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Piace la «Camminata» sulle vie ripulite dai volontari
SAN GIOVANNI BIANCO

Volontari all’opera a
San Giovanni Bianco per ripuli-
re alcuni sentieri nelle frazioni.

L’intervento si è svolto nelle
settimane scorse in vista della
prima edizione della «Cammi-
nata a casa di Arlecchino» che
si è tenuta domenica, manife-
stazione podistica non competi-
tiva, aperta a tutti e organizzata
dal Comune di San Giovanni
Bianco in collaborazione con le
associazioni di volontariato e
sportive. Notevole il successo,
con 1.050 iscritti alla partenza
e percorsi di 6, 12 e 18 chilome-
tri. «La camminata - spiega il

sindaco Marco Milesi - ha tocca-
to importanti borghi da un pun-
to di vista storico, come Oneta
e Cornello, e si è svolta in parte
sul tracciato della via Mercato-
rum». 

Ricreati i collegamenti

Sono stati impegnati circa cento
volontari, sia presso i ristori sia
su tutto il percorso. 

La camminata è nata dalla
volontà dell’amministrazione
comunale di valorizzare i tanti
borghi sparsi sul territorio e at-
traverso questi percorsi, di ri-
creare il naturale collegamento
tra il capoluogo e le frazioni.

camminata molti partecipanti
hanno voluto sottolineare la
bellezza dei borghi e dei sentieri
recuperati e ringraziare i volon-
tari che hanno collaborato nel-
l’intervento». 

Nuovi cartelli segnaletici

Sul percorso è stato possibile
inoltre apprezzare il lavoro
svolto dal Centro di formazione
professionale di San Giovanni
Bianco in collaborazione con il
Comune, per la realizzazione di
cartelli segnaletici dei sentieri
realizzati direttamente nei la-
boratori di San Giovanni Bian-
co. 

Un intervento che rientra in
un progetto più ampio, avviato
da un paio d’anni, tra ammini-
strazione comunale e Centro
professionale. �La Camminata a casa di Arlecchino a San Giovanni Bianco 

Per fare ciò è stato importan-
te procedere con la sistemazio-
ne e la pulizia dei sentieri, voluta
dal Comune in collaborazione
con tre gruppi di volontari che
si sono proposti: Volontari del
soccorso, Volontari antincendio
boschivo e Amici delle baite.

La Camminata di Arlecchino 

«L’intervento – continua il sin-
daco – ha permesso di recupera-
re 12 chilometri di sentieri, che
sono stati molto apprezzati dai
partecipanti alla Camminata di
Arlecchino, ma che grazie all’in-
tervento saranno utilizzabili
anche d’estate. Alla fine della

Trecento segnalazioni
all’anno dagli escursionisti
Trecento escursionisti nel 2013, e altrettanti
l'anno scorso, si sono presi la briga di segnalare,
tramite la scheda Cai, il passaggio non autorizza-
to di moto sui sentieri di montagna.
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GIOVANNI GHISALBERTI

In alta Valle Brembana
dicono che la tensione c’è. Molti 
sarebbero esasperati dai compor-
tamenti dei motociclisti. E del resto
il sindaco di Dossena Fabio Bonzi
conferma: «In Comune sono arri-
vate diverse lamentele per la loro
presenza». In questo clima sarebbe
maturato l’episodio (condannato
però da tutti) che domenica scorsa
ha visto suo malgrado protagonista
Daniele Consonni. Il 31enne, im-
prenditore di Terno, originario di
Dossena dove è capogruppo di mi-
noranza in Consiglio comunale, 
stava percorrendo con l’amico di 
Almè Danilo Falgari un tracciato 
consorziale in località Crocetta, a
valle di Cascina Vecchia, quando si
è imbattuto in un cavo d’acciaio te-
so ad altezza collo. «Per fortuna me
ne sono accorto in tempo e sono 
riuscito a scendere dalla moto. I 
cavi erano fissati a radici e a paletti,
pericolosissimi, perché ad altezza
collo, busto e ruote», racconta. Che
la «trappola» fosse lì apposta ad 
aspettare i motociclisti è ancora da
provare. Il gesto viene bollato come
incivile, senza se e senza ma, anche
dagli esponenti di Cai e Legam-
biente, che però restano convinti
della necessità di vietare il passag-
gio dei mezzi motorizzati sui sen-
tieri di montagna. 

Il comportamento indisciplina-
to di alcuni appassionati del fuori-

strada, infatti, starebbe creando 
non pochi problemi. Il sindaco di
San Giovanni Bianco, Marco Mile-
si, non nasconde che le moto hanno
danneggiato i sentieri e le mulattie-
re che dalla località San Gallo van-
no alla Santissima Trinità. In Valle
Seriana, i racconti non cambiano.
«Abbiamo trovato divelti diversi 
cartelli di divieto d’accesso ad aree
ambientali sensibili», conferma il
primo cittadino di Songavazzo 
Giuliano Covelli. La convivenza 
con chi pratica il fuoristrada resta
difficile, e la «pax» siglata in occa-
sione di eventi particolari (gare e 
campionati), è sempre precaria. 

«Un attentato»

«Non è la prima volta che ci si im-
batte in cavi-ghigliottina – spiega
Andrea Gatti, presidente del Moto
club Bergamo –; altre volte, sui per-
corsi, abbiamo trovato chiodi e sas-
si, ma chi più ne ha più ne metta. 
Solo che ora non siamo più di fronte
a “incidenti”, bensì a dei veri e pro-
pri attentati. Non si dovrebbe mai
arrivare a questo punto: se ci scap-
pava la vita di un ragazzo?». 

In Bergamasca sono un migliaio
gli appassionati di enduro, cui van-
no aggiunti i turisti. La maggior 
parte pratica solo un giorno a setti-
mana, soprattutto nei weekend. «O
ci danno un percorso autorizzato,
o si va a finire in qualcosa di grave.
Noi dobbiamo rispettare le leggi, 
ma anche i proprietari dei sentieri

Cavi-trappola
contro gli enduristi
Moto sui sentieri
romba la polemica
A Dossena un motociclista lancia l’allarme
Gatti (Moto club): serve percorso autorizzato
Il Cai: segnalare le infrazioni. «Troppi danni»

Tensioni in Valle 
Brembana per

la convivenza difficile 
con i fuoristrada

le?», è la provocazione del presi-
dente provinciale di Legambiente
Nicola Cremaschi che riconosce 
come a volte «basta una sola peco-
ra nera per sporcare l’immagine 
dell’intero gregge» e lancia l’idea
di un tavolo provinciale, per indivi-
duare i luoghi adatti a queste attivi-
tà e stabilire le compensazioni am-
bientali. E anche il presidente del
Cai Piermario Marcolin parla di 

«un fenomeno che ormai ha livelli
costanti e intensi. Dal 2013, quan-
do abbiamo avviato l’iniziativa, 
ogni anno abbiamo raccolto 300 
segnalazioni da parte di escursio-
nisti che si sono imbattuti in mezzi
non autorizzati sui sentieri». Mar-
colin riconferma l’indirizzo del 
Club alpino italiano «che non è fa-
vorevole a nessuna apertura alle 
moto sui sentieri di montagna», 
così come alla deroga regionale che
permette ai sindaci di autorizzare
le gare. «Ma la nostra contrarietà
– precisa – si esprime sempre con
strumenti di civiltà e democratici.
Per questo condanniamo tutte le
trappole, sia verso gli uomini sia 
verso gli animali, perché gesti simi-
li non possono essere giustificabili
in alcun modo». 

L’invito è quindi «a continuare

(che non sempre sono pubblici) 
non devono scadere in queste ma-
scalzonate che possono mettere a
rischio la vita delle persone», si 
scalda Gatti, che ricorda come da 
25 anni si stia battendo per ottene-
re un percorso permanente auto-
rizzato. In Bergamasca, infatti, non
ce n’è ancora uno, «per l’egoismo 
diffuso e per mancanza di volontà
di alcune istituzioni», sostiene Gat-
ti.

Le segnalazioni

Insomma, per Gatti, nessuno vuo-
le il rombo dei motori fuori dalla 
propria baita, ma per gli amanti 
della natura la questione è ben più
profonda. «Possono volerci anche
due-tre anni per cancellare le 
“tracce” dei mezzi dopo le gare. Chi
si fa carico del ripristino ambienta-

Piermario Marcolin 

Andrea Gatti 

Nicola Cremaschi 

Fabio Bonzi 

Daniele Consonni mostra i 

cavi d’acciaio che ha trovato 

su una mulattiera a Dossena: 

erano fissati a radici e paletti, 

ad altezza collo, busto e ruote
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Gli agguati
fanno male
anche alla
montagna

C
ome spesso accade,
la verità sta proba-
bilmente nel mezzo.
L’agguato con cavi
d’acciaio «antimoto-

ciclisti» è, senza se e senza ma,
un atto vile. Non può avere
alcun titolo di cittadinanza in
un normale confronto di idee,
ma accende un allarme rosso
sui rischi che nascono da
un’eccessiva radicalizzazione
delle posizioni. 

La questione relativa al
transito delle moto sui sentie-
ri di montagna si era partico-
larmente accesa lo scorso an-
no, dopo l’approvazione, da
parte del Consiglio regionale
della Lombardia, delle dero-
ghe per lo svolgimento di gare
con mezzi a motore lungo i
sentieri. Un allentamento dei
cordoni del rigore contro cui

Cai Lombardia e ambientalisti
si sono scagliati con decisione,
al punto che anche le successi-
ve prove tecniche di dialogo
fra Umberto Martini (presi-
dente generale del Cai) e Paolo
Sesti (presidente della Fede-
razione motociclistica italia-
na) avevano a loro volta inge-
nerato dure prese di posizione
all’interno del Cai. 

A suon di petizioni online,
si sono formate due contra-
stanti scuole di pensiero:
quella che vede la natura come
ambiente da tutelare al massi-
mo e quella che invece coniuga
la dinamicità anche motoriz-
zata dell’uomo per mantenere
vive e vivibili le aree di monta-
gna. In questo caso c’è chi ha
sottolineato (con ragioni a
volte anche evidenti) che in
molte zone delle nostre valli

gli unici sentieri rimasti per-
corribili, grazie ad attenta e
costante manutenzione, sono
proprio quelli che vedono il
passaggio, responsabile, di
ruote artigliate e mezzi da
trial, magari a servizio di mal-
ghe e attività alpestri. Si è in
questi casi superata con i fatti
la sterilità di qualche testardo
preconcetto che spesso alber-
ga in chi nel cambiamento ve-
de un rischio e non un’oppor-
tunità. D’altro canto qualche
ragione possono accamparla
anche gli integralisti, dato che
l’opportunità di utilizzare
mezzi a motore è scambiata
spesso da qualche sconsidera-
to come un lasciapassare per
fare di mulattiere e sentieri un
parco di divertimenti a uso,
consumo e rischio di chi sce-
glie i monti per un esibizioni-

smo che nulla ha a che vedere
con l’attività sportiva o la ne-
cessità di lavoro.

Tendere cavi d’acciaio op-
pure, al contrario, devastare
sentieri e pascoli è in tutta
evidenza stupido, inutile e de-
leterio. Urge concentrare gli
sforzi per costruire dialogo
fra chi è tenuto a redigere re-
golamenti (a volte in tali con-
testi la politica riesce a essere
ancor più distante del solito),
associazioni sportive e di tu-
tela e soprattutto i residenti,
che da generazioni su quei
sentieri incrociano storia, tra-
dizione e, perché no, orizzonti
di sviluppo. Altrimenti, a lun-
go andare, in quelle trappole
vigliacche finiranno per cade-
re la montagna e i suoi valli-
giani. 
Giambattista Gherardi

IL COMMENTO

La legge vieta il transito mezzi
ma sono possibili le deroghe I

l transito dei mezzi a moto-
re sui sentieri è salito alla
ribalta delle cronache nel
2014, dopo la presentazione
al Consiglio regionale della

Lombardia del progetto di leg-
ge numero 124, che ha intro-
dotto modifiche alla legge re-
gionale 31 del 2008, in materia
di agricoltura, foreste, pesca e

sviluppo rurale. Approvato in
aula l’8 luglio 2014, il progetto
di legge ha introdotto la possi-
bilità per i Comuni di autoriz-
zare lo svolgimento di manife-
stazioni che prevedono l’uso di
mezzi a motore (moto, suv,
quad) su strade agrosilvopa-
storali, nei boschi, nei pascoli,
sulle mulattiere e sui sentieri

in aggiunta a quanto previsto
dalle ordinarie autorizzazioni
per i mezzi di servizio e per
motivi di lavoro. 

Il documento era già stato
discusso al Pirellone ad aprile
2014, ma la maggioranza Lega-
Pdl-Ncd aveva deciso di rin-
viarlo in commissione Agricol-
tura per una nuova formula-

zione. Ciò non ha comunque
modificato il giudizio negativo
espresso dal Cai della Lombar-
dia, che ha più volte sottolinea-
to «l’urgenza non procrastina-
bile di emanare una specifica
legge regionale finalizzata al
riconoscimento, valorizzazio-
ne e tutela del patrimonio sen-
tieristico».

In moto sui sentieri

A Dossena pista al traguardo
Alto lago, circuito in stand by
In località Paglio lavori in corso alle ex cave per il crossodromo
Non decolla, invece, l’anello dal Sebino all’altopiano seriano
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In Bergamasca cresco-
no i campioni di enduro, fanno
tappa le gare internazionali (il
21 e il 22 giugno, tra Rovetta e
Bossico, ci sarà la «Valli berga-
masche», quinta prova del cam-
pionato mondiale che inizia sa-
bato in Cile), ma non esistono
piste autorizzate per allenarsi.
Il paradosso lo mettono in evi-
denza i Moto club, ma pare diffi-
cile uscirne. Troppo distanti le
posizioni, troppo lenta la buro-
crazia. L’esempio chiave arriva
da quello che doveva essere il
«circuito modello», attraverso
l’alto Sebino, la Val Borlezza e
l’altopiano seriano.

Oltre vent’anni di incontri

Da queste parti si è iniziato oltre
vent’anni fa, nel 1992, a buttare
lì l’idea di un percorso perma-
nente per le moto. Da allora si
sono consumati fiumi di inchio-
stro e di parole, ma non si è
arrivati nemmeno a definire un
tracciato. Una quindicina i Co-
muni coinvolti (dalla Val Caval-
lina passando da Lovere fino
alla Valle Seriana), per un anello
che potrebbe andare dai 50 ai
100 chilometri. L’assenso delle
amministrazioni (che però nel
frattempo continuano a cam-
biare) su un tracciato prelimi-
nare c’è, ma senza confini preci-
si. Dopo una certa fase di con-
fronti intensi, negli ultimi tem-
pi gli incontri si sono diraradati
e diversi sindaci - fuori onda -
ammettono che «se riusciamo
a venirne fuori, ci sarebbe da
stappare una bottiglia di cham-
pagne». Sia ben chiaro: sono
tutti convinti che un percorso
autorizzato farebbe il bene del-
l’ambiente e dello sport. Ma poi
conciliare i diversi interessi 
sembra un’impresa da giganti.

Almeno due le questioni

Una gara in località Paglio, a Dossena, dove oggi si trova la pista per gli 

appassionati di enduro FOTO CLAUDIO LOCATELLI 

vieto di accesso ad aree sensibili
dal punto di vista ambientale,
sperando così di essere meno
passibili di denunce e sanzioni,
non aiuta il dialogo», punta il
dito contro gli autori dei vanda-
lismi. 

Un chilometro in Valle Brembana

Dove invece il dialogo ha dato i
suoi frutti è in Valle Brembana.
A Dossena, in località Paglio, in
una zona di ex cave, prima del-
l’estate dovrebbe essere pronto
il crossodromo. Un progetto da
70 mila euro, finanziato per 50
mila dalla Comunità montana
Valle Brembana (attraverso i
fondi regionali del Pisl 2015, il
programma integrato di svilup-
po locale) e per la restante quota
da Ktm Italia, casa motociclisti-
ca leader. 

«Su un’area di 35 mila metri
quadri, si sta realizzando una
pista di un chilometro e 100 me-
tri», entra nel dettaglio Giovan-
ni Fattori, vicepresidente del-
l’ente montano con deleghe allo
Sport e al Turismo, andando
fiero che il progetto sia stato
sostenuto da Moto club Valle
Brembana e Cai locale (che en-
tro fine anno avrà una nuova
cartellonistica sui sentieri della
Valle Brembana). «I due mondi,
del trekking e del motociclismo,
– dice – possono collaborare,
trovando un punto di equilibrio.
A breve organizzerò anche una
tavola rotonda in valle, con i
rappresentanti delle diverse as-
sociazioni, sportive e ambienta-
liste, per discutere dei problemi
aperti. Il crossodromo di Paglio,
intanto, è un modo per cercare
di limitare il transito delle moto
sui sentieri, salvaguardando sia
la parte naturalistica sia il dirit-
to di praticare lo sport del fuori-
strada». �
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aperte: i terreni privati su cui
passerebbe il tracciato, con i
proprietari da convincere; la ge-
stione del percorso, con l’indivi-
duazione delle responsabilità in
caso di incidenti e danni. E su
questo fronte una parte dei mo-
tociclisti a fare ostruzionismo,
più incline all’anarchia che alle
regole. «Essere a favore di un
percorso permanente per le
moto significa essere a favore
dello sport e dell’ambiente. Vie-
tare uno sport non è la soluzio-
ne. Le parti, però, devono rico-
noscere che bisogna fare un pas-
so indietro», interviene Giulia-
no Covelli, sindaco di Songavaz-
zo. Che si dice comunque «mol-
to irritato» per alcuni episodi
verificatisi sul suo territorio.
«Trovare divelti i cartelli di di-

I nodi delle aree
private

e della gestione 
ostacolano il progetto

In Valle Brembana 
entro l’estate

un chilometro 
costato 70 mila euro

a compilare le schede di segnala-
zione che si trovano sul sito web del
Cai, e a segnalare alle forze di sor-
veglianza eventuali infrazioni». 
Nel 2013 e nel 2014, come si diceva,
il Cai ha raccolto 300 segnalazioni
all’anno. «Riguardano un po’ tutte
le zone, soprattutto quelle della 
media Valle Seriana e della Val Ca-
vallina, più accessibili», Marcolin
traccia la mappa. Una «mappa» 
che resta però senza confini, trac-
ciata dal passaparola degli appas-
sionati, in assenza di percorsi auto-
rizzati. Tra le zone più frequentate,
c’è appunto la montagna di Dosse-
na, dove, però, la presenza degli 
enduristi non è ben accetta a tutti,
col moltiplicarsi di segnalazioni in
Comune ed esposti ai carabinieri.

«Vorrei comunque ribadire che
utilizziamo sempre tracciati ab-

bandonati e non più frequentati da
escursionisti – spiega Daniele 
Consonni –. Percorsi che, a fine 
stagione, andiamo regolarmente
a sistemare. A Dossena mi cono-
scono, come conoscono mio padre
che da 30 anni ha questa passione.
Abbiamo sempre rispettato l’am-
biente del paese». Il sindaco Bonzi,
però, invita i motociclisti a utilizza-
re il tracciato dedicato in località
Paglio. «Chi ha posizionato quei 
cavi – dice Bonzi – va condannato.
I fili possono essere pericolosi per
chiunque. Però vorrei capire se 
quella mulattiera era privata o 
pubblica, e poi occorre ricordare 
che, comunque, per legge, non po-
trebbero percorrerla in moto: c’è
un divieto che vale anche a Dosse-
na».�
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Daniele Consonni, 31 anni di Terno, protagonista della disavventura

I cavi trovati in località Crocetta, a Dossena


	cavi sui sentieri 15 aprile 2015
	29

