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EDITORIALE

Anche quello passato per il CAI Cedegolo è stato 
un anno ricco di avvenimenti ed importanti 
attività svolte sul territorio camuno. Da sempre 
la nostra Sezione vanta tre scuole che operano 
in maniera egregia ogni anno per permettere di 
portare avanti i valori fondanti del CAI con i 
corsi di Alpinismo, Alpinismo Giovanile e 
Scialpinismo. Queste realtà sono il fiore 
all’occhiello del nostro sodalizio e permettono 
la trasmissione della passione per la montagna 
sia ai più giovani che ad interessati di tutte le 
età. Numerose sono state le uscite sezionali alle 
quali sempre più soci partecipano volentieri, e 
pertanto è doveroso un ringraziamento a coloro 
che si adoperano per renderle possibili. In 
particolare è mio desiderio ringraziare il Gruppo 
CAI Bienno, che oltre a portare avanti in 
maniera eccellente l’etica del CAI, si è adoperato 

capire il paesaggio e l’ambiente che li circonda. 
Spesso diamo per scontato che ci troviamo in 
una delle valli più belle e ricche di biodiversità 
dell’arco alpino e nonostante queste bellezze 
siano sotto i nostri occhi, andiamo alla ricerca 
della particolarità magari a centinaia di 
chilometri di distanza. La curiosità per la nostra 
terra è una qualità che paga sempre in quanto 
solo se conosciamo profondamente ciò che 
abbiamo, poi possiamo promuoverlo e farlo 
apprezzare anche a chi viene da fuori. 
Un’altra ricorrenza, purtroppo questa volta non 
felice, è stato l’anniversario della scomparsa di 
Battistino Bonali e Giandomenico Ducoli. 
Quell’8 agosto 1993 io ero appena nato e non 
posso ricordare vividamente le vicende 
accadute ma una cosa è certa: queste due 
persone hanno lasciato una traccia, delle 

anche alla trasmissione di questa all’interno dell’ 
Istituto Comprensivo di Bienno con il quale si è 
creata nei mesi di maggio e giugno una proficua 
collaborazione per permettere ai giovani di oggi, 
sempre più travolti dalla tecnologia, di tornare a 
frequentare il nostro territorio e soprattutto a 

di Giovanni Bona (Presidente)

Alba sul Cavento
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impronte che ci hanno indirizzato verso una 
strada ricca di solidarietà e voglia di spendersi 
per l’altro. Queste orme arrivano fino a noi, fino 
ad oggi ed incarnano perfettamente lo spirito 
del CAI dove tutti i volontari che vi operano 
hanno come unico scopo il divertirsi, far 

Il professor Claudio Smiraglia, nelle primissime 
pagine del saggio divulgativo “Guida ai ghiacciai 
e alla glaciologia” edito nel 1992 per i tipi di 
Zanichelli Editore descrive una nuova era 
glaciale in una Milano d’inizio inverno, sotto una 
bufera di neve, in un continuo progredire del 
freddo nei mesi e anni successivi. Per un 
glaciologo, un sogno che quasi trent’anni fa era 
già valutato quantomeno illusorio. Poche righe 
successive, più concretamente, lo stesso 
Smiraglia scrive testualmente “Fantascienza? 
Sogni inespressi di glaciologi frustrati che in 
questi ultimi anni vedono letteralmente 
sciogliersi il loro oggetto di studio? Forse …” 
Probabilmente, nonostante le conoscenze 
approfondite del professore, egli stesso non 
pensava con quale accelerazione i ghiacciai si 
sarebbero sciolti nei decenni successivi. Il libro 
citato affrontava gli effetti dei cambiamenti 
climatici, sebbene in quel momento fossero più 
su un piano teorico, supportati da evidenti ma 
ancora modeste, possibilmente reversibili, 
dinamiche glaciali di regressione.
Come stanno andando le cose, lo sanno ormai 
tutti: per primi climatologi, rilevatori sul campo, 
fino ai frequentatori dell’alta quota. E le 
evidenze sono per niente tranquillizzanti: anche 
il 2018, sebbene abbia fatto inizialmente 
presagire un’estate moderata con un’eredità di 
innevamento invernale importante, ci ha poi 
consegnato a fine stagione una situazione 
ulteriormente deficitaria, proseguendo lo 
scioglimento anche nel primo autunno.
La percezione di ciò che accade si sta 
diffondendo gradualmente, e probabilmente si 
consoliderà, quanto più gli effetti climatici 
impatteranno sul vissuto quotidiano della 
gente. Che a tre mila metri la fronte di un 
ghiacciaio regredisca di 15 metri in un anno può 
interessare lo studioso, ma quando in estate 
saremo costretti a utilizzare il condizionatore 

divertire, sbagliare, crescere, educare ed aiutare 
il prossimo. Il mio augurio è quello di vivere un 
sereno 2019 e il mio invito è quello di 
frequentare in maniera più assidua la Nostra 
Sezione che resta viva solamente grazie agli 
ormai quasi 1000 soci.

con maggiore necessità del riscaldamento in 
inverno, allora s’innescheranno meccanismi che 
coinvolgeranno la conoscenza scientifica dei 
fenomeni, la consapevolezza d’agire, la 
coscienza al rispetto dell’ambiente, non esclusa 
l’incombente preoccupazione del futuro. 
Potrebbe essere troppo tardi.
Nell’ambito di questa premessa, è iscrivibile il 
convegno che si è tenuto a Capo di Ponte il 21 
aprile 2018 con la partecipazione del professor 
Carlo Smiraglia, preceduto dal dott. Paolo 
Valisa, previsore meteo del Centro Geofisico 

CAPO DI PONTE
UN CONVEGNO SUL CLIMA CHE CAMBIA
di Gianandrea Panizzoli

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Modera i lavori Fausto Camerini, Giornalista

Ore 9.00 Presentazione convegno
 TAM Vallecamonica-Sebino   
 Sandro Gianni

Ore 9.10  Sindaco Capo di Ponte    
 Francesco Rosario Antonio Manella

Ore 9.20 Componente Nazionale CAI e Presidente 
Conferenza Stabile CAI Valle Camonica   

 Franco Capitanio

Ore 9.30 INTRODUZIONE. PRINCIPALI CAUSE,
 EFFETTI E PROSPETTIVE CLIMATICHE
 Paolo Valisa
 Meteorologo Centro Geofisico Prealpino - Varese  

Ore 10.30 EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
SULLA CRIOSFERA ALPINA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GHIACCIAI 
DELL’ADAMELLO 

 Claudio Smiraglia 
 Glaciologo Università degli Studi di Milano  
 Dipartimento di Scienze della Terra

Ore 11.30 CONSIDERAZIONI SUL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO DAL LIVELLO LOCALE A 
QUELLO GLOBALE

 Anna Giorgi
 Unimont - Università degli Studi di Milano. 
 Leader action group 1 - ricerca  e innovazione 
 della strategia europea per la regione alpina Eusalp

Ore 12.30 Sarah Whitaker
 Ricercatrice Unimont - Università degli Studi 
 di Milano - Emory University - Atlanta USA 

Ore 13.30 RINFRESCO
 Offerto da CISSVA - Capo di Ponte

Coordinatore Gio Moscardi - Giornalista

Sabato 21 aprile 2018
CITTADELLA DELLA CULTURA - Capo di Ponte
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Prealpino di Varese; a seguire un 
rappresentante di Unimont dell’Università di 
Milano, sede di Edolo in sostituzione della 
professoressa Anna Giorgi impossibilitata a 
partecipare; della stessa istituzione la 
ricercatrice Sarah Whitaker, in trasferta camuna 
dagli Stati Uniti. Ha dato inizio al convegno 
l’intervento di Sandro Gianni della TAM 
Vallecamonica-Sebino, l’organo di Tutela 
Ambiente Montagna che segue diversi temi 
ecologici e ambientali, tra i quali i cambiamenti 
climatici; poi i saluti del sindaco di Capo di 
Ponte Francesco Manella e infine Franco 
Capitanio, presidente della Conferenza Stabile 
CAI Valle Camonica. Coordinatrice la giornalista 
Gio Moscardi. Il convegno è stato seguito da un 
pubblico abbastanza numeroso, sicuramente 
interessato.
Con il proprio intervento, il meteorologo Paolo 
Valisa ha spiegato al pubblico diversi concetti su 
cui si basa la meteorologia con l’applicazione 
degli stessi sulle dinamiche climatiche che 
possono influire la criosfera (l’insieme del 
ghiaccio terrestre e marino). Forse chi scrive 
avrebbe preferito che ci fosse un richiamo più 
dettagliato a specifici e ricorrenti schemi 
atmosferici determinanti particolarità climatiche 
che si stanno instaurando sull’arco alpino. Per 
esempio, poter conoscere qualcosa di più 
sull’aumentata propensione al permanere di 
aree di alta pressione sull’Italia settentrionale 
(quindi temperature più alte, minore piovosità e 
inquinamento più persistente) sarebbe stato 
interessante. Il professor Smiraglia, ormai alle 
soglie del settimo decennio di vita, confessa che 
il lavoro sul campo non è più quello di una 

volta, ma ugualmente dimostra – e non vi erano 
dubbi – una profonda conoscenza dei ghiacciai 
e della loro dinamica naturale o indotta. Il 
ghiacciaio dell’Adamello, nelle parole del 
professore, è un amico che non si riesce più a 
visitare di persona, ma del quale si conoscono 
intimità e vulnerabilità. La dialettica del 
professore, frutto di decenni d’insegnamento 
accademico e conferenze, ci ha portato nel 
mondo del glacialismo con semplicità e 
immediatezza, lasciando chiaramente intendere 
il messaggio ultimo delle cause ed effetti del 
cambiamento climatico in atto. Lo scenario 
delineato ci impone ancora una volta attenzione 
e preoccupazione; fra pochi decenni la 
Vallecamonica potrebbe diventare un’area 
deglacializzata. Claudio Smiraglia presenta 
soprattutto fatti, non ricette facili. Certi 
meccanismi, nel momento che prendono moto, 
è difficile fermarli; anche se si potesse fare, non 
si giungerebbe allo stesso punto di partenza. Il 
convegno è proseguito con la presentazione del 
ruolo e di un progetto portato avanti 
dall’Università di Milano, sezione di Edolo 
nell’ambito di Unimont.  Un lavoro basato 
sull’apprendimento diretto sul campo, anche 
tramite interviste mirate a soggetti selezionati, 
sensibili al cambiamento climatico e alla 
correlata sostenibilità delle attività legate alla 
montagna. Si tratta di studiare gli effetti della 
dinamica climatica sul benessere economico e 
sociale degli abitanti della montagna. Tutto ciò 
è stato spiegato dalla ricercatrice Sarah 
Whitaker che con un italiano più che corrente 
ha dimostrato quanto la problematica climatica 
possa assumere diverse tipologie di approccio, 
non tanto di soluzione, ma di comprensione.
La sensibilità di associazioni ed enti sul tema ha 
permesso anche da noi di portare sempre più 
alla conoscenza collettiva gli effetti del clima 
sulle attività umane, sul paesaggio e sulle 
risorse a disposizione. Questo a maggior 
ragione, perché la Vallecamonica, come altre 
aree montane, pur apparendo lontana da 
questi temi, grazie ancora alla presenza di un 
ambiente naturale, non certo selvaggio, 
comunque diffuso, è un’area più soggetta di 
altre agli stravolgimenti climatici, anche nel 
medio periodo.
Un giornale locale riferiva come, in pieno 
autunno, al Lago di Garda si potesse fare 
ancora vita da spiaggia; una fotografia ritraeva 
bagnanti domenicali, evidentemente felici per il 
caldo autunnale, seduti sopra strutture in 
cemento che usualmente sono sommerse 
dall’acqua. Probabilmente a nessuno importava 
che il lago a ottobre avesse un afflusso ben 

Ghiacciaio dell’Aletsch (Svizzera Oberland bernese)



 pagina 5

 DICEMBRE 2018

sotto la media. Hanno scritto che il nostro 
pianeta è assalito da conflitti, cambiamenti 
climatici, inquinamento, malattie e altri rischi. 
Quale tempo migliore per avere speranza. 
Bisogna cogliere quindi anche i cambiamenti 

climatici con piena consapevolezza al fine di 
porre in essere comportamenti efficienti e 
partecipativi, ma allo stesso tempo adattativi. 
Questa una speranza anche per le future 
generazioni.

Per noi Rome era un amico e per questo 
abbiamo deciso di ricordarlo, dedicandogli il 
regalo più bello che lui ci aveva fatto. Così, dopo 
numerose discussioni in sede, abbiamo deciso 
che si poteva procedere e gli abbiamo intitolato 
il piccolo bivacco che lui e l’amico Renzo Ruggeri 
avevano pazientemente recuperato lungo le 
pendici del Pizzo Badile. 
Era stato un lavoro durissimo, ma Rome e 
Renzo non avevano mai mollato, infaticabili 
lungo il ripido sentiero che conduce alla fasa del 
Pizzo Badile. Decine di viaggi, piegati sotto i 
carichi di tavole, lamiere, cemento e altro 

IN RICORDO
DI ROME
di Paolo Turetti

materiale edile indispensabile per creare il 
piccolo riparo che da alcuni anni offre rifugio 
agli alpinisti che salgono verso la vetta del Pizzo 
Badile Camuno. E così abbiamo deciso che si 
sarebbe fatto. Abbiamo ordinato la targa di 
ottone che dovrà ricordare questo nostro amico 
e, dopo esserci accordati con i suoi famigliari, ci 
siamo dati appuntamento per domenica 30 
settembre.
Siamo partiti di buon mattino dal rifugio De 
Marie al Volano e siamo saliti lungo questo 
ripido sentiero, percorso decine di volte. La 
giornata non sembrava eccezionale, ma sopra 
la piatta superficie delle nuvole ci aspettava un 
cielo limpidissimo. Nello zaino avevamo la 
preziosa targa di ottone dedicata all’amico 
Mario. Finalmente, dopo alcune scaramucce 
con le viti, siamo riusciti a fissarla.

Oltre il mare di nubi. Pausa in vetta

La nuova targa ricordo per l’amico Rome
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E’ giusto ricordarlo così. Lui che amava tanto 
questi luoghi dove ha passato gli ultimi anni 
della sua vita. Sempre vigile nei pressi del 
rifugio gestito dalle amate nipoti, oppure in giro 
per sentieri. Sempre con un occhio attento al 
territorio, alla manutenzione della segnaletica e 
della sentieristica. Ora, chiunque salirà su 

questa cima, da te tanto amata, dovrà 
ricordarti. Rivolgerti un pensiero e apprezzare il 
bel bivacco frutto della fatica di Rome e Renzo.
Naturalmente come in tutte le belle storie c’è 
stato il lieto fine. A tavola presso l’accogliente 
rifugio De Marie, coccolati e viziati dalle sue 
nipoti. 

Noi, alunni dell’Istituto Comprensivo “G. 
Romanino” di Bienno, alla fine di maggio 2018, 
abbiamo partecipato a un progetto organizzato 
dall’Istituto con la partecipazione del  CAI. Il 
tema era “la montagna” e le insegnanti che ci 
hanno accompagnato in quest’avventura 
Pedretti Laura e Moreschi Ivana ci hanno 
presentato quest’ambiente in modo molto 
avvincente. Per questo progetto sono venuti 
degli esperti e dei volontari che ci hanno 
insegnato a vivere la montagna in tutti i suoi 
aspetti: la flora, la fauna, le modalità 
dell’arrampicata e, in caso di incidenti, le 
tecniche di soccorso. In questo laboratorio 
abbiamo imparato le basi della scalata con 
lezioni sia teoriche che pratiche nella palestra di 
Bienno; la parte più entusiasmante è stata, alla 

ESPERIENZA CAI
di M. Feriti, E. Avanzini, F. Berberi, O. M. Pascanut 

fine di questa esperienza, una scalata su roccia 
vera sulla falesia di Cividate. 
Abbiamo anche imparato cose fondamentali 
della flora  tipica della montagna, come le 
piante medicinali e quelle velenose. 
Gli esperti e volontari soccorritori  ci hanno 
mostrato i loro migliori interventi e ci hanno 
spiegato le attività delle varie squadre di 
soccorso: elisoccorso, sciatori e unità cinofila; 
hanno addirittura portato i loro “attrezzi di 
lavoro” e, con il nostro contributo, hanno 
simulato un intervento di soccorso.
E’ stato un laboratorio molto interessante e 
un’esperienza che ci ha regalato dei momenti 
indimenticabili che speriamo di rivivere anche  
l’anno prossimo.

Carè alto

Bienno Istituto “G. Romanino”, 
simulazione di soccorso
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Il corso di sci-alpinismo SA2 è rivolto a coloro 
che vogliono approfondire la conoscenza 
dell’alta montagna attraverso l’attività sci 
alpinistica. I partecipanti devono aver 
frequentato con profitto un corso SA1 oppure 
possedere un’esperienza equivalente. Il corso 
prevede l’insegnamento, attraverso lezioni 
teoriche ed uscite in ambiente, delle nozioni 
fondamentali per poter svolgere l’attività di 
scialpinismo in ambiente di alta montagna e 
ghiacciaio. Particolare interesse viene dedicato 
alla montagna invernale e alla prevenzione del 
pericolo valanghe: orientamento, neve e 
valanghe, lettura dei bollettini. L’obiettivo che ci 
poniamo con questo corso è dare ad ognuno 
l’autonomia nella preparazione di una gita e 
nella gestione di un autosoccorso. 
Iscrizioni
Le iscrizioni devono essere inoltrate su apposito 
modulo presso la sede del CAI Cedegolo, ogni 
giovedì dalle 20.30 alle 22.00. All’atto 
dell’iscrizione serve il certificato medico di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non 
agonistica e il tesseramento CAI dell’anno 
corrente. Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 15 partecipanti.
La quota di iscrizione è fissata in Euro 120,00 e 
comprende:
- uso materiale di auto-soccorso;
- manuale CAI.
Per ulteriori informazioni:
- Sede CAi Cedegolo, Via Nazionale n. 103
  Tel. 0364630139
- Fedriga Ivan - Cell. 347.1380006
- Gasparini Giuseppe - Cell. 329.0199837
Il termine ultimo per le iscrizioni è 
giovedì 21 febbraio 2019.

Direttore del corso
- Fedriga Ivan  INSA

Scuola Scialpinismo Vallecamonica
“Attilio Gheza”
La scuola opera nell’ambito del Club Alpino 
Italiano e segue le linee programmatiche e le 
normative della Scuola e Commissione 
Nazionale e Regionale Lombarda di alpinismo e 
scialpinismo. Ha inoltre la facoltà di non 
accettare chi non abbia le caratteristiche 
suddette e di allontanare chiunque disturbi o 
crei situazioni di pericolo durante lo 
svolgimento del corso.

CORSO DI SCI-ALPINISMO 
SA2-2019 Direttore Fedriga Ivan INSA

Istruttori
Albertelli Elio INSA                                                         
Ferrari Emilio INA / INSA                                               
Guassoldi Guido ISA Pedersoli Francesco ISA 
Ragazzoli Virginio ISA Rebaioli Mauro ISA 
Gasparini Alberto  IS Gasparini Giuseppe IS 
Lambertenghi Michele IS  Domenighini Fausto IS 
Bettini Walter          IS Sartori Ramona           IS 
Manella Gianfranco IS Ragazzoli Stefano IS 
Bianchi Valentina AIS Rivadossi Vittorio AIS

Lezioni teoriche
Le lezioni teoriche avranno inizio alle ore 20.30 
presso la sede del CAI Cedegolo.
Giovedì 28 febbraio 2019
Presentazione del corso (le iscrizioni vanno 
effettuate entro giovedì 21 febbraio). 
Equipaggiamento individuale
Giovedi 7 marzo 2018
Autosoccorso 1° Parte
Giovedì 14 marzo 2018
Autosoccorso 2° Parte
Giovedì 21 marzo 2018
Neve e valanghe
Giovedi 11 aprile 2019
Preparazione di una gita
Giovedi 25 aprile 2019
Preparazione di una gita e scelta dell’intinerario

Lezioni pratiche - Sessione invernale
Domenica 3 marzo 2019
Traccia e scelta del percorso. Ricerca con ARTVA
Sabato 9 e Domenica 10 marzo 2019
Luogo da definire Neve e valanghe
Autosoccorso e ricerca con ARTVA
Sabato 16 marzo 2019 (Pomeriggio)
Monticolo: nodi di base, 
allestimento corda fissa e doppia.
Domenica 24 Marzo 2019
Neve e valanghe. Ricerca con ARTVA

Lezioni pratiche - Sessione primaverile
Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2019 
Luogo da definire: autogestione, tecnica 
di bivacco. Autosoccorso e ricerca con ARTVA
Valutazione e conduzione di un’escursione.
Sabato 27 e Domenica 28 aprile 2019 
Uscita Finale: Valle d’Aosta 
Progressione in alta montagna su ghiacciaio e 
recupero da crepaccio

Luoghi e date delle lezioni potranno essere 
soggette a leggeri cambiamenti
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UNA NUOVA STAZIONE DI LINNAEA 
BOREALIS SULLE ALPI OROBIE ORIENTALI

Uno straordinario ritrovamento floristico è stato 
effettuato da Don Angelo Cretti nell’estate del 2014 alle 
falde settentrionali del gruppo della Concarena nel 
comune di Ono San Pietro (BS), testimoniando come 
questo meraviglioso atollo corallino sia ancora in grado, 
dopo 240 milioni di anni, di riservarci graditissime 
sorprese.  Il ritrovamento di Don Angelo riguarda una 
piccola specie boreale che è stata rinvenuta nei pressi 
del laghetto di Nuadè a 1460 m s.l.m. Le piantine, a dire 
il vero poche decine di esemplari, trovano il loro spazio 
nascoste in una depressione carsica in detrito di falda, 
riparate dai pini mughi e dagli ontani verdi, su un 
cuscino di sfagni tra rododendri e piccoli salici.

Può essere utile sapere che nella Flora Vascolare della 
Lombardia centro-orientale, pubblicata nel 2012, questa 
specie, amante del freddo, viene documentata in 
pochissime località per le province di Bergamo e 

Brescia, inoltre per due di queste si hanno 
esclusivamente informazioni storiche. I recenti 
cambiamenti climatici e le numerose esplorazioni 
effettuate ci inducono a ritenere improbabile che tali 
stazioni possano sopravvivere.

Rovistando negli archivi si apprende che al Passo del 
Gavia la Linnaea borealis è stata erborizzata nella prima 
metà dell’800 dal medico bergamasco Lorenzo Rota e 
depositata nell’erbario dell’Università di Pavia, città dove 
il botanico, padre della floristica orobica, aveva 
compiuto i suoi studi. Successivamente Ottone 
Penzig, eccellente professore di botanica a 
Genova e marito della camuna Lucia Ottini, ne 
mise alcuni campioni nel suo erbario, raccolti 
dalla brenese Laura Rusconi, sua amica e 
collaboratrice. I campioni della Signora Rusconi 
figurano altresì nell’erbario di Nino Arietti, ma 

di Enzo bona

Linnaea borealis - Foto Gabriele Gheza
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chiaramente provenienti dalla stessa località, in 
quanto l’erbario di Penzig è stato nel 1944 
venduto all’Università di Pavia e catalogato 
diligentemente per la compilazione del 
Prodromo della Flora della Valle Camonica dallo 
stesso Arietti, che probabilmente per 
documentarla, ne ha scorporato un campione, 
depositandolo nel suo erbario a Brescia. Una 
più antica segnalazione della rara piantina 
proviene dal Tonale dove il grande botanico 
siciliano Filippo Parlatore ne annotò la presenza 
nel 1867 su indicazione di Giovanni 
Bergamaschi, eccellente florista orobico. In 
entrambe le località, Gavia e Tonale, purtroppo 
la specie non è stata in seguito riconfermata.
Più recenti sono le informazioni per il versante 
valtellinese del Passo del Mortirolo dove linnaea 
è stata rinvenuta tra i pini cembri da Giancarlo 
Donadelli nel 2001. In Valle di Brandet, nel 
comune di Corteno-Golgi, è stata individuata in 

modesta quantità, dal cortenese Lino Fioletti nel 
1992. Nei pressi del Silter di Campolungo, in 
comune di Bienno, una piccola popolazione è 
stata individuata da Paolo Nastasio nel 2005.
 
La nuova stazione trovata da Don Angelo Cretti 
è ubicata nella porzione più orientale delle Alpi 
Orobie, su substrato carbonatico (Calcare di 
Esino), insolitamente a quota modesta ma in 
condizioni microclimatiche particolari. Nelle 
vicinanze sono infatti presenti delle cavità dalle 
quali fuoriesce in modo costante aria molto 
fredda (2,9°). La legge regionale 10/2008 
sancisce per questa specie il divieto assoluto di 
raccolta (categoria C1), mentre risulta esclusa 
dalla Lista Rossa della Flora Nazionale. Il 
ritrovamento riveste una grande importanza 
per il significato biogeografico essendo la sola 
stazione nota sul versante meridionale delle 
Alpi Orobie.

Sabato 4 agosto 2018 il CAI Sez. Cedegolo ha 
organizzato in collaborazione con Associazione 
P.I.R. Post Industriale Ruralità una pedalata su 
percorso ad anello, con partenza/arrivo presso 

PEDALANDO
CON DANIELA

Guida Accademia Nazionale 
di Mountain bike in Valsaviore 
nel Parco Regionale Adamello

di Daniela Poetini
www.postindustriale.it/pedalando-con-daniela-poetini
Immagini di Flavio Pedretti e Daniela Poetini
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il parco Vasca SEB Novelle di Sellero. Un viaggio 
su due ruote, che ha attraversato i cinque 
Comuni della spettacolare Valsaviore, aperto a 
bici muscolari e e-bike.
Come da programma il ritrovo per i bikers si è 
tenuto presso il parco vasca di carico SEB di 
Novelle; nel parco l’associazione P.I.R. ha 
iniziato un lavoro di allestimento di un percorso 
che si snoda tra l’uso di congegni ottici, 
passerelle e supporti didattici per scoprire la 
funzione di un tassello fondamentale della 
produzione idroelettrica, insieme ad un 
percorso florovivaistico dedicato alla 
sperimentazione di orto-terapia per persone 
con disabilità cognitiva e per l’inclusione 
scolastica dei Bisogni Educativi Speciali.
Un breve briefing sul tour, alcuni dettagli sulla 
sicurezza del percorso, il tempo necessario per 
sistemare i mezzi e si parte …il cielo nitido e le 
temperature gradevoli preannunciano una 
giornata da ricordare.
I primi 2 km sono agevoli su pista ciclabile, 
riscaldando i muscoli preparano alla salita di 15 
km che porterà al GPM della giornata, posto in 
località fienili di Musna di Cevo, percorrendo 
circa 1000 mt di dislivello.
Dopo aver pedalato su un tratto di strada 
provinciale in comune di Berzo Demo, giriamo a 
sinistra passando davanti al Santuario di San 
Valentino o dei Morti di Peste di Demo, risalente 
al sec. XVII.
Risaliamo lungo la provinciale svoltando a 
sinistra dopo l’abitato di Monte, imbocchiamo la 
strada che ci conduce in località Loa; sul 
tornante appena sotto la località montana 
deviamo su una strada sterrata che ci permette 
di avere una visuale spettacolare sulla Valle.
Si aggrega al gruppo lungo la salita un amico 
grazie al quale conosciamo gli “abitanti estivi” di 

alcune baite tipiche della zona in località 
Disnovere “Disnear”, qui ci viene offerto un 
buon caffè.
Respiriamo a pieni polmoni l’aria pura di 
montagna circondati da larici e abeti, la ricarica 
d’acqua di sorgente ci aiuta a reintegrare i 
liquidi e riprendere le energie.

“E’ bello osservare la valle e i verdi abeti. Lo scorrere 
continuo dell’acqua gelida, pura e tanto desiderata. Oh 
camminatore che di questa strada sei lasso, fermati, bevi 
che poi raddoppierai il passo” (frase incisa nei pressi della 
sorgente in località Disnovere di Cevo)

Risaliamo in bici, ci aspetta una discesa veloce 
per arrivare all’abitato di Cevo, qui (dopo circa 
22 km percorsi) è prevista la pausa pranzo al 
sacco nel parco della pineta secolare.
Dopo la pausa riprendiamo le due ruote per 
salire verso Saviore dell’Adamello su asfalto, a 
lato strada una scia dedicata alla bicicletta ci 
consente di pedalare in sicurezza. Da qui 
scendiamo su strada sterrata in loc. Brata, 
attraversiamo l’abitato di Ponte per raggiungere 
dopo circa 30 km percorsi Valle di Saviore. Altri 
2 km di pedalata tranquilla e ci portiamo
in località Rasega. La località è conosciuta 
perché consente di raggiungere la Valle Adamè 
e la Valle d’Arno, con annessi rifugi e Passi 
alpini.
Adesso la strada è tutta in discesa su sterrato, 
costeggiamo il torrente Poglia scendendo sulla 
sinistra idrografica, il percorso merita diverse 
fermate per ammirare il paesaggio e le 
innumerevoli specie di flora e fauna, alcune 
anatre ci accompagnano volteggiando sopra di 
noi; raggiungiamo facilmente la località Isola. 
Durante la pausa la visita all’ex villaggio operaio, 

Vasca SEB Novelle di Sellero

Loc. Brata Saviore dell’Adamello
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sorto nei primi anni del ‘900, per ospitare gli 
addetti ai lavori degli impianti idroelettrici, 
insieme a ciò che resta della sala macchine e 
degli edifici di servizio dell’impianto idroelettrico 
della SGEA (Società Generale Elettrica Adamello) 
offrono sensazioni uniche, miste a stupore, 
nostalgia, ammirazione per opere d’ingegneria 
e maestria di diverse figure professionali, unite 
al lavoro di scalpellini, fabbri, muratori, 
minatori.
Riprendiamo la discesa su strada sterrata e 
giungiamo alla diga sul torrente Poglia in 
località Fobio, per ammirare l’ultimo spettacolo 
di giornata. La diga artificiale della società 
EDISON è stata costruita negli anni ’50, è di 
servizio alla centrale idroelettrica Cedegolo 2 ed 
utilizza le acque del torrente Poglia e del fiume 
Oglio convogliate tramite galleria con presa a 
Sonico.
Riprendiamo dopo circa 42 km la strada 
provinciale per riportarci al punto di partenza, 
ma prima …un invito più che gradito di uno dei 
partecipanti all’escursione, ci permette di 
gustarci una buona birra artigianale di sua 

produzione. Cosa chiedere di più da una 
pedalata in compagnia nella Valle dell’energia 
idroelettrica?
Permettetemi un’ultima riflessione, il vero 
spirito di questa iniziativa è pedalare per 
passione; l’ho letto negli occhi dei miei 
compagni di avventura, nelle parole delle 

Veduta dalla strada sterrata Lo Musna

Sorgente
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persone che abbiamo incontrato, nello scambio 
di opinioni, nei sorrisi e nel sudore! Spero con 
questo articolo di avervi incuriosito e chissà di 
avervi invogliato a pedalare, con una guida 
professionale che accompagna in sicurezza, sa 
adattare l’andatura ed il percorso in base alle 
esigenze degli utenti, studia perfettamente il 
percorso e conosce le eventuali varianti da 
intraprendere in caso di necessità.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti, alla sez. 
CAI di Cedegolo che insieme a tante altre 
attività sportive promuove anche le escursioni 

in mountain bike e ad Associazione P.I.R. che 
supporta le escursioni in media Valle Camonica 
incentivando la conoscenza dell’archeologia 
industriale sul territorio.

Annotate l’appuntamento in calendario per 
il 2019, seconda edizione di Pedalando con 
Daniela Guida Accademia Nazionale di 
Mountain bike in Valsaviore nel Parco 
Regionale Adamello, il primo sabato di 
agosto, non prendete impegni e restate 
sintonizzati!!!

Pineta di Cevo
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Varicla Cispolada Campolaro

Uscita sociale al Resegone

Uscita sociale alla Marmolada “Punta Penia” Uscita sociale al Maria e Franco, gruppo al Passo della Vacca

USCITE 
SEZIONALI 2018
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Uscita primaverile Camogli - Portofino

Francesco e Cesare a 3.800 m all’alba sul Plateau del Breithorn Rifugio Antermoia - Alpinismo Giovanile

L’arrivo di Paolo e della sua cordata sulla vetta del Breithorn Monte Pagano - Alpinismo Giovanile



Vetta Aviolo Località Barzaballo - Alpinismo Giovanile

Uscita primaverile Camogli - Portofino Uscita sociale  alla Marmolada “Punta Penia” 

Re di castello Nuovo Rifugio Valsorda (Piancogno)

 DICEMBRE 2018
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Quante volte vi è capitato di dire che i giovani di 
oggi sono sempre meno interessati al loro 
territorio e stanno sempre “attaccati” ai 
cellulari? Solitamente è un pensiero piuttosto 
comune negli ultimi anni in quanto questi 
benedetti smartphone hanno rivoluzionato in 
senso positivo ma anche negativo tutta la 
nostra società. Recentemente mi sono 
imbattuto nel web in un’attività piuttosto 
curiosa che concilia la tecnologia con il 
movimento e la scoperta del territorio. Questo 
connubio mi è parso subito geniale in quanto 
trasferisce il gioco dallo schermo di un telefono 
al mondo in cui viviamo. Per spiegare meglio di 
cosa sto parlando vi presento brevemente il 
Geocaching. Questo gioco funziona 
fondamentalmente come una caccia al tesoro. 
Siamo nell’epoca in cui è possibile identificare 
tramite coordinate qualsiasi cosa e pertanto gli 
inventori di questo gioco, che risale al 2000, 
hanno pensato bene di nascondere dei 
contenitori fisici, di svariate dimensioni, e di 
dare loro un codice identificativo collegato a 
delle coordinate. 

GEOCACHING, UN MODO 
PER CONOSCERE IL TERRITORIO
di Giovanni Bona

Il giocatore, semplicemente, apre la sua app 
sul cellulare, individua le coordinate del 
tesoro nascosto, e si lancia alla ricerca di 
questa “scatolina” che conterrà un registro 
(detto logbook) da poter firmare per attestare il 
proprio reale passaggio in quel posto. E’ un 
modo affascinante per recarsi in posti nuovi 
in quanto lo scopo del gioco è portare il 
ricercatore in luoghi con caratteristiche 
storico-culturali-ambientali di rilievo. Ogni 
giocatore dopo un pò di esperienza può 
nascondere le proprie geocache, divertendosi a 
scoprire chi le trova e le firma. Alcuni 
contenitori sono molto semplici ma altri 
richiedono la risoluzione di indovinelli o 
enigmi talvolta complessi. 
In Vallecamonica il gioco non è molto 
conosciuto ma ci sono tuttavia diverse 
geocache nascoste, che magari molti hanno 
anche sotto il naso nel proprio paese. 
Per cui se una domenica di pioggia non 
sapete cosa fare, provate a lanciarvi in questo 
fantastico mondo che vi stimolerà tantissima 
curiosità!

Alba sul Corno di Cavento
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Per supportare finanziariamente il mondo del 
volontariato e dell’associazionismo, anche 
quest’anno è stato confermato il meccanismo di 
solidarietà fiscale del 5 per mille. 
Chi deciderà di sostenere finanziariamente la 
Sezione CAI Cedegolo Vallecamonica dovrà 
inserire il codice fiscale 90000360173 
nell’apposito quadro (presente nei modelli di 
dichiarazione dei redditi CUD2018, MOD730/1-
BIS ovvero REDDITI 2018, per le persone 
fisiche), confermando la scelta con la propria 
firma. In questo modo il contribuente sceglierà 
di destinare il 5 per mille della sua imposta sul 
reddito alla Sezione CAI, senza alcun aumento 
di tassazione a suo carico e potendo esprimere, 
in aggiunta, la consueta scelta dell’8 per mille. 

5 PER MILLE: 
UN’OPPORTUNITÀ 
PER LA NOSTRA 
SEZIONE

BERNARDI SRL
                           

Rivendita  Materiali Edili
Ceramiche  -  Caminetti  -  Stufe

                                 
 Via Nazionale, 7 - 25040 BERZO DEMO (BS)
Tel. e Fax  0364.630454 - info@bernardiedili.it

2G OFFICINA srl
Via Nazionale, 17 - loc. Saletto
BERZO DEMO (BS)

Tel. 0364.630530
Cell. 349.6440941
2gofficina@gmail.com

Uscita sociale al Resegone

Vista sulle Lobbie
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Semplicemente partire la mattina presto nei 
giorni in cui si potrebbe dormire un po’ di più, 
per godere del caffè o della colazione in 
qualche  bar di Borno, prima di avviarsi sulla 
strada che in poco ti porta fuori, nel silenzio.
Il lavoro e qualche discussione da cantiere 
spezzano questo silenzio, (verso sera anche il 
fisico dà segni di cedimento), quest’anno il 
silenzio è stato interrotto alcuni giorni anche da 
visite piacevolmente organizzate: l’alpinismo 
giovanile del Cai Cedegolo, le scuole di Borno, i 
ragazzi delle elementari del campo estivo della 
colonia di Piamborno, un gruppo di famiglie che 
ha inaugurato la prima notte al rifugio (prima 
messa davanti al falò e tendata-umida), 
temerari che non si spaventano per un po’ di 
pioggia, o delle condizioni spartane dove 
mangiare. 

Questa è stata Valsorda di quest’anno:  
LAVORO, PROVVIDENZA, CARITÀ, RAGAZZI, 
AMICIZIA, FAMIGLIA.
Per tutto il resto che ci può essere da sapere 
preferiamo raccontartelo di persona.

VALSORDA 2018
di Aldo Moscardi

Vogliamo solo dimostrare la gratitudine verso 
tutti e vogliamo ricordare tutte le persone che 
con noi, e in alcuni casi più di noi, si sono 
affezionate a Valsorda, dando senza 
pretendere niente in cambio.
Vedendo le foto ti accorgi che i lavori sulle 
strutture sono avanzati tanto, quello che non 
vedi è che si è “COSTRUITO“ molto di più.

Ragazzi delle scuole di Borno con insegnanti e accompagnatori

LAVORI IN CORSO

Se passi dalla Valsorda  
fermati un momento con noi     
ti offriamo Tè e biscotti,                    
ti raccontiamo di questa avventura,     
 ti coinvolgiamo…  
qualcosa da fare c’è sempre.

Aldo 348.3714926
Matteo 346.1315119
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Grazie a te vogliamo
costruire un sogno di carità

Con i giovani... per i poveri

Vogliamo da sempre che il rifugio sia di tutti, perciò tutti possono partecipare alle fasi di 
lavoro. Ultimata la parte ricettiva, iniziato il portico, la sfida per il prossimo anno è la 
struttura per l’accoglienza dei ragazzi, così, per poter iniziare ad acquistare gli altri 
materiali necessari, proseguiamo con la vendita delle mattonelle…, in questo modo, 
rimarrà per sempre anche la tua “impronta” assieme a tutti quelli che hanno partecipato 
a questa avventura.  
Le mattonelle andranno a rivestire il porticato (perciò spazio ce n’è per tutti), rendendolo 
una struttura, artistica. 

COME FARE
Puoi acquistare una  mattonella (10,00 €),  
tu dovrai metterci tutta la vena artistica che hai per renderla
BELLA, PERSONALE, IMPORTANTE...
UN’OPERA D’ARTE (o anche solo una firma).
Poi la riconsegnerai in modo che la prepareremo 
per la posa assieme a tutte le altre.
 

Queste sono mattonelle
già realizzate

Pranzo autogestito all’interno del cantiere-rifugio



L’ISIGA notizie
CAI - Sezione di Cedegolo Vallecamonica “Battistino Bonali”

 pagina 20

28° CORSO
CASCATE 
DI GHIACCHIO
Lezioni teoriche
Giovedì 27 dicembre 2018
Presentazione del corso e dei materiali
Verifica attrezzatura personale degli allievi,
ripasso nodi.
Cultura ambientale dell’alpinista
Relatori: Matteo Menolfi - Luciano Maranta
Giovedi 10 gennaio 2019
Pronto soccorso in montagna
Allertamento 112 e soccorso alpino
Verifica attrezzatura personale degli allievi
Relatori: Giacomo Comensoli - Omar Piccinelli
Giovedì 17 gennaio 2019
Limiti strutturali dei materiali e loro 
comportamento
Relatore: Gianni o Paolo Z.
Giovedì 24 gennaio 2019
Manutenzione attrezzatura
Storia ed evoluzione dell’arrampicata su ghiaccio
Relatori: Stefano Ducoli - Ivan Moscardi
Giovedì 31 gennaio 2019
Conformazione morfologia del ghiaccio
Scala delle difficoltà
Relatori: Fabrizio Andreoli - Federico Canobbio
Giovedì 7 febbraio 2019
Studio e preparazione di una salita, pericoli 
oggettivi e soggettivi
Relatore: Luca Stocchetti
Mercoledì 13 febbraio 2019 (Malegno)
Manovre di autosoccorso della cordata
Relatori: Matteo e Davide

Lezioni pratiche
Domenica 13 gennaio 2019
Nivologia e valanghe
Utilizzo dell’ARTVA e prove pratiche 
di ricerca in valanga
Relatori: David Gaioni - Luca Orsignola
Domenica 20 gennaio 2019
Uso dei ramponi e delle picozze 
Tecnica base dell’arrampicata su ghiaccio
Utilizzo dei chiodi da ghiaccio
Costruzione di una sosta
Domenica 27 gennaio 2019
Tecniche di assicurazione
Utilizzo degli ancoraggi
Tecniche di progressione della cordata
Domenica 3 febbraio 2019
Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
Discesa in corda doppia
Costruzione ed utilizzo di un’Abalakov
Domenica 10 febbraio 2019
Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
Sabato 16 febbraio 2019
Domenica 17 febbraio 2019
Progressione della cordata 
su cascate di ghiaccio
Sabato 23 febbraio 2019
Domenica 24 febbraio 2019
Giornate a disposizione per recupero lezioni 
perse causa maltempo / mancanza condizioni
Venerdì 1 marzo 2019
Cena di fine corso

giovedì 27/12/2018
Argomenti: Relatore:

> Matteo Menolfi
>
> Cultura ambientale dell'alpinista Luciano Maranta

giovedì 10/01/2019
Argomenti:

> Giacomo Comensoli
> Omar Piccinelli
> Verifica attrezzatura personale degli allievi

giovedì 17/01/2019
Argomenti:

> Gionni o Paolo Z.:

giovedì 24/01/2019
Argomenti:

> Stefano Ducoli
> Ivan Moscardi

giovedì 31/01/2019
Argomenti:

> Fabrizio Andreoli
> Scala delle difficoltà Federico Canobbio

giovedì 07/02/2019
Argomenti:

> Luca Stocchetti

mercoledì 13/02/2019 (Malegno)
Argomenti:

> Matteo e Davide

domenica 13/01/2019
Argomenti: Relatore:

> Nivologia e valanghe David Gaioni
> Utilizzo dell'artva e prove pratiche di ricerca in valanga Luca Orsignola

domenica 20/01/2019
Argomenti:

> Uso dei ramponi e delle picozze -Tecnica base dell'arrampicata su ghiaccio
> Utilizzo dei chiodi da ghiaccio
> Costruzione di una sosta

domenica 27/01/2019
Argomenti:

> Tecniche di assicurazione
> Utilizzo degli ancoraggi
> Tecniche di progressione della cordata

domenica 03/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Discesa in corda doppia
> Costruzione ed utilizzo di un'Abalakov

domenica 10/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Sviluppo delle capacità di valutazione del luogo dell'itinerario e dei pericoli

sabato e domenica 16-17/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio

sabato e domenica 23-24/02/2019
Argomenti:

> Giornate a disposizione per recupero lezioni perse causa maltempo / mancanza condizioni

venerdì 01/03/2019

lezione n. 4

lezione n. 5

lezione n. 00

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI PRATICHE

lezione n. 7

Manovre di autosoccorso della cordata

lezione n. 1

Storia ed evoluzione dell'arrampicata su ghiaccio

lezione n. 3

Limiti strutturali dei materiali e loro comportamento

lezione n. 2

lezione n. 3
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Studio e preparazione di una salita, pericoli oggettivi e soggettivi - 

lezione n. 5

Conformazione morfologica del ghiaccio

lezione n. 6

lezione n. 6

Verifica attrezzatura personale degli allievi, ripasso nodi
Presentazione del corso e dei materiali

lezione n. 1

lezione n. 2

Pronto soccorso in montagna

cena di fine corso

Allertamento 112 e soccorso alpino

lezione n. 4

Manutenzione Attrezzatura

giovedì 27/12/2018
Argomenti: Relatore:

> Matteo Menolfi
>
> Cultura ambientale dell'alpinista Luciano Maranta

giovedì 10/01/2019
Argomenti:

> Giacomo Comensoli
> Omar Piccinelli
> Verifica attrezzatura personale degli allievi

giovedì 17/01/2019
Argomenti:

> Gionni o Paolo Z.:

giovedì 24/01/2019
Argomenti:

> Stefano Ducoli
> Ivan Moscardi

giovedì 31/01/2019
Argomenti:

> Fabrizio Andreoli
> Scala delle difficoltà Federico Canobbio

giovedì 07/02/2019
Argomenti:

> Luca Stocchetti

mercoledì 13/02/2019 (Malegno)
Argomenti:

> Matteo e Davide

domenica 13/01/2019
Argomenti: Relatore:

> Nivologia e valanghe David Gaioni
> Utilizzo dell'artva e prove pratiche di ricerca in valanga Luca Orsignola

domenica 20/01/2019
Argomenti:

> Uso dei ramponi e delle picozze -Tecnica base dell'arrampicata su ghiaccio
> Utilizzo dei chiodi da ghiaccio
> Costruzione di una sosta

domenica 27/01/2019
Argomenti:

> Tecniche di assicurazione
> Utilizzo degli ancoraggi
> Tecniche di progressione della cordata

domenica 03/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Discesa in corda doppia
> Costruzione ed utilizzo di un'Abalakov

domenica 10/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Sviluppo delle capacità di valutazione del luogo dell'itinerario e dei pericoli

sabato e domenica 16-17/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio

sabato e domenica 23-24/02/2019
Argomenti:

> Giornate a disposizione per recupero lezioni perse causa maltempo / mancanza condizioni

venerdì 01/03/2019

lezione n. 4

lezione n. 5

lezione n. 00

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI PRATICHE

lezione n. 7

Manovre di autosoccorso della cordata

lezione n. 1

Storia ed evoluzione dell'arrampicata su ghiaccio

lezione n. 3

Limiti strutturali dei materiali e loro comportamento

lezione n. 2

lezione n. 3
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Studio e preparazione di una salita, pericoli oggettivi e soggettivi - 

lezione n. 5

Conformazione morfologica del ghiaccio

lezione n. 6

lezione n. 6

Verifica attrezzatura personale degli allievi, ripasso nodi
Presentazione del corso e dei materiali

lezione n. 1

lezione n. 2

Pronto soccorso in montagna

cena di fine corso

Allertamento 112 e soccorso alpino

lezione n. 4

Manutenzione Attrezzatura

giovedì 27/12/2018
Argomenti: Relatore:

> Matteo Menolfi
>
> Cultura ambientale dell'alpinista Luciano Maranta

giovedì 10/01/2019
Argomenti:

> Giacomo Comensoli
> Omar Piccinelli
> Verifica attrezzatura personale degli allievi

giovedì 17/01/2019
Argomenti:

> Gionni o Paolo Z.:

giovedì 24/01/2019
Argomenti:

> Stefano Ducoli
> Ivan Moscardi

giovedì 31/01/2019
Argomenti:

> Fabrizio Andreoli
> Scala delle difficoltà Federico Canobbio

giovedì 07/02/2019
Argomenti:

> Luca Stocchetti

mercoledì 13/02/2019 (Malegno)
Argomenti:

> Matteo e Davide

domenica 13/01/2019
Argomenti: Relatore:

> Nivologia e valanghe David Gaioni
> Utilizzo dell'artva e prove pratiche di ricerca in valanga Luca Orsignola

domenica 20/01/2019
Argomenti:

> Uso dei ramponi e delle picozze -Tecnica base dell'arrampicata su ghiaccio
> Utilizzo dei chiodi da ghiaccio
> Costruzione di una sosta

domenica 27/01/2019
Argomenti:

> Tecniche di assicurazione
> Utilizzo degli ancoraggi
> Tecniche di progressione della cordata

domenica 03/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Discesa in corda doppia
> Costruzione ed utilizzo di un'Abalakov

domenica 10/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio
> Sviluppo delle capacità di valutazione del luogo dell'itinerario e dei pericoli

sabato e domenica 16-17/02/2019
Argomenti:

> Progressione della cordata su cascate di ghiaccio

sabato e domenica 23-24/02/2019
Argomenti:

> Giornate a disposizione per recupero lezioni perse causa maltempo / mancanza condizioni

venerdì 01/03/2019

lezione n. 4

lezione n. 5

lezione n. 00

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI PRATICHE

lezione n. 7

Manovre di autosoccorso della cordata

lezione n. 1

Storia ed evoluzione dell'arrampicata su ghiaccio

lezione n. 3

Limiti strutturali dei materiali e loro comportamento

lezione n. 2

lezione n. 3
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Studio e preparazione di una salita, pericoli oggettivi e soggettivi - 

lezione n. 5

Conformazione morfologica del ghiaccio

lezione n. 6

lezione n. 6

Verifica attrezzatura personale degli allievi, ripasso nodi
Presentazione del corso e dei materiali

lezione n. 1

lezione n. 2

Pronto soccorso in montagna

cena di fine corso

Allertamento 112 e soccorso alpino

lezione n. 4

Manutenzione Attrezzatura

25040 BERZO DEMO (Bs)
Via Palazzina, 2 - Tel. e Fax 0364.630564

www.augustoabbigliamento.it
e-mail: gnanitrea@libero.it

Augusto
Abbigliamento e Articoli Sportivi

di Andrea e Alberto Gnani s.n.c.

Simpatia
V A L M A R K E T

di Bottanelli

MACELLERIA - ALIMENTARI
Via I Maggio, 2 - BERZO DEMO (Bs)

Tel. 0364.630301
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Sono passati 25 anni da quel tragico giorno 
dell’8 agosto 1993 ma, ancora oggi, chiudendo 
gli occhi, la mente torna a quei luoghi e a quelle 
emozioni e il  tempo sembra si sia  fermato in 
Perù, sotto la maestosa montagna 
dell’Huascaran.
Nei giorni precedenti alla tragedia che da li a 
poco ci avrebbe colpiti, eravamo tutti 
spensierati, certi di vivere un’esperienza 
straordinaria e unica: i canti intorno al fuoco, le 
camminate faticose dove la quota si faceva 
sentire, le risate in camera raccontando 
barzellette, gli abbracci prima della partenza, 
l’ultima foto tutti insieme sotto la croce di 
Yanama. 
E poi improvvisamente i silenzi, i pianti, le 
preghiere nella speranza di un piccolo segno di 
vita. Tutto in un soffio. 
La vita ci mette davanti a queste prove 
importanti, alla tristezza, alla voglia di mollare 
tutto, al desiderio di non rimettere più quegli 
scarponi che ci avevano portato lontano.
Poi pian piano, la consapevolezza di aver avuto 
la fortuna di conoscere due persone uniche 

HUASCARAN 1993-2018 
di Caterina Facchini

Ricordi

come Gian Domenico e Battistino e la voglia di 
andare avanti, a piccoli passi, sul sentiero che 
loro avevano voluto tracciare per noi.

Grazie Battistino, Grazie Gian Domenico

PALESTRA
DI ARRAMPICATA
SPORTIVA
Apertura dal 25 ottobre 2018 al 18 aprile 2019  

Orario di apertura
Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.30
I frequentatori della palestra dovranno essere in grado di arrampicare 
e assicurare il proprio compagno in maniera autonoma.
I gestori della palestra faranno solo da supervisori.
Per arrampicare ognuno deve essere dotato della propria attrezzatura
personale (corda, gri-gri, rinvii ecc.)
È obbligatorio l’uso del Gri-Gri
Quote serali Euro 3,00 (da versare a inizio serata) 
 

CEDEGOLO
presso la Palestra Comunale di Cedegolo
via Roma, 31
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TESSERAMENTO
2019

APPLICAZIONE
GEORESQ

ASSEMBLEA DEI SOCI

Rinnovi per l’anno 2019

Già è possibile rinnovare l’iscrizione al CAI
 per l’anno 2019.
Ricordiamo a tutti che la sede del CAI Cedegolo 
è aperta tutti i giovedì sera dalle ore 20.30. Di 
seguito i prezzi dei rinnovi, mantenuti identici a 
quelli dell’anno passato.
– Socio ordinario € 42,00
– Socio familiare € 22,00
– Socio giovane € 16,00
– Tessera socio nuovo € 4,00
– Socio ordinario juniores (fino ai 25 anni) € 22,00

Si ricorda che è possibile rinnovare senza 
perdere la continuità nella ricezione delle 
riviste del CAI entro il 31 marzo 2019.

ATTENZIONE! La tessera del CAI, completa 
del suo rinnovo annuale, copre dal punto di 
vista assicurativo solamente il socio in 
attività istituzionale, ovvero regolarmente 
approvata dal Consiglio Direttivo. 
Per ottenere l’assicurazione per la propria 
attività individuale è necessario, se il socio 
lo desidera, effettuare un’integrazione che 
viene meglio spiegata nella sezione alla 
pagina successiva.

Con il rinnovo del bollino, ogni socio CAI ha diritto a 
scaricare gratuitamente la app Geo Resq, 
l’applicazione del Soccorso Alpino per la ricerca 
delle persone disperse, molto utile per tracciare la 
propria attività e mantenerne traccia nel tempo.

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata 
presso la sede sociale del Cai Cedegolo 
Vallecamonica “Battistino Bonali”, in Via 
Nazionale 103, alle ore 20,00 in prima 
convocazione e alle 21,00 in seconda 
convocazione.
Ordine del giorno
-  Nomina del Presidente 
 e del Segretario dell’Assemblea
-  Relazione del Presidente della Sezione
-  Relazioni dei responsabili delle varie 

Commissioni
-  Approvazione del bilancio consuntivo 2018
 e preventivo 2019
-  Varie ed eventuali

GIOVEDI 21 MARZO 2019
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PRODOTTI
ASSICURATIVI
Prodotti assicurativi per l’anno 2019.

Il CAI offre a tutti i tesserati per l’anno 2019, la 
possibilità di stipulare dei vantaggiosi prodotti 
assicurativi adatti a coloro che frequentano 
abitualmente ambienti montani e non solo. 
L’assicurazione in attività personale 
comprende numerose attività che spaziano dal 
trekking, all’alpinismo, al free climbing allo 
scialpinismo, alla mountain bike etc...

Di seguito il prezziario per la stipula di questi 
contratti assicurativi.

Polizza infortuni in attività personale 
(12 mesi):
COMBINAZIONE A: € 90,00
COMBINAZIONE B: € 180,00 (massimali doppi)

Polizza responsabilità civile in attività 
personale (12 mesi):
PREMIO ANNUALE € 10,00

Per maggiori informazioni e per la lettura dei 
contratti si veda il sito www.cai.it nella sezione 
Assicurazioni.
Le polizze sono attivabili in sede, tutti i giovedì 
dalle ore 20.30.

Il Consiglio Direttivo del Cai Cedegolo 
Vallecamonica all’unanimità ha deciso di 
conferire a Romain e Helene Zaleski il titolo di 
soci onorari della Sezione stessa.
Nel 25° di ricorrenza della tragedia 
dell’Huascaran dove persero la vita i nostri 
carissimi amici Battistino Bonali e Gian 
Domenico Ducoli ci sembrava il giusto 
momento per dare a loro questo 
riconoscimento.

Helene e Romain erano presenti durante la 
spedizione in Perù del 93’ e da subito hanno 
dimostrato una sensibilità e una umanità 
davvero straordinaria; già dopo i  primissimi 
momenti che si è consumata la tragedia 
grazie a loro la Sezione ha potuto compiere 
delle azioni che non avrebbe potuto 
permettersi , sia mettendo in campo mezzi  e 
attrezzature in America Latina, sia 
organizzando una spedizione di soccorso 
dall’Italia e permettere il rientro dei due 
carissimi amici dal Perù.

Successivamente hanno compiuto delle azioni 
a favore della Sezione di Cedegolo, con una 
riservatezza straordinaria e davvero unica.
Conoscendo il loro  carattere non vorrebbero  
essere elogiati , ma con molto piacere durante 
la prossima cena sociale a loro verrà conferito 
il titolo di soci onorari della Sezione Cai 
Vallecamonica “Battistino Bonali” per 
ringraziarli di cuore per tutto ciò che hanno 
dimostrato alla nostra sezione!
Davvero Grazie Romain e Helene.

Il Consiglio Direttivo

HELENE 
E ROMAIN 
ZALESKI 
SOCI ONORARI 
DELLA 
NOSTRA 
SEZIONE CAI

Romain e Helene Zaleski durante la spedizione del ‘93 sul Machuppicchu
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Antipasti
Il prosciutto crudo 

con frittella di zucchine e patate
La bresaola agli agrumi

Il lonzino affumicato con salsa cipriani
Il fagottino di pasta sfoglia alle verdure

L’insalata di mare

***
Primi piatti

Il risotto ai funghi porcini e scaglie di silter
I tortelli di pasta fresca 

con selvaggina e fonduta al formaggio

***
Secondi Piatti

La guancetta di maiale 
con gremolada di verdure e polenta

***
Dolce

il fagottino di pere in pasta sfoglia 
con crema chantilly

***
Caffè

Acqua e vino

CENA SOCIALE
SABATO 26 GENNAIO 2019
ore 19.30

METALCAM S.p.A.

È gradita la prenotazione 
entro il giovedì precedente.
In sede (giovedì h. 20,00-22,00)  tel. 0364 630739
Caterina Facchini (Grevo) tel. 393 4340854
Leone Romelli (Cedegolo) tel. 0364 630105
Roberto Baccanelli (Bienno) tel. 349 5748974
Alessandro Scolari (Esine) tel. 328 8653893
Aldo Moscardi (Pian Borno) tel. 348 3714926
Paolo Turetti (Capo di Ponte) tel. 329 2237163

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A persona: € 26,00
Bambini: da 0 a 4 anni gratis, 
dai 5 ai 10 anni compiuti - 50%

MOMENTI IMPORTANTI DELLA SERATA
Premiazione dei soci che da 25 anni 
fanno parte del CAI Cedegolo:
Avanzini Marinella Bettoni Ermes
Castellani Sergio Felappi Romano
Feriti Margherita Giorgi Giuseppe
Gnani Stefano  Martinazzoli Severino
Mauri Roberto  Moreschi Ivan
Ottelli Michele  Panteghini Stefano
Panteghini Emi  Parolari Massimo
Pedrotti Arrigo  Pezzoni Alberto
Pogna Domenico Torri Marco
Valenti Liborio  Zanella Francesca

Proiezione delle immagini scattate 
nelle uscite 2018 del CAI Cedegolo.

Si invitano i soci venticinquennali che verranno 
premiati durante la serata a inviare alcune foto 
inerenti il loro vissuto CAI all’indirizzo di posta 
elettronica: caterina.facchini@gmail.com 
o di consegnarle direttamente in sede il giovedì 
sera, dalle 20 alle 22, prima del 26 gennaio, 
per essere proiettate durante la cena sociale.
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DIRETTORE RESPONSABILE
Caterina Facchini

REDAZIONE
Paolo Turetti, Sabrina Balzarini, Alberto Cobelli, Daniela Poetini, 
Gianandrea Panizzoli, Giovanni Bona
via Nazionale, 103 - Cedegolo (Bs) 
www.caicedegolo.it - segreteria@caicedegolo.it

STAMPA
Tipografia Brenese - Breno (Bs)
L’Isiga notizie viene stampato su carta ecologica quale contributo del CAI Cedegolo 
alla salvaguardia dell’ambiente.


