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EDITORIA CAI PER I RAGAZZI

Le maschere
di Pocacosa

e maschere
di Pocacosa». É il titolo del nuovo
libro, in vendita di ieri, della collana di narrativa per ragazzi «I caprioli» del Club
Alpino Italiano e dell’editore Salani. Per l’autore, Claudio Morandini, è il suo primo romanzo per ra-

«L

gazzi: un’insolita storia che affronta con sensibilità anche il tema del bullismo. Il protagonista è
Remigio al quale, anche se ha dodici anni, le maschere fanno paura. C’è un motivo, però: quando
arrivano i giorni di Carnevale, a
Pocacosatuttisembranoimpazzire, e nascosti dentro mascheroni
spaventosi minacciano, inseguo-

no, distruggono, infieriscono, e
sembrano avercela soprattutto
con lui, che a scuola è il più bravo.
Per proteggersi, Remigio scappa,
su per il bosco, verso le cime; qui
troverà il modo di rifarsi, ma non
subito: perché per tornare preparato deve imparare ad ascoltare i
suoni della natura, percepire ogni
odore, capire ogni verso degli ani-

mali e saper rispondere a tono,
rimanere immobile fino a smettere di respirare e diventare invisibile.Ma non si tratta di vendetta,
perché Remigio detesta le vendette, soprattutto da quando ha capito quanto sono infantili: la paura
non è un’arma da usare contro gli
altri, ma una sensazione che tutti
dobbiamo provare e controllare.

NOTIZIE CAI

Sezione Locatelli
TAM E AVERARA. La Commis-

La «sentinella» incontrata sul sentiero di salita dal Lago Moro al Corno Stella FOTO PIERO GRITTI

STAMBECCHI
SULLE OROBIE
Foto e ricerca scientifica
PINO CAPELLINI

E’

sempre molto emozionante imbattersi
in uno stambecco sulle nostre Orobie, soprattutto a pochi metri di distanza. Raccontava un alpinista di un incontro
durante una escursione sul finire
dell’autunno. Ad una curva del sentiero che impediva la vista un gruppetto di stambecchi se ne stava
quieto a prendere il sole. Pochi
istanti, un tuffo al cuore mentre sotto i suoi occhi gli abitatori delle alte
quote si allontanavano quietamente, ben poco preoccupati per la sua
presenza. «Avevo la macchina fotografica ma la sorpresa e l’emozione
sono stati tali che non sono riuscito
a fare nemmeno uno scatto».
Sono finora più di cinquecento
le fotografie finora inviate al progetto «StambeccoOrobie 2018»promosso e organizzato dalla Sezione
di Bergamo del Cai, seconda edizione del progetto lanciato lo scorso
anno in occasione del 30° anniversario della reintroduzione dello
stambecco sulle Orobie bergamasche. Si tratta – come osserva Paolo
Valoti, presidente del Cai Bergamo
– di un vero e proprio «Citizien
science project», ossia di un progetto al quale partecipano attivamente
semplici escursionisti e camminatori dando un contributo alla ricerca scientifica.
«In quest’ottica – sottolinea Valoti – vengono richieste per il contest fotografico solo immagini scattate nel 2018 con indicazione di luo-
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Emozionante incontro a Maslana, in Valbondione FOTO MATTEO RESIDORI

go, data e coordinate geografiche
gps. Grazie a questi dati le foto vengono georeferenziate in modo molto preciso su mappa fornita da Globo». Rispetto all’edizione del 2017
al Cai e al Parco delle Orobie bergamasche si sono affiancati nuovi
partner: Osservatorio per le montagne bergamasche, Comitato scientifico centrale del Cai, Ersaf, Enel,

oltre a Globo come partner tecnico.
Ha anche aderito il Parco Orobie
Valtellinesi: con l’ampliamento del
concorso anche a questo territorio
stanno arrivando fotografie molto
belle e scattate in luoghi inediti. Parecchie le immagini arrivate dal
monte Legnone. Merita di essere
sottolineato il fatto che stanno partecipando nuovi autori, tutti molto

sione tutela ambiente montano organizza per dopodomani, domenica, l’escursione «Averara e dintorni» negli
antichi borghi della Valle
Brembana. Da Averara per
facile sentiero fino a Santa
Brigida, visita al santuario
(se. XI-XIV) con guida, quindi a Taleggio e a Caprile Alto,
alle Baite del Losch e a Caprile Basso (pranzo facoltativo
a cura dell’Associazione Castanicultori di Averara).
Chiusura iscrizioni entro
domani; anche non soci.
CANARIE. Per il programma
«Incontro con gli autori» a
cura del Circolo fotografia di
montagna venerdì prossimo
14 settembre (ore 21) Giorgio
Debernardi presenta «Canarie», serie di foto e di video
frutto dell’ultima visita nelle
isole.
MONTE EMILIUS. Con la commissione attività alpinistiche domani e domenica 8-9
settembre salita del monte
Emilius (ferrata) nel gruppo
Gran Paradiso.
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domani domenica escursione ad anello Solvico-Mandello Lario a cura della Commissione escursionismo e
scuola escursionismo (sede:
via Pizzo della Presolana 15,
Bergamo; orari segreteria:
lunedì-martedì-mercoledìvenerdì 14,30-18,30; giovedì
14,30-20,30; sabato 9-13 e 1418; tel. 035.4175475, mail: segreteria@caibergamo.it;
www.caibergamo.it).

Sottosezioni
TRESCORE-VAL CAVALLINA.

giovani (tra i 18 e i 35 anni) che spesso non utilizzano facebook.
I termini per l’invio delle foto
sono stati estesi fino al 30 novembre. I primi 50 autori di foto georeferenziate hanno ricevuto un coupon per ritirare una maglietta tecnica di SportSpecialist; tutti gli altri
autori di immagini georeferenziate
parteciperanno al sorteggio di tre
premi speciali; per quanto riguarda
il concorso fotografico verranno
premiate 10 foto scelte dalla giuria,
3 foto che avranno avuto il maggior
numero di like, 3 foto con menzione
speciale e 3 foto georeferenziate.
Il progetto StambeccoOrobie
2018, coordinato da Luca Pellicioli,
del Cai di Bergamo e vicepresidente
del Comitato scientifico centrale
Cai, e da Patrizia Cimberio, pure del
Cai di Bergamo, esperta di fauna
alpina, è stato riproposto sulla spinta dei numerosi riscontri positivi
con l’edizione dello scorso anno.
Sicuramente molti escursionisti si
sono messi in cammino con la macchina fotografica a portata di mano.
Sottolinea il presidente Paolo
Valoti come l’iniziativa abbia suscitato un grande interesse e curiosità
tra gli appassionati e i frequentatori
delle Orobie: «Questa seconda edizione non si configura come un censimento, ma un progetto culturale
di partecipazione diffusa. Assieme
al fascino e alla storia particolare
dello stambecco sono coinvolte anche le bellezze del paesaggio delle
nostre montagne. E sono indubbie
le ricadute positive per le valli bergamasche».

SENTIERO DEL FIUME. Dopo-

Due giorni, domani e domenica, tra le Dolomiti di Brenta. Da piazzale Pertini ore 6
alla volta di Molveno da dove
con un impianto si raggiungerà Pradel; seguirà la traversata tra i rifugi Croz dell’Aultissimo, Selvata, Pedrotti con meta il rifugio Agostini. Dopodomani salita per la
ferrata Brentani fino alla
Sella di Tosa, discesa al rifugio Pedrotti e rientro a Molveno. Obbligatori: casco, imbragatura, kit ferrarata,
ramponi; anche non soci(sede: piazza Salvo D’Acquisto

33, Trescore Balneario,
aperta martedì e venerdì ore
20,30-22,30, telefono n.
360.449397).
GAZZANIGA. Domenica salita
di Punta Ercavallo da Case di
Viso. Giovedì 13 settembre,
a cura della Commissione
alpinismo arrampicata notturna a San Patrizio (sede:
via Europa 23, Gazzaniga,
aperta martedì e venerdì, ore
21-22,30, tel. 035.720651).
ALBINO. Dopodomani salita
del Piz Julier (sede: via Santa
Maria 10, Albino, aperta venerdì ore 21-22,30, tel.
035.751624).

Sezioni
CLUSONE. La Commissione

alpinismo giovanile organizza per domani e domenica un
weekend d’arrampicata a
Valgoglio: domani salita della valle Sanguigno, giro dei
laghi e pernottamento al rifugia Capanna Lago Nero;
domenica giornata dedicata
all’arrampicata. Gruppo
Marücc: domenica 9 settembre escursione da Nona di
Schilpario alla vetta del
monte Sasna (sede: corte
Sant’Anna, Clusone, aperta
venerdì ore 21-22,30; tel.
0346.25452).
ALTA VALLE BREMBANA. Da
lunedì prossimo 10 settembre a mercoledì 12 gita in
Dolomiti (sede: via B. Belotti
54/b, Piazza Brembana,

aperta venerdì dalle 21, tel.
0345.82244).
LOVERE. Per domenica 16
settembre escursione alle
bocchette di Val Massa-Cima
Bleis; Gruppo Seniores: mercoledì 12 settembre salita del
monte Campioncino, Concarena, in Val di Scalve (sede:
via Matteotti 3, Lovere, aperta venerdì aperta ore 20,3022, tel. 035.962626).
TREVIGLIO. Alpinismo giovanile: domenica 9 settembre,
arrampicata in falesia; Seniores: mercoledì 12 settembre escursione San Simone-Tartano-Laghi Porcile (sede: via dei Mille 23,
Treviglio, aperta martedì e
venerdì ore 21-22,30; tel.
0363.47645).

