
La conferenza stabile dei Cai Vellecamonica e Sebino con i  Cai di Bergamo e 
Brescia ha il piacere di invitarVi  alla serata di giovedi 31 maggio alle ore 
20,30 presso il cinema Garden di Darfo Boario terme 
 
LA MONTAGNA AI RITMI DELLA NATURA 
 

UN'AREA ALPINA CAMUNA PER  LA QUIETE, LA BELLEZZA E 
L'EDUCAZIONE A UN ESCURSIONISMO SENZA MOTORI 
 
Muoversi d'inverno a piedi o con le racchette da neve, con gli sci da fondo o da scialpinismo; e 
d'estate camminare, viaggiare in mountain bike, cavalcare; trovando, in ogni stagione, una varietà di 
itinerari adatti, sia battuti e segnalati, sia più solitari e selvatici; con la presenza, in punti 
determinati, di accessi comodi e di alcuni rifugi dove rifocillarsi e, al bisogno, noleggiare 
attrezzatura utile. Tutto questo in un comprensorio dalle forme dolci, dove si alternano boschi e 
spazi aperti, dove il terreno è facile e dove si può imparare con calma a riconoscere ed evitare i 
pericoli. Quindi adatto a tutti: appassionati esperti e non, famiglie e scolaresche, giovani che 
imparano i segreti della montagna o che si allenano; persone di ogni età che sanno di avere a 
disposizione uno spazio alpino per respirare. 
Cosa manca, nella realtà della Valcamonica e di valli vicine, perché aree come questa siano davvero 
disponibili? Solo un po' di organizzazione e – più di tutto – che le norme di circolazione esistenti 
vengano rispettate. Moto e quad dove non c'è neve, motoslitte dove c'è, invadono praticamente 
senza controllo e contro la legge, con l'appoggio di alcuni politici, le aree più dolci e meno aspre 
delle montagne lombarde, proprio quelle più adatte ad accogliere tutti - non solo gli alpinisti che 
sanno andare sul difficile – secondo i ritmi e i silenzi della natura. Da tempo, le aree più adatte allo 
sciescursionismo sono state occupate dalle stazioni sciistiche (pagate in gran parte con denaro 
pubblico); ora, nuovi mezzi motorizzati (che hanno già a disposizione milioni di chilometri di 
viabilità aperta al traffico) cercano di occupare le ultime. Ma l'uomo che vuole portare in natura se 
stesso, e non una protesi motorizzata, assordante e inquinante, dove andrà? 
 
La possibilità che si offre oggi di creare aree complementari e alternative alle stazioni sciistiche 
classiche e al fuoristrada motorizzato è fatta propria dalle sezioni del Club Alpino Italiano di Valle 
Camonica (4000 soci), con la partecipazione delle sezioni di Bergamo e Brescia (20.000 soci) e 
dell'intera Lombardia (90.000 soci). Che in occasione della prima serata di Montagne al Cinema 
lancia in pubblico un progetto all'avanguardia per l'Italia (ma da tempo vivo in molti comprensori 
alpini stranieri): avviare l'organizzazione e la promozione di un'area escursionistica d'eccellenza, 
che risponda al quadro appena illustrato, in cui tutto l'anno sia possibile svolgere ogni attività 
escursionistica aperta a tutti, con la garanzia del silenzio e di un ambiente che segue ritmi naturali. 
Con spese minime, avvio di un nuovo turismo di qualità e nessuna norma di divieto se non quelle 
già vigenti. L'area proposta è tra le più adatte della Regione, compresa fra Parco Adamello e Foresta 
Demaniale Val Grigna: le ondulazioni e i valloni tra Campolaro, Bazena e Gaver, tra Crocedomini, 
il Monte Crestoso e San Glisente. 
Immagini spettacolari video e fotografiche, con i racconti e le visioni di grandi esperti, tra cui il 
geografo-esploratore Franco Michieli, lo scrittore di natura Davide Sapienza, il direttore del Parco 
Adamello Dario Furlanetto, l'esperto di comprensori escursionistici Furio Chiaretta, il giornalista di 
montagna Fausto Camerini e i massimi rappresentati del Cai Camuno e Lombardo, promettono una 
serata storica e indimenticabile per la Valcamonica. Gli amministratori del comprensorio sono tra 
gli invitati. 
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