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Un museo
il primo
rifugio Cai
a Ci sarà anche il presi-
dente generale del Cai Umberto
Martini all’inaugurazione del
Museo dei rifugio Alpetto, sulle
pendici del Monviso, in pro-
gramma per il 31 luglio prossimo.
L’Alpetto, situato a 2.268 metri
di quota, appartiene alla storia
più antica del Club Alpino Italia-
no. Il«Ricovero dell’Alpetto» fu

realizzato nel 1866 e costituiva
un punto d’appoggio nella salita
al monte. È la prima struttura ri-
cettiva del Cai e rimase in funzio-
ne fino al 1905, venendo poi so-
stituito dal rifugio Quintino sel-
la al Monviso, più ampio e
confortevole. Caduto in disuso,
fu ristrutturato dall’associazione
Amici della Montagna di Oncino. 

Il vecchio ricovero è stato ul-
timamente trasformato, a cura
del gruppo regionale Cai Pie-
monte, della commissione Mu-
seo dell’Alpetto e del Comitato
Monviso 150, in un museo stori-
co a memoria degli albori (anni
1850-1860) dell’alpinismo italia-

no. All’inaugurazione, fissata per
le ore 11, seguirà a mezzogiorno
il concerto del gruppo corale I
Polifonici del Marchesato. La
manifestazione si concluderà al-
le ore 13 con il pranzo alpino. ■

a Anche se mancano an-
cora 40 giorni, tutto è pronto il
Val Masino per gli Eventi Kima
2011. La Val Masino ospiterà il
28 agosto la terza edizione della
Valmasino SkyRace, gara di sky-
running valida come trial di se-
lezione per il Trofeo Kima 2012
(prova unica di ultraskymaraton
open), spettacolare grande ca-

valcata a fil di cielo lunga 25,5
chilometri per un dislivello di
1.850 metri. Il giorno prima in
Val Masino si svolgerà la Miniki-
ma, gara amatoriale da 6 e 16 km,
gemellata con la Stramilano. ■
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Trofeo Kima
SkyRace
in Val Masino

Il rifugio Alpet-
to, sulle pendici
del Monviso: il
primo storico
rifugio del Cai
e risale al 1866

Una fase della
precedente
edizione del
Trofeo Kima,
tra i monti del-
la Val Masino
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Agazzi per l’Unicef
Di corsa sulla Presolana
Partenza da Bergamo per un itinerario tra vette e creste delle Orobie
Porterà a termine l’impresa dal 5 al 7 agosto: oltre 100 chilometri

MONTAGNA

NOTIZIE CAI

SEZIONE LOCATELLI

Gita alpinistica. Domani e domenica salita
del monte Pelmo per via normale.  
Escursionismo. Fine settimana nella zona
di Cortina: cascata di Fanes, Viel del Pan e
ferrata Pertini.
Corso roccia. Fino al 20 agosto iscrizioni al
corso AR2 di perfezionamento nella disci-
plina dell’arrampicata.
Monte Tabor. Fino a giovedì adesioni al
trekking attorno al Monte Tabor 30 luglio-
1 agosto.
Fotografia. Sono aperte le iscrizioni (solo
per web) al corso di fotografia di montagna
che si terrà fra settembre e ottobre (sede: via
pizzo della Presolana 15, Bergamo, tel.
035.4175475; segreteria: lunedì-martedì-
mercoledì ore 9-13 e 14,30-18,30, giovedì-ve-
nerdì 14,30-20,30, sabato 9-13 e 14,30-18,30;
web: www.caibergamo.it).

SOTTOSEZIONI

Albino. Questo fine settimana, gita di due
giorni in Val Chisone: visita al forte di Fene-
strelle e possibilità di escursioni o arrampi-
cata in falesia (sede: via Santa Maria 10, Al-
bino; aperta martedì e venerdì, ore 21-23;
tel. 035.751624).
Gazzaniga. Nel fine settimana gita alpini-
stica al Weissmies; mercoledì e giovedì gita
del gruppo anziani al pizzo Scalino (sede: via
Europa 25, Gazzaniga, aperta martedì e ve-
nerdì, dalle ore 21,  tel. 035.720651).
Nembro. Domenica uscita in bicicletta nel
parco dell’Oglio; gruppo Escargot: martedì
gita in bici lungo l’Oglio, giovedì salita del
pizzo Stella (sede: via Ronchetti 25, Nem-
bro, aperta martedì e venerdì, ore 20,30-
22,30, tel. 035.523107).
Ponte San Pietro. Questo fine settimana gi-
ta alpinistica all’Alphubel; mercoledì pros-
simo Sentiero dei Fiori al Tonale (sede: via
Trento e Trieste 8a, Ponte San Pietro, aper-
ta martedì e venerdì, ore 21-23, tel.
035.615660).
Valserina. Questo fine settimana salita al
Civetta (sede: via Palma il Vecchio 50, Seri-
na, aperta mercoledì e sabato, ore 20,30-22).

SEZIONI

Alta Valle Brembana. Domenica festa del-
la montagna in Valmoresca (sede: Via B. Be-
lotti 54/b, Piazza Brembana, aperta venerdì
dalle ore 21, tel. 0345.82244).
Clusone. Mercoledì gita naturalistico-am-
bientale: roccolo di Ceto-iaghi del Cardato-
baite Grabiasca (sede: Corte S.Anna, Cluso-
ne, aperta venerdì, ore 21-22, tel. 0346.25452).
Lovere. Questo fine settimana gita al Ceve-
dale; gite gruppi seniores: mercoledì al rifu-
gio Baitone (corodinamento Biolghini, tel.
338.7070171), passo Vivione-laghi Venerco-
lo (Guizetti, tel. 338.8439581) (sede: via
Matteotti 3, Lovere, aperta martedì e ve-
nerdì ore 20,30-22, tel. 035.962626). Sotto-
sezione Darfo: questo fine settimana gita al-
pinistica al Gran Paradiso (sede: via Bazzi-
che, Darfo; aperta giovedì, ore 20,30-22,30,
tel. 338.4303123).
PA. VA.

Testimonialdell’estatebergamasca

Dislivello: 8.000 metri
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a Nella sua lunghissima
storia alpinistica la Presolana ne
ha viste tante di bandiere. Quel-
la bianco celeste che sventolerà
sulla vetta domenica 7 agosto è
però inedita e ha tutte le carte in
regola per restarci, almeno em-
blematicamente, a lungo. Si trat-
ta del vessillo dell’Unicef e a por-
tarcelo, in occasione della Gior-
nata dedicata al fondo delle Na-
zioni Unite per l’infanzia, sarà
Maurizio Agazzi con una delle
sue ormai famose sgroppate sul-
le Orobie. Ben 100 chilometri
con un dislivello positivo di qua-
si 8 mila metri. Il tutto nel giro di
tre giorni. La parten-
za è prevista infatti il
5 agosto di primissi-
mo mattino, per non
dire notte, dalla sede
dell’Unicef di Berga-
mo, mentre l’arrivo in
vetta è programmato
domenica 7 e agosto
alle 8.30. In mezzo
una ventina di cime –
dal Canto Alto al monte Secco,
dalla cima Blum al Pizzo Olone
– tutte poste lungo quel lunghis-
simo crinale che praticamente
dalla città conduce sulla cima
della «regina».

«Da qualche anno – spiega
Maurizio Agazzi - avevo in men-
te questa nuova avventura e do-
po averla attentamente studiata
sono giunto alla conclusione che
poteva sposarsi alla perfezione
con lo spirito che anima la pre-
stigiosa organizzazione a tutela
dell’infanzia». Quello tra Unicef
e montagna è un gemellaggio or-
mai solido: da anni infatti il Co-
mitato di Bergamo presieduto
da Ermanna Vezzoli è impegna-
to, con il Cai, nel progetto «Aiu-

tiamo i giovani a scalare il futu-
ro»; ora l’iniziativa con Agazzi –
che per l’occasione nominato te-
stimonial ufficiale dell’Unicef –
rappresenta un ulteriore passo
in questa direzione.

«Sono davvero onorato di
questa collaborazione – aggiun-
ge l’alpinista – una gioia che vor-
rei condividere con gli amici che
mi stanno aiutando nell’organiz-
zazione della “cavalcata” e che
mi assisteranno durante il per-
corso: in particolare i fotografi
del gruppo “pieroweb.com”, Fi-
lippo Zaccaria che mi seguirà
lungo l’itinerario filmando i pri-

mi due giorni e infine
un operatore video il
giorno della manife-
stazione».

Per tutti l’appunta-
mento è domenica al
passo della Presolana,
in località Donico.
Nell’ambito del Festi-
val internazionale del-
la cultura, in program-

ma c’è una bella festa - «Altural-
mente, note di mezza estate» -
legata al progetto «Una scuola
per i bambini di Haiti». Dopo la
messa, alle 11.30 l’orchestra Sal-
meggia, diretta da Stefano Mon-
tanari, si esibirà con Gianluigi
Trovesi e Gianni Bergamelli in
un concerto en plein air. Nel po-
meriggio l’intrattenimento pro-
seguirà con i cori La Presolana e
Voci del lago. Uno spettacolare
prologo, infine, sabato sera: l’il-
luminazione della Presolana sul-
le cui pareti verrà proiettato il lo-
go dell’Unicef. Lo stesso che il
mattino seguente sventolerà sul-
la cima con la bandiera issata da
Maurizio Agazzi. ■

E. Fa.

Tre giorni
sulle Orobie
5 agosto
ore 2
partenza da sede Unicef Bergamo
ore 8
passaggio sull'Alben
ore 17
creste cima Fop-monte Secco
ore 24
arrivo rifugio monte Vaccaro

6 agosto
ore 3
discesa a Parre e transito su statale
ore 12
passaggio Blum-Paré-cima Bares
ore 17
arrivo al rifugio Olmo

7 agosto
ore 6
partenza dal rifugio Olmo
ore 8.30
sulla cima della Presolana
ore 10.30
arrivo a Donico

Maurizio Agazzi in cima alla Presolana dopo una salita portata a termine nel marzo scorso

All’arrivo
al passo

concerto
Bergamelli

e Trovesi
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