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PREMESSA
In questi giorni ho ripensato più volte a ciò che si è detto ed ascoltato durante l’ incontro pubblico sul Progetto di Collegamento Intervallivo Valcanale – Mezzeno, indetto dall’Amministrazione Comunale di Ardesio il 9 maggio scorso, nella sala consiliare.
Rispetto al mio intervento, mi sono reso conto che non sempre sono stato
lineare, anzi a volte confuso e manchevole su vari punti, anche perché
sopraffatto da un insieme di sensazioni ed emozioni in me contrastanti e
dalla tensione per quanto ascoltato durante gli interventi di alcuni relatori
che mi avevano preceduto. Ho fatto fatica ad esprimermi con toni pacati
e non polemici, dovendo trattenere la “rabbia” che da tanto tempo ho in
corpo rispetto a questo progetto e ad altre ipotesi di interventi (già in fase
di attuazione?) nel territorio in cui sono nato e ho vissuto per tanti anni....
e un grave senso di inadeguatezza per la difesa dello stesso!!!
Ho ritenuto quindi opportuno raccogliere, in modo più chiaro ed organico
in una relazione scritta, i vari punti che avevo toccato nel mio intervento
“non tecnico”ed integrarli con altre riflessioni e con alcune immagini. Ho
pensato di far avere poi questo scritto AI PRESENTI ALL’ INCONTRO PUBBLICO, come modesto contributo all’informazione, alla riflessione e al
confronto dialettico (cogliendo il richiamo più volte rivolto dal sindaco
Alberto Bigoni).
Scrivo a titolo personale (non rappresento alcuna Associazione né
ho deleghe da parte di qualcuno), come indigeno di Valcanale, semplice
cittadino senza competenze tecniche specifiche e, ne sono cosciente, fuori dalla prassi e dai tempi burocratici di una “Osservazione al PGT”.
Sono pure consapevole dell’importanza relativa che può avere questo mio scritto all’interno del dibattito, visto che le sensibilità ed i livelli
di attenzione verso queste tematiche sono decisamente diverse a secondo
del ruolo che ricopre ciascuno dei presenti all’incontro pubblico.
Porto un mio punto di vista, completamente divergente rispetto agli
interventi dei “tecnici” e di alcuni politici che hanno illustrato il progetto
«realizzazione di COLLEGAMENTO INTERVALLIVO VALCANALE - MEZZENO».
Forse alcuni miei richiami potranno apparire non pertinenti al tema della
serata, ma per me rappresentano invece immagini e tasselli legati a ricordi personali e ad altre persone vissute nel tempo in questo ambiente.

Spero che questi spunti possano rappresentare occasione
 per ulteriori riflessioni a ripensare ad alcune ipotesi progettuali
indicate nel PGT di Ardesio e alla condivisione o meno delle stesse da parte dei cittadini che in quel territorio vivono
 per suggerire opportunità di lavoro “alternative” all’industria
del turismo, di relazioni e di esperienze da vivere in questo
territorio in maniera non distruttiva, non predatoria delle risorse
molteplici messe a disposizione “gratuitamente” da Madre Natura
(a cui non abbiamo mai detto «GRAZIE» e nei confronti della quale
non abbiamo dimostrato la dovuta gratitudine).
PERCHÉ SONO CONTRARIO A QUESTO PROGETTO
Sono nato e vissuto per tanti anni ai Grì di Valcanale; sono un “ospite” casuale e temporaneo di questo pezzettino di Mondo, “prestato” a
me e a noi tutti esseri umani da Madre Terra.
L’attenzione al “mio” territorio [“mio” per modo di dire perché la Terra
non è di nostra proprietà, siamo noi che apparteniamo a Lei] mi ha portato in questi mesi-anni anche a rileggere e riordinare documenti scritti e
fotografici
- di mio padre (originario della contrada di Zanetti, di famiglia contadina, deportato come Internato Militare nei campi di concentramento nazisti – I.M.I. dal 1943 al 1945),
- di mia madre e dei suoi familiari (di Albareti, emigranti, come boscaioli e domestiche, in Francia dal 1937 al 1947),
- dei miei 10 fratelli-sorelle (negli anni ‘50 - ‘60 la famiglia più
numerosa della Vallata),
- di esperienze personali vissute come animatore di campi estivi e
come maestro elementare.
Penso che la storia dei miei nonni e genitori abbia un valore al di là dei
singoli ambiti familiari, perché rappresenta tasselli importanti della storia
della Valcanale, da mettere in relazione ad un contesto storico più ampio,
quello nazionale, che si studia sui libri di scuola.
Per inciso, proprio perché penso che una Storia “non scritta” sia da recuperare, spero di avere il tempo e le energie per raccogliere i documenti
più significativi in una mostra per conservarne la MEMORIA, che molti riterranno soggettiva e quindi non so quanto e da quanti “condivisa”.
[diverse immagini proposte in questa “lettera aperta”sono anticipazioni
di queste tracce]

Si tratta di MEMORIA di fatiche, sofferenze, nascite, morti, lavoro, relazioni umane, uso del territorio rispettoso dello stesso (basato sulla conoscenza diretta dei suoi vari elementi, sfruttati necessariamente come risorse per sopravvivere, con interventi assennati e funzionali al soddisfacimento di bisogni vitali, ma mai distruttivi e devastanti) ... Aspetti storici – ambientali - sociali che, secondo me, dovrebbero essere considerati
tra le priorità dagli amministratori, dai politici e dai tecnici di qualsiasi
comune (indipendentemente dalla collocazione politica di ciascuno di loro), a maggior ragione nelle diverse fasi della stesura di un P.G.T.
Peraltro nel Documento di Piano (D.d.P) del Comune di Ardesio, in particolare al capitolo Il territorio comunale alla luce delle trasformazioni avvenute - Governare il territorio, trovo scritto :
«Il tema del governo e coordinamento dei processi di trasformazione territoriale (spontanei o indotti) ha assunto un ruolo centrale,
derivante dalla consapevolezza che, per un’area svantaggiata come questa, ogni intervento può assumere un ruolo determinante
per consentire essenziali livelli di qualità della vita e opportunità di
promozione che siano idonei a rendere accettabile e gratificante il
vivere in un ambito decentrato.
• ... - salvaguardando e valorizzando il tessuto delle piccole comunità/contrade come ricchezza (culturale) e problematicità (sociale-economica-strutturale)
• ... il paesaggio - come bene culturale primario su cui investire
una parte rilevante del progetto di sviluppo integrato e sostenibile
del territorio, a beneficio delle popolazioni insediate e delle attività
economiche connesse al suo godimento, nel rispetto dei modi che
la storia e la cultura delle comunità locali hanno saputo esprimere
- come elemento di ricchezza pubblica, singolarmente godibile ma
non depauperabile.
• .... l’ambiente - quali ambiti di valorizzazione turistica e sportiva,
nel rispetto e salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche
• ... le aree agricole - come ambiti in cui riscoprire funzioni intrinsecamente legate alla vita in montagna, a tempi di modificazione
più lenti, a ritrovati ruoli di supporto minuto e quotidiano alla realtà
socio-economica delle comunità

Questi principi formalmente scritti nel D.d.P di Ardesio e diversi altri enunciati P.G.T. (che non sto a trascrivere) e finalizzati a prospettive sostenibili in favore della vita dei residenti e del turismo, alla salvaguardia
dei diritti delle future generazioni, al minor consumo di territorio e di ri-

sorse e a previsioni di riqualificazione paesistica, ambientale, agricolourbanistica ... , secondo me, sono in netta contraddizione rispetto al devastante Progetto del nuovo tracciato della strada intervalliva e ad altre
ipotesi previste nelle schede tecniche AT “Attrezzature pubbliche e interesse generale”; ad esempio: impianto per nuova pista di discesa “per
bambini” (?), nuovo impianto di trasporto funiviario dal laghetto dei Babes all’ex albergo Sempreneve, nuovo insediamento turistico/alberghiero
di 4.000 m3 [da collocarsi in quale luogo?].

A - TASSELLI DI MEMORIA
Inserisco i seguenti richiami di “memoria personale”, sia per avviare
un percorso di recupero di tracce di MEMORIA STORICA di luoghi –
persone -attività –relazioni della Valcanale, sia per offrire spunti per immaginare alternative culturali e di lavoro. Esempi:
ospitalità diffusa presso famiglie di residenti,
campeggio,
edifici ristrutturati dati in gestione agli ospiti,
campi di “formazione” con approcci emotivo –affettivi e percorsi di esplorazione e conoscenza del territorio durante soggiorni (settimane verdi) per bambini, adolescenti, Associazioni, Gruppi di Aggregazione Giovanile (anche dei residenti), campi estivi C.R.E., Centri Sociali, Gruppi
di Cammino (adulti),
ripristino di mulattiere per un utilizzo agricolo –silvo –forestale,
predisposizione di percorsi pedonali / ciclabili a carattere naturalistico e storico...
promozione di piccoli laboratori
artigianali ...
ritorno ai lavori agricoli e di allevamento...

Settembre 1944 – Zanetti (Valcanale). Nelle varie lettere che la
giovane Sabina (22 anni, abitante a Zanetti) scrive al fratello Daniele (27
anni, mio padre) deportato come Internato Militare nel campo di concentramento a Dörverden -Hannover in Germania, si augura che torni a casa
presto perché è stanca di “salire al segàbol” della Marogella a tagliare
l’erba magra e trasportarla poi a spalle a Valcanale, fino alla stalla di Zanetti.
Brevi estratti dalla corrispondenza:
14 settembre 1944. XX- «... il nostro lavoro: andiamo per fieno io
e la Irene, qualche volta viene anche il papà. Prima siamo andati su alla
raàl del Traaì, poi siamo andati su alla Corte, nella Sponda del Lacc; adesso di nuovo abbiamo cambiato: andiamo sulla cima della Meresella e
fino giù all’Acqualina, ol fé magher lo facciamo venir giù col filo dei
Ciochècc e di quello del Gianèta; ho ancora 20 giorni di stare a casa e
poi basta segàbol, di nuovo vado allo stabilimento... ».
15 ottobre 1944: «... La vita che faccio io l’è questa: mi è arrivata
la fortuna del tempo brutto, la neve è già venuta a trovarci e così ho finito anch’io di andare su alla Meregella ... per 15 giorni è venuta anche la
Irene e poi sono sempre andata da sola. Ti ricordi quando ero con te che
non volevo mai fare niente? Quest’anno sono andata da sola, ho dovuto
fare qualcosa se non volevo venire a casa vuota ( = senza erba) alla sera.
Mi è toccato imparare anche a segare con la ranza e anche a batterla
tutta da sola; in principio ridevano un po’ quelli che c’erano su perché
continuamente mi sentivano a battere la ranza, ma non facevo tanta fatica, perché c’era bello: ero sulla cima della Meregella. Prima ero nella
Sponda del Lacc: là non era bello, era pieno di sassi ... ».
I pascoli “magri” (non concimati) della Marogella e altri collocati
in quota sui rilievi e nelle vallette dei pendii, prima –durante -dopo la 2a
guerra mondiale, hanno sempre rappresentato una risorsa per integrare
erba e fieno ricavati dai pascoli del fondovalle. Inorridisco al pensiero
che, dopo 70 anni, qualcuno possa anche solo immaginare di bucare la
pancia di quelle BELLE montagne, scavando un tunnel: una galleria di
mille metri che collegherebbe la valle dell’Acqualina - il rifugio Alpe
Corte alle stalle di Mezzeno - Roncobello, in Val Brembana. (Peraltro
questa ipotesi B prevista nel progetto Intervallivo sembra sia stata sospesa, non perché ritenuta impattante, pericolosa per smottamenti –frane valanghe, ma perché troppo costosa).

Anni ‘40 e ‘50: tramite il Tone de la Costòlta (Zanetti), giovanotti e
ragazze provenienti da varie contrade della Valcanale si organizzavano in
compagnie, per effettuare scampagnate al Rifugio Alpe Corte, al lago
Branchino, al Passo e ai Laghi Gemelli, all’Alpe Piazza .... Durante una
sosta su un qualsiasi spiazzo erboso, o raggiunta la meta in quota, la musica di una fisarmonica o di un grammofono a manovella con dischi, a
volte richiamava pure qualche pastore o mandriano e accompagnava canti e balli improvvisati. Per diverse generazioni, le escursioni in montagna
hanno rappresentato opportunità non solo di svago all’aria aperta e in sintonia con l’ ambiente naturale, ma anche occasioni per costruire relazioni
e prime amicizie... senza artifici!
Negli anni 1964-’65: la mia famiglia, pur molto numerosa, d’estate,
per alcune settimane ospitava un’ altra famiglia, proveniente da Milano;
quei “villeggianti” venivano da noi a scopo “terapeutico”, per respirare
aria buona, mangiare genuino e disintossicarsi dalle condizioni di vita
della città. Per i miei genitori era un’ opportunità per il rientro di qualche
lira, per il magro bilancio familiare e le tante bocche da sfamare.

16 agosto 1941: Nel gruppo in riva al Lago Gemelli si riconoscono: “Ol Tone de
la Costolta”, giovanotti e ragazze provenienti dalle contrade Marinoni -Rizzoli –
Albareti –Zanetti –Babes. Si notano la fisarmonica e gli spartiti con musica e testi

1948: Nel gruppo sul piazzale del rifugio alpe Corte (?) si riconoscono:
“Ol Tone de la Costolta” (con pantaloni alla zuava), donne provenienti dalle
contrade Marinoni -Rizzoli –Albareti –Zanetti –Babes. Tre ragazzi “famèi”
(=alpeggiatori) (di Valcanale?) e due donne villeggianti a Valcanale

17 agosto 1949: Nella compagnia, al Passo Laghi Gemelli, si
riconoscono: “Ol Tone de la Costolta” (seduto a destra), giovanotti e ragazze provenienti dalle
contrade Marinoni -Rizzoli –
Albareti –Zanetti –Babes.
In primo piano, al centro la valigetta con il grammofono e i dischi

16 agosto 1952: Nel gruppo “al culì del Lac Semèi” si riconoscono: “Ol Tone de la Costolta” (con pantaloni alla zuava), Salvatore (“ol scarpulì “) di Valcanale, donne e uomini provenienti dalle contrade Marinoni -–Albareti –Foppa dei
Bani –Babes. Il gruppo a sinistra è formato da villeggianti provenienti da Clusone.

Anni ‘60 e ’70: le mie escursioni, prima da bambino con la guida
del parroco del paese, don Giovanni Sarzilla, poi da adolescente con un
gruppetto di amici di Valcanale ed ancora da solo “scappando dai miei”
per arrampicarmi, in inverno, sulle pendici delle montagne dietro casa fino a raggiungere il Sole (i cui raggi non arrivano ai Grì nei quattro lunghi
mesi gelidi di ogni inverno) ... sono esperienze che hanno lasciato segni
profondi dentro di me.
Il paesaggio aperto e “bello” della balconata “dolomitica” - pizzo Secco,
cima Leten -Fop, Valmora, l’Arera, cima Cornapiana, corno Branchino,
Marogella, monte delle Galline, passo dei Gemelli, monte Corte, era la
mia finestra sul Mondo... un orizzonte allora ancora integro dagli sfregi
che sarebbero arrivati poi con gli impianti di sci, la strada di accesso, lo
sterrato che ora dagli alpeggi di Nèel sale al Branchino.
(in allegato la foto panoramica scattata da A. Gamba dal monte Pietra Quadra
e prelevata dall’Annuario del 1968 del C.A.I. –sezione di Bergamo)

Il piacere del camminare, il respirare il silenzio della montagna, la
libertà, l’immersione nella bellezza di quegli spazi aperti, sono entrati a
far parte della mia identità e l’hanno definita; sono diventati un’esigenza
fisiologica, un bisogno profondo vitale... di me come essere umano, piccola parte di questo micro angolo sul Pianeta Terra, insieme a tanti altri
esseri uguali a me (pietre, acqua, animali, fiori, piante, aria, cielo). Dimensione che ricerco e ritrovo anche quando “vivo in vacanza” sulla Sila,
sul Pollino, in Aspromonte, sul Gran Sasso –sulla Maiella, sui monti della Sardegna, della Corsica, nelle foreste dell’isola di Cres... e, da viandante quale mi sento, incontro l’ultimo carbonaio, il pastore transumante,
il mandriano, il forestale, altri camminatori ...
E nessun progetto finalizzato ad un turismo e ad uno sviluppo “sostenibile” (per chi?), potrà mai avere il mio consenso, la mia approvazione, se
andrà a sfasciare con ulteriori ferite quell’ambiente che per me, e per tante altre persone, rappresenta anche un’opportunità terapeutica, un respiro
dell’anima, una disintossicazione da ogni tipo di tossicità.
«Se certe schifezze le volete proprio fare, fatele, ma non A NOME MIO e DI
CHI SENTE COME ME».
Nel 1971, mio padre e mia madre decidono di abbandonare la Valle, in cui avevano visto nascere e crescere dieci figli nell’arco di due decenni; si trasferiscono con tutta la famiglia in un paese alla periferia di
Bergamo per dare ai figli più opportunità negli studi e nel lavoro. Ma la
casa e il prato ai Grì sono rimasti lì e sono tuttora l’unico riferimento per
tutti noi (ora in 46) per ritrovarci tutti insieme, anche con figli e nipoti.

Identità, sensibilità e attenzioni all’ambiente, formate in 20 anni in
quella Vallata, me le sono portate dentro ed hanno caratterizzato anche le
esperienze vissute negli oltre 35 anni successivi, come maestro ed educatore.
Porto il ricordo delle avventure vissute a luglio ed agosto del 1974
con i bambini, i ragazzi e le ragazze attendati in un piccolo accampamento collocato in un praticello a lato della centrale idroelettrica di Albareti:
erano gruppi provenienti dal Campo Estivo di Albino che si alternavano
ogni 10 giorni.
Il campeggio era stato organizzato attraverso accordi tra le Amministrazioni dei comuni di Albino e di Ardesio, mia nonna Anna di Albareti
(proprietaria del prato) e tra noi animatori del Campo Estivo di Albino.
Vi si intrecciavano relazioni umane: tra noi, con alcuni contadini della
contrada Albareti (durante gli incontri con loro, non solo si acquistavano
latte fresco, uova, burro, formaggi ma anche si conoscevano contesti di
vita e lavoro nella contrada). Andando a turno, ogni giorno, dall’unica
bottegaia della contrada Marinoni (allora era ancora attivo un negozietto
posto dietro la chiesa), i ragazzi imparavano a spostarsi a piedi, da soli,
per acquistare gli alimenti per i pasti comuni (pane, riso, pasta, farina,
carne...).
Insieme a me andavano anche a raccogliere legna nei boschi, quello che
io avevo “dovuto” imparare per necessità dai miei genitori, per loro diventava un gioco che richiamava vissuti “ancestrali”; si cercavano e si
sceglievano solo rami adatti a preparare un focolare a terra per cucinare,
o allestire un falò (attorno a cui di sera si stava a discutere di noi, dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno nella organizzazione e conduzione
delle attività del campo).
Durante avventure libere ed escursioni guidate, i ragazzi iniziano a conoscere e ad orientarsi nella Vallata, giocando nell’ Acqualina e risalendo
tratti del torrente, raggiungendo qualche sorgente, o il piccolo “ghiacciaio” della “al Las” (che ora purtroppo non perdura più fino a fine estate), o
il nevaio della “al Rundinina”ai piedi del Monte Secco, la rasga del Tonöla. Si cammina su fino al lago Branchino o alla Conca di Cornapiana,
si sale in vetta all’Arera, o si compie la traversata dall’Alpe Corte alle
baite di Campagano e di Zulino per “ammirare” la vastità di tutta la catena dei monti sul versante opposto, ma anche per percepire l’impatto degli
impianti di sci, delle relative piste pietrose (non innevate) e della strada
di collegamento al Sempreneve.

luglio 1974: al campeggio ad Albareti (Valcanale), ragazzi del comune di Albino con la legna raccolta nel bosco, improvvisano una cucina a terra.

agosto 1974: ragazzi del campeggio, salgono al ghiacciaio della Al Las

luglio 1974: bambini e ragazzi del Campo Estivo di Albino, durante un’ escursione-avventura, esplorano a piedi nudi e risalgono un tratto del torrente Acqualina (canyon e pozze sotto la contrada Marinoni).

luglio 1974: bambini del campeggio, accanto alla caduta dell’acqua sulla ruota
idraulica della vecchia segheria, la rasga del Tonöla (allora in stato di ab-

bandono).

agosto 1974: con i bambini del Comune di Albino sulla riva del Branchino

agosto 1974: ragazzi di Albino, in campeggio, in arrampicata al Pizzo Arera

Importante per me fu l’anno scolastico 1977 / 78, vissuto come maestro unico con 13 bambine - bambini della pluriclasse (dalla 1a alla 5a)
di Zanetti. Le uscite di osservazione dei vari lavori stagionali dei contadini (alle Stale Nőe), le esplorazioni nei boschi o alle sorgenti, le slittate
travolgenti con “i prealì” nei prati antistanti la scuola (per inciso: in quegli anni nessuno nelle loro famiglie utilizzava gli impianti e le piste da sci
di Valcanale), le ricerche sulla caccia (che allora, in alcune di quelle famiglie, non era un’attività sportiva, ma ancora un modo per soddisfare il
bisogno primario di nutrirsi), le uscite in inverno con maschere (autoprodotte in classe) con il coinvolgimento anche delle scuole di altre contrade
(Valcanale e Bani) spostandoci nei vari borghi in un paesaggio innevato..., mi hanno arricchito e reso più cosciente dell’ importanza di certe
conoscenze ed abilità (che io non avevo acquisito a scuola, ma ai Grì ) e
posto le basi per la mia metodologia di insegnamento.
Al mio primo anno di ruolo, la montagna e quei bambini di montagna mi
hanno “obbligato” a far diventare materia scolastica, il TERRITORIO, e a
costruire insieme a loro conoscenze e saperi basati sulle esperienze concretamente vissute e condivise con altri e sulla rielaborazione delle stesse.
Purtroppo, l’anno dopo, quella scuolina di montagna è stata chiusa e negli
anni successivi di insegnamento, non ho più avuto la fortuna di incontrare
bambini e bambine che vivessero giochi, impegni quotidiani e spostamenti
in stretta e costante relazione con il territorio, acquisendo autonomamente
conoscenze e competenze, al di là della scuola. (Aggiungo: con la perdita
della scuola, subìta dalla popolazione, la piccola comunità di quella contrada venne privata di un punto di riferimento nella costruzione di relazioni. Inoltre mi pare
che nemmeno i
bambini della
Valcanale oggi
vivano più il proprio ambiente con
esperienze significative e liberi).
autunno 1977:
la copertina di uno
dei giornalini / fascicoli autoprodotti dai bambini con
il limografo

1977: Scuola all’ aperto: conoscenza degli elementi del territorio. I bambini della
pluriclasse elementare di Zanetti (Valcanale) scoprono e spiano una vipera.

1977: durante un’uscita per osservare vari lavori stagionali dei contadini, si incontra un bambino che impara dal papà a mungere le mucche.

1977: bastano un tronchetto ed una carriola per improvvisare un dondolo.

febbraio 1978: con le maschere costruite in classe tagliando e colorando pezzi
di cartone, “si visita” la contrada di Bani.

Inverno 1978: dalla scuola di Zanetti ci trasferiamo a piedi ad Albareti e Rizzoli,
travestiti con maschere acquistate dal maestro.

Poi negli anni successivi sino ad oggi, in una specie di pendolarismo al contrario, durante soggiorni gratuiti di 2-3 giorni presso la casa di
famiglia ai Grì, ho periodicamente accompagnato diverse mie classi di
vari paesi della Bassa Val Seriana, con esplorazioni nelle località della
Valcanale sopra accennate..., senza artifici e senza arrecar danni: leggeri,
possibilmente senza lasciare tracce dei nostri passaggi. Tentavo di riavvicinare i bambini (e anche gli adulti) a Madre Terra, facendo vivere
esperienze di immersione, di esplorazione anche libera, di silenzio, di percezione di tempi e fatiche naturali per
raggiungere un certo luogo... Ritirando orologi e cellulari, a volte ho constatato la loro difficoltà a vivere questo tipo di esperienze e nuove forme
di patologia (ad esempio: per me è
normale che un bambino lontano da
casa senta la mancanza dei genitori,
ma non è altrettanto normale che non
riesca a stare a lungo senza telefonino, senta TV e senza video...).

giugno 1999: nella vecchia casa ai Grì, la Pasquina dei Fop prepara il pane insieme ai bambini di 5a della Scuola Elementare di Comenduno (Albino)

maggio 1986: con i bambini della Scuola Elementare di Lonno (Nembro) in riva
al Lago Branchino in fase di disgelo

settembre 2012: genitori e bambini di diverse età di
Bergamo, ospiti nella casa natale dei Grì, condividono un’ esperienza di due giorni di INCONTRI DI TERRA.

B- “COLONIZZAZIONE” DELLA VALCANALE ....
(PER NON DIMENTICARE )
Caratteristiche dell’ambiente e risorse limitate offerte dallo stesso
(valle stretta, borghi incassati ed isolati, assenza del sole e freddo gelido
nei quattro mesi invernali ogni anno, difficoltà enormi nella coltivazione
della terra e nell’allevamento degli animali), hanno condizionato in modo
determinante la vita degli umani della Vallata.
Ma nel corso del tempo, uomini e donne (“i nostri progenitori”), pur con
fatica –sacrifici –sofferenze -disagi di intere generazioni, erano riusciti ad
insediarsi in piccole contrade e a realizzare un’economia autosufficiente,
seppure di sopravvivenza e in qualche raro caso solidale, per il soddisfacimento dei bisogni primari delle famiglie (con componenti numerosi)
che vivevano nelle piccole contrade. Comunque, in ogni fase storica, diversi erano costretti ad allontanarsi dalle piccole comunità (come emigranti all’estero, stagionali, o pendolari nelle Terre Basse) per avere una
integrazione economica (uno stipendio): vuoi come boscaioli - carbonai
prima, durante e dopo la 2a guerra mondiale, come muratori, impiegati,
operai/e tessili (pendolari) negli ultimi decenni. Ed attraverso una cura
attenta e rispettosa, una conservazione lungimirante e un consumo parsimonioso delle poche, ma essenziali e preziose risorse offerte dal territorio (anche con la costruzione delle centrali idroelettriche della De Angeli
Frua), avevano raggiunto e mantenuto fino agli anni ‘60 del secolo scorso, una equilibrata convivenza tra le presenze e gli interventi degli uomini con gli elementi naturali che caratterizzavano quel territorio.
Dagli anni ‘70, con l’illusione di poter superare l’isolamento culturale -ambientale e con l’intento di eliminare le condizioni qui “imposte”
agli umani dalla Natura, iniziarono nuovi interventi di colonizzazione- saccheggio del territorio, con il miraggio di “guadagni facili ed immediati” e
vantaggi economici derivanti dal turismo. [ In fondo, secondo me, tali miraggi stanno tuttora alla base di certi progetti attuali come il collegamento
intervallivo e/o altre ipotesi previste nelle schede AT, già accennate sopra].
In particolare, con atto notarile del 19 agosto 1972, il Comune di Ardesio
svendette ad una grossa Società privata bergamasca, un vasto patrimonio
demaniale, che si estendeva dalla Conca dell’Alpe Piazza fino alle pendici del Pizzo Arera, fino giù giù al torrente Acqualina. La Società Valcanale s.r.l. (nel 1973formata da un geometra, un impiegato e un elettricista
- ma riconducibile ai Radici – Ghilardini -Bombardieri e gestita da Ennio
Cappellini), “comperò” 2.400.000 metri quadrati [ 247 ettari ] pagandoli
12 lire al metro quadrato ( per complessivi 30 milioni di lire).

Con diversi disboscamenti di annose abetaie –faggete e con devastanti
sbancamenti sui pascoli demaniali, furono ricavate una stazione sciistica
con “impianti di risalita... piste di discesa ... relativi servizi per le attività
invernali...”, l’albergo Sempreneve in Pià Spiss e la strada d’acceso.
«Bulldozer, pale meccaniche, motoseghe, escavatrici hanno tagliato migliaia di grossi alberi, aperto strade, sventrato il pendio, sconvolto il
corso dei torrenti, allargato piazzali per posteggiarci almeno mille automobili, distrutta a fette la foresta.. Tanto che ora quella magnifica
montagna ha l’aspetto di un campo di battaglia; dove c’erano gli abeti si
stanno costruendo alberghi e impianti turistici, seggiovie e sky-lift».
(foto e testi da rivista “Giorni – Vie Nuove” del 1974).
Tutto quel territorio venne sfregiato irreversibilmente. A nulla servirono le segnalazioni delle numerose irregolarità, le dichiarazioni di illegittimità delle licenze comunali, le segnalazioni e gli esposti per i dissesti
idrogeologici al Pretore di Clusone (Genio Civile, Ispettorato delle Foreste, Associazione ambientalista W.W.F.), la battaglia di un Comitato locale... «... Nel frattempo, lo scempio e le costruzioni avevano preso il decollo tanto velocemente che tutti si sono trovati di fronte ad un fatto
compiuto ...». Nulla valse a salvaguardare il patrimonio insostituibile di
quell’ambiente naturale sopra Valcanale ed impedirne ulteriori scempi.
«Gli interventi delle autorità risultarono inefficienti, perché messe di
fronte al tutto già fatto..».
Dopo la chiusura nel
1997, tutta l’area del disastroso intervento con relativi impianti e strutture fu dismessa e abbandonata a se
stessa, lasciando un degrado ambientale orribile e
conseguenze sull’economia
e sull’occupazione del paese (chiusura di alcuni negozi-bar e alberghi) ...
“Svaniti i sogni dei valligiani”, qualcuno tornò a fare il pendolare nelle fabbriche di fondovalle, o alla ricerca di un’ occupazione
altrove.

Nel 2008, nella mostra CONOSCERE LA MONTAGNA PER CAPIRE E
CAMBIARE, realizzata come «contributo ad una conoscenza e riflessione
sulla montagna, usata e a volte abusata»”, utilizzai immagini scattate al
degrado degli impianti dismessi della stazione sciistica di Valcanale, per
cercare di portare all’attenzione pubblica sul come gli investimenti in un
certo turismo (finalizzato allo svago e al divertimento), nel tempo abbiano sconvolto gli equilibri di un ambiente e delle relazioni tra le persone.
Nei miei intenti, la mostra era un monito per non ripetere gli stessi errori
con il progetto di un nuovo comprensorio sciistico in Alta Val Seriana –
Val Sedornia –Val di Scalve e un sostegno alle iniziative di lotta delle
Associazioni Serianambiente e Orobievive contro lo stesso.
luglio
2009

albergo
Sempreneve

giugno
2012
struttura
sfasciata
all’Alpe
Piazza

Anni ’80: l’albergo Sempreneve, il piazzale e la stazione di partenza degli impianti di risalita di Valcanale

luglio 2008: Pista discesa, piazzale, albergo Sempreneve e scheletri: come si presentano ancora oggi alla stazione sciistica di Valcanale dopo 16 anni di abbandono.

luglio 2008: Archeologia dell’industria dello sci alla stazione invernale di Piazza
Bassa (a Valcanale di Ardesio). Da 16 anni, restano evidenti ferite a documentare lo spreco di suolo, di materiali, di risorse umane ed ambientali.
Nell’estate 2012 inizierà il dovuto ripristino di questo ambiente, prezioso per
tutti.

luglio 2008: nella scarpata sottostante l’albergo Sempreneve, l’acqua del torrente, erodendo alla base il muro di cemento di sostegno al piazzale, fa emergere brandelli di moquette, plastica e stoffa.

In compenso, nei luoghi dismessi dell’Alpe Piazza e di Vaghèt, in
questi anni di abbandono, sono tornati a fare capolino caprioli e
marmotte e a pascolare mucche –capre –pecore -cavalli...

... Il silenzio, è interrotto solo dai campanacci delle mucche
o dai richiami di un mandriano o di un pastore.

La situazione del degrado di Valcanale venne portata come simbolo dell’ archeologia dell’ industria
dello sci all’ attenzione a
livello Regionale e Nazionale sul Corriere della Sera
con le paginate del 12 e del
15 febbraio 2012, e a livello locale su L’Eco di Bergamo del 25 febbraio e su
Araberara del 23 marzo.

Il sindaco di Ardesio. Alberto Bigoni, con l’ordinanza emanata il
30 aprile 2012, obbligava la Valcanale srl al ripristino ambientale [l’ attuale Società composta da Radici –Zambaiti –Ghilardini –Immobiliare
Zara (come da albo della Camera di Commercio di Bergamo) è in liquidazione e tuttora proprietaria dell’intera area].
Finalmente si aprì la tanto attesa prospettiva di recuperare il degrado e il
dissesto idrogeologico di quell’ambiente. Le immagini apparse il 10 agosto 2012 su L’Eco di Bg (articolo di Marta Todeschini), degli impianti
ripuliti e del motocarro che porta a valle le funi, fecero nascere un poco
di speranza in me (e penso in molte
altre persone!).

CSTERRATI NUOVI,

A CHI E A COSA SERVONO
RIFUGINO ... STRADA INTERVALLIVA ???

Nel luglio 2008, il “sentiero” che da
secoli collega Alpe Corte – baite Nèel –
passo Branchino, improvvisamente alla
vista mia e di chi lo percorre da anni, si
trasforma in un largo sterrato che si arrampica fin su ad un rifugino, costruito ex
novo sui ruderi di una baitina dall’ Associazione ARDES; opere entrambe, a quanto pare autorizzate dall’ Amministrazione
precedente (ma non si sono mai visti esposti in loco, cartelli né di permessi rilasciati né di relativi costi, visto che sembra
siano stati usati anche soldi pubblici della
Provincia e della Comunità Montana).
Allora, a me era sembrato e oggi a maggior ragione, appare come un avvio di lavori funzionali alla realizzazione del Progetto di Collegamento intervallivo previsto nel P.T.C.P. approvato dalla Provincia
nell’aprile 2004 (ipotesi A).

Nell’aprile 2012, ecco apparire un largo sterrato che
dal rifugio Alpe
Corte
conduce
al torrente
Acqualina,
opera realizzata e
motivata
dal CAI
come percorso per
disabili.

Nell’aprile- maggio 2013, un primo tratto del vecchio Sentiero delle Orobie (che sale dall’ Alpe Corte al Passo Laghi Gemelli) si trasforma
in un largo sterrato (fino a 3 metri in alcuni punti): per 2-3 chilometri costeggia l’Acqualina sovrapponendosi al vecchio tracciato. Su un cartello
esposto a lato del rifugio si legge: «Manutenzione straordinaria di percorso pedonale già esistente – inizio lavori: giugno 2012». Percorrendo
tutto lo sterrato, in verità si rileva che lo scavo è stato fatto per interrare
una tubatura che ai piedi della cascatella del Coren Grand, capta l’acqua
del torrente; questa scorrendo in pendenza fino al rifugio, andrà ad azionare una piccola turbina per la produzione di energia idroelettrica (con la
prospettiva, finalmente, di eliminare il rumoroso ed inquinante generatore a gasolio !). Spero che questo sterrato serva solo per detta conduttura,
in quanto la sua sovradimensione e la sua collocazione potrebbe far pensare anche ad un altro uso [tornante funzionale ad una futura strada intervalliva, sia per un tunnel sotto la Marogella (ipotesi B), sia per un tracciato a cielo aperto verso l’alpeggio Nèel e al passo Branchino (ipotesi A)]
come del resto potrebbe apparire dal tracciato punteggiato indicato nella
sezione estrapolata dalla mappa del PGT del Comune di Ardesio, in via
di approvazione.
(vedi sezione mappa PGT allegata)
Mi auguro che possa essere e rimanere ancora un mio abbaglio!
Perché anche una parte del boschetto di maggiociondoli, che ad ogni fine
primavera caratterizzava con una bellissima fioritura gialla e angolini in
ombra, la parte bassa della Val Corte, è stata rasa al suolo? Per fare posto
ad una futura area pic-nic?
forcellino
Marogella
Suppongo che la prossima, e non lontana nel tempo, brutta sorpresa potrebbe essere quella di trovarci di fronte anche al rifacimento per l’asfaltatura della strada che
dai Babes di Valcanale porta al rifugio Alpe
Corte, con il “nobile” intento (che ai miei
occhi, invece, appare un alibi) di facilitare e
rendere sicuro il trasporto dei disabili. Secondo me, tale sterrato ha bisogno di una
manutenzione, ma non di asfaltatura!
Scavetto dopo scavetto, si sta lavorando
a quel progetto di collegamento intervallivo, in sordina senza che nessuno dica niente
e con il consenso dell’attuale Amministrazione??? in attesa di tempi migliori e di risorse economiche più consistenti ???

A lato, planimetria PTCP del 2004

DOMANDE ... PER QUALI RISPOSTE E SOLUZIONI ?
A margine, ma sempre in relazione a quello che io definisco “colonizzazione” di un territorio, ritengo sia importante, ma troppo complesso
per me, riflettere su un altro aspetto importante che accomuna e caratterizza una serie di interventi effettuati in questo ultimo decennio, su diverse strutture della Valcanale.
Mi pongo, forse troppo ingenuamente, alcune domande.
La ristrutturazione, il rilancio e la gestione del Rifugio Alpe Corte sono
completamente passati in mano e di proprietà al C.A.I. : ma non c’era
proprio nessuno del paese disponibile a condurlo?
La rasga del Tonöla, la baita Bassa pascoliva di Nèel, il nuovo rifugino
al lago Branchino, edifici recuperati con fondi pubblici (del Comune, della Provincia e della Comunità Montana), sono stati dati in uso dall’ Amministrazione Provinciale all’ Associazione A.R.D.E.S. (Associazione per
le Ricerche e le Divulgazioni Etnografiche e Storiche).
Sarebbe importante (e credo non solo per me) avere maggiori-validi elementi per capire e dare risposte a come mai la gente delle contrade non è
stata o non ha voluto essere coinvolta nelle opere di ristrutturazione, nella
gestione e progettazione delle modalità di utilizzo di quelle strutture:
È PERCHÉ
• non sono state attivate modalità e opportunità adeguate di coinvolgimento?
• nessuno si è reso disponibile a sporcarsi le mani?
• nessuno ha voluto impegnarsi e dare la propria disponibilità?
• qualcuno non ha potuto mettersi in gioco a causa dei molteplici
impedimenti burocratici?
• non c’erano prospettive di rientri economici sicuri?
• la gente delle contrade si è particolarmente chiusa in se stessa?
• ....
Ed ancora mi chiedo, visto che nella riunione del 9 maggio mi pare
fossero presenti solo 4-5 abitanti della Valcanale (a differenza invece della numerosa partecipazione all’assemblea precedente convocata il 9 aprile scorso per i possibili rischi idrogeologici sullo stesso centro abitato):
• i residenti non percepiscono più il loro ambiente come BENE COMUNE da salvaguardare ?
Del resto l’acqua delle sorgenti, i prati e i pascoli in quota, i boschi
(anche per la legna da ardere) ... non rappresentano più per la maggior
parte di loro risorse primarie... non servono più, visto che vanno a com-

perare l’acqua in bottiglia, il pane, il latte, i formaggi, nell’unica bottega
rimasta in paese... se non addirittura scendono al supermercato di Ardesio
(o di Clusone) ... perché in molte case arriva il metano ... perché in tutta
la vallata sono rimasti pochissimi allevatori ...
Ed anche i bambini residenti a Valcanale (come quelli della città e dei
paesi della Bassa) non sono più come gli alunni di Zanetti che avevo avuto negli anni 70: non esplorano e non conoscono più il loro territorio,
hanno sempre meno esperienze dirette con gli elementi naturali e nemmeno con gli animali né quelli selvatici dei boschi né quelli pascolati
(mucche pecore) ... non giocano più tra di loro perché stanno sempre più
da soli, assorbiti dagli schermi di televisioni e computer...
Certo gli attuali Amministratori, come ogni singolo individuo che
si occupi e si preoccupi del BENE COMUNE, rispetto ad una prospettiva di
rilancio culturale, economico e di ricostruzione delle relazioni sociali della / nella Valcanale, hanno un’eredità e un impegno pesanti da affrontare!
Ma penso che per il Sindaco e i Consiglieri dell’attuale Amministrazione,
la sfida stia proprio qui: assumersi le responsabilità di operare delle scelte
e modalità di attuazione, per certi aspetti in discontinuità con quelle fatte
dalle Amministrazioni precedenti.
A lato, sezione da planimetria PGT del Comune di Ardesio, in fase di approvazione

Ora, nello specifico, mi rivolgo sia ai rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche che nel febbraio 2011 hanno firmato il Protocollo d’Intesa
relativo al progetto “Realizzazione di una strada di collegamento intervallivo Valcanale-Mezzeno” (già adottato dal PTCP nel 2005): Provincia di Bergamo, Comunità Montana Valle Seriana, Comunità Montana Valle Brembana, Comune di Ardesio, Comune di Oltre il Colle, Comune di Roncobello, sia agli attuali Amministratori del Comune di Ardesio che l’hanno inserito nei documenti adottati dal Piano di Governo del
Territorio, la cui approvazione definitiva è prevista per il mese di giugno
2013. Chiedo loro: siete davvero consapevoli che le finalità indicate nella
Premessa della “Relazione Tecnica Illustrativa” siano valide? e siano
davvero funzionali e non “mistificanti” rispetto ad un «rilancio dell’ economia locale» ? Finalità che qui trascrivo:
«I collegamenti intervallivi nelle zone montane del territorio, hanno rimarchevole significato sociale ed economico per le connessioni tra popolazioni vicine, per gli scambi locali produttivi e commerciali, per l’interesse turistico che deriva dall’apprezzamento
della natura dei crinali e delle valli, per i collegamenti con gli im-

•
•
•
•
•

•

pianti di fruizione turistica. Il collegamento fra la Valle Brembana
e la Valle Seriana svolge sicuramente un particolare rilievo nel
ruolo di assicurare i rapporti tra le popolazioni di vallate vicine,
oltre ad avere un particolare interesse turistico derivante dalla rilevanza paesistica e naturalistica dei territori attraversati.
favorire lo sviluppo turistico del territorio sotteso ai due tratti
vallivi interessati dal collegamento intervallivo
favorire la fruizione di luoghi di importante rilevanza paesistica e
naturalistica;
garantire l’accesso ai fondi e la continuità, il mantenimento e il
nuovo avviamento delle attività agricole e forestali della zona;
consentire la conservazione del territorio e le attività di taglio e
manutenzione boschive;
realizzare un collegamento intervallivo in termini di pianificazione di emergenza, a supporto agli interventi di Protezione Civile
per evitare isolamenti, ancorché temporanei negli ambiti montani. ... Tale funzione può essere svolta esclusivamente da un tracciato completamente a cielo aperto, senza tratti in galleria, che
necessariamente in considerazione della morfologia del territorio
deve avere come valico di passaggio il passo Branchino.
... cercare di rilanciare l’economia locale, offrendo
un’opportunità di rinascita sociale ed economica dei settori vallivi interessati dal collegamento, opportunità che consenta il mantenimento del tessuto sociale del territorio, arrestando i fenomeni
di spopolamento tipici dei settori di alta valle

Questo progetto, secondo me, NON SERVE PROPRIO.
Preciso che le seguenti riflessioni pensate rispetto al mio punto di
vista (da valligiano della Valcanale), potrebbero valere anche per
gli abitanti di Oltre il Colle e di Roncobello.

g Non serve alla montagna: la sua erba, i suoi fiori (tutti e non solo
quelli del Sentiero dei Fiori e gli endemismi), i suoi animali (tutti e
non solo le marmotte e i caprioli dei versanti della Cornapiana e del
Branchino o quelli del Sentiero delle Farfalle), le sue acque, la sua
aria ne riceveranno solo danni.
Pesante sarà l’impatto sull’equilibrio ecologico di un’area ad elevata
naturalità, notevoli saranno l’inquinamento acustico e dell’aria...
Prima o poi la Montagna, rivendicando i SUOI DIRITTI NATURALI, ci
restituirebbe frane, valanghe, altri dissesti idrogeologici ...

g Non serve, secondo me, ai pochissimi mandriani e pastori rimasti: gli
sterrati già esistenti potrebbero essere sufficienti per i loro spostamenti. [È strumentale da parte di chi è favorevole a questo progetto,
il motivarlo come un servizio per ripristinare gli edifici rurali e alleviare le fatiche degli allevatori]. Penso che una strada asfaltata, con il
conseguente traffico di mezzi motorizzati proprio in estate, possa solo nuocere agli animali allevati, ai pascoli e alla qualità dei prodotti
del Pierino, del Gottardo o del Renato.
g Non serve alle persone che abitano nei borghi della Vallata. Nessuno
di loro ha un reale bisogno e un’ evidente convenienza nel valicare il
passo-laghetto Branchino per raggiungere la val Serina o la Val
Brembana e la gente del posto continuerà ad utilizzare le buone strade esistenti e i mezzi pubblici (da potenziare?) per scendere ad Ardesio –Clusone -Ponte Nossa e Bergamo. Non solo non useranno quella strada, ma non procurerà rientri economici nè tantomeno nuove
prospettive di lavoro. Sottolineo pure che sarà percorribile solo per
alcuni mesi l’anno.
g Non serve tantomeno al Turismo. Con l’intervalliva, si rischierà come
hanno fatto ben presente il consigliere comunale Fabrizio Zucchelli e
Roberto Santus (portavoce di Serianambiente) nei loro interventi contrari a questo progetto, di passare da un turismo mordi e fuggi della
domenica ad un turismo di passaggio “fuggi col quad” in estate. Quel
collegamento, viste le pendenze della strada, servirà prevalentemente
per salire dal versante di una valle e scendere nell’altro, con suv, pickup e motoroni rombanti ... da parcheggiare al Rifugio Alpe Corte, o
nei pressi di qualche baita, o nei prati dove pascolano le mucche, o
sulle bellissime rive del Lago Branchino (visto che non sono in previsione aree di parcheggio).
Le centinaia di persone che già da tempo, in ogni stagione, (senza bisogno di avere pacchetti turistici precostituiti e nonostante nel fondovalle non ci siano tante seconde case- ristoranti- rifugi aperti, né impianti di risalita attivi) salgono all’Alpe Corte e si spingono fino al
laghetto o su alla cima Cornapiana o al Corno Branchino o al Pizzo
Arera, a piedi, con le ciaspole o con gli sci, per il gusto di camminare,
respirare aria buona, immergersi nei silenzi e nelle bellezze naturali
di quei paesaggi.., probabilmente non ci andranno più con una affluenza così frequente e consistente. Ora molti già costruiscono, autonomamente, a proprio piacimento e senza arrecare danni
all’ambiente, il proprio itinerario in base ai sentieri esistenti (o anche

fuori dai sentieri, come a me capita spesso), con sci di fondo, o con
ciaspole, o fa sci alpinismo, o scala le pareti del Secco, del Fop, di
Valmora o dell’Arera, o si arrampica su lastroni e cascate ghiacciate...
Certo permane per gli abitanti il fastidioso problema del parcheggio
(la cui soluzione peraltro è prevista nel PGT in approvazione).
Forse il Progetto in questione servirà solo a «lasciare una linea tracciata
sulla carta come mezzo per accedere a fondi C.E.E.» [se non sbaglio, così mi pare abbia affermato il sindaco ex-senatore Carrara, durante la serata del 9 maggio]. Visto che non ha motivazioni valide e sufficienti per essere sostenuto, ne chiederei lo stralcio dal PGT di Ardesio, per quel che
può valere il parere non tecnico di un semplice cittadino.

A CIASCUNO LE SUE RESPONSABILITÀ
Dopo le brutte esperienze degli impianti di Valcanale con il conseguente abbandono e degrado, non possiamo ritrovarci in un prossimo futuro, di fronte a nuove devastazioni ambientali causate da scelte dissennate
di “valorizzatori turistici” e da iniziative private rispondenti agli interessi
economici di pochi (guadagni facili e profitti immediati), al solo scopo di
divertire alcuni e non certo per garantire un futuro occupazionale alla popolazione locale. Non vorremmo trovarci di nuovo a dover cercare spiegazioni alle stesse domande (con la prospettiva di non avere risposte puntuali
né per i dissesti degli impianti dismessi, né per quelli in previsione):
Chi si è assunto, o DEVE assumersi, le responsabilità di futuri progetti,
come il Collegamento Intervallivo, o le altre ipotesi previste nelle schede
AT “Attrezzature pubbliche e interesse generale”del prossimo PGT di
Ardesio [da realizzarsi con soldi pubblici ?] ?
Quali garanzie di ripristino delle condizioni del territorio sono state stabilite?
Chi dovrebbe rispondere, giuridicamente (e penalmente ?) di nuovi dissesti irreversibili a danno del patrimonio ambientale della montagna, o in
caso di abbandono di un’opera, già fallimentare sulla carta?
Le spese di recupero dovranno essere a carico dell’Amministrazione
Pubblica? E quindi i costi (e gli errori di imprese private) dovrebbero ricadere ancora su tutta la collettività?
Dal mio punto di vista, penso che il nocciolo della questione stia
qui: oggi, maggio 2013, in un contesto di crisi a livello globale (a parer
mio irreversibile), urge in primo luogo un cambiamento di mentalità e di
stili di vita, perché la crisi è culturale e di relazioni umane, ancor prima
che economica. Per tutti noi (uomini, donne, giovani... valligiani, turisti...

amministratori, politici, tecnici ...) dovrebbe essere urgente fermare questo modello di sviluppo, smetterla di rincorrere il mito della crescita (e il
P.I.L.) e “piantàla dè spacà sö”. Lontano da me il pensare di tornare “a
fa’ ol fè màgher” alla Marogella, consapevole dei diversi cambiamenti
negativi -positivi che sono avvenuti nel tempo nel Comune di Ardesio
come nella società intera.
La TUTELA dei BENI COMUNI è compito di tutti noi, partendo anche dalle
piccole azioni di ogni giorno e in coerenza col ruolo che ciascuno ha,
nell’ interesse della comunità in cui abitiamo o di cui siamo “ospiti di
passaggio” (turisti); con l’attenzione a lasciare quei BENI in condizioni
tali che anche le future generazioni possano usufruirne per soddisfare i
bisogni primari, senza lasciar loro ulteriori pesanti eredità.
Secondo me, spesso il patrimonio naturale, oggi, non è affatto percepito
come bene comune, cioè di tutti; è invece radicata in noi la difesa e il valore della proprietà privata. È forse questo uno dei motivi per cui gli abitanti di Valcanale erano presenti numerosi all’assemblea del 9 aprile, ma
ridotti ad una minima presenza a quella del 9 maggio. [ Forse gli abitanti
– non solo di Valcanale ma anche di Ardesio - si sarebbero mossi un po’
di più, se fossero arrivati dall’amministrazione inviti più “solleciti” come
per la riunione di aprile; forse si potevano promuovere molto tempo prima anche assemblee informative, relative all’intervalliva come ad atri ipotesi di intervento previste nel futuro PGT con esposizioni dei tabulati
cartacei e discussioni in pubblico (non tutti hanno possibilità e dimestichezza ad entrare nel sito-Internet del Comune per consultarli). (Ma iniziative pubbliche di in-Formazione non sarebbero competenza esclusiva
solo di un’ Amministrazione, ma anche di Partiti, Associazioni, o di un
Comitato, o di semplici cittadini organizzati, me compreso)].
Purtroppo, la partecipazione e il confronto dialettico vanno formati e costruiti ancora oggi, in continuità anche con i giovani, guardandosi di più
in faccia (e un po’ meno su face book).
[ E dico purtroppo, perché sono stanco e non ho più energie per continuare a rincorrere e cercare di tamponare a mio modo, le troppe situazioni di SACCHEGGIO del Territorio che mi ritrovo intorno, senza mai poter vedere qualche cambiamento positivo, se non l’accendersi di qualche
barlume di speranza come quando ho visto cavi e porcherie varie portate
via dal degrado degli impianti di Valcanale; barlume spentosi immediatamente dopo pochi mesi, trovandomi ad immaginare nuove scempi e degrado futuri, conseguenti al Progetto della strada intervalliva e ad altri interventi previsti nella vallata nel futuro PGT ].

L’utilizzo, la destinazione d’uso e la tutela del patrimonio naturale non possono più essere lasciati ad una pianificazione più o meno discrezionale, da
parte di chi ha ricevuto la delega politica ad amministrare il territorio (Amministrazione Comunale, Comunità Montane, Provincia, Regione, piuttosto
che Parco delle Orobie...), in base alle risorse economiche che ciascun ente
può o non può avere a disposizione, distribuendo qua e là denari per ricevere altri tornaconti economici o rientri in termine di consenso politico.
Ad esempio: chi e in base a quali principi e priorità (condivisibili?), può
stabilire se la Valcanale possa / debba avere una forte vocazione turistica
come appare dalle previsioni PGT, o se debba essere ripristinata e rispettata per i valori ambientali e le risorse che essa offre?
È urgente un cambiamento profondo di mentalità nel nostro modo
di rapportarci all’ambiente, sospendendo l’ottica di predazione di suolo,
di sperpero delle sue risorse e di consumo delle persone che ci vivono.
Devastati i campi della pianura, cementificate le città, saturi di inquinamento, di traffico e centri commerciali, ora si va all’assalto anche della
montagna, per COLONIZZARE quel che resta da sfruttare in quel Territorio.
Lo si trasforma, con leggi di mercato “usa e getta”, in un esteso LUNA
PARK per abitanti dei centri urbani; i quali, fin da bambini “educati” a
giocare come criceti nei Parchi gioco, ora in montagna si devono divertire nei “Parchi sospesi nel bosco” o schizzare sulle piste da sci con
l’assordante sottofondo musicale degli altoparlanti che invade ogni versante innevato; quello che succede ora ad ogni weekend invernale sulla
Pista del Sole in Alta Val Sedornia, potrebbe riproporsi con “i miglioramenti” espressi nelle schede AT “Attrezzature pubbliche e interesse generale”del PGT di Ardesio: nuovo impianto di trasporto funiviario dal
laghetto dei Babes all’ex albergo Sempreneve, impianti per nuove piste
di discesa “per bambini” (?), ripristino della risalita dalla centrale idroelettrica di Valcanale ai piani di Zulino, nuovo insediamento turistico/alberghiero di 4.000 m3 (nella Conca di Cornapiana?). E, come già
scritto, non si ha il tempo di intravedere l’inizio del recupero dello schifo
degli impianti sciistici dismessi da 17 anni, che già si pensa a realizzare a
poche centinaia di metri di distanza, il tracciato di una nuova strada intervalliva Valcanale-Roncobello-Oltre il Colle , dove già immagino scorrazzare in un prossimo futuro motoroni e quad.
[Già che ci siamo, perché non pensare a collegare pure Vaghèt - l’Alpe
Piazza (c’è già un comodo sterrato!) con lo sterrato di Nèel - Branchino,
allargando il sentiero preesistente: è così bello giocare con la pista delle
macchinine e lo è ancor di più in un Grande Territorio, magari mettendo

un servizio navetta 4 ruote o un trenino per turisti per godersi il panorama
ed incrociare altri turisti che salgono da Roncobello! Con cartelli «Attenti
alle mucche» ... «Non calpestare i fiori» . Scusatemi l’ironia: ma sono
troppo amareggiato, cosciente che anche questo mio scritto, potrebbe essere per me un ennesimo buco nell’acqua!].
Quindi anche nel PGT di Ardesio si continua a pensare a progetti
basati su un ipotetico sviluppo turistico, che prestino attenzione alla previsione dei costi, al recupero delle risorse economiche per attuarli ... e ne
valutino i benefici in base alle prospettive di profitto, di rientri economici
per qualcuno (sulla popolazione della vallata? o a vantaggio dei soliti pochi?), o alle premesse di attrarre e trattenere gente da fuori con offerte di
divertimentificio e svago ( = puro consumo).
Ma si potrebbe VALUTARE e prendere DECISIONI in merito:
• alle reali necessità di un’ opera (serve davvero questa cosa ??? ci
si crede davvero???
ma a chi serve ??? E per far che cosa ??? Con quali modalità trasparenti vanno realizzate ???
• agli impatti sull’equilibrio fra tutte le variabili che sono in relazione in quell’ambiente: l’aria, l’ acqua, i fiori, le piante, gli animali, il paesaggio, la montagna con le sue caratteristiche idrogeologiche e ai cambiamenti che la Natura con i suoi legittimi fenomeni e tempi potrebbe arrecare in una determinata area con
frane, smottamenti, valanghe
• alle ricadute sugli esseri umani che vivono e lavorano ogni giorno
in quel posto (“indigeni”) e gli attuali o futuri turisti - “predatori”
di passaggio (a cui, per esempio, non gliene importa nulla se quel
mandriano o quel pastore [lasciato solo alla sua “passione” dentro
un immaginario bucolico] vive ogni giorno / notte, per settimane
–mesi, cercando di avere i mezzi di sostentamento per sopravvivere con grandi fatiche e rinunce su questo pianeta Terra!).
Invece di privilegiare uno “sviluppo turistico sostenibile”, andrebbero costruiti e realizzati progetti mirati al cambiamento culturale e di mentalità (già accennato sopra).
 Un percorso “anticrisi” e in difesa dell’ambiente potrebbe essere quello
di sostenere, con ogni possibile appoggio, i pochi agricoltori - allevatori
(-pastori –mandriani –caprai...) anche a conduzione familiare, i piccoli
artigiani... che con fatica e con il lavoro delle loro mani resistono, o
quelli che vorrebbero tornare in montagna per ristabilire un legame con

la TERRA, facendola vivere e rigenerandola. Personalmente penso che
prospettive di soluzione alla crisi, non si debbano cercare nello sviluppo
del turismo, ma nella ripresa e nel sostegno dell’agricoltura.
 Incontri, percorsi ed attività pratiche rivolte sia ai residenti della Valcanale (e di Ardesio), sia ai “turisti”, sia agli insegnanti, sia ai bambini/ragazzi delle Scuole, dovrebbero avere come priorità, la conoscenza del territorio, la percezione delle sue bellezze, il recupero della
Memoria Storica di attività - funzioni - saperi che ormai si stanno dimenticando ..., nello sforzo di riappropriarsi dei luoghi in cui si vive,
tornare a percepire e ad apprezzare i BENI comuni, come risorse importanti ed esauribili che quell’ambiente offre a tutti. Rifuggendo da ulteriori colonizzazioni e da eventi d’immagine.
L’Amministrazione Comunale potrebbe finanziare direttamente o promuovere attività di In- Formazione che abbiano tali priorità e che siano
gestite in primo luogo dalla Scuola, ma anche da altre Associazioni (-Pro
Loco -ARDES -Associazioni Ambientaliste– Cooperative -Oratorio)...
Sicuramente il Museo Etnografico di Ardesio potrebbe costruire, insieme
agli altri Enti, le linee programmatiche e coordinare l’organizzazione
nella direzione delle finalità dette sopra, continuando ad essere, com’è
ora, un riferimento, non solo fisico, per una adeguata valorizzazione di
questo spazio-MEMORIA nel contesto di iniziative con ricadute positive
anche sul turismo (come alcune di quelle promosse negli ultimi anni).
 Andrebbero costruite e coltivate relazioni umane fra valligiani delle diverse contrade delle Terre Alte (Oggi gli “indigeni” di ogni borgo, mi
pare, si percepiscano come “stato a sé”). Si potrebbe favorire la convivenza fra i residenti e i “forestieri” provenienti dalle Terre Basse [turisti“villeggianti”], anche attraverso una ospitalità familiare diffusa e/o con
la messa a disposizione di un terreno per un campeggio spartano (servizi
essenziali) (sembrerebbe già previsto in località Fop-Grì nel futuro PGT).
Forse, in questa prospettiva, invece di prevedere la costruzione di nuovi
edifici per ricezione turistica, andrebbero incentivate, in paese, riaperture
efficienti dei ristoranti-alberghi esistenti, ora chiusi, -Stella Alpina (ex) –
Boccardi -Concorde ... valorizzazioni di stalle ed abitazioni inutilizzate...
Andrebbero verificate eventuali disponibilità da parte di persone del posto a gestire edifici già recuperati con fondi pubblici (le baite pascolive di
Nèel e Vaghèt, il nuovo rifugino al lago Branchino, la rasga del Tonöla).
 Si potrebbero invece ripristinare sorgenti, sentieri e antichi tracciati (di
cui la Vallata ha perso la memoria), senza stravolgerne le caratteristiche – (ad esempio la Vià Caalèra ).

 Lascerei stare il patrimonio naturale, non mettendo a rischio quindi
“quello che è rimasto di bello” della montagna, ma valorizzando ambienti quasi incontaminati come quelli del Laghetto e Corno Branchino,
Conca di Corna Piana, il Sentiero dei Fiori [verso Capanna 2000-Oltre

È terribile immaginare prossimamente sulle
rive del Branchino suv, pick-up, quad, motoroni
rombanti! Speriamo che sia solo un incubo, la
“follia visionaria” di qualcuno. Bastano le nostre gambe per riuscire ad arrivare quassù.

il Colle] e il Sentiero delle Farfalle [verso Mezzeno –Roncobello]), il crinale Branchino – Marogella -Pizzo delle Galline - Passo Laghi Gemelli ...
che farei conoscere così come sono ora, in modo che le persone continuino
e tornino a camminare in silenzio ... con i soli propri piedi.

IN SINTESI
La mia richiesta “NON FARE L’INTERVALLIVA” (stralciandola dal PGT)
non comporta nessun costo né alla Montagna, né all’Amministrazione, né
agli abitanti della Valcanale. Tale progetto non va realizzato non perché
mancano i fondi, ma perché non risponde a nessun reale bisogno, perché
tutti quanti (valligiani e turisti della domenica) saremmo deprivati di bellezze e risorse naturali indispensabili ad ogni essere vivente. Tutti quanti
verremmo ad essere più poveri!
E, mi ripeto, visto che i denari previsti per un progetto come quello intervallivo non ci sono proprio, (anzi quelli pubblici disponibili sono/saranno
realmente sempre meno), propongo che quei pochi disponibili vengano
spesi per progetti che riportino, senza speculazioni ulteriori, tutta l’area
dell’alta Valcanale all’originale naturalità, che valorizzino le potenzialità
escursionistiche in zone di notevole pregio ambientale, che favoriscano
piccoli progetti di chi sopravvive nelle contrade, o di chi ha intenzione di
tornarci a vivere.
D’altra parte sono ben consapevole che i danni ambientali procurati a suo
tempo (dissesti idrogeologici, gli sbreghi delle piste, il curvone di calcestruzzo della vecchia pista di discesa sotto Vaghèt, lo sfregio della strada
di collegamento al Sempreneve e l’ albergo stesso) sono stati tali che oggi risultano irreversibili ed è quindi illusorio che si possa ripristinare quel
territorio come era prima. A maggior ragione, si dovrebbe evitare di porre le basi per nuovi scempi: quindi stralcerei dal PGT di Ardesio pure
impianti e nuove edificazioni tracciati nelle schede AT.
Continuiamo a distruggere la TERRA, la MONTAGNA ...
perché ce ne siamo allontanati.
SIAMO ANCORA IN TEMPO A FERMARE L’INTERVALLIVA,
COME ALTRE DEVASTAZIONI PREVISTE nel PGT !!!! ????
ANCH’IO HO UN SOGNO...
(una mia proposta ad impatto zero e a costi ridotti)
Nel marzo 2005 e di nuovo nel marzo 2008, in fase di REDAZIONE e
di ADOZIONI DI VARIANTI del P.G.T. del Comune di Ardesio, insieme agli
altri nove fratelli-sorelle Bertuletti, presentai un’istanza con un nostro parere
contrario alla previsione di costruzione di una nuova strada di accesso alla contrada Grì (già indicata nel P.R.G. adottato nel 1996), per l’ impatto
ambientale fortemente negativo che si sarebbe verificato davanti alla nostra casa natale e nel prato situati in tale località.

[Prendo l’occasione per ringraziare i tecnici dell’attuale Amministrazione
che hanno prestato attenzione alle nostre considerazioni, stralciando la
previsione di tale strada dal futuro PGT, evitando così spreco ulteriore di
suolo, successivi scempi e la prospettiva di nuove edificazioni (seconde
case?) su un terreno che avrebbe potuto diventare edificabile].
Nella stessa osservazione esponevamo “i suggerimenti” alternativi alla
costruzione della strada stessa, tra cui il ripristino dell’antica STRADA
COMUNALE “CAALÈRA” che un tempo rappresentava l’unico collegamento
di fondovalle.
In un incontro informale avuto con operatori dell‘Ufficio Tecnico
di Ardesio nell’aprile 2013, facevo rilevare come, sul cartaceo del PGT
in fase di approvazione, nell’estesa area delimitata come comprensorio
sciistico, non fosse evidenziato il tracciato della Caalèra nella sua continuità, dalla contrada Rizzoli fino all’abitato di Valcanale, rischiando così
di perdere anche sulla carta la memoria di un antico tracciato.
luglio 2010: il tratto
della mulattiera sottostante i Barensì

Prendo l’occasione per riproporre questo mio vecchio “sogno” –il
recupero dell’antica mulattiera-, che, pur in condizioni di semi- abbandono, in alcuni tratti è ben percorribile e vi riaffiora l’antico acciottolato, in
altri punti si è ristretta (muri a secco e pareti di contenimento), o scomparsa (vedi breve tratto sottostante i Grì, ai piedi del Vendöl Canàl, cancellato dalla valanga-). L’intero percorso è di circa quattro chilometri.

Partendo dalla chiesa del Carmine di Marinoni (primo tratto su asfalto), si risale tutta la Valcanale, costeggiando sul fondovalle il torrente Acqualina, fino
a raggiungere il paese omonimo, dove sono collocati tre alberghi –ristoranti
(attualmente chiusi, offrono servizio bar e panini). Da qui si può proseguire a
piedi fino al laghetto Bàbes, al rifugio Alpe Corte, al lago Branchino...
È indubbio che nelle prime fasi sarebbero necessari opportuni lavori di una certa rilevanza per il ripristino dell’antico sedime, e successivamente opere di manutenzione periodica ma regolare. Lavori manuali da
affidare a qualche piccola impresa locale (per le opere più onerose) e alla
disponibilità di volontari.
Il recupero di questo tracciato, secondo me, potrebbe essere una
opportunità concreta per provare a ri / costruire la rete di relazioni (e non
solo viabilistica), con tempi naturali, tra i residenti delle varie contrade e
tra questi ed i vari passanti, che si ritroverebbero a percorrerla (in estate)
a piedi, o in bici, o in groppa ad asinelli-cavalli, ed ancora a piedi in
mezzo alla neve, o con ciaspole, o con gli sci da fondo ( in inverno).
Il tracciato sul fondovalle c’è già: il Progetto sarebbe quindi ad impatto
ambientale quasi zero in quanto non prevede né consumo di nuovo territorio, né invasione-espropri di proprietà private, né rilevanti sbancamenti
di terra, né inquinamenti acustici o dell’aria (il transito con i mezzi motorizzati dovrebbe essere vietato, e autorizzato solo alle persone residenti
per attività agro-silvo-pastorale).

1974: la strecia che da
Albareti scende alla
Centrale elettrica

Le “strece”, tratti antichi di strade vicinali o consortili, acciottolate e di
passaggio pubblico, ancora esistenti e in discrete condizioni (alcune sono
ancora utilizzate), renderebbero possibili, quando lo si desideri, i collegamenti di risalita dal fondovalle alle diverse CONTRADE, o il recupero,
per ogni evenienza, dell’ attuale strada asfaltata.
Inoltre all’altezza della centrale elettrica di Albareti, la Caalèra incrocia il SENTIERO DELL’ ALTO SERIO, che a sinistra porta a Cacciamali –
Cerete (di fronte ad Ardesio) -Valsella –Villa d’Ogna, a destra si dirige
verso Marinoni, da qui sale a Bani per proseguire poi verso Novazza –
Valgoglio –Ripa – Gromo S.Marino -Grabiasca -Spiazzi di Boario ...
L’intero percorso della Caalèra, fruibile in ogni stagione per tutto
l’arco dell’anno, potrebbe offrire diverse opportunità:
) contesti naturali di rilevanza ambientale: il canyon, le pozze e angoli
caratteristici del torrente Acqualina, il ghiacciaio della Al Las, il nevaio della Al Rundinìna, le cascatelle ghiacciate della Al Ròssa e della Al del Rè, diverse sorgenti di ottima acqua alle Braghìne –alle Stàle Nöe –ai Grì –alla rasga del Tonöla

2010: sotto il ponte de La Làca,
una gelida pozza dell’Acqualina

) possibilità di acquistare direttamente da piccoli produttori a conduzione familiare dislocati lungo il percorso: uova, conigli, pollame, formaggi, latte, marmellate, funghi...

) le “CONTRADE” - piccoli nuclei rurali di antica formazione, tuttora
abitati: Marinoni –Rizzoli –Manfrecc –Albareti–Zanetti –Grì –
Cristìna –Barinsì –Valcanale –Bàbes ...

Risalendo la Caalèra in inverno a piedi o con gli sci, ci si immerge in un silenzio
profondo e si attraversano ambienti suggestivi.
Le Stàle Nöe (sopra), la Rasga del Tonöla (sotto).

contrada Rizzoli

La contrada Zanetti con al
centro il bacino di raccolta
dell’acqua captata dall’ Acqualina a Valcanale, che con
una conduttura forzata scende ad alimentare la centrale
idroelettrica di Albareti.

) opere dell’uomo che testimoniano il suo lavoro
nel tempo e un utilizzo
equilibrato delle risorse
del territorio: le centrali
idroelettriche di Albareti
e Valcanale (di proprietà
ENEL, ancora oggi funzionanti), la rasga del
Tonöla ( = antica segheria recuperata di recente), prati e piccoli nuclei
di stalle sparse sul fondovalle : le Braghìne –le
Stàle Nöe –i Fòp -i Grì...

) i villeggianti potrebbero
effettuare camminate o
passeggiate lungo la mulattiera (anziché sulla
strada asfaltata piuttosto
trafficata, come fanno già
ora) e trovare ospitalità
diffusa nelle case private
dislocate nelle contrade
o alloggiare negli alberghi- ristoranti di Valcanale, magari riattivati.
contrada Barensì
) ......
È fuori dubbio che per i residenti, il progetto “ Caalèra”non rappresenterà all’inizio notevoli prospettive di lavoro e consistenti rientri, se non per
qualche piccola impresa locale (da privilegiare secondo me, per i lavori
di ripristino e di manutenzione), per vendite al dettaglio da parte dei piccoli produttori locali, per i piccoli gestori di servizi posti all’inizio e alla
fine del percorso (un bar a Marinoni, due bar e un negozio di alimentari a
Valcanale.)
Potrebbe avere però un valore, sia per il recupero di memoria storica, sia
per le ricadute positive sulle relazioni tra le persone, solo e a condizione
che sia coltivato - costruito con il COINVOLGIMENTO e la PARTECIPAZIONE
ATTIVA della popolazione locale, sia in fase di progettazione sia in fase di
realizzazione e di gestione. Mi piace immaginare che abitanti delle contrade si APPASSIONINO alla condivisione, alla realizzazione di un PROGETTO COMUNE e che si RIAPPROPRINO della conoscenza dei luoghi e della
storia del territorio in cui vivono.
Le Scuole Elementari (Valcanale ed Ardesio) e Medie (Ardesio) e il Museo Etnografico di Ardesio potrebbero avere un ruolo molto importante,
sin dall’inizio, sia in fase progettuale, sia di promozione di Ricerca (ad
esempio sulle attività dei nonni, sullo sfruttamento delle risorse nella
Vallata, sulla raccolta di testimonianze, ecc...), sia di condivisione del
Progetto con le rispettive famiglie.
L’ Amministrazione Comunale potrebbe coinvolgere anche altre Associazioni, che, condividendone finalità e modalità di relazione con il Territorio (quindi non da “colonizzatori”), potrebbero collaborare alla costruzione, alla realizzazione operativa del Progetto ... con consulenti, operatori (specie se volontari !!!), con recupero di fondi ....

Ringrazio il Sindaco Alberto Bigoni che, con la convocazione
(seppur tardiva) della riunione del 9 maggio, mi/ci ha dato l’opportunità
di informarci e fermarci a riflettere sul progetto di collegamento intervallivo, da inserire o da stralciare nello strumento PGT.
Ringrazio pure il consigliere di maggioranza Fabrizio Zucchelli,
PierMario Marcolin (rappresentante C.A.I. sezione Bergamo) e Roberto
Santus (portavoce di Serianambiente), che pubblicamente hanno messo in
discussione la validità delle finalità del progetto “Collegamento Intervallivo Valcanale – Mezzeno”.
Ringrazio dell’attenzione, soprattutto quelli che sono riusciti a leggere fino alla fine tutto questo documento, senza cestinarlo!
Distinti saluti a tutte e a tutti
Albino Bertuletti
Con il contributo, nella stesura, di Vanna Perini

Le fotografie sono di Albino Bertuletti
tranne le immagini vecchie riprodotte nelle prime pagine
(tratte dall’Archivio familiare Bertuletti)
e tre foto riprese da articoli di rivista e giornale, citati.
stampato in proprio – maggio 2013

