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Valcanale ora
smantella tutto
e sogna il rilancio
Ardesio, via funi e presto pure i piloni della seggiovia
Il sindaco: obiettivo tornare proprietari dei terreni

Da 15 anni gli impianti sciistici di
Valcanale sono abbandonati, dopo
anni di gare e settimane bianche: in
questa foto il campionato dei mae-
stri di sci bergamaschi del 1980
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Ardesio
MARTA TODESCHINI
Valcanale, atto secondo. La neb-
bia sopra Ardesio si è diradata e
dopo quindici anni di accuse e si-
lenzi si cambia. Si cambia perché
degli impianti di risalita smantel-
lati dal 1997 ora restano soltanto
i manufatti delle stazioni di par-
tenza e arrivo della seggiovia. Fu-
ni e seggiolini pericolanti sono
stati portati via dalla Valcanale
Srl, la società proprietaria dell’a-
rea, da oltre un mese.

Presto anche i piloni faranno
la stessa fine, «il contratto per lo
smantellamento è già stato fir-
mato» ha anticipato Silvio Calvi,
l’ingegnere ex presidente del Cai
di Bergamo ora alle prese con
l’affaire Valcanale per conto del-
la società proprietaria dell’area.

Valcanale ricomincia quindi a
respirare e stop, qui di passare
per quelli che a vita dovranno
portarsi dietro la parola «scem-
pio», ora non ci stanno più. E non
è solo questione di moquette:
«Che qui ci sia o non ci sia una di-
scarica abusiva di questo mate-
riale; che sia tossica o meno, ri-
sulta marginale». Una «sfumatu-
ra», per dirla alla Alberto Bigoni,
sindaco di Ardesio: Valcanale va
sistemata tutta. E tutta significa
236,70 ettari di superficie. 

La svolta caratterizzazione
Di più: oltre alla pulizia e messa
in sicurezza già disposte dalla so-
cietà che per i lavori si avvale del-
l’impresa Bergamelli di Nembro,

a giorni il Comune di Ardesio e la
Valcanale Srl in liquidazione im-
bastiranno un tavolo di lavoro
condiviso con Arpa e Provincia
per definire gli aspetti legati alla
caratterizzazione e all’eventuale
bonifica dell’area interessata. 

Il che significa che i carotaggi
dovranno identificare il materia-
le presente sotto il piazzale degli
impianti dismessi e non solo lì:
un’analisi qualitativa che arriva
dopo quella fatta in parallelo dal
geologo Sergio Chiesa per la pro-
prietà e dal collega Daniele Rava-
gnani per il Comune.

Al netto del dissesto
Il monte sopra l’Alpe Corte cer-
ca quindi il suo rilancio. Crisi o
meno, il sindaco di Ardesio ieri è
stato chiaro: «Il nostro obiettivo
è di rientrare in possesso di que-
st’area, che intendiamo mante-
nere demanio sciabile, per poi
poter accedere a finanziamenti
che ci consentano di bonificarla

e pensare quindi al suo rilancio». 
Con una piccola precisazione

utilissima ai fini economici: «Al
netto del dissesto» ha aggiunto
Bigoni, cioè «con un esborso mi-
nimo per il Comune (che ha di-
ritto di prelazione, ndr), visto che
il terreno dovrà essere deprezza-
to dal valore del dissesto». Qual-
cuno in valle già si sbilancia su ci-
fre intorno ai 200 mila euro, ma
l’impressione è che alla fine do-
vrà essere un giudice a stabilirlo. 

Il futuro dell’albergo
Dentro questo «libro dei sogni»,
come l’ha definito Bigoni, c’è an-
che quel rudere d’albergo che
porta il nome di Sempreneve.
Riaprirà come punto ristoro o ri-
fugio? 

Gli amministratori non si sbi-
lanciano, mentre dalla società
per ora lasciano aperte due stra-
de: «O si trova un’associazione
che lo fa funzionare e trova i sol-
di per metterlo a posto – ha det-
to a margine della conferenza
stampa Silvio Calvi – o lo si de-
molisce». 

Intanto ad Ardesio si parla di
«un’onda di ottimismo che ci fa
capire come qualcosa si stia
sbloccando». A sostegno dell’en-
tusiasmo, Bigoni ha ripercorso le
tappe che negli ultimi frenetici
mesi hanno portato a ribaltare
«quindici anni senza alcun pas-
saggio significativo sul fronte del
recupero della zona».

Il 24 marzo scorso la prima
svolta: Bigoni chiede all’ufficio
tecnico di andare a vedere. I so-

pralluoghi rallentati dalle fre-
quenti nevicate di aprile hanno
portato a un verbale che caldeg-
giava la messa in sicurezza, viste
le numerose zone di franamen-
to a monte della strada e la peri-
colosità degli impianti rimasti
abbandonati e ancor più rovina-
ti da vandalismi. 

All’ordinanza del 30 aprile se-

guono i primi lavori di sistema-
zione e le due perizie in paralle-
lo. Ora l’avvio del secondo proce-
dimento, insieme ad Arpa e Pro-
vincia, «per evitare di dovere poi
rifare le analisi insieme a loro».
Meglio prima che dopo, senza
sprechi. Anche se qualcuno dice
che è quel tantino tardi. ■
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Discarica di rifiuti, la società si smarca
«Moquette già analizzata: non è tossica»
a Gli escursionisti che
salgono in località Pià Spiss se
ne sono già accorti: Valcanale è
più verde, sgombra di funi e seg-
giolini. Che ne sarà del suo futu-
ro, è ancora tutto un punto di
domanda. Ma «per la Valcanale
Srl è il futuro la sfida vera»: l’ha
precisato ieri Silvio Calvi, tecni-
co della società con un passato
fatto di j’accuse e dossier a foto-
grafare lo stato d’abbandono di
«un sogno durato 25 anni» e in-
frantosi nel 1997, con la chiusu-

ra definitiva degli impianti. Ora
che la situazione è a una svolta,
anche la Valcanale Srl torna su
alcune questioni, per voce del li-
quidatore Maurizio Ghilardini. 

In una memoria sulla chiusu-
ra della fase uno, quella aperta-
si con il sopralluogo del 24 mar-
zo scorso, la Valcanale Srl si sof-
ferma sulla «presenza di una di-
scarica di rifiuti sepolta nel piaz-
zale di fianco all’ex albergo Sem-
preneve in località Pià Spiss» ri-
levata dalla perizia geologica del

Comune. Con un appunto: «Le
indicazioni numeriche ci paio-
no estremamente generiche so-
prattutto nella quantificazione
che appare non supportata da
misure. Prendiamo anche atto
che il procedimento dichiarato
concluso comprendeva anche
altre prescrizioni per la società,
tutte puntualmente rispettate
nelle scadenze stabilite. L’impe-
gno della società è andato anche
oltre le prescrizioni: lo smon-
taggio degli impianti obsoleti ne

è la prova lampante».

Analizzata la moquette
Ora che si apre un nuovo proce-
dimento mirato ad accertare la
natura dei materiali presenti
nel sottosuolo, verificando i pre-
supposti per la successiva boni-
fica, la società precisa di essersi
comunque già mossa «effet-
tuando le prime verifiche». 

Che sono l’analisi di «un cam-
pione di moquette ritrovato in
superficie onde valutarne la La moquette sotto il piazzale

Al tavolo pure Arpa
e Provincia. «Area

da deprezzare 
per il dissesto»

La stazione di partenza della seggiovia in stato di abbandono e, a destra, come appare ora

Un altro manufatto degli impianti, ripulito e senza funi; a destra, i cavi vengono portati a valle

Il sindaco Alberto Bigoni

La piana di Valcanale senza le
funi della seggiovia: sono sta-
te smantellate dalla società
proprietaria dell’area

possibile tossicità, e il risultato
delle analisi indica che si tratta
di rifiuti speciali non pericolo-
si». Poi l’analisi delle acque «che
fuoriescono alla base della ripie-
na. Il risultato è che non vi sono
tracce di contaminati». Infine
proprio per poter esaminare di-
rettamente il materiale della ri-
piena sono stati fatti sondaggi
con l’estrazione di carote del
materiale, fino alla profondità
di 7-9 metri, nella zona indicata
dai rilievi geofisici, come ele-
mento della discarica, «senza
però trovare traccia di materia-
le estraneo. I suddetti elementi
ci portano a pensare che la
quantità di materiale estraneo
possa essere molto minore dei
volumi indicati nelle relazioni e
che, se pur vi fosse stata discari-
ca, non vi sia assolutamente in-
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«Quando si sciava fino a luglio
e qui c’era lavoro per tutti»
Sandro Seghezzi, maestro di sci, ha gestito per 34 anni l’Alpe Corte
Sotto la Corna Piana si allenavano Paola Magoni e Fausto Radici

Arera splendida
splendente di neve
occhieggia dietro i
bambini dello Sci

club Selvino, sullo skilift di
Valcanale. La fotografia dei
baby sciatori racconta gli anni
d’oro della stazione sopra Ar-
desio, un sogno naufragato nel
1997 con la chiusura definiti-
va degli impianti.
Schilpario, forse Colere quin-
dici anni fa: ora che le due sta-
zioni scalvine arrancano e an-
che quel gigante di Montecam-
pione deve fare i conti con la
crisi, guardare le foto che ri-
traggono Sandro Seghezzi sul-
la pista di Valcanale fa ancora
più male. 
Speriamo che i nostri impian-
ti si risollevino per qualche
fortunato ribaltone e intanto
scorrono le immagini di quel-
lo defunto e presto smantella-
to che fu la scuola di Paola Ma-
goni e Fausto Radici.
Seghezzi, 74 anni di Ponte
Nossa, è stato il direttore del-
la scuola sci degli Spiazzi di
Gromo tra il 1972 e il 1973 e a
Valcanale dal ’73 all’85. Fa pas-
sare tra le sue mani nodose gli
scatti delle gare e quando rico-
nosce il profilo del monte Neèl
o l’occhio incappa nel ghiac-
ciaio del monte Secco, trasale.
«Era una zona splendida, c’era
anche tanta acqua per l’inne-
vamento artificiale». 
Non che ce ne fosse più di tan-
to bisogno, ai tempi: «Scende-
vano anche sei, sette metri di
neve». Nel soggiorno della sua
casa a Ponte Nossa sfodera
una cassetta blu e il tavolo si
riempie di album e foto spar-
se. «In questa i ragazzi si stan-
no allenando sulla slavina che
scendeva dalla Corna Piana, a
quota 2.300 metri: lì avevamo
messo due skilift di 250 metri,
si sciava fino a luglio». Roba da

’L

metterci la firma, altro che
Skidome. 
Dell’impianto avveniristico
che Selvino sogna di portarsi a
casa (ma del quale si sono per-
se le tracce da un bel po’) per
poter sciare anche d’estate in-
capsulati dentro un maxi tun-
nel, Seghezzi nemmeno prova
a parlare. Il comprensorio che

dovrebbe unire le Valli Seria-
na e di Scalve, quello lo liquida
con un «dobbiamo cambiare
testa – spiega –: quel che serve
qui sono alberghi, se no dopo
dove li mettiamo gli sciatori?».
A Valcanale c’era, l’albergo. Il
Sempreneve, ed era sempre-
pieno. «Lo gestiva Ennio Cap-
pellini di Crema, proprietario

pure del Concorde, al laghetto.
Finché c’è stato lui la stazione
ha funzionato alla grande: ci
sapeva fare». Tempi d’oro,
quelli a cavallo tra gli Anni Set-
tanta e tutti gli Anni Ottanta:
sopra l’Alpe Corte – dove Se-
ghezzi con la moglie Lili Mar-
lene (sì, proprio così) Arrigoni
ha gestito il rifugio del Cai dal
1972 al 2006 – venivano ad al-
lenarsi atleti del calibro di
Paola Magoni, Ivano Camozzi,
«Massimo Zucchelli, Dino Me-
relli» aggiunge Seghezzi. An-
che Fausto Radici insieme ai
fratelli Angelo e Maurizio: «Li
portavo al lunedì in macchina
alla scuola sci del Livrio, dove
ai tempi insegnava pure Zeno
Colò, poi il sabato si tornava a
casa e per le sciate fuori casa si
andava su a Valcanale». 
Di lavoro ce n’era e tanto, allo-
ra: «Ci lavoravamo in parec-
chi: dieci maestri di sci e una
trentina di persone tra il Con-
corde e il Sempreneve». Anzi,
a insegnare sci spesso qui ar-
rivavano pure i rinforzi da Liz-
zola e dagli Spiazzi di Gromo.
In frazione si contavano poi
due supermercati, una pizze-
ria, un negozio di sport.
Di gente, tanta: «In settimana
duecento e più persone, il sa-
bato e la domenica almeno
cinquecento. Era un continuo
susseguirsi di gare. Valcanale
era una piccola stazione, ma
funzionava bene. Poi è suben-
trata una nuova gestione e ba-
sta», Seghezzi apre le braccia
e cambia discorso: «Lei l’ha
mai vista innevata Valcanale?
È splendida. Io ogni tanto fa-
cevo le riprese ai miei atleti,
per poi mostrare loro i filmati
e correggerli. Una volta chi ha
visto quelle riprese ha pensa-
to fossimo in Val Senales».
Uguale uguale. ■

M. Tode.

Sandro Seghezzi con alcuni piccoli allievi a Valcanale. Sullo sfondo l’Arera

Gannaio 1975: lo sci club di Ardesio in posa sulla slavina della Corna Piana

Un tecnico della società GeoTer durante i rilievi

Ancora i tecnici incaricati dal Comune durante la perizia geofisica

Dal Pirellone 812 mila euro per quattro progetti d’eccellenza

Piano per il turismo in quota
La Val Seriana sotto i riflettori

La Giunta della Regione Lombardia
ha approvato, su proposta dell’as-
sessore al Commercio, Turismo e
Servizi Margherita Peroni, lo sche-
ma di accordo di programma e le li-
nee esecutive di quattro progetti
per far crescere il turismo in Lom-
bardia, valorizzando i patrimoni
paesaggistici, culturali e artistici.

«L’iniziativa – spiega l’assessore Pe-
roni – è un asse portante nella stra-
tegia regionale di promozione e in-
ternazionalizzazione del territorio.
Vogliamo dare visibilità alle nostre
eccellenze turistiche attraverso mo-
dalità di sviluppo che si basano sul-
la capacità di fare sistema». La Re-
gione cofinanzia il progetto con qua-

si 812.000 euro, lo Stato con oltre
7.300.000 euro. Questi i quattro pro-
getti. Il progetto Pivot (Piattaforma
di valorizzazione dell’offerta turisti-
ca) ha l’obiettivo di mettere a siste-
ma le risorse e gli operatori turistici
regionali. Il progetto Montagna e tu-
rismo attivo vuole stimolare il siste-
ma dell’offerta turistica in quota e

individua dei focus sulle aree della
Valtellina e Valchiavenna (Sondrio)
e Valle Seriana. Il terzo progetto ri-
guarda fiumi, laghi e navigli. Il quar-
to ha l’obiettivo di promuovere la
conoscenza dei siti Unesco (con 9 dei
47 siti italiani la Lombardia è la re-
gione con il maggior numero di siti
Unesco) e dei percorsi di Leonardo.
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Schilpario resta un mistero: chiude o no?
A

Schilpario
Hanno stupito tutti annunciando la
riapertura estiva degli impianti di
risalita che da Schilpario portano al-
la conca di Epolo, lasciando spazio
al dubbio: canto del cigno oppure un
tentativo di risollevarsi?
Se lo chiede chi conosce le diffi-
coltà che i gestori degli impianti
(la famiglia Piantoni) avevano
manifestato di avere negli ultimi
mesi. Chi ha l’occhio un po’ più
attento aveva già notato, nel fine
settimana del 28-29 luglio, la
seggiovia muoversi. L’apertura
era stata in quel caso decisa per

permettere lo svolgimento di
una gara di tiro con la carabina,
che si era tenuta proprio a Epo-
lo e aveva richiamato a Schilpa-
rio anche atleti da tutt’Italia. Ma
i Piantoni avevano più volte di-
chiarato di non voler continua-
re nella gestione degli impianti:
troppo alti i costi e troppo picco-
le le ricadute sul territorio. 

Ora però l’annuncio di una
nuova apertura: «Visto il perdu-
rare del caldo africano, dall’11 al
19 agosto gli impianti saranno
aperti per far godere ai villeg-
gianti il fresco spettacolo della
conca di Epolo» si legge in un co-

municato stampa. Nessun even-
to verrà organizzato in quota, ma
ogni giorno, dalle 9 alle 17, la seg-
giovia sarà funzionante, così co-
me il rifugio in quota, dove si può
pranzare. «I gestori – spiegano
dall’Ufficio turistico di Schilpa-
rio – ci hanno comunicato l’aper-
tura degli impianti; è stato solo
specificato che in caso di mal-
tempo si riserveranno giornal-
mente di decidere se aprire o
meno».

Un solo indizio per chi sta cer-
cando di decifrare il «mistero»
degli impianti: l’apertura della
settimana di Ferragosto viene
etichettata come straordinaria,
quindi che difficilmente si ripe-
terà. Sempre che i Piantoni non
decidano di stupire ancora. ■

Alice BassanesiLa seggiovia di Epolo riapre in questi giorni, anche senza neve

quinamento in corso».
La definizione data da uno

dei punti del procedimento, l’in-
dividuazione del responsabile
dell’inquinamento, pare quindi
alla società «frettolosa e soprat-
tutto pone in cattiva luce non
solo l’immagine della nostra so-
cietà, ma anche quella di tutta la
zona». 

Avanti insieme
La memoria si chiude nel segno
della collaborazione: «Per fare
piena luce sulle attività che si
sono svolte sull’area, la società è
disponibile a continuare nella
collaborazione fattiva con il Co-
mune di Ardesio nella ricerca di
quanto avvenuto a suo tempo,
attraverso ulteriori sondaggi e
quanto si potrà definire a un ta-
volo di lavoro». ■
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