe non più di
25 metri, lasciando i pali da 12 centimetri di diametro al
piede, ed estirpando i ceppi ove il suolo non è erto così da
minacciare frane. Con questi tagli non è mestieri lasciare
piante seminatrici, perché a ciò bastano le fascie laterali.
Borno seppe anche meglio secondare i desideri delle
autorità forestali, ed ove le pendenze lo concedevano
estirpò i ceppi dei resinosi abbattuti, e così avacciò la
riproduzione delle selve. Il taglio a liste scendenti è lodato
anche da Ossimo”, rinomato per il “legno di larice” stimato
“il meglio della provincia e dell’Italia”. In diversi luoghi
vigeva “una antica servitù speciale detta jus plantandi
consistente in ciò che chi pianta castagni e noci od altre
frutta nel suolo comunale, diventa proprietario dell’albero
e delle frutta, mentre il suolo rimane comunale”, ovvero
il diritto dei privati di collocare (e di possedere in via
esclusiva) castagni o altre essenze fruttifere nei fondi
comunali, utilizzandone a piacimento il ricavato (frutti,
fogliame, fronde) ed esercitando liberamente il pascolo sul
terreno circostante. Purtroppo, anche in Valle Camonica,
all’indomani degli eventi rivoluzionari e della tragica
caduta dell’Antico Regime a fine Settecento, “il popolo,
nella ebbrezza della vittoria contro il feudalesimo ed
il dispotismo laico ed ecclesiastico, stimò necessario
rompere ogni freno, manomettere ogni proprietà che
sapesse di privilegio. Quindi devastò, abbattè selve
comunali, nazionali, feudali, entrò in ogni caccia e pesca
riservata, menandovi le stragi maggiori. Ma la natura
violentata si vendica, e, reagendo, ammonisce l’uomo.
L’intempestiva ed eccessiva distruzione delle selve, de’
boschi, addussero inondazioni, siccità, procelle, frane,
straripamenti, e la scienza consultata invocò protezione
agli alberi”, onde porre rimedio con norme stringenti al
male compiuto. Da rilevare, infine, che il valoroso Gabriele
Rosa si battè per l’introduzione di un’organica e rigorosa
regolamentazione della caccia e della pesca, al fine di
levare inveterati abusi e di limitare scriteriati eccessi nei
prelievi: della sua generosa applicazione sono prova,
tra gli altri, l’articolo L’agricoltura, gl’insetti e gli uccelli
(nel giornale “La Perseveranza” del 24 agosto 1865) e
l’opuscolo Pesca bresciana (Brescia 1877). Già alla sua
epoca diverse varietà erano quasi scomparse: anticamente

“alle fonti dell’Oglio”, dove “avea maggior predominio la
selva, ed era più rada la gente”, si cacciavano “cignali e
cervi, e lepri bianche e martori bianche e marmotte. Vi si
vedevano frotte sino di trenta caprioli e camozzi. Le caccie
già tutte esclusive dei feudatari, dopo il predominio di
Venezia (1427) erano diventate libere, salvo le prepotenze
di alcuni signori. Nell’aprile e nel settembre pure i paesani
pigliarono dozzine al giorno di lepri. V’erano cedroni, detti

tozzi ed aquile preferenti la valle in faccia Temù, detta
ancora perciò val di aoi. Nel 1871 fra Vezza e Pontagna si
uccisero ancora due orse e un orso”.
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Se il futuro è buio, non gode di maggior luce
nemmeno il passato. Dimenticato spesso da
un presente che corre in fretta, indifferente e
smemorato. Succede anche in alta Valcamonica,
per esempio in quella splendida località a nord
di Pezzo, frazione di Ponte di Legno, a Case di
Viso, dove il 16 ottobre 1944 avvenne - ad opera
dei nazisti - la più consistente strage di civili di
tutta la lotta di liberazione altocamuna.
Giovanni e Matteo Maculotti, Cipriano, Martino e Dario
Faustinelli, i cinque civili trucidati insieme al partigiano
Celestino Zuelli.”
Questo, a grandi linee un tratto di un’accorata lettera
di un parente delle vittime del nazi-fascismo avvenuto
tra le baite di Viso. Il termine baite era fino ad allora il
più appropriato, semplicemente perchè gli abitanti di
Pezzo, già a circa 1.600 metri s.l.m., d’estate portavano gli
animali in montagna e vi risiedevano per tre-quattro mesi.
Montagna si fa per dire. Si andava chi verso S. Apollonia,
ai Ghecc, chi, dall’altro versante, a Pirli e chi a Viso. Di
certo ci si alzava solo di un centinaio di metri di altitudine
al massimo. Le baite, ovunque fossero, rispondevano
quasi sempre alla stessa logica architettonica: la stalla
delle mucche a piano terra e l’abitazione delle persone
al piano rialzato, scala esterna. Il fieno veniva trasportato
direttamente nei fienili delle case del paese. L’agricoltura
di montagna ha cessato di esistere negli anni settanta e
poco alla volta sono scomparse le mucche, le fienagioni,
i fienili, gli asini, qualche mulo, i due o tre cavalli allora
presenti e via via il mondo è cambiato anche a Viso. A
cambiarlo, negli anni settanta, quasi del tutto, è stata una
disastrosa valanga scesa dal versante destro orografico,
talmente forte da risalire per buona parte del versante
opposto. Furono distrutte decine di baite ed altrettante
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subirono gravi danni fortunatamente riparabili. La
ricostruzione operò e fu diretta a riportare più o meno
all’aspetto originale. Nell’estate del 2020, pandemia
imperante, una “bomba d’acqua”, come oggi si usa
dire, accumulato una quantità inimmaginabile di acqua
nei Laghi di Ercavallo, si è poi riversata sul piccolo
villaggio provocando ingenti danni soprattutto al
Panoramica
In basso: Cà de Silvi - Sotto: I fiori

letto del torrente Arcanello, devastando i prati laterali
e fortunatamente lesionando solo in parte le case.
Un’alluvione di questa portata era avvenuta solamente
due volte negli ultimi secoli, all’inizio del settecento e nel
1911. Stavolta almeno si è ricorso immediatamente ai ripari
e gli interventi di recupero ambientale hanno riportato il
paesaggio naturale più o meno allo stato preesistente.
Solo qualche correzione al letto ed al tracciato del fiume
stesso per impedire che nuovi e prevedibili fenomeni
amosferici provochino stravolgimenti ancor più gravosi.
Ricordiamo che dalle Case di Viso si accede al Rifugio
Bozzi poco sotto la Forcella del Montozzo, ai bellissimi
Laghi di Ercavallo ed al Passo delle Graole che permette
di scendere sul versante sinistro camuno del Passo Gavia
e relativa strada del Giro d’Italia.
Nel tempo tanta gente di Pezzo se n’è andata via, le
baite sono state vendute o affittate. Chi le ha volute
ristrutturare, secondo regole molto restrittive, ne ha
fatto una casetta di villeggiatura. Le baite insomma non
esistono più. Ma almeno la struttura antica è stata per
buona sorte conservata. Tetti in pietra, muri a secco,
balconi di legno. Niente elettricità e quindi niente
elettrodomestici inquinanti. Il fiume è sempre limpido, i
prati falciati e le case ben tenute. E’ un borgo fuori dal
mondo, una trentina di case, una chiesetta a ricordo dei
poveri pezzesi che qui trovarono una tragica morte, un
parcheggio, un’area di pic nic a breve distanza, come
pure un laghetto di circo a completare l’opera. Un vero
gioiello, fotografato da tutti quelli che ci sono passati,
uno dei simboli dell’Alta Valle Camonica, conosciuto in
tutta Italia settentrionale. Queste casettine con dentro
due o addirittura tre proprietari, ognuno con una stanza o

due al massimo, chi ha il sopra e chi il sotto, tanto servono
solo per passare una domenica in compagnia, un pranzetto
all’aperto, una festa d’estate per gli ammalati o per gli alpini.
Ma nonostante il cambio di generazione e di proprietà la
maggior parte conserva il nome del vecchio proprietario,
della famiglia originale. C’è la casa di Silvi, di Madalì, di
Marta, di Sveno e di tanti altri, solo per citarne alcune. Ma
la casa di Sveno merita un accenno particolare, non solo
perché la casa di Sveno è la casa di tutti. Sveno non c’è
più, ma se passavi da quelle parti, chiunque tu fossi, dovevi
fermarti a mangiare qualcosa, altrimenti si offendeva. Sveno
era la generosità fattasi persona, non per niente gli fu
attribuito un meritato Premio alla Bontà. Ed adesso vorrei
arrivare al dunque, dopo aver celebrato le Case di Viso
sotto tutti gli aspetti, architettonici, antropici, economici
e sociali, con una proposta piccola ma esagerata. Pongo
l’appello agli enti amministrativi ed alle associazioni in loco,
agli amici di Viso ed ai passanti occasionali: LE CASE DI
VISO COME PATRIMONIO DELL’UNESCO. In valle abbiamo
già le incisioni rupestri, certo, ma dell’UNESCO fanno parte
anche chiesette, piccoli giardini, monumenti non sempre
eccelsi, ma ben raccomandati. Basta forse trovare i canali
giusti e la volontà. Diventerebbero un segno indelebile
nell’Italia e nel mondo. Vorrebbe dire che l’alta valle non
vive solo di sci, di una sola stagione, di un solo sport, ma si
può continuare a valutare altre occasioni di turismo dolce.
L’idea dei parcheggi a Pezzo, del bus navetta per le Case
di Viso, i pass solo ai residenti e poi tutti a piedi. Come in
Val di Campo sul Bernina o Val Trupchun in Engadina o
nelle valli tirolesi. I nostri amministratori a volte riescono a
trovare fondi per i loro sogni. Certe volte anche i nostri sogni
potrebbero diventare realtà.

Tra i rami
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8

Segnavia

ottobre 2021, è giunto il momento di
chiudere il rifugio, un’altra stagione si è
conclusa. La nostra casa alta è pronta per
affrontare l’inverno, possiamo finalmente
scendere a valle e tornare a casa dopo la
nostra seconda estate al Rifugio Città di
Lissone.
Abbiamo pulito ed igienizzato tutto, fatto
alcuni lavori di manutenzione “straordinaria” necessari
per la prossima stagione, staccato i tubi dell’acqua e
svuotato tutto l’impianto per evitare guasti dovuti al freddo

La Val Adamé

dell’inverno, tolto le antenne e il piccolo pannello solare,
sigillato la cappa della stufa per evitare che si sporchi e ci
entri neve.
Il bivacco invernale è pulito e rifornito con the, caffè, pasta,
zucchero, candele, legna e giornali per la stufa, coperte di
lana per scaldarsi.
Dopo 4 mesi e mezzo intensi e faticosi siamo pronti a
lasciare questo luogo per noi magico e andare finalmente
a casa….e in vacanza!
Io e Fabio usciamo sempre abbastanza provati e stanchi
dopo il periodo estivo, avremmo bisogno di un’intera
settimana di sonno per riprenderci ma nonostante tutte
le fatiche e le avversità della stagione, ci ritroviamo
sorridenti, felici e soddisfatti.
Cosa dire dopo due stagioni al Rifugio Città di Lissone? Le
riflessioni e i pensieri sono davvero tanti.
Siamo contenti ed orgogliosi di essere i rifugisti di
questa struttura e di aver preso il posto della famiglia
di Domenico Ferri che per 33 anni ha gestito con cura e
amore questo luogo. Allo stesso tempo, ancora oggi che si
è conclusa la seconda estate, sentiamo sulle spalle il peso
di essere all’altezza di questo ruolo e del compito che il
Cai Lissone ha deciso di affidarci.
Il Rifugio Città di Lissone e la Val Adamè erano per noi un
piccolo sogno, diventato realtà dopo 2 stagioni e mezzo
passate a fare la gavetta al Rifugio Alpini Cimosco a
Montecampione.
Siamo stati chiamati ad affrontare questa sfida, già di
per sé non facile, in questi anni particolari di pandemia
e quindi ancora più faticosi: il Covid ha comportato una
serie di ulteriori attenzioni e preoccupazioni nella gestione

di un rifugio, che sono andate a sommarsi alle fatiche
quotidiane “normali”.
Indossare ogni giorno per tutto il giorno una mascherina
anche d’estate, il prestare un’attenzione doppia al pulire
ed igienizzare tutte le parti comuni del rifugio, disinfettare
le camere, i letti, le coperte, solo per dirne alcune.
Nonostante questo noi, così come i nostri colleghi degli
altri rifugi bresciani, non ci siamo mai dati per vinti e
abbiamo sempre creduto di poter garantire il nostro
servizio di “presidio della montagna” nel migliore dei modi
e in totale sicurezza.
Soprattutto agli inizi di stagione i ritmi diventano
allucinanti, le giornate lavorative sono di almeno 15 ore, si
mangia quando ci si ricorda e si dorme poco a causa delle
preoccupazioni (sarà tutto pronto? Faremo in tempo? Si
romperà qualcosa?).
Per molti resta l’idea romantica del “cambio vita e vado a
gestire un rifugio in montagna”, ma questa scelta seppur
bella e che rifaremmo al volo, comporta fatiche e rinunce.
Io e Fabio crediamo di avere una visione romantica del
nostro modo di voler gestire un rifugio: ci piace l’idea di
essere un po’ i custodi della Val Adamè e che il nostro
compito sia anche quello di diffondere una sana cultura
della montagna e dell’accoglienza facendo sentire “a
casa” gli escursionisti/alpinisti che incrociano la nostra
strada, proponendo ottimi piatti realizzati con prodotti
genuini legati al territorio e alle fatiche che comporta la
loro produzione (pensiamo ai formaggi di malga), portando
avanti tradizioni enogastronomiche che fanno emergere la
bellezza, la storia, la semplicità e genuinità di un luogo.
Tutti aspetti che si scontrano però con la realtà e la
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quotidianità delle giornate al rifugio, fatte allo stesso
tempo di lavoro duro e vita pigra, di ritmi velocissimi
e di giornate lente, giorno dopo giorno, dal mattino al
tramonto, fino a perdere la nozione del tempo.
Tra un’alzataccia e l’altra si deve essere presenti al rifugio
con il brutto e con il bel tempo, con il buono ma anche
con il cattivo umore, nei giorni (per gli altri) di festa che
diventano per noi di super lavoro, lasciando passare
nuvole e malinconie per quello che ci stiamo “perdendo” a
casa: un compleanno, una nascita, una festa particolare.
Abbiamo da subito capito che lavorare in rifugio impegna
in modo totalizzante 24h al giorno.
Noi siamo gli ultimi che vanno a dormire e i primi che si
svegliano, e le cose da fare sembrano non finire mai.
Gli imprevisti poi sono all’ordine del giorno e sono tanti gli
ostacoli da superare: una maniglia che si rompe, l’acqua
che non arriva, il bagno che si intasa, la caldaia che decide
di non funzionare, la lampadina che si fulmina, le piccole
manutenzioni da fare, il rifornimento di generi alimentari e
anche…i clienti scomodi da gestire.
Al giorno d’oggi gestire un rifugio è diverso rispetto al
passato. Non basta più che il rifugio sia in un bel posto ma
occorre offrire servizi diversi: una cucina buona e genuina,
essere accoglienti ed ospitali, far trovare un luogo caldo,
pulito e bello, organizzare giornate ed eventi interessanti.
I rifugi come il nostro poi, accessibili con un’ora di
camminata alla portata bene o male di tutti, sono diventati
il punto di arrivo per mangiate e bevute da fare in
giornata secondo il principio del mordi e fuggi: tutto viene
consumato velocemente e voracemente senza curarsi
dell’altro o di quello che ci circonda.
Oggi chi sale al rifugio è molto più esigente e soprattutto
non ha “tempo da perdere”, va di fretta anche in montagna
e vuole che il servizio al rifugio sia veloce ed efficiente,
scordandosi delle difficoltà logistiche che un rifugio a
2020 metri può avere.
Non è semplice, lo stiamo imparando giorno dopo giorno;
il cliente vuole sempre di più: la vista, la comodità,
l’efficienza, il divertimento, il cibo buono….vuole il
ristorante di città, ma in montagna.
Il nostro compito è anche quello di fare in modo che chi si
ferma da noi riscopra la lentezza dei monti, la tranquillità, i
colori, gli odori e i rumori che la natura sa offrire.
Tocca anche a noi che gestiamo rifugi, promuovere un
ritorno al naturale, allo sviluppo sostenibile e al rispetto
dei tempi e dei luoghi in cui ci troviamo
Al rifugio devono restare la magia e lo stupore delle
piccole ma faticose comodità che abbiamo a disposizione
anche a 2020 metri di quota, comprendendo che queste
non possono e non devono essere scontate: il caffè
della moka per colazione, il piatto di pasta fatta in casa
o la fetta di crostata fatta con il burro di malga, sono
prelibatezze che chiedono di essere assaporate come non
siamo in grado di fare immersi nella nostra quotidianità,
le lancette devono camminare adagio e le ore passare
senza concitazione, rallentando il cuore e godendo dello
spettacolo che in montagna ci si offre.
Noi cerchiamo ogni giorno di vivere il rifugio proprio in
questo modo: ci sono fatiche e avversità, (quest’anno più
che mai), ritmi forsennati, giorni senza pause, malinconie
di casa, ma restano la magia e lo stupore di poter lavorare
in un luogo simile, dove ogni giorno ci si riconnette con
la natura e la sua maestosità e ci si meraviglia davvero
per le piccole cose. Ogni regalo che arriva lassù assume
significati particolari: gli amici che ti fanno una sorpresa e
ti vengono a trovare, e magari si caricano nello zaino le
brioches della tua pasticceria preferita e che non mangi
da due mesi, o ti portano le verdure fresche del loro orto
o si mettono un’anguria nello zaino perché sanno che ne

Tramonto dal rifugio

siete golosi e che lassù sono difficili da reperire, o ancora
che sono saliti a salutarti ma che alla fine ti aiutano a
sparecchiare i tavoli perché capiscono che avete bisogno
di un mano.
Questi sono i momenti in cui riscopriamo un tesoro
prezioso e ce ne stupiamo: la vicinanza di molti amici che
ci danno una mano e ci sostengono in vari modi, la fatica
pesa meno se condivisa.
Proviamo a trasmettere queste emozioni alle persone che
si fermano da noi e che possono godere di un tramonto
sul maestoso Corno di Grevo, di una notte buia illuminata
solo da migliaia di stelle, o del sole del mattino che piano
piano sbuca da dietro il Forcel Rosso e riscalda la valle.
Il caldo dell’estate, i colori che cambiano verso l’autunno,
l’arrivo del primo freddo e della prima neve, gli animali
selvatici e quelli delle ragazze della Malga Adamè,
nostre splendide vicine di casa, che sono al pascolo. Ci
sentiamo dei privilegiati a poter stare quassù e a godere di
questi spettacoli della natura, ci fanno percepire la nostra
misura minima e intrusa, il nostro essere “ospiti” in questo
ambiente così delicato e che in quanto tali devono portare
rispetto al luogo in cui si trovano. La natura non è un
campo giochi né area da scampagnata fuori porta. Incute
timore per l’immenso che sovrasta, premessa di rispetto e
di ammirazione.
Veniteci a trovare e ve ne accorgerete, restando stupiti e a
bocca aperta.

Foto di Dario Bonzi
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L

’aspetto è sicuramente discorde dalla
classica immagine che abbiamo del mais:
i chicchi non sono giallo-dorati ma di un
nero tendente al blu-viola, non con la
classica forma a dente di cavallo ma con un
rostro appuntito (Figura 1). Questo perché
il mais Nero Spinoso di Vallecamonica, una
varietà di mais tutta camuna, è una varietà
tradizionale, per certi versi “antica”, assai differente
rispetto ai mais ibridi coltivati in Pianura Padana frutto di
programmi di miglioramento genetico.
La conservazione della biodiversità, in un momento in cui
ci accorgiamo di non aver adeguatamente preservato le
risorse del nostro pianeta, è un tema sentito, ma spesso

non si presta l’adeguata attenzione a quella biodiversità
che è strettamente collegata con l’agricoltura, ovvero
l’agro-biodiversità. Gli agricoltori, sfruttando il patrimonio
biologico di cui disponevano nelle varie epoche storiche,
hanno addomesticato centinaia di specie e, attraverso
la selezione di alcuni loro caratteri, hanno potuto
produrre innumerevoli razze animali e varietà vegetali
molte delle quali, oggigiorno, sono state perse o sono
a rischio estinzione. Mentre si raccolgono consensi e si
moltiplicano le iniziative per la conservazione di alcune
specie animali selvatiche come il panda o il leone, nel
silenzio più assoluto si stanno perdendo piante orticole,
frutticole, cereali e razze bovine e caprine che fanno parte
della nostra millenaria tradizione agricola e gastronomica.
La FAO stima che negli ultimi decenni è andata perduta
più del 75% dell’agro-biodiversità vegetale mondiale.
Quello che avviene a livello globale si rispecchia
pienamente in quello che sta succedendo a livello
locale, difatti la Lombardia, secondo un recente studio
del Centro di Ricerca Coordinata Ge.S.Di.Mont. (https://
www.unimontagna.it/) dell’Università degli Studi di Milano,
avrebbe perso il 78% delle sue varietà tradizionali dal
dopoguerra ad oggi1.
Le varietà tradizionali costituiscono risorse genetiche
uniche per il miglioramento delle colture agrarie e
arricchiscono la diversità dei cibi disponibili per gli
uomini e gli animali. Inoltre rappresentano elementi che
valorizzano il paesaggio delle aree in cui sono presenti
portandosi appresso un immenso valore socio-culturale.
Le aree collinari e montane italiane sono estremamente
ricche di risorse tradizionali locali e, se a ciò si somma
l’adattabilità e la rusticità di queste razze/varietà agli
ambienti impervi e al fatto che da esse si possono
produrre prodotti agro-alimentari unici e di qualità con
l’impiego di bassi input, si può capire il perché siano
interessanti per il futuro sviluppo delle aree montane.
Il Mais Nero Spino rappresenta proprio una di
queste risorse. Fino al 2015 era coltivato/conservato
esclusivamente dalla famiglia Saloni in alcune aree
terrazzate in località Annunciata, a Piancogno, ed è stato
collezionato e studiato del centro Ge.S.Di.Mont. che,
congiuntamente ai Comuni di Esine e di Piancogno, ha
avviato le pratiche per il suo inserimento nella sezione
“Varietà da Conservazione” del Registro Nazionale
di Specie Agrarie e Orticole (D.M. 17 dicembre 2010),
lo strumento più importante per la tutela dell’agrobiodiversità nazionale.
Dall’attività di ricerca scientifica (caratterizzazione) si
è scoperto che tale mais, marcatamente pigmentato e
rostrato e che ben si presta alla coltivazione in ambiente
montano (anche a quote superiori ai 1000 metri), ha una
notevole concentrazione di flobafeni e antocianine rispetto
ad altre varietà pigmentate e agli ibridi moderni2. Tali
molecole sono importanti dal punto di vista nutrizionale,

1 - Giupponi L., Pilu R., Scarafoni A., Giorgi A. (2020) Plant
agrobiodiversity needs protection, study and promotion: results
of research conducted in Lombardy region (Northern Italy).
Biodiversity and Conservation 29:409–430
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01889-3
2 - Cassani E., Cantaluppi E., Landoni M., Giupponi L., Giorgi
A., Pilu R. (2017) Genetic studies regarding the control of seed
pigmentation of an ancient European pointed maize (Zea mays
L.) rich in Phlobaphenes: the “Nero Spinoso” from the Camonica
valley. Genetic Resources and Crop Evolution 64: 761-773. http://
link.springer.com/article/10.1007%2Fs10722-016-0399-7

visto che ne sono state verificate le proprietà contro
l’invecchiamento precoce (attività antiossidante). Oltre
alle caratteristiche nutraceutiche, il sapore della farina
nettamente differente da quella del classico mais giallo,
lo rende adatto ai piatti della tradizione: la polenta di
Mais Nero Spinoso è stata presentata ad EXPO 2015 e si
sposa con i prodotti tipici della Valcamonica, dai salumi, ai
formaggi, alla cacciagione. Non solo, a seguito degli studi
chimico-bromatologici e genetici condotti, la coltivazione
del Mais Nero Spinoso di Valle Camonica ha trovato
nuovo impulso, suscitando l’interesse di vari agricoltori
e ristoratori camuni che hanno deciso di coltivarlo ed
inserirlo nei loro menu.
L’interesse via via maggiore verso questa risorsa agroalimentare ha poi favorito la nascita dell’associazione
“Mais Nero Spinoso”, fondata nell’aprile 2018 proprio
per valorizzare questo prodotto. Ad oggi una decina
di agricoltori producono Mais Nero Spinoso nell’area
geografica di tutela (Esine, Piancogno e comuni limitrofi)
su una superficie totale di circa 3 ettari a fronte di
un solo agricoltore che lo coltivava prima del 2015.
Inoltre nell’associazione sono coinvolti soggetti che si
occupano della trasformazione del mais Nero Spinoso:
mulini, fornerie, pasticcerie, pastifici e birrifici. Non solo
polenta, quindi, ma torte, bevande alcoliche e prodotti
dietetici come le gallette di mais (Figura 3). L’associazione
collabora attivamente con i ricercatori del centro Ge.S.Di.
Mont. per la conservazione in purezza e la valorizzazione
di questa varietà tipica.
Le razze e le varietà autoctone costituiscono un patrimonio
dall’inestimabile valore storico-culturale e biologico e
sono strettamente legate alle tecniche agronomiche e
artigianali della tradizione contadina locale. Possono
dare un contributo importante nel mantenimento
dell’artigianato, del folklore e della gastronomia di un
luogo, perché sono “reperti storici viventi” della storia di
un territorio. L’Italia è uno dei Paesi più ricchi di biodiversità
in Europa e nel mondo. La presenza di ambienti molto
variegati e di antiche tradizioni agricole hanno favorito,
nel corso dei secoli, la selezione di numerosissime varietà
e razze: basti solo pensare che il centro UNIMONTGe.S.Di.Mont. ha mappato ben 1600 varietà orticole
lungo la penisola, e le aree marginali collinari e montane
sono gli hotspot di questa ricchezza storica, agricola e
gastronomica3.
Oggi, la rivalutazione dell’agrobiodiversità tradizionale è
testimoniata dalla creazione di piccole filiere di prodotti
unici, contemporaneamente tradizionali e innovativi, e
dall’attenzione della comunità scientifica in quanto molte
varietà locali sono ancora poco conosciute o totalmente
sconosciute (per quanto riguarda le varie genetiche,
agronomiche, aspetti fitochimici, ecologici, storici, ecc.).
In questi tempi caratterizzati da cambiamenti climatici,
sociali ed economici dirompenti, l’immenso patrimonio
genetico dato dalle colture e delle razze tradizionali
potrebbe fornire soluzioni per lo sviluppo dei territori
montani e, in generale, favorire la capacità di adattamento
e innovazione, nonché soluzioni più sostenibili per
l’agricoltura del futuro.

3 - Giupponi L., Pedrali D., Leoni V., Rodari A., Giorgi A. (2020)
The Analysis of Italian Plant Agrobiodiversity Databases Reveals
That Hilly and Sub-Mountain Areas Are Hotspots of Herbaceous
Landraces. Diversity. 13(2):70. https://doi.org/10.3390/d13020070

221

CULTURA DI MONTAGNA

LA
LINGUA
CAMUNA

Davide Sapienza Dos del Curù (foto Celestino Felappi)

AL DOS
DEL CURÙ

???????

Davide S. Sapienza

NOTA DELL’AUTORE:
una versione ampliata di questo reportage è
apparsa sul numero 145 del trimestrale
AB. ATLANTE BRESCIANO.
Si ringrazia il Parco Regionale dell’Adamello
per i materiali informativi e scientifici.
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Masso con testo camuno (Parco Adamello)

L

’inizio del terzo millennio, per la storia
e la geografia della Valle Camonica è
stato folgorante. Tra i 2000 e i 2400
metri di quota, sotto il Piz d’Olda e
non distante dal Pian della Regina, è
avvenuta una scoperta archeologica
di evidente importanza, anche per
quello che comporterà nei futuri
studi. Lo si capisce bene dalla relazione del Parco
Regionale dell’Adamello per la Comunità Montana
Valle Camonica, pubblicata nell’agosto 2014 e dal
titolo Cevo – Dos del Curù (Valsaviore), Villaggio

Rilievo del testo camuno (Parco Adamello)

Minerario Lungo Le Vie Della Prima Scrittura che
rientra nei lavori di valorizzazione del Sito UNESCO
“Arte Rupestre della Valle Camonica”. L’incipit
dice molte cose, che sembrano un invito aperto
a tutti per raggiungere, a piedi, questo luogo: “Il
sito archeologico di Dos del Curù, posto in alta
quota tra 2.000 e 2400 metri di altezza s.l.m., è
un rarissimo, singolare ed esteso insediamento
minerario dell’età del Ferro (VI-V sec. a.C.) con
case rettangolari in pietra conservate in alzato
anche per 1/1,50 m, strutture accessorie e resti
delle attività lavorative, gallerie minerarie e un
patrimonio d’arte rupestre schematica e di iscrizioni
camune del tutto eccezionale per consistenza e
grado di conservazione. La scoperta fa seguito alle
indagini avviate nel 2000 dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombardia a seguito
dell’eccezionale ritrovamento, nel 1999, di
un’iscrizione camuna lungo la strada militare che
percorre la zona e che attraversa un’area di miniere
di calcopirite e siderite di età storica moderna. (…)
Questa scoperta riveste dunque un’importanza
nazionale e fino ad oggi non ha confronti in ambito
alpino lombardo, dove pure si conoscono tracce
di sfruttamento minerario della calcopirite nella
protostoria (nella stessa Valle Camonica fu scoperta
e indagata una miniera di rame coltivata intorno al IX/
VIII sec. a.C. a Bienno-Campolungo.”
Cevo è un comune arroccato sulla sponda destra
della Val Saviore, in posizione dominante sul Dosso
di Androla. La Val Saviore, a sua volte, è l’importante
solco vallivo sulla sponda sinistra della Val Camonica.
Il nucleo del comune è adagiato a 1100 metri di
altitudine e ad esso fa riferimento un vasto territorio
di oltre 35 kmq e dal 2003 interamente all’interno del
Parco Regionale dell’Adamello. La scoperta ha avuto
una valenza chiave nella comprensione dello sviluppo
linguistico camuno, anche perché in questa zona altri
furono i ritrovamenti eccezionali. Come scritto dal
professor Alessandro Morandi (Università La Sapienza
di Roma), nella relazione significativamente intitolata
Cevo e la lingua dei Camuni, si è avuta conferma del
fatto che “la scrittura camuna è ricca, esuberante
nelle serie alfabetiche (…). Sicuramente scende ad età
molto tarda, alle soglie della piena romanizzazione
come documenta la piccola ma intricatissima lapide
latino-camuna di Cevo (…). Il camuno potrebbe aver
avuto una parte di rilievo nel costituirsi dell’alfabeto

Stele preistorica Cevo MUPRE (Parco Adamello)

runico”.
Ottime ragioni per mettersi in cammino, ricordando
che la lapide di pietra e un altro masso - ritrovato nei
pressi di Cevo – possiamo vederli al Museo Nazionale
della Preistoria della Valle Camonica a Capo di Ponte,
dove sono custoditi numerosi reperti archeologici di
rilevanza internazionale che narrano la storia di quelle
popolazioni che, dall’età del Ferro, siamo abituati
a chiamare Camuni. Secondo il professor Morandi,
il testo antico nell’immagine qui pubblicata occupa
“il primo posto in senso assoluto per importanza
nella documentazione camuna; (…) siamo cioè in
presenza di un qualcosa di definito logicamente e
grammaticalmente.”
Una grammatica che la montagna sembra in qualche
misteriosa maniera conoscere bene, perché è anche
con questo linguaggio che quegli antichi abitatori
“dialogavano” con le alte terre camune. E quando
iniziamo a camminare diretti nel sito dove possiamo
vedere di persona i resti del villaggio minerario Dos
del Curù, veniamo accompagnati dalle estese foreste
tra le quali incontriamo le soste offerte al viandante da
antichissimi borghi satellite, tra i 1300 e i 1600 metri
di quota, i cui nomi evocano epoche, attività, nuclei
familiari, ma anche narrazioni: Fienili Musna, Ghisèla
e ancora Barzabàl, Dosnùr. Il fascino di questa lunga
escursione è che l’approdo al villaggio minerario Dos
del Curù (1985m slm) avviene in un’area caratterizzata
oggi dall’omonima malga (2039m slm) sotto la quale,
a 1943 metri di quota, sono anche stati ritrovati i resti
di una baita della media Età del Bronzo (XVII secolo
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a.C.). Dopo le ore di cammino meditativo e ammirato
dal paesaggio, i resti del villaggio ci dicono che
migliaia di anni fa molte persone, stagionalmente,
raggiungevano queste alte quote dove la vastità
del paesaggio e la forte presenza del Piz d’Olda
(2511m) offrivano orizzonti compositi e che oggi in
noi suscitano domande semplici e profonde sul
rapporto che i nostri antenati ebbero con questi
paesaggi alpini. La storia delle strutture in pietra è
intrigante: edificate tra il VI e il V secolo a.C., grazie
ai reperti ritrovati (una fibula in bronzo, un boccale di
ceramica) si è compreso come, dopo un periodo di
apparente abbandono, esse furono di nuovo abitate
nel II e I secolo a.C., oltre che utilizzate durante la
Prima Guerra Mondiale in Adamello. E per chi ama
esplorare, non va dimenticata un’altra storia ancora da
scrivere: quella di un altro insediamento, più a ovest
di quello visibile e nel quale si è compreso che le
attività pastorali e minerarie – l’economia di montagna
che caratterizzava la vita alpina migliaia di anni fa – in
realtà non si interruppero mai.
Anche in inverno, a queste quote è affascinante
esplorare un territorio che si presta a chiunque per
lasciarsi avvolgere dalla luce tersa di questa stagione;
i grandi spazi come questi, risalendo i boschi di
abete del Parco fino alla linea dove i larici segnalano
l’emersione alle quote dove il paesaggio si apre,
donano all’area intorno al Dos del Curù un’atmosfera
intensa e l’invito a immergersi senza tensioni nel
cielo blu e per la mente di immaginare e percepire
l’importanza della vita in quei minuscoli villaggi come
Fienili Musna (ben visibile sotto il Dos del Curù) e

Tra Piz d’Olda e Pian della Regina (foto Sapienza)

Ghisella; di comprendere il disegno della montagna
quando, attraversando le valli Musna e del Coppo,
comprendiamo perché quelle case furono erette
lì e non altrove. E del perché, fuori dalle foreste,
l’immensa prateria alpina intorno a Malga Corti
(1800m), costituisce un punto di passaggio necessario
per accedere alle alte quote dove sorse il villaggio
minerario del Dos del Curù.

1) DA CEVO AL DOS DEL CURU’
E’ la salita più classica, un’escursione appagante
e mai impegnativa. Un lungo percorso di circa otto
chilometri che iniziamo nei pressi del camping Pian
della Regina, seguendo le indicazioni per il Villaggio
Minerario del Dos del Curù. La strada forestale a

Villaggio Minerario Dos Del Curù (c) Davide Sapienza

Musna, con la neve è bene seguire la strada che
sale a tornanti e separa Musna bassa da Musna alta,
puntando verso nordest, attraverso il bosco, da dove
potremo osservare i grandi prati innevati. Un lungo
traverso ci porta ai Fienili Ghisella, una vera sorpresa
paesaggistica, amena e distante da tutto. In breve,
da qui si arriva a Pra Lonc e si sale a Malga Corti
(1800m) da dove, in circa mezzora si arriva al villaggio
minerario Dos Del Curù. Rientrando, venti minuti sotto
Malga Corti, proseguendo dopo Pra Lonc, è possibile
rientrare a Cevo passando dai Fienil Biarzabàl.

2) DA SAVIORE AL DOS DEL CURU’
Creste Piz d’Olda + Plem + Adamello (foto Sapienza)

traffico controllato, chiusa in inverno, collega diverse
località, come Musna e Ghisella, che attraversiamo,
rispettivamente, dopo quasi due ore e due ore e
mezza di escursione. Un andare che permette di
lasciarsi prendere per mano dalle attrazioni naturali
del Parco Adamello, tra foreste, valli, incroci di tracce
storiche, tabelle esplicative e una segnaletica chiara.
Il segnavia CAI è il numero 93 e segue anche il
percorso della Gran Fondo Adamello, l’interessante
progetto realizzato dal Parco: un anello ciclabile di
58km per 1100m di dislivello che collega i comuni
della Val Saviore per la mountain bike. La semplicità
del tragitto, consente di godere meglio di alcuni
passaggi spettacolari, come la profonda Val del
Cop, piuttosto che le progressive aperture sulla Val
Camonica e le montagne circostanti. Arrivati ai Fienili

Si può raggiungere il Dos del Curù anche da
Saviore dell’Adamello (1210m), paese più orientale
della sponda destra della Val Saviore. Qui si segue
invece almeno fino a poco prima di Malga Corti un
sentiero molto affascinante e che, in inverno, richiede
maggiore attenzione. Nella zona superiore del paese,
lungo Via Pian della Regina, dopo un paio di tornanti
e in prossimità dei Fienili Gas, si trova il segnavia
numero 92 che indica Malga Corti 1 ora. Siamo a circa
1300 metri di quota e la salita si slancia erta dentro
un bosco molto profondo, luminoso, avvolgente.
A circa 1700 metri di altitudine, non distanti da Pra
Lonc dove emerge la strada che, lungo il percorso
da Cevo, arriva dai Fienili Ghisella. Da qui, si segue
lo stesso percorso dell’itinerario Cevo – Dos del
Curù. Rientrando, venti minuti sotto Malga Corti,
proseguendo dopo Pra Lonc, è possibile rientrare a
Cevo passando dai Fienili Barzabàl.
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PINO
VECLANI

LA MONTAGNA

INCANTATA
UN FOTOGRAFO
FRA LUCE
E ANIMA

Massimo Lanzini
Foto di Pino Veclani
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na lama di luce che con l’ultimo
bagliore rosso della giornata
accarezza la vetta, timide macchie
di neve abbracciate alla roccia,
in fragile bilico fra baratro e
cielo, nuvole da oriente che si
avvicinano lente annunciando il
buio che verrà. La fotografia che
abbiamo di fronte agli occhi ci restituisce la sorpresa
della prima volta. Ci dona un attimo eterno. Eppure
sappiamo bene che la vetta raccontata dall’obiettivo
è la stessa che ogni giorno vediamo distrattamente
dalla piazza del paese.

Eppure il tramonto è uno spettacolo cosmico che si
ripete costante da miliardi e miliardi di anni, ormai non
ci facciamo più caso. Eppure il cielo attraversato dalle
nuvole della sera, che la fotografia ci racconta, è lo
stesso cielo sotto il quale ogni giorno camminiamo
veloci a testa bassa rincorrendo le nostre mille fatiche.
Eppure...
Eppure, per accorgerci di quanto ci circonda - per
vederlo davvero - abbiamo avuto bisogno di qualcuno
che ce lo mostrasse. Che ce lo raccontasse come se
fosse la prima volta.
Pino Veclani aveva questa straordinaria capacità umana prima ancora che tecnica - di stupirsi e di farci
stupire di fronte a montagne e panorami che pure
abbiamo incrociato mille volte nella nostra vita. Il
Castellaccio, il Gavia, Pietra Rossa, il Tonale: luoghi
ormai al centro di una intensa frequentazione umana,
luoghi che invece Pino Veclani è riuscito, attraverso la
sua fotografia, a mostrarci nella loro più intima natura.
Come colti nell’attimo stesso della creazione.
Ora Pino ci ha lasciato. Ma non ci ha lasciato soli. Ci
ha consegnato quel patrimonio inestimabile che è il
suo lungo e preziosissimo lavoro fotografico. Nato

il 26 aprile del 1945, scomparso il 28 febbraio del 2021,
fotografo per tradizione familiare e per qualità personale,
ha firmato negli anni alcune raccolte di scatti imperdibili,
che hanno valso a lui il prestigioso premio QEP (Fotografi
Europei Qualificati) della Federazione europea fotografi
professionisti, e che ha lasciato a noi una testimonianza
di cosa sia l’arte del guardare. Anche dopo 63 anni di
fotografia, Pino conservava nel guardare la capacità
di emozionarsi. Raccontava di sé: «Come un bambino
rimango incantato di fronte a ciò che la luce sa fare:
rende nuovo un luogo familiare, per esempio il nostro
Passo Gavia. Qui il cuore accelera i suoi battiti; la paura
di perdere l’attimo avanza; quando lo scatto è terminato
ringrazio a voce alta Chi ha creato tutto ciò che vedo».
Pino Veclani aveva cominciato a respirare la passione per
la fotografia nello studio che il padre Emilio aveva aperto
nel ’46 in Corso Milano a Ponte e che ancora oggi la
famiglia conduce quotidianamente. Poi nel ’62 il diploma
di fotografo all’Istituto Cesare Correnti di Milano e due
anni da docente nella stessa scuola. Infine il rientro in alta
Valcamonica per una lunga attività professionale. Puntuale
e attento il lavoro di archivio, con la sistemazione anche
degli scatti del padre, oggi in grado di documentare come
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la conca di Ponte e l’alta valle siano cambiati a partire
dagli anni Trenta. Delicata e sensibile poi la sua personale
opera di racconto di un territorio montano - quello che si
sviluppa all’ombra dell’Adamello - fra i più ricchi di storia
e natura tra quelli dell’arco alpino. Ne sono nati bellissimi
libri fotografici: da «Terre alte» del 2004 a «Sentieri di
luce» del 2008, e poi in sequenza «Il silenzio dei colori»,
«Il deserto nella montagna» e il più recente «Cascate di
luce» pubblicato nel dicembre del 2019.
Quella che emerge dagli scatti di Pino Veclani è una
montagna incantata. Colta e raccontata in condizioni
di confine. «Mi piace fotografare all’alba o al tramonto
- confessava volentieri a chi ha avuto la fortuna di
condividere con lui il lavoro e l’emozione di un panorama
- oppure quando il mutare del tempo regala cieli densi di
nuvole e squarci di sole». Alla montagna riservava spesso
l’uso della pellicola analogica («Preferisco la strada più
difficile», sorrideva) e due macchine panoramiche. «Non
programmo mai le uscite - confessava -, mi alzo prima del
sole e do un’occhiata al cielo. Se mi ispira, vado». Zaino
in spalla, scarponi o sci ai piedi, lunghe salite. Sempre
accompagnate da quello sguardo attento e rispettoso
che sapeva regalare ai monti come alle persone. Tornava
in studio con scatti capaci di respirare. Di restituire allo

spettatore il riflettersi algido della cima di Pietra Rossa
nello specchio del Lago Bianco al Gavia, o il flettersi
umile degli abeti carichi della pesante nevicata notturna,
l’ultima dolorosa carezza del tramonto che scivola dal
Castellaccio innevato, il serpente del gregge di pecore
che risale umile il faticoso pendio ignorato dalle auto.
Riservato e generoso, Pino Veclani ha sempre voluto
e saputo condividere la sensibilità del proprio sguardo
tanto con i colleghi fotografi e con i molti giovani che ha
contribuito a formare (senza mai voler tener per sé segreti
o conoscenze professionali) quanto con il pubblico delle
sue mostre o i lettori dei suoi libri.
Ora Pino ci ha lasciato. Ma non ci ha lasciato soli. Il suo
sguardo - se siamo disposti ad alzare gli occhi verso una
vetta guardandola come fosse la prima volta - è rimasto
con noi.

Mi alzo prima del sole
e do un’occhiata al cielo.
Se mi ispira, vado.
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Il silenzio, vale a dire l’assenza di musica,
si rivela terapeutico, rigenerante,
rilassante e necessario.

Lo scorrere dell’acqua
scava la pietra.
Quello della musica
solca il cuore e l’anima.

IL POTERE
DELLA

Testo: Maria Alessi
Foto: Dario Bonzi

Il violino è l’inseparabile compagno
di “avventure” di Andrea Casta

MUSICA
C
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’era una volta un violino. Non è
l’inizio di una favola, ma l’analisi di
un’esperienza vissuta e destinata
a ripetersi. Basta citarlo per
evocare la suggestiva sensazione
che scaturisce dall’ascolto di
questo strumento. È l’inseparabile
compagno di “avventure” di
Andrea Casta, che attraverso il suo archetto luminoso
intrattiene gli ospiti durante eventi speciali oppure
si esibisce in alta quota, omaggiando gli artisti che
hanno fatto la storia. Sprigiona energia e talento e nel
frattempo si racconta, sorride e catalizza il pubblico.

È anche uno degli strumenti di ghiaccio realizzati da
Tim Linhart per l’Ice Music Festival: un evento unico
perché “la musica è fatta nel ghiaccio e con il ghiaccio”
e la trasparenza degli strumenti consente di “vedere” la
musica.
Il noto violinista Uto Ughi in un’intervista afferma: “Ho
sentito interpreti straordinari anche con violini meno
famosi. Il suono viene da dentro di noi, non da fuori.”
In generale il concetto può essere esteso alla musica
nel suo complesso. Indubbiamente essa assolve a
diverse funzioni, in relazione al grado di coinvolgimento,
alla sensibilità, alle aspettative e alle necessità di chi
l’ascolta. Sa essere contemporaneamente rievocativa (in

considerazione del fatto che stimola i ricordi) ed evasiva
(quando consente l’allontanamento momentaneo dalla
realtà per accarezzare i sogni). Ed è proprio questo lo
straordinario potere che esercita.
I neonati vengono addormenti con il suono. I bambini
cantano per farsi coraggio ed affrontare il buio, i giovani
per il piacere dello svago e del divertimento, gli anziani
per il bisogno di allegria e di compagnia. Insomma la
musica è un elemento fondamentale che accompagna
l’esistenza umana in tutte le sue fasi evolutive.
Questo potere risulta notevolmente amplificato se viene
trasferito in un ambiente come la montagna, che già di
per sé offre emozioni eccezionali. Qui la musica permette
maggiormente di indagare la propria essenza o di stabilire

un’empatia con l’esterno. Ciò avviene sia in sua
presenza che in sua assenza. Il silenzio per l’appunto
si rivela talvolta terapeutico, rigenerante, rilassante,
oltre che necessario. Mentre il suono, altrettanto
stimolante, lo si ritrova nella natura, negli strumenti,
nelle voci che animano i momenti conviviali nei rifugi o
nei fischi che riecheggiano nelle vallate.
Chi frequenta la montagna comprende perfettamente
questo bisogno. Ecco allora che si va alla ricerca di
istanti di meditazione e preghiera. Oppure, come
accennato, può capitare di ritrovarsi ad ascoltare le
note di un violino che si trasformano in gioia, in lacrime
e in lacrime di gioia. Si genera sicuramente qualcosa
di inspiegabile. La condivisione di emozioni rafforza i
legami sociali o si sceglie di stare in compagnia di sé
stessi. Pertanto, in ogni caso, non si è mai soli.
Andare in montagna dunque significa raggiungere una
meta o una vetta e parallelamente si cammina verso sé
stessi. È senz’altro un’avventura affascinante, scandita
inevitabilmente da una colonna sonora. Che si tratti del
sibilo del vento, del fragore dei torrenti, del silenzio
della neve, di un colloquio muto con il sole o con la
volta celeste, di un respiro affannoso, di una canzone,
di un turbine di note che sale al cielo da uno strumento
musicale o del tintinnio dell’attrezzatura utilizzata dagli
alpinisti.
La musica è un linguaggio universale attraverso il
quale la natura e l’uomo dialogano vicendevolmente.
Quando il palcoscenico è rappresentato dalla
montagna, questo dialogo diviene avvincente.
Lo scorrere dell’acqua scava la pietra. Quello della
musica solca il cuore e l’anima.
I canti animano i momenti conviviali nei rifugi

La trasparenza degli strumenti consente di “vedere” la musica.

Il suono viene
da dentro di noi.
non da fuori.
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UN’ESPERIENZA

ESALTANTE
Armando Poli
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UN’ESPERIENZA ESALTANTE”;
così avevo titolato un mio articolo per “TRACCE
2005” ed a distanza di ormai quasi vent’anni
non posso fare altro che confermare.
La mia permanenza al vertice del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS) per oltre un decennio è stata
indubbiamente un’esperienza esaltante.
Lo è stata anche ripensando a tutti i quarant’anni di
appartenenza al Corpo. Ciò pur considerando che ai tanti
momenti belli si sono alternate anche vicende meno
piacevoli. Ma, come dicevo nell’articolo su “TRACCE”

già citato, dopo ogni esperienza si tende a ricordare
solo, o quasi, solamente “...i momenti belli vissuti, i
problemi risolti, le soddisfazioni avute, confinando il
resto nell’angolo più remoto della memoria”. I primi sono
comunque di gran lunga prevalenti sui secondi e posso in
tutta serenità e sincerità affermare che il mio impegno nel
Soccorso Alpino è stato ampiamente ripagato e gratificato.
A distanza di tanti anni ne ho ancora molto spesso la
dimostrazione che mi riporta a quegli anni.
Qualche settimana fa mi ha telefonato l’amico Franco
Capitanio (Unico responsabile di questo mio modesto
contributo). Con gli auguri per le imminenti festività di
Natale e Capodanno, mi ha portato i saluti di alcuni vecchi
amici del Soccorso Alpino da lui incontrati all’Assemblea
dei Delegati del CNSAS nella quale rappresenta la Sede
CENTRALE DEL Club Alpino Italiano.
Non nascondo che la cosa mi ha fatto molto piacere.
Qualche anno fa mi telefonò Gino, uno dei vecchi
responsabili del Soccorso Alpino Piemontese col quale
oltre tutto i rapporti non furono sempre idilliaci. Si trovava
in vacanza con moglie e nipoti in Franciacorta. Volle
raggiungere l’alta Valle Camonica per venirmi a salutare e
ricordare i vecchi tempi.
La cosa mi ha fatto molto piacere.
Ad ogni fine anno, puntualmente, Elio, un vecchio
Capo Stazione del Soccorso Alpino, con gli auguri, mi
rinnova la sua amicizia e la sua stima che, naturalmente,
contraccambio. Elio prosegue con intelligenza e con
bravura il programma di prevenzione “SICURI...”
(Della cosa gli sono particolarmente grato) nato da una
felice intuizione di Daniele Chiappa, scomparso purtroppo
prematuramente. Entrambe le cose, la stima di Elio ed il
suo impegno nella prevenzione, mi fanno sempre molto
piacere. Oltre che cari amici, Elio e Daniele sono stati miei
preziosi consiglieri e collaboratori.
Fino a due anni fa, quando il virus pandemico non aveva

ancora pesantemente condizionato le nostre attività,
c’era, da tempo, una bella tradizione: ogni anno a
Ferragosto veniva celebrata dal Vescovo Mons. Beschi,
prima Ausiliare a Brescia e poi Vescovo di Bergamo,
una Messa in suffragio degli amici del Soccorso Alpino
prematuramente scomparsi. La suggestiva cerimonia,
fortemente voluta da Angelo Rizzi, storico Capo della
Stazione di Soccorso di Ponte di Legno, aveva luogo nel
prato antistante la sede del Soccorso Alpino di Ponte,
verso la Val Sozzine. Sono stati commemorati negli anni gli
amici Edoardo, Sandro, Angelo, Sergio, Lorenzo, Daniele,
Oscar, Bruno e spero di non aver dimenticato qualcuno.
Mi è sempre stato chiesto di ricordarli durante la
cerimonia, cosa che, avendoli conosciuti tutti ed essendo
stato loro amico, ho doverosamente sempre fatto con
molto piacere.
Nello scorso mese di Dicembre, con mia moglie, stavamo
facendo un’escursione nella valle di Paisco. Dopo aver
camminato per un paio d’ore senza incontrare anima
viva, arrivammo a Grumello, piccola frazione di Paisco.
Vedemmo un signore fuori da quella che probabilmente
era la sua abitazione e ci fermammo volentieri a fare due
chiacchere, C’era anche un cane che scodinzolava festoso
fra noi. Il signore ci spiegò che quel povero animale era
stato salvato da suo figlio dalle bastonate di un “ umano “.
Ci raccontò che anche sua figlia era appassionata di cani
e che ne stava addestrando uno per ricercare le persone
travolte da valanga; era una volontaria del Soccorso
Alpino. Volli naturalmente conoscerla. Quando seppe il
mio nome disse che aveva sentito molto parlare di me.
Casualmente ho così conosciuto Elisa. Una giovane ed
appassionata cinofila del Soccorso Alpino e, con lei, il suo
bellissimo cane.
Il fatto che Elisa mi conoscesse “di fama” mi ha fatto
naturalmente molto piacere.
Ho raccontato alcuni episodi, ne potrei ricordare molti altri,
che dimostrano come il mio lungo impegno nel Soccorso
Alpino continui, dopo molti anni ad essere gratificato.
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IL
DI CARLO MAGNO
E LA VIA VALERIANA
Andrea Grava e Antonio Votino
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Santuario della Madonna del Monte
di Gianico vista dalla Via Valeriana

Cammino di Carlo Magno verso Ponte di Legno

L
Ponte di Montecchio

e valli bresciane, le valli bergamasche e il
Sebino sono attraversati da due itinerari che
permettono la scoperta di questi territori
e del loro patrimonio naturale, artistico e
culturale a passo lento. Il Cammino di Carlo
Magno e la Via Valeriana sono strutturati
seguendo la filosofia del turismo sostenibile
e dolce, sull’esempio di altri itinerari simili
presenti sul territorio nazionale.
Il nostro operato è partito da una base solida e
dall’importante lavoro svolto dal CAI di Brescia e dal
Distretto Culturale di Valle Camonica che nel 2012 hanno
collaborato per la ricerca e lo svolgimento di un progetto
culturale legato alla leggenda di Carlo Magno nei territori
bergamaschi e bresciani e al tracciato della Via Valeriana.
Percorrendo i sentieri e attraversando i vari paesi si è
cercato, seguendo le linee guida per la creazione di
Cammini, di sviluppare dei percorsi che fossero fruibili
a tutti, anche ai meno esperti e alle persone che si
cimentano per la prima volta in un’esperienza simile,
con tappe non troppo lunghe e impegnative, con una
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Concarena vista dal Cammino di Carlo Magno.
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sviluppata rete di strutture ricettive e con la realizzazione
di una Credenziale che denoti i camminatori come
Viandanti del percorso, sulla quale apporre dei timbri
specifici del Cammino. Si è inoltre cercato di garantire un
percorso il più sicuro possibile, evitando strade troppo
trafficate o sentieri sconnessi ed impervi, senza scordare,
nello stesso tempo, di renderlo appetibile con bellezze
naturali, paesaggistiche e artistiche.
Si è sviluppata inoltre una rete social per la valorizzazione
e la conoscenza dei due percorsi: due siti internet,
articoli su giornali e varie riviste di Cammini nazionali e la
partecipazione alla trasmissione “Geo” su Rai 3 nel 2019 e
2020. L’ultimo passaggio risale alla primavera 2020 con la
stesura di una guida ufficiale “Il Cammino di Carlo Magno
e la Via Valeriana” edita da Monte Rosa Edizioni. Tutti
strumenti fondamentali per attrarre sempre più persone
alla scoperta dei territori non solo a livello locale ma
nazionale e internazionale.
I due Cammini in questi ultimi tre anni hanno portato più di
tremila persone provenienti da tutte le regioni italiane e da
alcuni stati europei.

I due itinerari abbracciano il territorio nella sua interezza,
permettendo la scoperta della maggior parte dei paesi
e dei siti archeologici Patrimonio Unesco, sviluppandosi
sempre su due versanti opposti e incrociandosi solo
presso Darfo Boario Terme, Edolo e Ponte di Legno.
I percorsi si snodano per la maggior parte lungo la mezza
costa dei rilievi montani, raggiungendo solo in alcuni
casi zone più elevate o il fondovalle. Nonostante siano
itinerari di media difficoltà presentano comunque diversi
saliscendi. L’altimetria è molto varia passando dai circa
200 metri del lago fino ai circa 1300 metri di Ponte di
Legno e i 1800 metri del Passo del Tonale.
Le tappe seguono antichi sentieri, mulattiere e vecchie
vie, utilizzate fin dall’antichità, che permettevano il
collegamento tra i vari paesi, le zone di montagna e il
fondovalle. Il senso dei Cammini è unidirezionale.
Il Cammino di Carlo Magno prende il nome da una
leggenda del XIV/XV secolo che narra il viaggio del
sovrano da Bergamo, alla Val Cavallina, Val Borlezza,
Valle Camonica, Val di Sole e Val Rendena terminando
a Carisolo. Carlo Magno attraversando questi territori,

In alto: Lago Moro - Sopra: Chiesa di San Lorenzo a Berzo Inferiore sul Cammino di Carlo Magno

conquistò i castelli dei signori locali costringendoli alla
conversione. Per celebrare le sue vittorie il sovrano fece
costruire numerose chiese. La leggenda, ambientata in
una geografia reale, nomina paesi, castelli e chiese spesso
ancora visibili ed esistenti.
Il Cammino di Carlo Magno da pochi mesi si è allungato
anche al territorio bergamasco. Dopo tre anni di lavoro e
la collaborazione con il Consorzio turistico in Val Cavallina
e il CAI di Trescore Balneario si sono realizzate altre due
tappe ufficiali con presenza di segnaletica e una tappa
con partenza da Bergamo al momento senza segnaletica.
Il percorso con segnaletica parte quindi da San Paolo
d’Argon e termina a Ponte di Legno. Partendo da Bergamo
il Cammino si divide in otto tappe per una lunghezza di
circa 160 km.
Iniziando da San Paolo d’Argon ci si dirige verso Monte
Misma, presso il Santuario di Santa Maria Assunta, per
poi scendere verso il fondovalle della Val Cavallina e
attraversare alcuni paesi come Luzzana, Vigano San
Martino, Casazza, Monasterolo del Castello e Spinone al
Lago. Il percorso sale poi sulla mezza costa per passare

Bianzano, Ranzanico, Fanovo e raggiungere Sovere e
Lovere. Entrando in Val Camonica si segue la destra
orografica del fiume Oglio giungendo a Rogno per poi
salire su un antico sentiero acciottolato fino al Lago Moro
e poi ridiscendere fino a Boario Terme. Proseguendo per
un tratto pianeggiante, prima sulla Ciclovia dell’Oglio e
poi nei campi lungo il torrente Grigna, l’itinerario giunge
a Esine, sulla sinistra orografica. Si prosegue su vecchi
sentieri per Berzo Inferiore, Bienno e Breno. Lasciandosi
il castello alle spalle si prosegue verso la Media Valle,
attraversando i parchi delle Incisioni Rupestri di Foppe
di Nadro e Naquane, terminando la tappa nella pace dei
boschi di Grevo. Proseguendo si attraversa il borgo di
Andrista, balcone fiorito sulla valle, fino ad attraversare
Sonico ed Edolo. L’ultima tappa, la più impegnativa,
attraversa i boschi dell’Alta Valle portandoci alla scoperta
di Monno, Vezza d’Oglio e terminando a Ponte di Legno.
Il Cammino della Via Valeriana prende il nome da un
antico percorso che partendo da Brescia saliva per il
Lago d’Iseo, la Valle Camonica e giungeva ai passi alpini
per poi ridiscendere nei territori circostanti. L’origine del
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Andrista sul Cammino di Carlo Magno
Via Valeriana verso il Tonale
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nome è ancora molto dibattuto dagli storici locali che
propendono per due ipotesi: la prima che derivi dal nome
dal console romano Gaio Publio Licinio Valeriano, la
seconda che derivi dal termine “Vallesiana” o “Valleriana”
che significherebbero “Via di valle”.
La Via Valeriana si divide in 9 tappe per una lunghezza di
circa 140 km, da Pilzone al Passo del Tonale e all’Aprica.
L’itinerario parte da Pilzone, sulla sponda bresciana del
Lago d’Iseo, raggiunge Zone e ridiscende a Pisogne,
regalando scorci sul lago. Dalla seconda tappa si
entra in Valle Camonica, sulla sinistra orografica fino a
Boario Terme dove attraversato il ponte di Montecchio
si sposta sulla destra orografica per salire al Convento
dell’Annunciata. Attraversando il Bosco del Cerreto a
Ossimo si scende a Malegno e si prosegue su sentieri, tra
ulivi e viti, fino a Losine, Cerveno e Ono San Pietro. Giunti
ormai alla quinta tappa si attraversano boschi e torrenti
fino a Pescarzo e Sellero. La Via Valeriana attraversa poi
Malonno e sempre immersa nella natura giunge a Edolo,
dove si divide in due tronconi, verso l’Aprica e verso i
Passo del Tonale.
Seguendo per il Tonale passiamo tra folte abetaie e
seguiamo il corso del fiume Oglio, in parte sulla Ciclovia,
fino ad arrivare a Ponte di Legno e poi seguendo sentieri
al Passo del Tonale.
Se invece da Edolo decidiamo di seguire per l’Aprica
camminiamo immersi tra prati e boschi fiancheggiando il
Torrente Ogliolo e attraversando borghi come Santicolo e
Corteno Golgi.

Panorama della bassa Valle Camonica vista dalla Via Valeriana verso l’Annunciata

Via Valeriana presso Malonno
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PROVE DI

Foto di gruppo all’Altissimo

MONTAGNATERAPIA
24° RADUNO
DELLE SEZIONI CAI
VALLECAMONICA E SEBINO
A FAVORE DELLA LOTTA
ALLA FIBROSI CISTICA
BORNO - MONTE ALTISSIMO

Davide Sanzogni
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L

a Conferenza Stabile dei
CAI di Valle Camonica e del
Sebino ogni anno organizza un
“raduno” di tutti i soci e non, con
una specifica finalità.
E’ ancora nella nostra
memoria il raduno del 2019 in
Valdajone che è stato il culmine
dell’accoglienza in Valle dei ragazzi del CAI

provenienti dalla zona terremotata di Amatrice.
Nel 2020 invece il raduno non si è potuto svolgere
a causa delle limitazioni imposte per il contrasto al
Covid 19.
Quando nella primavera del 2021 è giunta, da parte
della “Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus –
Delegazione Franciacorta e Val Camonica”, la richiesta
di collaborazione per la realizzazione di un evento di
sensibilizzazione e di raccolta fondi, la Conferenza
Stabile, presieduta da Franco Capitanio, ha aderito di
buon grado all’iniziativa.
Perché non ritrovarsi su una montagna raggiungibile
da vari percorsi così da evitare gruppi numerosi
di persone e mantenere il distanziamento tra i
partecipanti?
La scelta della destinazione è caduta sul Monte
Altissimo di Borno e per raggiungerlo sono stati
individuati cinque percorsi, ognuno dei quali gestito
da una sezione CAI. Quattro percorsi avevano inizio
da Borno e quello con maggior dislivello partiva da
Gorzone.
L’iniziativa è stata subito condivisa e sostenuta dal
sindaco di Borno Matteo Rivadossi e da Demis Zendra
della Borno Ski Area agevolando l’utilizzo degli
impianti di risalita e facendo un’offerta alla Fondazione
Fibrosi Cistica.
La manifestazione si è svolta domenica 20 giugno
2021 in contemporanea all’evento benefico “Ho scelto
di essere felice”, corsa e camminata per la Ricerca
FFC in ricordo di Samantha”. I partecipanti dovevano
iscriversi nelle varie sezioni CAI e versare €. 5,00
quale offerta per la fondazione.
Nonostante le incertezze per la situazione sanitaria
Covid 19 sono giunti al Monte Altissimo tanti
camminatori e ciclisti e alcune sezioni CAI hanno fatto
partecipare i loro ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Giunti al Monte Altissimo vi erano i gazebo gestiti dal
delegato Vittorio Richini di Darfo B.T. ed oltre ai 5 euro
richiesti per l’iscrizione all’evento molti partecipanti
hanno fatto un’offerta integrativa e/o acquistato dei
gadget.
Erano presenti all’iniziativa alcune persone affette
da fibrosi cistica, Nicla Bonardi, responsabile
Delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Franciacorta e Val Camonica, il presidente regionale
del CAI Lombardo Renato Aggio e altri esponenti del
CAI centrale.
Dopo aver apprezzato il panorama che si apre sulla
media Valle Camonica, presa conoscenza della
malattia e dell’attività di sensibilizzazione portata
avanti dall’associazione ricerca per la Fibrosi Cistica,
ogni gruppo CAI ha consumato il pranzo all’aria aperta
e con la dovuta distanza.
Nel pomeriggio, anche forzati dalle previsioni meteo
che indicavano la possibilità di temporali, i vari
componenti delle sezioni CAI hanno ripreso il sentiero
del ritorno certi che la fatica per raggiungere il monte
Altissimo è stata ampiamente ripagata dalla giornata
passata in “limitata compagnia” a causa Covid e
felici di aver dato il loro piccolo contributo a favore
di un’associazione presente sul nostro territorio che
sensibilizza e raccoglie fondi per la ricerca di nuove
cure per debellare la Fibrosi Cistica.

Nicla Bonardi
responsabile delegazione Ricerca
Fibrosi Cistica Franciacorta e Val Camonica
La delegazione Franciacorta e Valle Camonica fa capo
alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, che
si occupa di raccolta fondi per sostenere la Ricerca
verso una cura per tutti da questa malattia, che ti
blocca i polmoni e ti porta ad avere sempre fame
d’aria.
La Delegazione è nata circa 6 anni fa, dall’unione
di malati di fibrosi cistica e parenti di malati, e il suo
obiettivo è sempre stato, in primo luogo, far conoscere
la malattia e, poi, raccogliere fondi per la Ricerca.
In questi anni ha già raccolto più di 350mila €, che
hanno permesso l’adozione di 6 importanti progetti di
ricerca.
Ogni anno la Delegazione, con i suoi volontari,
partecipa alle Campagne promosse da Fondazione
(Pasqua, Nazionale e Natale) offrendo prodotti tipici
del periodo o ciclamini (fiore simbolo della malattia).
Inoltre cerca sempre di organizzare altri eventi,
sportivi o anche solo di ritrovo, sempre con l’obiettivo
di parlare della malattia, così tanto diffusa in Italia, ma
così poco conosciuta.
L’idea della camminata “Ho scelto di essere felice”
è nata dall’unione di due desideri: quello della
Delegazione di organizzare un evento nonostante i
limiti dovuti alla pandemia e, soprattutto, dal desiderio
di Cristina di ricordare la sua Samantha proprio nel
giorno in cui avrebbe compiuto 24 anni.
Con questo sentimento e finalità le sezioni CAI
della Valle Camonica e Sebino hanno organizzato,
domenica 20 giugno 2021, il 24° raduno delle loro
sezioni al Monte Altissimo di Borno richiamando tanti
soci con zaino in spalla, pronti a camminare per una
benefica finalità.
Non resta che ringraziare tutti quelli che sostengono
le iniziative della Delegazione, partecipando
attivamente e con il cuore sempre aperto!

Ho scelto
di essere felice
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ESCURSIONI

GRUPPO
SENIOR
Luciano Biolghini

Gruppo al rifugio Laghi Gemelli

Rifugio Branchino
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Sentiero dei Fiori

N

onostante l’anno 2021 sia stato
un anno difficile causa pandemia,
siamo riusciti ugualmente a
portare a termine diverse gite.
Alcune volte il gruppo era risicato
altre invece più numeroso,
ovviamente mai come gli anni
scorsi. Molte gite sono state
effettuate nelle nostre Orobie, altre invece in zone
più lontane, alcune anche impegnative.
Una bella gita da ricordare è stata quella al
rifugio Gherardi partendo da Pizzino. L’uscita più
emozionante ed impegnativa è stata quella al Tonale,
dove abbiamo percorso il Sentiero dei Fiori. Questo
famoso itinerario è un sentiero attrezzato nei punti
più difficili ed esposti con cavi metallici, si svolge
a una quota che tocca i 3000 metri e ripercorre
esattamente i camminamenti costruiti dagli alpini
durante la Prima Guerra Mondiale, molto adrenalinico
percorrere imbragati soprattutto le passerelle
sospese (una lunga 75 metri e l’altra 55 mt). Vista la
quota, la lunghezza e le difficoltà a questa gita hanno
partecipato solo 5 persone, “poche ma BUONE”,
come si suol dire.
Nonostante le difficoltà a causa del poco
allenamento dovuto ai numerosi mesi trascorsi
forzatamente fermi tra le mura di casa, siamo riusciti
comunque a portare a termine tutto il programma
delle escursioni.
Purtroppo alcuni soci che partecipavano
costantemente alle uscite, in quest’ultimo periodo
difficile non si sono visti ma sono stati per così dire
“rimpiazzati” da nuovi soci.
Ci auguriamo che questa brutta situazione vada a
risolversi, in modo che il 2022 sia un anno migliore,
in cui potremo svolgere normalmente le nostre
attività del Cai.

Baita Lago Nero
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Marmolada dal rifugio S.Nicolò

Renato Saiani

CAI
BRENO

SOTTO LA SUD
DELLA
Fabrizio Andreoli
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N

el 2020 abbiamo effettuato una due
giorni in Dolomiti con pernottamento
al rifugio Contrin, punto di sosta
nella traversata sotto la parete sud
della Marmolada. Da poco usciti dal
lookdown e pieni di timori saliamo
fiduciosi sul pullman per Alba di
Canazei, siamo in 24 tutti speranzosi di
poter riprendere l’attività della nostra sezione con un po’
di serenità e voglia di fare, di camminare, di stare insieme,
di conoscere.
Il Covid ci lascia fare quello che avevamo nei programmi
tranne …. camminare! Al rifugio con percorso abbreviato,
causa maltempo in arrivo, ci arriviamo ma dopo pochi
minuti inizia una pioggia torrenziale (prevista da tutti i siti
meteo....) che durerà tutto il pomeriggio e sera, tutta notte,
tutto il giorno seguente..... annulliamo ogni proposito e
dopo una mesta colazione rientriamo ad Alba in modo
rocambolesco utilizzando anche nientemeno che una
ruspa per guadare un torrente in piena che scende dal
Gran Vernel!
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In alto: Cima Ombretta
Sopra: Funi per cima Ombretta
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Sentiero Pederiva

Nel 2021 riproponiamo la stessa uscita con leggere
varianti di percorso all’anno precedente. Ed è così che
ripartiamo in pullman per Alba pieni di aspettative.
Saliamo in funivia al Ciampac ed alla forcella Brunech
dove inizia la bellissima traversata in cresta (erbosa
con alcuni facili tratti attrezzati) che prende il nome di
sentiero Pederiva. Arriviamo al rifugio San Nicolò dopo
aver dominato dall’alto la valle di San Nicolò a destra ed
oltre tutta la dorsale della Costabella. A sinistra prima la
conca del Ciampac e in vista del rifugio ampi pascoli verdi
sovrastati dal Colac. Dal rifugio si apre davanti a noi la

Passo Ombretta con bivacco Dal Bianco

S.Nicolò - Contrin

splendida vista sulla Marmolada, la regina delle Dolomiti,
con il Gran Vernel, più lontano il gruppo del Sella.
Godiamo di questa splendida vista solo pochi minuti, alle
nostre spalle si scatena un forte temporale che genera un
veloce cambio di assetto: mantelle e ombrelli. Il pensiero
corre all’anno precedente.... no! Ancora acqua! Il sentiero
in discesa su terreno erboso reso scivoloso dalla pioggia
si fa insidioso e non si contano le scivolate ma per fortuna
il temporale passa e arriviamo al rifugio Contrin quando
smette di piovere.
Come nell’anno precedente siamo trattati benissimo, cena

alla carta da ottimo ristorante e tre camerate con ampi
spazi liberi per osservare il distanziamento.
Le previsioni per il giorno successivo non promettono
nulla di buono ma quando ci alziamo … tutto sereno!
E tutti i 28 partecipanti in fila saliamo la val Rosalia al
passo dell’Ombretta ed al vicino bivacco Marco Dal
Bianco (2730m). Di fronte abbiamo la maestosa parete
sud della Marmolada, 900 metri di roccia verticale che
conta circa 200 itinerari dei quali la maggior parte sono
considerati dei veri capolavori che esprimono l’evoluzione
dell’alpinismo, massima espressione di difficoltà, impegno,
bellezza.
Noi siamo escursionisti e ci accontentiamo (...solo per
modo di dire....) di salire cima Ombretta, 3011 metri,
seguendo un sentiero con due tratti attrezzati da fune
metallica ed un ripido ghiaione dal classico un passo
avanti e due indietro. Arrivati alla forcella che divide la
cima di Mezzo da quella Orientale, la più elevata con i suoi
3011 metri, per filo di cresta su tracciato di camminamento
della guerra 15/18 puntiamo all’evidente cima, segnata da
una piccola croce di ferro.
Vista superlativa! Ed il tempo regge....!
Inizia la lunghissima discesa ed il gruppo, ormai
frammentato, si ricompone al rifugio Falier. La discesa è
ancora lunga per completare la bellissima traversata ma
fra una chiacchiera e l’altra arriviamo a Malga Ciapela
dove ci aspetta il pullman. Due tentativi! Ma alla fine fra
brutto tempo e terribile Covid ne siamo usciti vincitori!
Grazie Cai Breno!
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MOMENTI

Dal Trabucco a Crocedomini

G.E.S.

CRONACA
DI UN
MERCOLEDÌ
Grazia Fanti

Momenti Musicali

T
L’idea

utto inizia da un messaggio WhatsApp:
un avviso, postato su fondo variabile
verdino-rosino-azzurrino, che annuncia,
con quasi una settimana di anticipo,
data, meta, nome dei capi-gita, orario
del ritrovo in piazza Mercato, obbligo
tesseramento e green pass.
Naturalmente non ci sono impegni per
questo mercoledì e, se anche ce ne fossero, verrebbero
prontamente spostati, perché l’appuntamento con
l’escursione GES è ormai assodato che coincide, in
modo quasi sacro, con questo giorno di metà settimana,
quando i pensionati sono padroni del loro tempo e, i
lavoratori, sono impegnati.

L’incontro
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Di norma, ci si incontra in piazza Mercato, intorno
alle otto. Nell’arrivare, si nota subito un brulichio
di tenute da trekking dai colori sgargianti, zaini e
racchette, raggruppati intorno ai fuoristrada pronti per
l’imbarco. Un rapido sguardo alla ricerca dei compagni
di cammino, che sono sempre una sorpresa, perché
l’uscita non prevede prenotazioni, né preavvisi: ci pensi,

guardi il cielo, vai. Qualcuno rientra dopo qualche
assenza, altri partecipano per la prima volta, presentati
da un amico, i fedelissimi…quelli non mancano mai!
C’è tempo per qualche battuta mentre si aspettano gli
ultimi, quelli che arrivano con il sacchetto della forneria
e poi ci si organizza per riempire bene le macchine e
fare il viaggio in compagnia, risparmiare sul carburante,
non intasare i parcheggi.

La partenza
Raggiunta la località di partenza, si indossano gli
scarponi, ci si carica lo zaino, si imbracciano le
racchette e si mettono in marcia le gambe, mentre
i capi-gita illustrano il percorso, indicano, se è già
visibile, la cima-meta, fanno una previsione sui
tempi di percorrenza. Incuranti del fatto che il fiato
andrebbe risparmiato, si formano subito coppie e
sottogruppi chiacchieranti, che riprendono le fila di
discorsi e argomenti che li accomunano: potature,
trattamenti super-bio agli alberi da frutto, innesti (per
gli hobbisti della vita in campagna); torte, gnocchi di
spinaci, risotti in pentola a pressione (per le cuoche
in erba e non); percorsi, cime, rifugi, ricordi e imprese

Corna dei Trentapassi

(per i veterani della montagna); acciacchi dei pensionati,
rimedi miracolosi e pericolosi consigli terapeutici (per i
salutisti); racconti di vita con ritagli di cuore, rimpianti e
nostalgie palpabili (per tutti quelli che hanno desiderio di
condividere). Mai pettegolezzi, litigi, parole fuori dal coro
dell’amicizia: è il clima GES!

La sosta-banana
A metà del percorso, dopo circa due ore dalla partenza,
viene individuato un prato, l’esterno di una malga, ma
anche un semplice spiazzo, per la sosta-banana. Sarebbe
la merenda di metà mattina, ma ha acquisito questo
nome dalla quantità di banane che spuntano dagli zaini,
alcune addirittura conservate nel giallo “contenitorefatto-apposta-per-questo-frutto” che, miracolosamente,
scaccerà i crampi e darà nuovo vigore al cammino. Non
mancano nemmeno le noci e la frutta disidratata, da offrire
a manciate, con semplicità.

Lo smarrimento
Non sempre, non spesso, ma… a volte, capita che si
smarrisca il sentiero giusto, quello che porta alla meta
secondo le mappe e in base alle preziose strisce bianche
e rosse dipinte dal CAI. Sarà perché si chiacchiera, o ci
si lascia affascinare dal paesaggio, oppure perché un
sentiero più comodo invita alla scelta sbagliata. Fatto sta
che il cammino del gruppo si arresta, i più coraggiosi si
lanciano nell’esplorazione della zona alla ricerca di una
via alternativa, i meno elastici fanno polemica, i fantasiosi
pensano ad Hansel e Gretel, i temerari si immaginano
in Vietnam e i positivi…be’ quelli apprezzano il giro
alternativo convinti che tutte le strade portano a Roma,
ossia alla meta.

Il pranzo
L’orario del pranzo è strettamente legato a quello di arrivo;
per questo i capi-gita a volte allungano un po’ il tragitto
perché sanno che, dopo le foto di rito alla consueta croce
o comunque alla meta, si cerca subito uno spazio adatto

per disporsi tutti sul prato o sulle rocce, o ai tavoli di
legno fuori dal rifugio e aprire finalmente gli zaini. È
un momento molto-molto conviviale durante il quale
l’amicizia celebra i riti della condivisione, come quello
di offrirsi a vicenda fette di salame, pezzi di formaggio,
frutti del proprio orto, caffè e genepy, dolcetti, nonché
gli immancabili biscotti caserecci nella scatola di latta.

I canti
E dopo, è bello oziare sul prato circondati dalle nostre
montagne, chiacchierare e scherzare e poi intonare una
canzone del passato e sentire che molti la sanno e la
cantano volentieri. Si improvvisa un coro, voci maschili
e femminili che si fondono nell’atmosfera serena della
montagna e cantano di vicende e di amori lontani.

Il ritorno
Sulla via del ritorno, nessuno lamenta stanchezza,
né tantomeno fretta; anzi a volte si aggiunge una
deviazione che allunga il percorso e permette di vedere
un posto e un paesaggio nuovi. Intanto qualcuno
chiede quale sarà la meta del mercoledì successivo...

I saluti
Prima di chiudere la gita, è consuetudine fermarsi ad
un bar per una fugace merenda e per l’ultima ennesima
chiacchierata. Intanto, dai cellulari, partono le prime
foto da condividere su WhatsApp: il folto gruppo,
faticosamente messo in posa nello spazio ristretto
della cima; i camminatori, in fila come formichine felici,
sul sentiero che taglia il versante; paesaggi e viste
mozzafiato, nonché fiori rari e alberi troppo belli. La
risposta è sempre:” Grazie per le foto, la stupenda
giornata e la piacevole compagnia!”.

I pensieri
Così se ne va un altro mercoledì, ma il copione si
replicherà, perché il gruppo, se pur con continue
mutazioni, è ben consolidato e la Montagna lo aspetta
in tutte le sue stagioni.
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Falesia di Rogno
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CORSO
DI ALPINISMO
CAI
CEDEGOLO

2021

In vetta ai Torrioni Magnaghi

N

on si finisce mai di imparare, anche in
ambiti dove pensiamo di essere esperti
e in particolare in montagna un errore
banale può essere pagato molto caro.
Tanto affascinante quanto insidiosa
e proprio per questo aspetto deve
essere vista come un luogo dove
crescere e imparare importanti lezioni.
A questo proposito, il corso di alpinismo, per tutti i giovani
e adulti appassionati di montagna, dà la possibilità di
avere un approccio più sicuro e consapevole di fronte a
questa bellezza della natura, marcando, però, i possibili
rischi, che la rendono un luogo da non affrontare con
leggerezza. La scuola di alpinismo di Cedegolo, dedicata
a Battistino Bonali, ha offerto quest’anno nei mesi di
settembre e ottobre questo percorso indimenticabile
e unico grazie anche agli istruttori che non si sono
fermati davanti all’emergenza sanitaria ma, che con
tutte le precauzioni possibili a riguardo, hanno deciso di
condividere questa passione impegnandosi e variando
alcune esperienze rispetto agli anni passati.
In questo corso si sono alternate lezioni teoriche e
esperienze pratiche in ambiente fino ad arrivare all’uscita
finale, sicuramente più impegnativa, ma impagabile in
quanto a soddisfazione.
Purtroppo, sempre a causa del COVID, il tempo a
disposizione era ristretto, motivo per cui si sono dovuti
omettere la parte su ghiacciaio e le uscite di più giorni e
quindi l’avventura finale in Grignetta, “parco giochi” dei
Ragni di Lecco, si è svolta in giornata, ma questo non l’ha
resa meno emozionante.
Tutto, infatti, è stato ripagato dal paesaggio e dagli
scenari visti e emotivamente vissuti, che si alternavano
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1

2

3

1-2-3. Momenti di socialità

da momenti di sereno, dando l’opportunità di vedere
l’orizzonte lontanissimo e avvicinandoci alla sensazione di
impotenza e piccolezza che spesso cattura chi frequenta
la montagna, a momenti dove le nubi si disponevano come
un mare ovattato sotto i nostri piedi da cui emergevano
solo le vette più alte come degli isolotti innevati.
Di noi ragazzi non tutti erano pienamente convinti di voler
affrontare nuove esperienze ma grazie all’empatia e alla
pazienza degli istruttori, che ci hanno aiutato di fronte
agli ostacoli, e grazie alla passione per la montagna,
che il corso ha nutrito ulteriormente, ha mostrato loro
che affrontando questa sfida, si provano emozioni
indimenticabili accompagnate dallo scemare progressivo
delle incertezze.
È stato un corso che ha permesso di crescere, di creare
un gruppo con cui condividere questa bellissima passione
e vivere queste avventure divertendosi ma sempre
prestando la massima attenzione.
“GRAZIE MONTAGNA per avermi dato lezioni di vita…”
Battistino Bonali
Speriamo di farci nostro veramente tutto questo, e se
riusciremo sarà anche grazie a questo corso.
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Marta Moscardi, Samuel Moscardi,
Alessandro Filippini, Sofia Lela.

5

5. Via Ferrata
6. Arrampicata sui calcari della Grigna
7. Foto di vetta

6

7
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Passerella che attraversa i laghetti
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Gruppo al Rifugio Mandrone

FINALMENTE
IN CAMMINO
SUI
Piera Moioli

C

on la ripresa delle attività
escursionistiche, noi Senior del CAI di
Lovere abbiamo potuto organizzare
la nostra settimana di camminate sui
sentieri di montagna. La meta scelta
è stata Madonna di Campiglio dal
29 agosto al 4 settembre. Ci siamo
ritrovati a condividere quest’esperienza
ritrovata, con l’entusiasmo e l’affiatamento di sempre,
come se il tempo d’inattività non ci fosse stato.
Voglio condividere alcune di queste escursioni.
Rifugio XII Apostoli (2489 m)
è una delle escursioni più impegnative, ma appaganti
che abbiamo fatto. Il rifugio si trova sulle Dolomiti del
Brenta. Partiamo carichi di entusiasmo, in particolare chi
in anni di gioventù aveva già raggiunto questo rifugio
e si trova a testare le sue forze. In testa al gruppo c’è il
nostro Bepi, che brontolando “non sono più quello di
una volta”, raggiunge (nonostante i sui 84 anni) il rifugio
tra i primi, infatti lo chiamiamo Stambec. Siamo partiti
da Pinzolo, con la seggiovia abbiamo raggiunto il Doss
del Sabion (2097 m) e abbiamo preso il sentiero che
scende al Passo Bregn de l’Ors (1848 m). Da qui abbiamo
continuato in maniera semi pianeggiante fino al pianoro
Pian di Nardis (sent.307), sovrastato dalle imponenti pareti
delle Dolomiti del Brenta, l’effetto è impressionante, in
alto si scorge il rifugio e sembra impossibile che ci possa
essere un sentiero per salire lassù. Il sentiero conduce ai
piedi delle pareti rocciose e inizia a salire rapidamente a
zig zag tra sassi e rocce, è ben segnalato ed esposto e
salendo velocemente di quota passa attraverso un tratto
attrezzato, chiamato Scala Santa. Superato questo tratto
ci siamo trovati in un vasto ghiaione per poi ritornare nelle

255

ATTIVITÀ SOCIALI

Ghiacciaio Mandrone

rocce, seguendo i segnali bianchi e rossi che indicano
la giusta direzione e in un avvallamento troviamo
il nostro obbiettivo. La salita è stata accompagnata
dal sole, ma in un attimo, quando siamo giunti
al rifugio, le nebbie e la pioggia ci hanno dato il
benvenuto. Un meritato pranzo, una breve visita alla
chiesetta scavata nella roccia dedicata ai Caduti della
Montagna e, approfittando di una breve schiarita,
abbiamo intrapreso la discesa che dopo poco è stata
caratterizzata dalla grandine e dalla pioggia battente
. Bagnati e infreddoliti, abbiamo finalmente raggiunto
l’hotel. Questa escursione è faticosa, ma gli splendidi
panorami che regala sono la giusta ricompensa per
tanta fatica: dalle foreste verdi della Val Rendena
ai ghiacciai del Carè Alto nel gruppo dell’Adamello,
fino alle cime delle Dolomiti di Brenta. Incantevole Sentiero 307 - tempo 5/6 ore - dislivello 972 m.
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Rifugio Stoppani - Tuckett - Brentei
Casinei - Vallesinella
per il sentiero alto delle Cascate.
Da Passo Carlo Magno, con la cabinovia del Grostè,
siamo giunti al rifugio Stoppani (2500 m): alla
nostra vista è apparso il Crozzon del Brenta e di
fronte l’Adamello e la Presanella. Ci siamo messi
in marcia sul sent. 316 per il rifugio Tuckett, dove
ci siamo fermati per una breve sosta ad ammirare
il vallone che va a finire su alla bocca del Tuckett:
era attraversato da una fune tesa su cui stava in
equilibrio una giovane funambola. Abbiamo preso il
segnavia 328 e, giunti alla Sella del Fredolin, abbiamo
proseguito a sinistra sul sent.318 in leggera salita e,
con qualche breve tratto attrezzato con un cavetto,
abbiamo oltrepassato un breve tunnel e scendendo
lungo il sentiero abbiamo raggiunto il Rifugio Brentei,

Vista sul gruppo
dell’Adamello
dal sentiero
per il Rifugio Tuckett

ancora chiuso per ristrutturazione. Alle spalle del
rifugio abbiamo visitato una cappella dedicata ai
caduti della montagna, presenti anche targhe a
ricordo di scalatori camuni. Anche qui lo scenario
dolomitico lascia senza parole.
Ritornati sui nostri passi fino alla sella del Fredolin,
abbiamo seguito la traccia nel bosco, che porta al
rifugio Casinei. Finalmente un buon e appagante
pranzo per poi incamminarci sul sentiero alto delle
cascate della Vallesinella, dove su un percorso ricco
di ponti e punti panoramici le ammiriamo e finalmente
arriviamo al rifugio Vallesinella dove, grazie a un bus
navetta, raggiungiamo le auto alla cabinovia. Sentieri
316 – 318 – 317 - tempo 6/7 ore circa.
Il percorso si mantiene in quota . Dislivello in discesa
986 m.

Val di Genova - Rifugio Mandrone
Da Madonna di Campiglio scendiamo a Carisolo, dove
prediamo la deviazione che ci porterà in Val di Genova,
famosissima, unica e spettacolare, grazie alle sue
numerose cascate. Si addentra nel cuore dell’Adamello
per 17 km, separandolo dal gruppo della Presanella.
La sua forma deriva dall’evoluzione dei ghiacciai della
Lobbia, Mandrone, Piana di Bedole, Pian Venezia e conca
del Matarot da cui scendevano le lingue dei ghiacciai.
E’ solcata dal torrente Sarca di Genova che nasce dal
ghiacciaio del Mandrone con quello della Lobbia. Arrivati
al parcheggio del Pian delle Bedole, si apre davanti
ai nostri occhi uno spettacolare anfiteatro glaciale,
proseguiamo sulla strada sterrata che con pochi tornanti ci
conduce al rif. Adamello Collini al Bedole (1640 m). Nelle
vicinanze di una chiesetta inizia il lungo e ripido sentiero
212 che incontra più volte il Rio Ronchina. Dopo numerosi
tornanti nel bosco a circa 2100 m, dopo una breve e
salutare sosta, riprendiamo il cammino percorrendo
alcuni tratti esposti e con corde fisse. Il paesaggio è
sempre più adamellino e lo sguardo non si stanca di
ammirare le vedrette della Lobbia, del Mandrone e il
fondovalle. Arrivati alla deviazione per il cimitero militare
austroungarico, nelle cui vicinanze si possono vedere
trincee, camminamenti ecc. risalenti alla prima guerra
mondiale che visiteremo al ritorno, proseguiamo diritti,
incontriamo una piccola chiesetta, poi la costruzione che
ospita il centro studi glaciologici J. Payer dove abbiamo
la possibilità di leggere le documentazioni sulla vita dei
ghiacciai e dopo pochi minuti eccoci al rifugio Mandrone.
I lavori per la ristrutturazione sono ancora in corso, ma
il rifugio è ospitale e offre una buona cucina. Il rifugio
esiste dal 1878 come base austroungarica sino al 1916,
quando venne conquistato dagli alpini italiani scesi dal
ghiacciaio dell’Adamello. Una veloce discesa ai laghi che
si raggiungono attraverso un lungo ponticello composto
da assicelle di legno, e poi via per la discesa del ritorno.
Felici ed entusiasti del bellissimo e selvaggio paesaggio
che le nebbie che hanno caratterizzato la giornata ci
hanno concesso di goderne e col rimpianto di non aver
potuto programmare il pernottamento al rifugio per salire
verso il ghiacciaio. Durata del percorso 6 ore - dislivello
600 m.
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IL

GRUPPO
DI CAMMINO
DI DARFO

Alberto Richini

Località Frise ad Artogne
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Alla roccia delle Alabarde
Sotto la Corna Clem

F

ra le varie attività sociali alle
quali il CAI di Darfo offre la sua
organizzazione, ricopre un ruolo
preponderante quella, ormai
pluriennale, di accompagnamento
degli iscritti all’APAD (Associazione
pensionati e anziani di Darfo).
Il “Gruppo di cammino”, sorto anni
fa dalla sinergia fra l’ASL di Valle Camonica e i
Servizi Sociali del Comune di Darfo con la fattiva
partecipazione del CAI Darfo, esplicita la sua attività
nei giorni di martedì e venerdì, con partenza alle ore
9,00 dalla sede APAD e ritorno alla stessa dopo una
camminata di circa due ore.
I soci CAI, demandati all’organizzazione e
all’accompagnamento del numeroso gruppo di
camminatori, hanno testato e predisposto alcuni
percorsi sul territorio di Darfo e dei comuni limitrofi da
percorrere, con passo mediamente sostenuto, in circa
due ore con distanze comprese fra i sei e i nove Km.
Da circa tre anni, per dare una forma più ufficiale allo
svolgimento dell’attività motoria e per permettere
agli utenti di valutare la partecipazione o meno alla
camminata della giornata, sono stati predisposti
calendari dell’attività con descrizione dei percorsi
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Santella degli Alpini Erbanno

e delle difficoltà da affrontare. I percorsi che, con le
limitazioni imposte dall’orario che non consentono notevoli
spostamenti con mezzi meccanici, vengono alternati
tenendo conto delle condizioni climatiche privilegiando
zone solatie durante la stagione invernale e viceversa
durante la bella stagione.
Le camminate si svolgono, ove possibile, su percorsi fuori
dal traffico che consentano, oltre all’attività fisica, anche
di riscoprire luoghi e angoli caratteristici del territorio
attraversato.
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Le principali escursioni si possono sintetizzare come segue:
• Periplo del Monticolo lungo la pista ciclabile, con visita
della roccia dei Corni Freschi o delle Alabarde;
• Visita del Lago Moro, percorrendo la mulattiera e ritorno
su strada principale;
• Alla Madonnina di Gianico, salendo da mulattiera e
ritorno dalla strada della Via Crucis;
• Via delle vigne, salendo da Boario Alta, passaggio da
Erbanno e ritorno da Angone;
• Giro Gianico/Artogne, con ritorno da loc. Frise;
• A Gorzone, passando da Boario Alta, con ritorno da Loc.
Corrone e da Via Polline;
• Periplo del fiume Oglio, salendo in sponda sinistra del
fiume Oglio e, atraverso la passerella in legno, ritorno da
loc. Attola e ponte romanico di Montecchio;
• Fontana delle monache, a monte dell’abitato di
Montecchio, passando dal Bersaglio (di garibaldina

•

•

•

•

•

memoria) e ritorno da parco giochi in sponda sinistra
del fiume Oglio;
Lungo la nuova passeggiata del fiume Oglio verso Via
S. Cristoforo, passando da zona industriale di Gianico e
ritorno dal centro storico;
Dalla Chiesetta di Sciano (raggiunta in macchina) a
Terzano e ritorno da Loc. Pianezze, con visita alla
caratteristica biblioteca rurale allestita su tre vecchie
Jeep, successiva discesa alla Chiesetta;
Escursione lungo la strada denominata “dei Tedeschi”,
realizzata durante la Seconda guerra mondiale da
maestranze locali organizzate dall’Ing. Todt, per
scopi militari, salendo da Fucine e ritorno da Gianico
(Madonnina);
Traversata del Monticolo, con visita della “panchina
gigante” e dell’osservatorio posto al culmine della
salita, con ritorno da loc. Attola;
E altre camminate…

La partecipazione è molto cresciuta nel tempo e,
mediamente, si contano dalle venti alle trenta persone
(in maggioranza donne) per ogni uscita nel rispetto,
comunque, delle norme anticovid: vaccinazioni,
mascherine e possesso di Green-pass.
L’entusiasmo che si riscontra nei partecipanti rappresenta
un incentivo ai soci CAI che si sono accollati il piacere
e l’onere di coordinare l’attività ludica del “Gruppo di
cammino”.

Pontogna

IL GRUPPO

“STAL
DE L’ORA”
Francesco Gheza

L

a Montagna è sempre un luogo di grande
aggregazione, di vite, di idee, di pensieri, di
progetti. Anche quando si vive e si cammina
da soli, come spesso accade, i pensieri alla
fine vanno in direzioni molto vicine a quelli
di altri solitari, che gustano nel silenzio il
grande mondo senza confini, fatto di severità
e di bellezze sconosciute, ricco di poesia e
forte di messaggi.
Andando per questi sentieri, quasi naturalmente ed
altrettanto improvvisamente, un gruppo di persone,
all’apparenza eterogenee, in realtà tutte con la stessa
vocazione di “andar per monti” si è trovato a Ferragosto
2019 in un grande lariceto d’alta quota a “brucare mirtilli”.
Da lì sono usciti ricordi di cinquant’anni prima quando,
ragazzi, si erano percorsi quei sentieri da Cervera per “...
arrivare in Adamello...”.
Quella volta non vi arrivarono. Ma tutti, da vie diverse,
raggiunsero nella vita il “Grande Re”. Il ricordo di quella
avventura li rimise in pista per riprendere a percorrere,
assieme, i sentieri della loro storia sui monti.
L’appuntamento riuscì benissimo e da quel giorno
quel gruppo, dai numeri variabili (dai due ai sessanta,
a seconda delle occasioni) ha iniziato a trovarsi
periodicamente, prima con qualche uscita timida, poi
sempre più rinfrancati fino ad arrivare ai grandi percorsi
camuni, sui due versanti della valle, ad anello, perché “...
in Montagna non si torna mai dalla stessa via...” (chissà

poi se è vero!). Ma anche fuori dalla “Camunia”: nelle
valli bergamasche fino al Trentino, con itinerari studiati,
curati, preparati in piena sicurezza, facendo del trekking
d’alta quota un appuntamento settimanale per il corpo e
lo spirito. Alla scoperta di vecchi e nuovi tracciati, percorsi
da pastori, boscaioli, fungaioli e viandanti “solenghi”, un
giorno ci si imbatte nella magnifica creatura posta sotto
il Dosso della Blussega, sopra Malga Causso, sui monti
di Cervera, Fucine, Darfo. I vecchi lo avevano chiamato
“Stal de l’ora”. “Stal” (non stalla), perché adatta a piccoli
animali in alpeggio. “Ora” perché posta sulla linea del
vento del lago che spira nel pomeriggio da Ovest e Est:
brezza leggera, fresca sempre, ideale per mantenere
alla temperatura giusta il latte affiorato nel “silter”, che
l’indomani donerà panna gustosa e quindi prodotti
dell’alpeggio.
Qualcuno propone subito di chiamare il gruppo “Stal
de l’ora”, aggiungendovi anche “bivacco”, perché la
struttura è talmente bella che è davvero un peccato che
per troppi mesi all’anno rimanga solitaria, muta, senza
vita. Ma di questa ipotesi si vedranno possibili sviluppi,
perché arrivare ad una sua fruizione anche come bivacco
non è cosa né immediata né semplice. Intanto il gruppo
ha continuato a camminare per monti, su tracce di storie
antiche e forti (da Darfo a Bovegno, sulle tracce dei
Profeti: don Filippo Bassi e don Pino Mozzoni); dalle case
di Viso a Pejo, ascoltando marmotte e suoni del vento;
accarezzando il periplo del Guglielmo per incontrare
pastori, rifugisti, roccolatori e sognatori; seguendo percorsi
di vita e vite, di chi c’è e di chi è “andato avanti”, nella
foresta della Valgrigna; esplorando il “Motto della Scala”
da diversi punti di vista e scoprendo nuove vie, gustando
rifugi, valli, cime, percorsi dove si incontrano buone
persone.
Un gruppo, insomma, animato dalla voglia di vivere e
vivere bene il giorno che c’è, così com’è. Sotto la pioggia
e con il sole forte, tra infinite praterie di fiori, dentro e fuori
da valli e cime, accompagnati dai suoni degli alpeggi e dal
saluto silenzioso di donne e uomini che li rendono vivi. Il
gruppo ha trovato la sua strada, certamente non nuova:
quella di andar per monti scoprendo la bellezza di essere
qui, ora e oggi, a gustarne tutte le bellezze.
Non si sta fermando e non si fermerà: tutto è pronto per un
inverno nel fascino della montagna innevata, in attesa dei
primi crochi della primavera.
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Rifugio Bozzi

RACCONTO
DI UN VIAGGIO
TRA STORIA
E NATURA
ALLA SCOPERTA
DELLA
VALCAMONICA
Silvano Zaccone
Paolo Tonelli
CAI Sezione della Spezia
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L

a gita in Valcamonica della Sezione spezzina
del Club Alpino Italiano svoltasi dal 30
settembre al 4 ottobre 2021 merita di essere
raccontata: esperienza per molti aspetti
unica, che rafforza i legami all’interno della
nostra Associazione nella quale il camminare
lento e consapevole rappresenta sempre di
più una caratteristica peculiare.
Tutto questo in un periodo difficile, in cui oltre al Covid
e alle incertezze conseguenti che ne sono derivate, è
venuta a mancare la presenza del nostro Giuliano Sarbia,

Foto di gruppo a Bienno

guida e animatore di tante gite, bloccato per problemi
di salute. Annullare la gita, rinviare tutto a nuova data?
Assolutamente no. Dall’ospedale di Olbia dove è stato
amorevolmente curato per alcune settimane prima di fare
ritorno a casa Giuliano ha chiamato il presidente sezionale
Alessandro Bacchioni e l’altro componente del team
organizzativo Paolo Tonelli per dire loro che bisognava
partire! Ma é stato determinante l’aiuto prestato dai soci
del CAI di Darfo - Boario, in modo particolare da Mauro,
con cui nei giorni antecedenti alla partenza, Paolo ha
stabilito un fitto contatto per definire il programma in loco
e per tener conto delle esigenze dei componenti del
nostro gruppo.
E così la brigata spezzina, un po’ ridotta numericamente
a causa delle disposizioni anti-Covid, sotto la guida del
buon Paolo con l’affiancamento di Pietro Andreani, della
Sottosezione Val di Vara – Riviera, è partita alla volta della
Valcamonica.
Arrivati a Boario Terme e preso alloggio all’Hotel Sorriso,
di nome e di fatto per l’ospitalità familiare e la cucina
di qualità che richiama i piatti del territorio camuno,
la sensazione è stata quella di ritrovarci a casa, in un
ambiente familiare nel quale i soci della Sottosezione
Darfo – Boario ci hanno letteralmente preso in custodia
cercando di capire anche le esigenze particolari di alcuni
soci.
E’ nato così in pochi giorni un legame di fratellanza
e amicizia che la nostra Sezione ha apprezzato, con
l’impegno di ricambiare la visita in riva al Golfo appena
possibile nello spirito di collaborazione e confronto che
deve costantemente animare la nostra Associazione.

Parliamo ora del viaggio alla conoscenza della
Valcamonica con una sorta di piccolo diario delle
cose viste e delle persone incontrate. Nella giornata
di trasferimento a Boario Terme una sosta a Bergamo
Alta è stata utilissima per conoscere un centro storico
ottimamente conservato, uno scrigno di opere d’arte
dove è forte l’impronta della dominazione veneziana che
si avverte nell’edificato urbano e nell’imponente cinta
muraria arrivata a noi quasi intatta. Girare per Bergamo
Alta, salire fino all’imponente castello che domina la città
moderna è come calarsi nel tempo, cogliere l’essenza di
un tessuto urbano unico. Aggiungiamo l’emozione che
accompagna il visitatore salendo alla città vecchia con il
trenino a cremagliera che sembra faticare a salire e non
arrivare alla meta.
Nel tardo pomeriggio, al nostro arrivo in albergo a Boario
Terme, gli amici della locale Sottosezione del CAI sono
venuti a trovarci per porgere il loro benvenuto e prendere
contatto con i nostri soci e i due capi gita Paolo Tonelli e
Pietro Andreani.
Il giorno successivo è stato dedicato interamente alla
visita al borgo di Bienno e al Parco delle incisioni rupestri.
Umberto, Presidente della Sottosezione di Darfo Boario,
ha messo a nostra disposizione due soci molto competenti
che ci hanno portato a conoscere rispettivamente il centro
storico di Bienno e le incisioni rupestri note in tutto il
mondo.
Andiamo per ordine e partiamo dal mattino. La
gentile guida ha evidenziato alla partenza della visita,
davanti al palazzo municipale, la comune origine del
popolo camuno e dei Liguri antichi. In effetti la storia
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Bienno - Un momento del laboratorio per la forgiatura dei metalli
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ci riporta a circa quattromila anni fa, periodo al quale
corrisponde la discesa in Italia di popolazioni provenienti
dal centro Europa attraverso i passi alpini. Si tratta
dell’ultima migrazione storicamente documentata che
corrisponde all’arrivo nell’area ligure – toscana della
tribù degli Apuani. Lo spostamento al di qua delle Alpi
ha evidenziato, grazie a recenti ricerche genetiche
dell’Università degli Studi di Pisa, la presenza di flussi
migratori di genti, agricoltori e allevatori, con una elevata
capacità di adattamento. I Camuni secondo alcuni
studiosi altro non sarebbero che popolazioni di etnia
ligure stanziatesi in Valcamonica. La visita a Bienno ha
interessato anche l’antica fucina, oggi laboratorio didattico
per la lavorazione dei metalli che sono forgiati secondo le
antiche tecniche di lavorazione e il mulino ad acqua nella
parte superiore del paese.
Che dire del centro storico con una preziosa testimonianza
dell’edificato medioevale? Decisamente affascinante e
pieno di curiosità con alcuni laboratori nei quali è prodotto
un singolare dolce della tradizione conosciuto come
spongada che non ha però alcuna somiglianza con la
spongata della Val di Magra e di Berceto.
Il pomeriggio a Cemmo con la visita guidata alla scoperta
delle incisioni rupestri ci ha riservato altre interessanti
sorprese. Entrati nel Parco, ben curato e provvisto di
adeguata segnaletica, è stato come immergersi nel
passato e riviverlo attraverso figure umane ritratte in scene
di guerra o di caccia, ma anche animali che popolano la
roccia lavorata con pazienza dall’uomo in un lungo arco
temporale che partendo dalla Preistoria arriva quasi ai
nostri giorni. Il tempo a disposizione ci ha consentito di

conoscere solo una parte questo immenso patrimonio
del popolo camuno, una sorta di storia fatta di immagini
che attraversa la lunga stagione della presenza umana
in Valcamonica. Superata la grande area dei graffiti ci
siamo addentrati, prima di giungere al grazioso borgo di
Pescarzo, in un suggestivo castagneto storico.
La giornata di sabato è stata dedicata alla montagna con
il trasferimento in pullman a Ponte di Legno, il centro
più importante dell’alta Valcamonica, proseguendo fino
alla località Case di Viso. Qui la strada per il passo del
Gavia si fa più stretta e la comitiva deve trasbordare su un
mezzo più piccolo fino all’innesto con la strada militare
che conduce al rifugio Bozzi, per l’occasione riaperto
appositamente per noi grazie alla disponibilità del gestore.
La salita a piedi è faticosa ma mitigata dalle caratteristiche
del tracciato che sale in quota con gradualità. Oltre al
museo dedicato alla Prima Guerra mondiale abbiamo
potuto ammirare i resti del villaggio militare costruito come
testa di ponte del fronte italiano.
Un paesaggio spettacolare ci accompagna lungo l’intera
escursione: in questo contesto il piccolo borgo di Case
di Viso è una autentica gemma incastonata. Parte del
nostro gruppo (i più anziani e i meno allenati) ha rinunciato
all’escursione ed è rimasta a Ponte di Legno: i nostri amici
del CAI di Darfo - Boario hanno fornito loro informazioni ed
hanno organizzato al meglio la logistica dei trasferimenti.
La domenica è stata dedicata alla visita del lago d’Iseo e di
Monte Isola, sfidando la giornata che nelle previsioni non
prometteva nulla di buono. A parte una noiosa pioggerella,
che ci ha accompagnato per fortuna solo a tratti, la
traversata con il vaporetto sulla più grande isola lacustre

Particolare di incisione rupestre

italiana, Monte Isola, è stata piacevole al pari del rientro
sulla terraferma. Da Sulzano il vaporetto ha impiegato
pochi minuti per approdare a Peschiera Maraglio, uno
dei piccoli centri che nel loro insieme costituiscono il
Comune di Monte Isola. Dal borgo, adagiato sul lago,
è iniziata la salita, dapprima seguendo una scalinata e
successivamente per buon tratto l’asfalto, fino al Santuario
della Madonna della Ceriola. Le curiosità a Monte Isola
non mancano anche in una giornata in cui la foschia ci
ha accompagnato a tratti. Salendo abbiamo ammirato in
lontananza l’isoletta di San Paolo costeggiando campi ben
coltivati, vigneti, prati ordinati e più in alto un castagneto
ben curato. Impressionante è la vista dal santuario in
direzione di Sulzano che ci appare in lontananza sul lato
bresciano da cui siamo partiti. I nostri accompagnatori
della Sottosezione di Darfo – Boario molto saggiamente,
stante la pioggerella insistente che ci ha accompagnato
nell’ultimo tratto della Via Crucis che conduce alla
chiesetta, decidono di utilizzare per la discesa un comodo
sentiero che ci riporta all’abitato di Cure dove è ubicata
la stazione di arrivo dei piccoli pullman che fanno la
spola fra il paese e Peschiera Maraglio. La mulattiera
riprende a scendere con andamento più deciso fino al
lago che raggiungiamo in meno di un’ora. La sosta nel
borgo, divenuto famoso in tutto il mondo nel 2016 grazie
alla installazione di pontili galleggianti, che collegavano
Salzano a Peschiera e all’isoletta di San Paolo, frutto della
bizzarra idea dell’artista Christo, consente una breve visita
al punto vendita del salame e dell’olio di Monte Isola
dove non mancano le famose sardine che vengono qui
ancora pescate e che richiamano la presenza un tempo di

laboratori per la realizzazione delle reti da pesca.
Il lungo viaggio alla conoscenza della Valcamonica sta per
finire con il meteo che ci ha assistito oltre le aspettative.
Alla sera in albergo una cena conviviale sancisce l’avvio
di un percorso comune con gli amici camuni che sono
presenti con Umberto, Mauro e alcuni soci, con l’omaggio
di una bellissima pubblicazione annuale della Sezione che
viene consegnata a tutti i partecipanti. C’è il tempo, oltre
ai saluti di rito, per una breve improvvisazione, in dialetto
di Quaratica, piccola località dell’entroterra spezzino, da
parte del socio Luciano Bonati, dedicata a Dante e alla sua
Divina Commedia.
Il mattino seguente si riparte per il rientro non prima
di aver ringraziato i titolari dell’albergo e il personale,
davvero premuroso e paziente nei nostri riguardi. Una
sosta di qualche ora a Cremona all’ora di pranzo chiude
cinque giorni intensi durante i quali abbiamo abbinato i
percorsi trekking alla conoscenza culturale di un territorio
dove la salvaguardia del patrimonio storico – artistico
rappresenta un valore aggiunto per le comunità camune.
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Ermellino in inverno

Stefano Sandrini
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L

epre variabile, pernice bianca ed ermellino
hanno una caratteristica che li accomuna,
il mimetismo stagionale. Essi mutano il loro
aspetto con il passare dei mesi variando tra
due “abiti”, il primo in armonia con la palette
cromatica estiva, il secondo, quello invernale,
semplicemente bianco. In tal modo, a
seconda del periodo dell’anno, cambiando
tinta e consistenza del proprio mantello, queste specie si
mimetizzano con l’ambiente circostante, fino a diventare
quasi invisibili agli occhi dei loro naturali nemici: i
predatori.
Oggi, questo equilibrio tra aspetto e habitat circostante è
minacciato dal cambiamento climatico che rende la lepre
variabile e la pernice bianca estremamente vulnerabili
a causa della riduzione del loro habitat in determinati
periodi dell’anno. Entrambe sono considerate relitti glaciali
ossia specie animali che, dopo le grandi glaciazioni, sono
rimaste intrappolate su questa porzione di Alpi.
Chissà per quanto tempo ancora, riusciremo ad ammirare
il manto bianco della lepre, immerso tra cristalli di neve
alle prime luci del giorno!
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Ermellino in autunno

Ermellino in estate
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Ermellino in primavera
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Lepre variabile in inverno

Lepre variabile in estate

Lepre variabile in primavera
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Lepre variabile in autunno

Pernice bianca in inverno
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Pernice bianca - maschio a destra e femmina a sinistra
in primavera
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Pernice bianca in estate
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Pernice bianca in autunno
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IL GIOCO DELL’OCA
di Livia Melotti

