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ARDESIO

PAOLA VALOTA

In quella definizione 
di rifugio senza barriere cucita 
su misura per l’Alpe Corte al Cai 
ci credono davvero e ci hanno 
creduto da sempre. Da quando 
cioè hanno deciso di sistemarlo 
per renderlo ospitale anche per i
diversamente abili, con tanto di 
elevatore, bagno attrezzato e 
sentiero, quel tratto cioè di circa
300 metri, a monte della strut-
tura, in direzione del Passo 
Branchino. Peccato però che al 
Rifugio non sia però per loro 
possibile arrivare, neppure a 
bordo di fuoristrada, viste le pes-
sime condizioni del tracciato fo-
restale. Tanto pericoloso da ren-
dere ormai impossibile pure la 
fornitura delle utenze, come il 
carico Gpl. 

Il Cai preme da anni perché
su quella strada di montagna 
s’intervenga, ma in mezzo ci so-
no stati mille problemi e tanta 
burocrazia. Difficoltà che si vo-
gliono ora però prendere per le 
corna, anche alla luce della re-
cente acquisizione del consenso
da parte dei proprietari dei ter-
reni ai lavori di ripristino. Lavori
che finalmente ci saranno. Al-
meno a giudicare dalle promes-
se con cui si è chiuso il consiglio 
della sezione Locatelli del Club 
Alpino Italiano, riunitosi marte-
dì sera nel rifugio stesso. Una lo-
cation insolita per un appunta-

Il consiglio della sezione Locatelli del Cai, riunitosi al rifugio Alpe Corte

Alpe Corte
aperto a tutti 
Si ripristina
la strada
Ardesio. Il rifugio senza barriere 
sarà raggiungibile anche dai disabili 
Fondi dal Comune e intesa sulle aree

la Sottosopra e non a caso il suo 
direttore, Stefano Pedrocchi, 
anche presidente del Solco del 
Serio, lo ha voluto sottolineare, 
ribadendo che l’esperienza è 
tutta positiva e in crescita. Lo di-
mostra il fatturato ma anche la 
filosofia di fondo: che insieme si 
vince e si dà lavoro, investendo 
nella legalità. Che qui significa 
scontrinare tutti i passaggi e re-
golarizzare i lavoratori, fissi o 
saltuari che siano. Di lavoro di 
squadra vincente ha parlato pu-
re Marco Zanchi, presidente di 
Alchimia e cogestore del Rifu-
gio, aperto tutto l’anno e in posi-
zione strategica. Certo, ora la 
squadra va fatta anche per dar 
fiato al progetto che già c’è. Ma i 
presupposti paiono concreti: 
hanno già garantito appoggio la 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca e il Bim; apertura 
anche dalla Provincia, proprie-
taria di fondi e strutture nel-
l’area del Rifugio. 

Delicato e forte al tempo stes-
so, il video che ha chiuso i lavori 
del consiglio, sotto lo sguardo 
commosso di qualche turista te-

desco ospite dell’Alpe Corte. Le 
immagini sono quelle del «Cam-
minaOrobie. In montagna tutti 
insieme con passo diverso», ma-
nifestazione giunta lo scorso 19 
luglio alla sua 5ª edizione e com-
mentata dal direttore sanitario 
dell’Angelo Custode di Predore, 
istituto di riabilitazione per mi-
nori che insieme alla Scala di 
Giacobbe e alla rete dei consul-
tori fa capo all’omonima Fonda-
zione regista della giornata ai 
Colli di San Fermo insieme a Cai
e Ana: «32 i servizi legati alla di-
sabilità – ha spiegato Antonio 
Valenti – e circa 500 i parteci-
panti. Un fiume di carrozzelle e 
amici diversamente abili, che 
hanno voglia di montagna. Per-
ché il diritto alla felicità è di tut-
ti». Non a caso sempre l’Alpe 
Corte, rifugio senza barriere, 
ospiterà il 23 settembre un in-
contro Anmic, associazione na-
zionale mutilati invalidi civili. Li
ha invitati Valoti, insieme a Mat-
teo Rossi, a cui martedì è stata 
consegnata la tessera Cai Berga-
mo numero 10 mila.
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Itinerario 
al Balicco
tra violoncello
e batteria

S
i chiuderà con un fe-
stival musicale in alta
quota la stagione esti-
va del rifugio Marco
Balicco di Mezzoldo.

Nella foresta Azzaredu Casù di
Regione Lombardia, ai piedi
della bocchetta di Budria, do-
menica 17 andrà in scena la
prima edizione del «Budrock

festival», organizzato dai ge-
stori del rifugio in collabora-
zione con «Inascolto». Per tut-
to il giorno, la camminata che
dal nono tornante della strada
Mezzoldo-Passo San Marco
porta al rifugio sarà accompa-
gnata da esibizioni musicali
create ad hoc per l’occasione.

Il primo musicista che gli

escursionisti incontreranno
lungo il cammino (a circa 50
minuti dal 9° tornante, dove è
collocata la partenza) è Gian-
carlo Nino Locatelli, in scena
con clarinetti e campane. Poco
dopo toccherà a Luca Tilli: sua
l’esibizione con violoncello che
precederà il pranzo al Balicco.
Alle 14,30, al ghiacciaio di pie-

tra (a 20 minuti di cammino
dal rifugio), sarà la volta di
Filippo Monico con batteria e
percussioni. A conclusione
dell’evento, dalle 15,30, al rifu-
gio, le proiezioni musicate dal-
la chitarra di Luca Brembilla
e il concerto dei «Rock Gla-
cier».  
GIU. DO.

L'INTERVISTA PAOLO VALOTI, PRESIDENTE CAI. 
I rifugi sono diventati una delle mete preferite: merito anche 
dei gestori, alcuni dei quali hanno una formazione universitaria 

«Tante famiglie
stanno riscoprendo
i nostri monti»

La voglia di montagna 
non è mai stata così forte. E questo
ripaga l’impegno del Cai, che con-
ta in provincia oltre 14 mila tesse-
rati, 10 mila solo nella sezione cit-
tadina. Il Cai ha nella promozione
della montagna la sua mission isti-
tuzionale. Paolo Valoti è il presi-
dente della sezione Locatelli e del-
l’Unione bergamasca, che rag-
gruppa Clusone, Treviglio, Alta 
Valle Brembana e Romano.

I rifugi sono presidi e richiedono inve-

stimenti. Cure dunque ben riposte?

«I nostri rifugi sono il mezzo e la
finalità del Cai, l’identità del soda-
lizio. Hanno sempre offerto acco-
glienza, riparo, calore, anche per
cuore e mente. Poi si sono evoluti
per funzioni e caratteristiche. Ora
rappresentano un imponente pa-
trimonio delle sezioni e sottose-
zioni, e un bene di pubblica utilità
e al servizio di tutti: pur essendo
del Cai, il loro utilizzo è solo in 
minima parte degli associati».

I numeri degli appassionati sui sentie-

ri sono segno di voglia di essenzialità?

«In un certo senso sì , perché i rifu-
gi hanno spazi ridotti in cui però
nulla manca. Il calore delle stufe
è quello di un tempo ma, pur aven-
do radici antiche, hanno saputo 
camminare con gli anni. Identica
la funzione sociale, di presidio cul-
turale. Perché al là di ogni retorica
sono anche scuola di vita: insegna-
no a condividere e accogliere».

Un tempo offrivano protezione agli

alpinisti. Oggi è ancora così?

«Non si nasce più alpinisti e l’idea
della fatica a tutti i costi pare supe-
rata. Questa estate dimostra che
i rifugi sono diventati la meta: le 
nostre strutture ne sono all’altez-
za, grazie alla professionalità di chi
li gestisce. Una nuova generazione
di sentinelle della montagna che

talvolta vanta una formazione 
universitaria, capace di valorizza-
re saperi e sapori, con passione per
un mestiere che rimane faticoso
e complesso. La sorprendente 
presenza di famiglie con bambini,
e di giovani di diverse generazioni,
ci ha fatto capire quanti vanno alla
riscoperta della montagna».

Come alla Cordata in Presolana: come

spiega questa rinnovata passione?

«Il merito principale va all’indi-
scutibile bellezza delle Orobie. Poi
alla qualità dei rifugi e alla profes-
sionalità di chi li gestisce. Ci met-
tiamo pure il meteo favorevole, 
ma non è secondario il lavoro di 
squadra che ha unito volontariato,
istituzioni e imprenditori e ha tro-
vato risonanza in media e social.
Si pensi, solo per esempio, al pro-
getto Sentieri Creativi, con il Co-
mune di Bergamo e le Belle Arti,
oppure a Sentieri della musica con
il Comune di Valbondione».

Il Cai sembra essere la più grande 

azienda turistica della Bergamasca?

«I rifugi sono una rete di ospitalità
in quota, rappresentano un vola-
no di attività, cultura ed economia
per il fondovalle. Continueremo
a puntare sulla sinergia». 
Pa. Va.

Il presidente del Cai Paolo Valoti

Si cerca un gestore per il Magnolini: bando aperto
COSTA VOLPINO

È uno dei rifugi più fa-
cilmente raggiungibili delle 
Orobie bergamasche ed è acces-
sibile tutti i giorni dell’anno: me-
ta per le camminate e le escur-
sioni in estate, il rifugio Magno-
lini è un punto di riferimento 
anche per tutti gli sciatori che 
d’inverno frequentano il Monte 
Pora. La sezione del Cai di Love-
re ha pubblicato il bando per af-
fidare questa struttura di sua 
proprietà a un gestore per i pros-
simi anni: il contratto di affitto 
con gli attuali titolari è in sca-
denza e il Club alpino italiano lo-
verese sta cercando appassiona-

ti di montagna che siano anche 
operatori turistici e ristoratori. 
Sono queste infatti le caratteri-
stiche richieste a un moderno ri-
fugista, diventato ormai per i 
suoi clienti la «bocca della veri-
tà» sulle attività che si possono 
svolgere in zona e promotore di 
varie iniziative, che spaziano 
dall’ambito naturalistico a quel-
lo artistico.

Il Magnolini è situato nel co-
mune di Costa Volpino, su un cu-
cuzzolo della località Pian de la 
Palù, a 1.625 metri di quota. In 
inverno, da qui partono nume-
rose escursioni con le ciaspole ai
piedi oppure itinerari di scialpi-

nismo e sci di fondo; non sono 
distanti neppure le piste e gli im-
pianti di risalita del Monte Pora.
Per quanto riguarda la primave-
ra e l’estate invece le attività 
sportive che si possono svolgere
sono praticamente infinite: dal 
trail running alla mountain 
bike, per parlare delle attività 
sportive più in voga, dall’osser-
vazione di erbe e piante sponta-
nee fino alla raccolta di minerali,
per stare invece sulle attività di-
dattiche.

L’edificio si sviluppa su due
piani destinati alle camere che si
aggiungono al piano terra con la 
cucina e la sala da pranzo e al se-

Consiglio direttivo del Club al-
pino italiano loverese valuterà 
poi le singole offerte tenendo 
conto di diversi parametri. Fra 
questi, l’iscrizione al Cai, i titoli 
in ambito alpinistico, le idee che
si intendono sviluppare per ani-
mare il rifugio e l’offerta econo-
mica: la base d’asta è di 24 mila 
euro all’anno più Iva. Tutto il 
bando può essere scaricato dal 
sito www.cailovere.it. Ci sono 
già state alcune manifestazioni 
di interesse: chi si vuole inventa-
re una nuova vita, può contatta-
re il Club alpino italiano di Love-
re e chiedere di essere accompa-
gnato al Magnolini per prendere
visione dei locali, vedere la zona 
e iniziare a pensare a un piano di
gestione e di sviluppo turistico. 
G. Ar.Il rifugio Magnolini 

minterrato. L’immobile venne 
costruito nel dopoguerra e fu 
inaugurato nel 1948: avendo alle
spalle quasi 70 anni di età, mo-
stra qualche cedimento e richie-
de interventi di sistemazione e 
adeguamento strutturale, che, 
insieme alla manutenzione or-
dinaria, possono essere eseguiti 
direttamente dal futuro gestore.

Il contratto d’affitto scatterà
il 1° aprile del prossimo anno e 
durerà sei anni, con possibilità 
di rinnovo automatico per altri 
sei. Le offerte degli interessati 
devono essere consegnate a ma-
no alla sede del Cai di Lovere en-
tro il prossimo 13 ottobre. Il 

mento aperto questa volta pure 
a qualche ospite particolare: 
l’invito infatti è stato rivolto ad 
amministratori pubblici, politi-
ci e addetti ai lavori. Si spiega co-
sì la presenza di Antonio del Bo-
no, vicesindaco di Ardesio, che 
ha riferito la disponibilità di 40 
mila euro da spendersi per la 
strada: soldi già in cassa, insie-
me alla somma che va spesa en-
tro l’anno appaltando la siste-
mazione dell’area laghetto e 
parcheggio. «A dimostrazione – 
è l’intervento del vicesindaco, 
che già pure accenna alla riqua-
lificazione degli ex impianti – 
che su Valcanale il Comune cre-
de e investe perché si tratta della
porta d’accesso privilegiata al 
Sentiero delle Orobie».

Impegno trasversale
Volontà dichiarata di risolvere 
la questione anche da parte del-
la Regione. «Noi – sono state le 
parole del consigliere Antonio 
Barboni durante il consiglio che
si è rivelato un efficace sopral-
luogo – dobbiamo impegnarci 
in modo trasversale e fare in mo-
do che il vostro progetto possa 
centrare l’obiettivo». E quel 
«noi» che sa di pluralità e di con-
certo è piaciuto al presidente 
Paolo Valoti, che della sinergia 
ha fatto il proprio cavallo di bat-
taglia. Sinergica peraltro la ge-
stione stessa dell’Alpe Corte, af-
fidata alle cooperative. Capofila 

Il rifugio Balicco


