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Iscrizione
Le informazioni sull’evento 

del 7 luglio si trovano sul web. 

Vanno specificati il rifugio 

e il tipo di biglietto 

Iscriversi al progetto 
di educazione e sostenibilità 
«Save the mountains and their 
cultural heritage» e contribuire
a salvaguardare le montagne e il
loro patrimonio culturale è 
semplice: basta registrarsi al 
portale Eppen, del gruppo edi-
toriale Sesaab, dove è possibile 
anche visionare e scaricare la 
guida al progetto, e seguire le in-
dicazioni per confermare la 
propria partecipazione. La pro-
cedura di iscrizione è molto 
semplice: dopo essersi registra-
ti nel portale e aver raggiunto la
pagina dedicata bisognerà com-
pletare l’apposito form, in cui 
verranno richiesti i dati del par-
tecipante (nome, cognome, 
mail e cellulare per eventuali 
comunicazioni). 

Per fare in modo che l’iscri-
zione venga completa bisogne-
rà anche indicare il rifugio che si
preferisce raggiungere e speci-
ficare se ci si avvarrà o meno 
delle possibilità di trasporto 
collettivo messe a disposizione 
dall’organizzazione. Infine bi-
sognerà indicare la tipologia di 
biglietto che si vuole acquistare:
la versione base (che permette 
di avere il kit dell’ambasciatore 
della sostenibilità costituito da 
sacca ecologica, maglietta e spil-
la) oppure quella plus, che com-
prenderà anche una borraccia 
in acciaio. I kit potranno essere 
ritirati dal primo luglio al 6 lu-
glio, recandosi al Palamonti, se-
de del Cai di Bergamo, in via Piz-
zo della Presolana. I rifugi che 
partecipano all’iniziativa sono: 
Alpe Corte Bassa, Angelo Ghe-
rardi, Antonio Curò, Baroni al 
Brunone, Carlo Medici ai Cassi-
nelli, Cesare Benigni, Fratelli 
Calvi, Fratello Longo, Laghi Ge-
melli, Leonida Magnolini, Luigi
Albani, Marco Balicco, Mario 
Merelli al Coca, Nani Tagliafer-
ri, Resegone, Rino Olmo, Cà San
Marco 2000, Capanna 2000 e 
Barbellino. Per raggiungerli 
l’organizzazione ha pensato a 
un sistema di trasporto pubbli-
co che porterà i partecipanti al-
l’imbocco dei sentieri scelti. 

I team leader del progetto

ALICE BASSANESI

Il 7 luglio, sulle Oro-
bie, sarà la giornata di «Save
the Mountains». Sarà la gior-
nata della sostenibilità in
montagna, l’appuntamento
per camminare insieme verso
i rifugi delle Orobie, ma so-
prattutto per riflettere sul te-
ma della sostenibilità in mon-
tagna, non solo in termini am-
bientali, ma anche generazio-
nali: riflettere cioè sul fatto
che la montagna vive se qual-
cuno continua ad abitarla e,
grazie ai proventi dell’appun-
tamento, offrire alla gente che
abita in queste zone un soste-
gno economico, per investire
sui giovani e sulle loro idee im-
prenditoriali in montagna, ca-
paci di conciliare sviluppo
economico e salvaguardia del-

Un’escursione sulle Orobie: il 7 luglio la camminata sostenibile

Il progetto di educa-
zione alla sostenibilità am-
bientale «Save the mountains
and their cultural heritage» è
nato da un’idea di Cai di Ber-
gamo, in collaborazione con
l’Associazione nazionale Alpi-
ni, la Provincia di Bergamo e
l’Osservatorio per le monta-
gne bergamasche. 

L’iniziativa ha raccolto an-
che patrocini importanti co-

hanno affiancato chi ha pen-
sato il progetto. Tra gli altri
hanno dato il proprio contri-
buto anche: Ubi-Banca, Sacbo,
Uniacque, Montello, Bracca,
Servizi Comunali spa, Blue
Meta, Hidrogest, Camera di
Commercio Bergamo, Fonda-
zione Comunità Bergamasca,
Fondazione Istituti Educativi
Bergamo. 

All’organizzazione della
giornata hanno partecipato
anche le società di trasporto
pubblico Atb, Teb e Sab che
hanno predisposto corse spe-
cifiche per permettere a tutti i
partecipanti di raggiungere le
località prescelte con i mezzi
pubblici, mantenendo uno sti-

le il più sostenibile possibile.
Gli autobus messi a disposi-
zione partiranno tutti dalla
Stazione delle Autolinee di
Bergamo (stalli dal numero 5
al numero 11) e fermeranno
anche al Palamonti, sede del
Cai, oltre che in altre fermate
lungo il tragitto. I primi pull-
man a partire saranno quelli
per l’Alta Valle Seriana e la
Valle di Scalve, rispettivamen-
te a 5,50 e 5,40. Alle 6 invece
partiranno gli autobus per la
Val Brembana e la Val Taleg-
gio. Per facilitare i collega-
menti verrà anche istituito un
servizio navetta Ardesio–Val-
canale, che farà corse ogni
venti minuti circa.

le risorse naturali. 
«Save the Mountains and

their cultural heritage» è nato
come progetto per una giorna-
ta e si è trasformato in un per-
corso che durerà nel tempo e
accompagnerà alla riflessione
su tanti temi diversi: gli obiet-
tivi della manifestazione sono
quelli contenuti nella Carta
della sostenibilità per le mon-
tagne, a cui sono state aggiun-
te poi la Carta del rifugio pre-
sidio di sostenibilità, quella
relativa all’agricoltura e ai
prodotti che arrivano in tavola
e quella che riguarda la raccol-
ta differenziata. 

Aspetti diversi con un unico
obiettivo, quello di sensibiliz-
zare al rispetto dell’ambiente,
anche quando si va in monta-
gna. E se l’appuntamento clou
sarà quello dei 7 luglio, il per-
corso di sensibilizzazione e di
avvicinamento alla data è ini-
ziato prima: già in queste setti-
mane, al Palamonti e nelle val-
li bergamasche, sono stati or-
ganizzati una serie di incontri
«di avvicinamento» all’appun-
tamento clou dell’estate. 

Stambecchi e minerali

Si è iniziato il primo giugno
con «StambeccoOrobie», alla
sede Centro del Parco a Val-
bondione, per poi proseguire
venerdì 7 con un focus su
«Agrobiodiversità bergama-
sca» a cura di Luigi Carminati
alla Comunità montana di

Scalve e venerdì 14 con «Mine-
rali e rocce delle Orobie», pro-
posto da Renato e Diego Mar-
setti alla sede della Comunità
montana della Valle Bremba-
na. Il prossimo appuntamento
in programma sarà venerdì 21
giugno con un incontro tenuto
da Paolo Valoti al Palamonti su
«Sentieri di emozioni e rifugi
di bellezze delle Orobie». Si
passerà poi, il 28, ad affrontare
l tema della «Flora e vegeta-
zione orobica», con Danilo
Donadoni alla Comunità
montana della Valle Imagna.
Venerdì 5 luglio sarà il turno di
«Moovin’ per camminare alla
vita attiva, in montagna», a cu-
ra di Carlo Alberto Terslavi al-
la Comunità montana dei La-
ghi Bergamaschi. 

L’ultimo appuntamento
culturale del ciclo di incontri è
previsto per il 12 luglio con il
focus su «La civiltà dei berga-
mini», a cura di Michele Corti
nella Comunità montana della
Valle Seriana. 

Trasporto in pullman

Il 7 luglio invece sarà il giorno
in cui tutti gli appassionati so-
no invitati a raggiungere i di-
versi rifugi collocati sulle Oro-
bie che partecipano al proget-
to (sono 19 in totale), impe-
gnandosi a non lasciare trac-
cia del proprio passaggio, per
promuovere insieme compor-
tamenti corretti di sostenibili-
tà. Coloro che si iscriveranno

alla giornata attraverso il por-
tale «Eppen» avranno l’oppor-
tunità di raggiungere la desti-
nazione prescelta anche gra-
zie all’utilizzo di pullman mes-
si a disposizione dall’organiz-
zazione per rendere il più so-
stenibile possibile anche l’av-
vicinamento ai sentieri. 

L’obiettivo è quello di salire
ai rifugi prescelti per le 11. A
quell’ora infatti è previsto il ri-
trovo dei partecipanti alle
strutture. Si inizierà poi un
momento di riflessione in cui
a mettersi in gioco per primi
saranno proprio i rifugisti che,
insieme ad altre personalità
della montagna, porteranno la
propria testimonianza sul
proprio modo sostenibile di
vivere questi luoghi. 

L’impegno firmato

Al termine di questa fase è pre-
vista la sottoscrizione dell’im-
pegno sul libro del rifugio: i
partecipanti saranno invitati
ad apporre la propria firma sul
libro che raccoglie gli obiettivi
di «Save the Mountains» e che
verrà lasciato nei rifugi tutta
l’estate, per raccogliere altri
consigli e suggestioni sempre

sul tema della sostenibilità.
Una firma che significa impe-
gnarsi consapevolmente per
agire comportamenti coerenti
con gli obiettivi del progetto.
Alle 12 è prevista la realizza-
zione della scritta «Save the
Mountains». 

I kit dell’ambasciatore

Chiuderà la giornata il pranzo
e, ovviamente, il ritorno a val-
le. Ai partecipanti verrà lascia-
to anche un kit dell’ambascia-
tore della sostenibilità in
montagna che comprende: la
Carta della sostenibilità in
montagna, una maglietta, una
sacca ecologica, una spilla
commemorativa e, nella ver-
sione plus del pacchetto, an-
che una borraccia in acciaio.
«L’appuntamento del 7 luglio
– commenta il presidente Cai
Paolo Valoti – è solo l’inizio di
un percorso che ci deve vedere
in prima linea per la sostenibi-
lità delle montagne. Una pri-
ma tappa che ci permetterà di
raccogliere suggestioni, consi-
gli e spunti anche per le prossi-
me edizioni dell’appuntamen-
to dedicato a questo tema».
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chiesto di non 
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Un’escursione del Cai

me quelli del ministero del-
l’Ambiente, dell’Uncem
(Unione nazionale comuni co-
munità enti montani), del
Soccorso alpino e speleologi-
co lombardo, dell’Università
degli Studi di Bergamo e anche
di Ats Bergamo. E poi ci sono le
Comunità montane bergama-
sche, i Bim e Federbim, il Par-
co delle Orobie e i Gal. Ma so-
no tanti anche gli sponsor che

Sul portale
di Eppen
l’adesione
e la guida

La camminata
per la sostenibilità:
ecco tutte le tappe
Save the Mountains. Il 7 luglio l’evento tra i rifugi
Nel frattempo si parla di sentieri, piante e tradizioni
«La giornata sulle Orobie sarà un punto di partenza»

L’iniziativa del Cai Save the Mountains / 7 luglio
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