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No alle moto
in montagna
Dal Cai
una mappa
Appello perché si contrasti
il fenomeno: ai soci una scheda
per segnalare abusi sui sentieri

ALBERTO MARZOCCHI
a Stop alle moto su mu-
lattiere e sentieri montani. È
l’appello lanciato ieri al Pala-
monti, dal Cai di Bergamo che,
con la partecipazione attiva dei
propri componenti e insieme al-
le istituzioni, invita gli escursio-
nisti a rispettare le regole.

«La salvaguardia e la tutela
dell’ambiente sono nostri
princìpi – dichiara il presidente
Piermario Marcolin – e abbiamo
il dovere di promuoverli contro
lo scempio che tro-
viamo in certe zone».

La scheda del Cai

Per lo scopo l’associa-
zione si è dotata di
uno strumento: una
scheda che permette
sia ai soci sia a cia-
scun cittadino di se-
gnalare eventuali
abusi da parte di mo-
tociclisti e persone al
volante direttamente
al Cai. Finita la stagio-
ne, il Club alpino ita-
liano stesso, avendo
un quadro completo
del fenomeno, potrà
redigere una sorta di
mappatura del terri-
torio, rilevandone le
criticità. Il passo suc-
cessivo è «stimolare i sindaci e
chi di dovere affinché pongano
un freno».

È stata la commissione Tute-
la ambiente montano (Tam) ad
aprire il tavolo dei lavori. «Il
problema dura da anni – spiega
il coordinatore Alberto Alberti
– ma le autorità competenti, i
Comuni e la Provincia non han-
no mezzi e risorse per risolver-
lo. Ciò che proponiamo è un si-
stema per monitorare le nostre
aree».

Fino alla verifica a ottobre,

perché in quel mese «accertere-
mo il numero e la provenienza
delle denunce per fare il punto
della situazione». Questa azio-
ne, come precisa Marcolin, non
ha valore normativo né di de-
nuncia «perché non è un nostro
compito. Semplicemente voglia-
mo diffondere l’attenzione e la
cultura dell’ambiente tra i nostri
membri e nella popolazione».

Le zone più colpite da chi usa
auto, fuoristrada, quad o moto
danneggiando e inquinando bo-

schi e prati sono le
aree di media monta-
gna, facilmente rag-
giungibili; anche se
non manca, nel miri-
no degli escursionisti,
l’alta montagna: dalla
Val Gandino a Fonte-
no, dalla Val Cavallina
al Canto Alto della Fi-
laressa fino a Foppolo
e San Simone, in alta
Valle Brembana.

«Il fenomeno –
continua Marcolin –
con l’apertura della
bella stagione si ripre-
senta. Il fatto grave è
che esiste una legge
che vieta di circolare
in certe aree ma nes-
suno la osserva». Il ri-
ferimento è alla legge

regionale numero 31 del 2008.
L’articolo 59 pone dei limiti alla
circolazione sulle strade agrosil-
vopastorali.

Contrari anche alle gare

«Sarebbe necessario che la si fa-
cesse rispettare – prosegue Mar-
colin –. In questo senso molti
sindaci si stanno impegnando
ma il loro sforzo è insufficiente
per evitare lo scempio che si ve-
rifica in certe zone».

Nell’occhio del Cai anche le
gare di moto in quota, dove il

percorso ristretto costringe i
partecipanti a passare più volte
negli stessi punti, rovinando
l’ambiente: «È strano che venga-
no autorizzate quando esiste
una normativa chiarissima», di-
ce Marcolin. «Però noi possia-
mo farci poco, se non far sentire
la nostra voce ai Comuni che
permettono che vengano dispu-
tate, come nei casi di Foppolo e
Casazza». «Nel caso delle gare –
interviene Alberti – chi le orga-
nizza ci porta la documentazio-
ne a ridosso della scadenza en-
tro la quale è possibile avanzare
il ricorso. Sono i soliti giochet-
ti».

Un altro problema, relativo
alle segnalazioni, è l’anonimato:
«Le denunce anonime non han-
no alcun valore – commenta il
presidente del Cai –. Anche per-
ché sarebbe importante ap-
profondire il caso con chi ci co-
munica l’eventuale abuso. Per il
futuro pensiamo di redigere un
codice etico a cui dovranno
conformarsi i nostri soci. Un in-
sieme di valori condivisi da ri-
spettare e promuovere. L’inizia-
tiva che presentiamo oggi va in
questo senso». Le schede ver-
ranno inviate ai Comuni, ai rifu-
gi, alle sottosezioni Cai e saran-
no scaricabili dal sito web. ■
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Motociclisti fotografati da Danilo Donadoni sul «Sentiero dei fiori». Il Cai ribadisce il suo no al fenomeno

«Esiste già
una legge
che vieta

il transito.
Non viene

rispettata»

«Istituzioni
senza mezzi
per risolvere
il problema.

Monitoriamo
il territorio»

a

Arraffa cavi 
di rame: preso
ammette
la «mattata»
A

Palazzago
Si è lasciato «ingolosire» dalla vi-
sta di alcuni mucchietti di cavi di ra-
me e, nella notte tra lunedì e ieri, è
entrato in un capannone a Palazza-
go per portarli via insieme ad alcu-
ne attrezzature da lavoro. 
R. V., italiano classe 1988, è sta-
to rintracciato intorno alle 2,40
del mattino dai carabinieri di Al-
menno San Salvatore mentre si
trovava nel territorio di Ponti-
da. Per lui sono scattate le ma-
nette, e ieri mattina il giudice ha
disposto la misura cautelare del-
l’obbligo di firma, in attesa del
prosieguo del procedimento fis-
sato per il 18 settembre. Intan-
to si dovrà chiarire se, per entra-
re nella struttura dove è stato
compiuto il furto, sia stata o me-
no forzata la porta d’ingresso.

In aula per la direttissima, R.
V. ha ammesso di aver compiu-
to il furto. Come ha spiegato in
aula, aveva visto quelle matasse
di rame in precedenza (che lo
hanno «ingolosito») e ha poi de-
ciso di compiere la «mattata».
Oltre al rame, ha caricato sulla
sua auto (dove è stato rinvenu-
to il tutto) anche diverse attrez-
zature da lavoro, refurtiva già
restituita ai proprietari. L’italia-
no, che convive ed è padre di un
bambino, lavora saltuariamen-
te quando riesce a trovare qual-
che piccola occupazione. ■
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Concerti
e incontri
per il patrono
di Gromo
A

Gromo
Manifestazioni culturali, nel fine
settimana, a Gromo, legate al mon-
do della fede, in occasione della fe-
sta di San Giacomo apostolo, patro-
no, con San Vincenzo Levita, di Gro-
mo.
Si comincia venerdì sera, su ini-
ziativa della parrocchia. Alle
20,30 il noto reporter ardesiano
Giorgio Fornoni, illustrerà, all’o-
ratorio, le vicende dei frati di Ti-
berine (Algeria), attraverso un
filmato che propone l’appassio-
nata testimonianza dell’unico
frate vivente sopravvissuto alla
strage operata dai fondamenta-
listi islamici all’interno del con-
vento e intervistato da Fornoni.
Strage che suscitò tanto dolore
negli abitanti della zona, per i
quali i frati rappresentavano l’u-
nico punto di riferimento valido
per tutte le loro esigenze. 

Si continuerà sabato sera: al-
le 21, in piazza Dante, la banda
musicale di Gromo si esibirà nel
tradizionale concerto di San
Giacomo. Ricorda poi il parroco,
don Ivan Alberti: «Domenica, fe-
sta del santo patrono, dopo le
Messe del mattino, alle 17 si
terrà la processione con la sta-
tua del santo e l’accompagna-
mento del corpo musicale. Il
corteo partirà da via Roma e, do-
po aver attraversato il centro
storico, raggiungerà la parroc-
chiale». ■

E. V.
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Musica e gusto per le cascate in notturna
A

Valbondione
Uno spettacolo sempre suggestivo
quello offerto dalle cascate del Se-
rio, soprattutto quando, come saba-
to dalle 22 alle 22,30, lo si potrà am-
mirare in notturna grazie ai poten-
ti fari puntati sulla montagna dai
volontari della Croce Blu di Gromo,
proprio là dove l’acqua precipita,
con rombo possente, dal dirupo po-
sto a valle della diga del Barbellino.
Naturalmente si ricorda, a quan-
ti vorranno assistere allo spetta-
colo, di utilizzare adeguata at-
trezzatura di montagna: scar-
poncini, maglione, giacca imper-

meabile e, questo è d’obbligo,
torcia elettrica.

Ma non è tutto qui. La visione
della cascata infatti, grazie all’en-
te organizzatore, il Consorzio tu-
ristico Valbondione, si arricchi-
sce di due interessanti iniziati-
ve. Alle 20, nei pressi dell’osser-
vatorio floro-faunistico di Ma-
slana, il concerto in quota del
quintetto di ottoni «Insubrass».
E poi l’iniziativa «La cascata tra
notte e gusto», che giunge alla
sua sesta edizione. Per questa è
d’obbligo l’iscrizione compilan-
do l’apposito modulo (tutti i det-
tagli al numero 0346.44665 e sul

sito www.turismovalbondione.it
o info@turismovalbondione.it)
e versando, tramite bonifico
bancario, la quota di partecipa-
zione, pari a 22 euro per gli adul-
ti e a 17 euro per bambini d’età
compresa tra i 4 e i 12 anni, ob-
bligatoriamente accompagnati
da adulti.

Come da tradizione due sono
i percorsi guidati, da seguire a
piedi ammirando suggestivi pa-
norami e gustando ottimi pro-
dotti tipici della valle (si va dal-
l’aperitivo alla frutta, al pane e
salame, al formaggio, ai cason-
celli e al dolce). Per entrambi gli

itinerari la partenza è fissata al
palazzetto dello sport. Alle 14 è
l’appuntamento per coloro che
scelgono il percorso di media
difficoltà con partenza da Lizzo-
la (solo bambini sopra i 12 anni),
contrada che si raggiungerà con
bus navetta: lunghezza del per-
corso 5,5 chilometri, due in pae-
se e 3,5 di sentiero nel bosco, du-
rata 3,5 ore.

Alle 15 invece per il percorso
facile che si snoda dapprima nel
borgo di Valbondione e poi lun-
go la mulattiera che porta alla
cascata: lunghezza 5 chilometri,
3 in paese e 2 di sentiero, tempo
di percorrenza 3 ore. Il Consor-
zio turistico appronterà, lungo i
percorsi, un adeguato servizio di
assistenza. ■

Enzo ValentiSabato riaprono le cascate del Serio

LA LETTERA

«Lo scempio
dei motori
sul Sentiero
dei fiori»

domenica estiva per
eccellenza, con mol-
te persone in mon-
tagna e tutti con la

voglia di respirare aria buo-
na, di godere degli spettacoli
che sempre ci donano le no-
stre Orobie. Ma c’è chi anco-
ra in modo arrogante e senza
rispetto, percorre i sentieri
delle nostre montagne con
moto.

Appunto domenica scorsa,
nel mezzo del cuore delle
Orobie bergamasche, intorno
al pizzo Arera e percorrendo
il «Sentiero dei fiori Claudio
Brissoni» (caratterizzato an-
che da alcune specie rarissi-
me e tipiche dell’Arera, ndr),

U

in mezzo a decine di persone
che vogliono ammirare lo
spettacolo della fioritura, tre
imbecilli con le moto si sen-
tono autorizzati a scorrazza-
re tra i turisti.

Siamo davvero di fronte a
una realtà che da un lato vuo-
le proteggere e salvaguarda-
re equilibri delicatissimi e
dall’altra il tacito consenso al
passaggio dei mezzi motoriz-
zati in montagna, anche con-
tro la legge regionale
(31/2008) che regolamenta
tale pratica.

Ricordo che il gruppo di
coordinamento delle associa-
zioni ambientaliste della pro-
vincia di Bergamo, denomi-
nato Orobievive, ha predispo-
sto sul proprio sito internet
www.orobievive.net un appo-
sito modulo e facilmente
compilabile da rispedire per
via elettronica, proprio per
denunciare l’uso non autoriz-
zato dei mezzi motorizzati in
montagna. La creazione di un
data-base delle segnalazioni
servirà per far pressione
presso le amministrazioni
pubbliche competenti affin-
ché vengano messi in atto
tutti i controlli del caso.
Danilo Donadoni
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