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IL SOGNO VERTICALE

Nuovo volume
su Walter Bonatti

S

arà in libreria dal 1° settembre un nuovo volume su Walter Bonatti:
trecento pagine, una documentazione straordinaria tra appunti, quaderni e testimonianze con oltre 350 foto
quasi tutte inedite per raccontare i vent’anni del grande alpinista
(1945-1965), dal primo chiodo

piantato sulle Orobie fino all’impresa sul Cervino. Il libro («Walter Bonatti, il sogno verticale» a
cura di Angelo Ponta - Rizzoli) si
apre con le immagini delle prime
arrampicate sulla Grigna compiute con gli amici dei «Pell e
Oss», il gruppo monzese di rocciatori al quale Walter restò sempre legato. Il volume documenta

gli esordi della sua storia alpinistica: le foto e le relazioni delle
sue scalate, i primi articoli a lui
dedicati dai giornali, fino a quelli
da lui stesso scritti, a soli vent’anni, per raccontare le proprie imprese in parete. Poi, la conquista
del Grand Capucin, la scelta di
vivere per la montagna, il rifugio
ai Resinelli, la partenza per il K2,

IN MONTAGNA
CON I BAMBINI
In gita tra sentieri e rifugi

le lettere scritte al padre dal campo base e le celebrazioni al ritorno, dopo l’amara vittoria. Per
passare poi alle esplorazioni-reportage per «Epoca», che rappresentarono la sua «seconda
vita». E ancora le tante, tantissime testimonianze di alpinisti,
giornalisti, amici d’infanzia, storici e testimoni.

NOTIZIE CAI

Sezione Locatelli
SENIORES. Domani escursio-

ne «La via dell’acqua», alla
scoperta dei laghi di Furtschellas, in Engadina. Partenza alle ore 5,45 dal Palamonti
in pullman per Sils Maria; da
qui percorso ad anello, passando da sei laghetti alpini
che prendono il nome dal minerale che li contraddistingue e conferisce una colorazione diversa alle loro acque:
Lejin Cristal, Lejin Magnetit,
Lejin Malachit, Lejin Rhodonit, lejin Schalia e Lejin Epidot; anche per non soci. Inoltre, mercoledì, escursione da
Zorzone alla Cima di Menna.
Partenza alle ore 6,30 da viale
Giulio Cesare.
ESCURSIONISMO. Domani
partenza del lungo trekking
in Slovenia: una settimana
nel Parco nazionale del Triglav, tra i parchi più antichi
d’Europa. Tra l’altro, è programmata un’escursione sul
Sentiero dell’Isonzo, itinerario didattico del parco lungo
il fiume, con tratti di sentiero

L’Isonzo nel Parco Triglav

attrezzato, cascate, forre (20
km). Previste anche visite ai
luoghi di interesse storicoculturale, come Caporetto.
Rientro il 12 agosto; anche
non soci (sede: via pizzo della
Presolana 15, Bergamo; segreteria: lunedì-martedìmercoledì: 9-13 e 14,30-18,30,
giovedì-venerdì: ore 14,3020,30, sabato: 9-13; tel.
035.4175475, e-mail: segreteria@caibergamo.it; web:
www.caibergamo.it).

Sottosezioni
ALBINO. Domenica periplo del
Un festoso incontro sui prati al rifugio Alpe Corte, tradizionale meta per famiglie e piccoli escursionisti

Cisonoaltriprotagonisti
che di solito non compaiono mai
molto, anche in questa piacevole
e utilissima guida di Roberto Cremaschi «In montagna con i bambini» arrivata in libreria giusto all’inizio della stagione delle escursioni. L’autore, al quale si devono
altre guide tra cui «In Malga Lunga. 17 passeggiate resistenti», «La
strada dei monti. 26 itinerari sui
luoghi della Resistenza bergamasca», «Alle porte di Città Alta». Sono i nonni. Ma l’autore è pronto a
rispondere ad eventuali obiezioni
di chi, capelli radi e ormai sul bianco, si fa forte dell’esperienza di
mettere in cammino in compagnia dei nipotini.

Cremaschi - come si legge nel
risvolto di copertina - ha scritto la
prima edizione di questa guida accompagnato da Lorenzo, il terzo
figlio. La seconda in compagnia di
Pietro, quinto e ultimo figlio. Per
scrivere la terza edizione, esauriti
i figli, si è fatto accompagnare dal
fedele Pepe, cane pastore bergamasco.
L’attuale guida (uscita per Publistampa Edizioni) offre molte
opportunità a genitori con figli
d’età tra i 3 e gli 8 anni che intendonocompierepasseggiatenonmolto lontano da casa, nella Bergamasca. L’utile e piacevole volumetto
(ma viene spontaneo definirlo
«delizioso» anche per le illustra-

1 È la stagione

ideale per far
conoscere natura
e ambiente anche
ai più piccoli

1 Una guida

con 60 itinerari
per belle
passeggiate
nella Bergamasca

Palio-Morterone
e lo spettacolo
della Via Lattea
Per il riflesso di tante
luci, la Via Lattea vista dalla
città o dalla pianura è ormai
scomparsa. Bisogna andare in
montagna per ammirare questo straordinario spettacolo.
Lo propone il Centro Studi
Valle Imagna che domani sera
dà appuntamento per una
escursione che dalla Costa del
Palio raggiunge il piccolo nu-
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cleo di Morterone. Una gita
facile, adatta anche a famiglie.
Il programma prevede l’appuntamento dei partecipanti
per le ore 15 all’antica dimora
di Cà Berizzi (via Regorda 7,
Corna Imagna) da dove si proseguirà per Fuipiano salendo
quindi alla Costa del Palio e
tappa finale Morterone. Dopo
la cena al sacco, incontro con

Dalla Costa del Palio a Morterone

zioni) offre ampie opportunità di
scelta. Sono ben sessanta gli itinerari descritti con ogni cura e ricchi
di notizie che vanno ben al di là del
semplice percorso. Ad esempio,
tra le mete ci sono alcuni rifugi
facilmente accessibili. Una volta
a destinazione niente di meglio
per genitori e bambini vivere l’avventura della notte in rifugio. E il
giorno dopo perché non approfittare per una escursione nei dintorni? Per chi non ha ancora nipotini al seguito, tempo al tempo.
Cremaschi sta lavorando a questo
progetto. E in assenza, per il momento, di nipotini diretti, ne chiederà in prestito agli amici. Un bel
progetto. In vista di prenotazioni.

il sindaco del paese e con la
pro loco e con quella di Gorgonzola. Dopo una breve presentazione della cultura forestale e zoocasearia della zona,
sarà proiettato il film -documento di Alberto Cima «Una
vita altrove». Il rientro avverrà in piena notte. Sarà possibile per i partecipanti (con prenotazione) soggiornare poi alla Bibliosteria di Cà Berizzi.
Il giorno dopo, domenica, per
chi ha deciso di soggiornare
è prevista, con inizio alle ore
10, la visita a Cà Berizzi, alla
Casa dello Stracchino e all’Antica Locanda Roncaglia.
Per informazioni: tel.
366.546.2000, info@caberizzi.it; www.centrostudivalleimagna.org.

Resegone, per soli soci. Partenza alle ore 7 per Brumano
(sede: via Santa Maria 10, Albino, aperta venerdì ore 2122,30, tel. 035.751624).
GAZZANIGA. Gruppo Giovani
Dentro: mercoledì uscita su
itinerario da definire (sede:
via Europa 23, Gazzaniga,
aperta martedì e venerdì ore
21 – 22,30, tel. 035.720651).
NEMBRO. Martedì cicloescursione in Città Alta: 70
km su percorso da definire.
Giovedì escursione ormai tradizionale «Il tetto del 2016»:
salita alla più impegnativa vetta dell’anno (da definire) (sede: via Ronchetti 25, Nembro,
aperta martedì e venerdì, ore
20,30-22,30, tel. 035.523107,
web: www.cainembro.it).
PONTE SAN PIETRO. Mercoledì
escursione in Val Canè, Presanella (Gruppo Adamello), ri-

trovo alle ore 6 e trasferimenti
con mezzi propri (sede: via
Trento e Triste 8/a, Ponte San
Pietro, aperta martedì e venerdì ore 21-22,30, tel.
035.615660).
VALLE DI SCALVE. Domenica
escursione nella zona di Passo
Croce Domini: Valle e Porta di
Stabio; partenza da Dezzo.
Mercoledì e giovedì traversata
Schilpario-Aprica con pernottamento al rifugio Tagliaferri;
rientro dall’Aprica in pullman
(sede: via Acerbis 2 Vilminore
di Scalve, aperta venerdì dalle
20,30 alle 22,30; tel.
342.7698309).
ZOGNO. Questo fine settimana
gita alpinistica al Civetta: ferrata degli Alleghesi; pernottamento al rifugio Coldai (sede:
via XI Febbraio n.11, c/o oratorio; aperta martedì e venerdì,
dalle ore 20,30 alle 22; tel.
333.5965538).

Sezioni
LOVERE. Questo fine settimana, gita alpinistica di due
giorni: Tofana di Rozes dal
rifugio Giussani. Gruppo Seniores: mercoledì escursione
al Rifugio Albani da Colere
(sede: via Matteotti 3, Lovere,
aperta venerdì ore 20,30 – 22,
tel. 035.962626). Sottosezione di Darfo: domenica salita
alla Cima Aviolo da Pozzolo
di Edolo. Gruppo Ges: mercoledì escursione in Val Gabbia,
con partenza da Plan di Montecampione (sede: via Quartieroni, c/o ex convento, Darfo, aperta giovedì ore 20,30 –

22,30, tel. 338.4303123). Sottosezione di Pisogne: domenica uscita di alpinismo giovanile con salita al rifugio A.
Bozzi e con visita sui luoghi
della Grande Guerra (sede:
via Lungolago Luigi Tempini
3, Pisogne, aperta il venerdì
dalle ore 20,30 alle 22,30, tel.
348.1446024).
ALTA VALLE BREMBANA. Lunedì escursione in Val d’Ancogno (sede: via Bortolo Belotti 54/b Piazza Brembana,
tel. 0345.82244, aperta venerdì dalle ore 21).
Pa. Va.

