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D I  B U O N E  F E S T EAuguri
Quest’anno ricorre il 40° anniversario della fondazione della nostra Sottosezione.Era ambizione del Consiglio
celebrare la ricorrenza con avvenimenti importanti, ma purtroppo, le circostanze hanno smorzato gli entusia-
smi.In primo luogo la scomparsa in montagna di nostri due amici ha lasciato il segno e poi le condizioni at-
mosferiche avverse per tutta l’estate non hanno certo aiutato a rispettare i programmi.La commemorazione di
Angelo Grassi, consuetudine degli ultimi anni, unita a quella di Adriano e Beppe è stata l’occasione per riunire
più di 30 soci in vetta al pizzo Coca.Ora, terminato il calendario delle gite  alpinistiche ed escursionistiche, si
prepareranno quelle di scialpinismo. Lamentele  sono pervenute  per l’eccessivo impegno che richiedono, ma
chi le propone ha desiderio di incrementare il proprio  bagaglio di esperienze. La soluzione potrebbe essere la
disponibilità di altre persone che preferiscono mete più vicine e facili, ma che siano disponibili a fare i capo gita
anche con fermate intermedie. La loro disponibilità può essere espressa partecipando alla programmazione,
avvertendo il responsabile della commissione, oppure presentando mensilmente per l’approvazione del Consi-
glio proposte aggiuntive.Quest’anno scade il mandato del Consiglio Direttivo, si aspettano adesioni  di persone
nuove, disposte a dedicare tempo, portare idee nuove e rinnovato entusiasmo alla Sottosezione. Per statuto solo
le persone in regola con il tesseramento possono esprimere il voto. Al rinnovo dell’iscrizione sarà consegnato
un modulo per votare, che andrà riposta dopo la compilazione nell’apposita  cassetta. Si potrà votare fino a sa-
bato 28 marzo  in occasione dell’assemblea annuale.                                                   

ALPINISMO

Il programma di alpinismo per il 2014 era bello, anzi ambizioso anche per festeggiare degnamente il quaran-
tesimo di fondazione. Purtroppo non avevamo fatto i conti con il tempo che ha cancellato, modificato e stra-
volto l’intero programma.Così le uniche note positive sono state in settembre e in ottobre con la salita al pizzo
Coca con 31 partecipanti per ricordare l’amico Angelo Grassi e nell’occasione, anche e purtroppo, Adriano
Porcellana, scomparso recentemente. Bella e partecipata anche la gita in Val di Mello alla Stalla Ovale e infine
a Galbiate per una bella arrampicata. Positiva pure al’arrampicata in notturna alla nostra palestra/falesia di S.
Patrizio, illuminata a giorno per l’occasione. La stagione si è chiusa ufficialmente con la castagnata di fine Ot-
tobre in Orezzo fortunatamente molto partecipata. Di certo la prematura scomparsa in montagna dei soci Adriano
Porcellana e Giuseppe Musitelli hanno pesato sull’entusiasmo sia dei capi gita sia dei partecipanti. Speriamo
per il prossimo anno di ritrovare l’entusiasmo e nuove idee per rilanciare l’attività alpinistica della Sottose-
zione.

SCIALPINISMO
L’inverno 2014 è stato caratterizzato dalla tantissima neve scesa, creando paesaggi da favola e da cartolina, da
un lato, ma altresì elevando il pericolo delle valanghe. Di conseguenza il programma originale è stato a volte
modificato per conservare, durante le gite, un adeguato livello di sicurezza. Mantenendo fede ai nostri canoni
di sicurezza abbiamo effettuato, come nostra abitudine, all’inizio della stagione una uscita propedeutica di ag-
giornamento sulla tecnica di autosoccorso. La gara sociale svolta in Valcanale, in un ambiente carico di neve e
maestosamente bello, è stata vinta dal nostro presidente Valentino Merla e dalla moglie M. Grazia Verzeroli.  
Novità di questa stagione è stata la gita in pullman a Champorcher con circa 50  partecipanti che si sono ci-
mentati, sbizzarriti e divertiti  nelle diverse specialità dello sci. Vorrei ora qui segnalare alcune delle gite più
belle effettuate: monte Nemba, Chilchalphorn, piz Platta, pizzo Rodes, Chateu des Dames, Granta Parei, tre
giorni in Val Senales, Bondasca  e Gran Combin. Oltre a queste escursioni organizzate c’è anche da segnalare
un’intensa attività individuale, a volte anche di notevole spessore, svolta dai singoli soci.



COMMISSIONE CULTURA
In occasione del 40° di fondazione la Commissione ha allestito gli 8 pannelli informativi, integrati con i cin-
que già esistenti, per completare la descrizione dell’itinerario “Parco dei colli” che percorre le colline sopra Gaz-
zaniga per una facile camminata ludico-culturale. Si è concluso, con successo, anche il corso di fotografia
coordinato da Giordano Santini con la partecipazione di 14 iscritti. Il corso si è svolto in sede ed ha affrontato
i problemi base della fotografia con applicazione di tecniche specifica alla  montagna. E’ stata effettuata anche
un’uscita pratica in valle Vertova. Sono allo studio possibili serate con alpinisti bergamaschi da effettuare pre-
sumibilmente all’inizio dell’anno 2015. Sono continuate le collaborazioni con le scuole Elementari e Medie con
Angelo Bertasa e Angelo Ghisetti, lezioni all’Università della terza età, lezioni didattiche presso il “Giardino
Geologico” e incontri per quanto riguarda i musei all’aperto del marmo mero e minerali in collaborazione con
il Museo di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo. In occasione della castagnata di domenica 26 ottobre, è stato
inaugurato il monumento del marmo nero in Orezzo a completamento del percorso di valorizzazione e di ricerca
storica locale, iniziato alcuni anni fa. 

COMMISSIONE SENTIERI
Anche quest’anno la Commissione Sentieri è stata aiutata dalla Commissione Alpinismo per realizzare un si-
gnificativo lavoro. Nell’occasione si è trattato di ripristinare parte del selciato sul sentiero 523 della “Sedrina”
che poi ad ottobre è stato dedicato al socio scomparso Giuseppe Musitelli che lo percorreva settimanalmente.
Inoltre si è intervenuti sul sentiero 524 che da Orezzo porta in val di Grù, interrotto da frane.
E’ anche stato aperto il collegamento tra i sentieri 521 e 522, all’altezza della cappelletta della Gelada, in col-
laborazione con i proprietari dei terreni attraversati dal percorso, poi denominato 521/a.
In gruppo coordinato sono stati puliti con decespugliatori i sentieri 516, 522, 523 e ultimamente, in occasione
della gara di corsa “Vertical” organizzata dal gruppo sportivo “la Recastello”, il sentiero 521 da Rova a Ganda. 
I volontari visitano periodicamente i sentieri assegnati per verificarne la percorribilità ed eliminare inconve-
nienti, omettendo però la rimozione di alberi caduti che impediscano il transito di moto, ma che permettano co-
munque il passaggio agli escursionisti. 

COMMISSIONE “GIOVANI DENTRO”
Il 2014 verrà sicuramente ricordato come un anno ricco di neve in inverno, ma anche con tanta acqua in estate…
Quest’anno il programma prevedeva oltre trenta uscite, pensate in modo graduale, ma tutte di grande interesse
e con difficoltà crescenti. Tutto si è svolto regolarmente nonostante alcune giornate  siano state caratterizzate
dal tempo incerto.Da segnalare, in particolare la settimana in Val Pusteria, purtroppo modificata nelle gite a
causa della neve e della pioggia e il campeggio a Peio, pure penalizzato dal brutto tempo.Nella seconda parte
del programma, le gite un po’ più impegnative, hanno saputo regalare ai partecipanti belle emozioni, in parti-
colare la salita all’Adamello per il canalino Gnutti, al Pizzo dei Tre Signori, al Monte Torena, al Campagano,
al Pizzo Zerna, al Menna, ecc. Notevole anche la partecipazione di oltre 50 soci alla Malgalunga con pranzo
ristoratore.Purtroppo quest’anno la montagna ha voluto il suo tributo e questo secondo periodo ci ha segnato
per la perdita di due carissimi amici: Adriano e Giuseppe che ricordiamo caramente in tutte le nostre gite.

ALPINISMO GIOVANILE
Attività di alpinismo giovanile: una parola grossa come l’impegno che serve per poter realizzare di anno in
anno le gite organizzate per i ragazzi curiosi, ancora oggi, di scoprire e conoscere la montagna.
Un buon numero di iscrizioni all’inizio anno, anche con l’inserimento di ragazzi nuovi; l’età si è un attimo ab-
bassata, di conseguenza si è dovuto adeguare il programma. La novità del 2014 è stata l’interazione con altri
gruppi di A.G. presenti sul territorio lombardo. Ci  siamo incontrati con il gruppo di Desenzano del Garda, con
il quale abbiamo percorso un panoramico sentiero attorno al lago e con il gruppo di Borno condividendo alcune
attività tra cui, molto apprezzata dai ragazzi, la conduzione degli asini.Altro momento importante la festa della
montagna in Poieto che abbiamo condiviso con gli amici di Albino che ci hanno aiutato a preparare i giochi po-
meridiani che hanno attirato molte persone.Gli altri momenti interessanti sono state le uscite in grotta  a Cer-
nobbio accompagnati dallo Speleo Club Orobico del Cai, l’arrampicata in val di Mello, l’auto gestione al rifugio
Camos di Gorno dove i ragazzi hanno preparato anche la cena, e i tre giorni in Dolomiti a San Martino di Ca-
strozza per terminare ad ottobre con la consueta castagnata in Orezzo.
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