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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

EcoWeekend montagna
QUESTA SERA CONFERENZA

Capanna Sella
Il restauro

Q

uesta sera al Palamonti, con inizio alle
ore 21, si parlerà di
restauri. Meglio, del
restauro esemplare
di un rifugio che è un
autentico pezzo di storia. Si tratta
del rifugio Quintino Sella, costruito quasi un secolo e mezzo fa (133
anni or sono, per la precisione) a

3.370 metri di quota, lungo la cresta sud ovest dei Rochers del
Monte Bianco, e sopravvissuto al
tempo e alle bufere più violente.
L’argomento verrà trattato da Luca Calzone, presidente del
Club4000, afidatario della struttura in qualità di sottosezione del
Cai di Torino, e Luca Gibello, presidente dell’associazione cultura-

le Cantieri d’alta quota. Con la
costruzione del rifugio (meglio:
ricovero non custodito) venne decisa per ricordare Quintino Sella
a un anno dalla sua scomparsa.
Nativo di Biella, ingegnere idraulico e minerario, per tre volte aveva ricoperto la carica di ministro
delle Finanze del Regno d’Italia,
fu un appassionato alpinista. Po-

co noto e frequentato per la collocazione remota e l’impegno dell’itinerario, anche per questo il
rifugio aveva avuto limitati interventi manutentivi. Con il suo restauro, iniziato un paio di anni fa,
si sono volute conservare le sue
caratteristiche e l’eredità storica
dell’alpinismo alle sue origini.
Nella foto: una fase del restauro.

NOTIZIE CAI

Sezione Locatelli
SENTIERI CREATIVI. Fino al

TAM IN VAL SERIANA. Dome-

18 maggio prossimo sono
aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione dedicata all’arte in montagna, giunta quest’anno all’ottava edizione. Per rispondere «l bando e compilare il form di partecipazione: www.giovani.bg.it
SENIORES. Mercoledì escursione Portule (Sale Maresino) - Punta Almana. Difficoltà: E, dislivello: 700 m,
A/R: 5 h. Partenza ore 6,30
dallo stadio cittadino.

nica gita in Val Seriana:
Dosso - Colle Palazzo - Baite
del Möschel - Spinelli. Si
tratta di un giro ad anello
della valle di Valzurio; partenza ore 8 (sede: via pizzo
della Presolana 15, Bergamo; orari segreteria: lunedìmartedì-mercoledì-venerdì: 14,30-18,30, giovedì:
14,30-20,30, sabato: 9-13 e
14-18; tel. 035.4175475, email: segreteria@caibergamo.it; web: www.caibergamo.it).

Sottosezioni
Il rifugio Carlo Medici al centro del progetto «Sentieri per tutti» che sarà presentato sabato 19 maggio al Palamonti

PASSO SICURO
SUL SENTIERO

Sabato 19 maggio al Palamonti
PAOLA VALOTA

voler guardare fuori
dai confini nazionali
ci sarebbe da citare la
valle di Kaunertal,
nel tirolo austriaco,
dove alle persone con
ridotta mobilità fisica sembra non
esserci limiti in fatto di autdoor
e immersione totale nell’ambiente montagna. Ma non c’è bisogno,
questa volta, di essere esterofili:
anche Bergamo, lasciandosi ispirare da chi già un po’ di strada ne
ha fatta, si prepara ad essere un
buon aprifila nel campo dell’accoglienza turistica per tutti, disabili
compresi. Mettici prima la riqualificazione di alcuni rifugi barriere architettoniche «free», dall’Alpe Corte al Resegone, e mettici
poi sentieri adatti anche alle carrozzelle, come il 220 da Valcanale
e la zona dei Colli di San Fermo.
Oggi l’obiettivo è quello di un
lungo tracciato in grado di portare
gli appassionati al rifugio Carlo
Medici, proprio sotto la Presolana, la Regina delle Orobie. Appassionati, s’intende, d’ogni tipo,
compresi coloro che l’età o la malattia ha reso meno abili, per
esempio a livello motorio. Per la
verità si pensava in origine a chi
nella vita ha dovuto imparare a
fare a meno della vista per apprezzare il mondo ed entrarne in sintonia, ma oggi il progetto è di più
ampio respiro. Non a caso l’hanno
è chiamato «Un sentiero per tutti»: 2.200 metri che dal passo della Presolana conducono all’ex bai-
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Un tratto del sentiero che dall’Alpe Corte, rifugio senza barriere e
senza frontiere, porta al torrente Valle della Corte

ta Cassinelli, oggi promossa allo
status di rifugio e intitolata al primo salitore della Presolana . Correva l’anno 1870.
Ideato durante la sfida dell’«Abbraccio», il progetto porta la
firma congiunta di diverse realtà
bergamasche. A fine estate 2017
è il Rotary Città di Clusone a vedersi assegnato il bando della
Fondazione della Comunità Ber-

gamasca presieduta da Carlo Vimercati: 40 mila euro da destinarsi a sentieri per non vedenti (il 50
per cento attivabile una volta dimostrato l’interesse del territorio) e che i vincitori annunciano
di realizzare sopra passo della
Presolana.
Mentre viene dato il via alla
raccolta di fondi il progetto prende forma: tutto da allargare il trac-

ciato (minimo richiesto 90 cm),
per permettere il passaggio sia del
non vedente che dell’accompagnatore, da collocare sull’intera
lunghezza il batti-bastone che dà
la direzione del sentiero. E poi
ancora, da liberare da qualunque
inciampo l’intero fondo, mantenendo ovunque il materiale esistente, e portare l’itinerario qualche metro più per non costringere
a chinare il capo.
«Previsti quattro pannelli tattili e due piazzole di sosta. L’idea
– spiega Paolo Fiorani, presidente
Rotary Club Città di Clusone – è
di valorizzare le abilità di tutti,
permettendo il transito anche ad
anziani, famiglie con bimbi piccoli e disabili in carrozzina». Centrato in pieno quel sogno che Paolo Valoti va dichiarando, di montagna che accoglie tutti, capace di
un turismo solidale. «Si tratta di
un progetto – commenta il presidente Cai Bergamo – che conferma la sensibilità della comunità
bergamasca. La montagna si fa
accessibile, perché la felicità è un
diritto di tutti».
I dettagli dell’intervento verranno presentati sabato 19 al Palamonti, nel corso di una serata
(inizio ore 20) che sarà occasione
di conoscenza e anche per la raccolta di fondi. Per avvicinare la
Presolana agli appassionati dall’
incedere più lento, senza snaturare il sentiero - questo piace al
custode del Medici, Claudio Trentani - immerso in un contesto
squisitamente alpinistico.

ALZANO LOMBARDO. Merco-

ledì con il Gruppo Le Tartarughe gita ai Campelli di Schilpario, partenza alle ore 6,30
(sede: c/o Parco Montecchio,
via Paglia 11 Alzano Lombardo, aperta martedì e venerdì
ore 20,30 – 22,30 , tel.
035.511544).
GAZZANIGA. Domenica scialpinistica al Monte Disgrazia.
Giovani Dentro: mercoledì
salita al Pizzo Badile Brembano e Monte Secco. Partenza da
Gazzaniga ore 6 per Piazzatorre, da qui al passo di Monte
Colle Tempo totale: 6h (sede:
via Europa 23, Gazzaniga,
aperta martedì e venerdì ore
21 – 22,30, tel. 035.720651).
NEMBRO. Domenica scialpinistica da definire in base alle
condizioni nivo-meteo. Gruppo Escargot: da domani a
mercoledì, lunga gita cicloturistica giro del Polesine. Giovedì giro delle malghe della

Valzurio. Possibilità di percorso più breve spostandosi
direttamente dalla baita di
Pagherola di Mezzo alla baita
di Pagherola Bassa (sede: via
Ronchetti 25, Nembro, aperta
martedì e venerdì, ore 20,3022,30, tel. 035.523107, web:
www.cainembro.it).
PONTE SAN PIETRO. Mercoledì
impegnativa escursione in
Valle Camonica: Monte Alta
Guardia, da Breno, località
Campolaro, lungo la strada
per Crocedomini. Picco dell’uscita: Cima Somale (sede:
via Trento e Triste 8/a, Ponte
San Pietro, aperta martedì e
venerdì ore 21-22,30, tel.
035.615660).
VALSERINA. Domenica cicloescursione: Monte Bisbino, per
uscita in mtb fra Como e Canton Ticino (sede: via Palma il
Vecchio 50, Serina, aperta sabato dalle ore 21, tel.
340.7345673).

Sezioni
PIAZZA BREMBANA. Per il

27.mo corso di alpinismo base A1 della Scuola Orobica,
domenica lezione pratica in
ambiente per prove di trattenuta, giovedì lezione teorica
su geologia, radiologia, tutela ambiente montano (sede:
via Bortolo Belotti 54/b
Piazza Brembana, tel.
0345.82244, aperta venerdì
dalle ore 21).
TREVIGLIO. Domenica tradizionale festa di primavera
alla Casina Bianca, capanna
sociale in Val Seriana (salita
da Oltre il Colle). Per il corso
di alpinismo base della scuola Valle dell’Adda, domenica
uscita in ambiente per prova
pratica , giovedì lezione teorica su geologia e glaciologia
(sede: via dei Mille 23, Treviglio, aperta martedì e venerdì, ore 21-22,30; tel.
0363.47645).
LOVERE. Per il 45.imo corso
di alpinismo, questo fine settimana due lezioni pratiche
in ambiente: domani pome-

riggio soste e corda doppia,
domenica autosoccorso trattenuta di un volo; mercoledì teoria su geologia, allertamento 112, primo soccorso.
Grupppo Seniores: mercoledì salita al monte Farno da
Gandino (550 m) (sede: via
Matteotti 3, Lovere, aperta
venerdì ore 20,30 – 22, tel.
035.962626). Sottosezione
di Darfo: domenica Corna
Lunga e Malga Lunga dalla
Madonna della Torre di Sovere, oltre 5h 30’ totali. Mercoledì con il gruppo GES bivacchi del Grem e omonima
cima dall’Alpe Grina di Gorno (sede: via Quartieroni, c/o
ex convento, Darfo, aperta
giovedì ore 20,30 – 22,30, tel.
338.4303123).
ROMANO DI LOMBARDIA. Domenica giornata di arrampicata per famiglie, in Cornagera (sede: via Giovanni Paolo II, Romano di Lombardia,
aperta martedì e venerdì, ore
21 – 23, tel. 363.902616).
Pa. Va.

