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MONTAGNA

Spiral Stone: boulder, 
parkour e il ricordo di Mario
Valbondione, la manifestazione sulle nuove discipline outdoor non dimentica 
la solidarietà: il ricavato devoluto all’ospedale di Kalika intitolato a Merelli 

TATIANA BERTERA

Spiral Stone: la manife
stazione che unisce boulder, 
parkour e slackline, giunge que
st’anno alla seconda edizione. Tre
discipline, un unico evento e tanti
appassionati pronti a dare spetta
colo e, perché no, anche a diver
tirsi. L’appuntamento è per do
mani a Valbondione dove, grazie
all’associazione Mario Merelli e
al patrocinio del Comune e della
Uisp, l’area blocchi situata alla 
partenza del sentiero 301 per il 
rifugio Coca (località Pian Livere)
ospiterà la manifestazione per 
l’intero weekend. Terreno di gara:
i massi sui quali gli appassionati
di arrampicata in stile boulder si
metteranno alla prova, senza cor
da né imbrago, proteggendosi (vi
sta l’altezza limitata dei blocchi:
solitamente inferiore ai 3–4 me
tri) con appositi materassini e 
affrontando gli oltre 200 (tra vec
chi e nuovi) passaggi tracciati per
questa edizione. Il pacco gara, che
costa 10 euro, comprende la ma
glietta della manifestazione, la 
mappa della zona, un buono pasto
per la grigliata lungo il fiume e un
numero per l’estrazione premi 
serale. Sarà possibile, inoltre, 
partecipare ai diversi workshop
di parkour (l’arte dello sposta
mento, dei salti, delle evoluzioni
in volo), organizzati dagli istrut
tori dall’Asd bergamasca Parkour

Wave. 
Per gli appassionati di slackli

ne (la fettuccia tesa a diverse al
tezze e su cui camminare in equi
librio) è previsto, infine, l’allesti
mento di alcuni impianti nella 
zona blocchi. Tra questi una hi
ghline posizionata a sei metri da
terra e percorribile solo indos

sando l’imbragatura. Le iscrizioni
al raduno di boulder e di parkour
(rispettivamente del costo di 10
e 20 euro) potranno effettuarsi il
sabato dalle 9 presso il Palazzetto
dello sport. Lo stesso edificio 
ospiterà sabato sera le premiazio
ni, la dimostrazione di Qigong 
della scuola Lenhua Cientao di 

Alessio Adobati e il concerto della
band «Ricky e i suoi amiky».

Parte del ricavato della mani
festazione sarà devoluto, tramite
l’associazione Mario Merelli, al
l’ospedale che si trova a Kalika, in
Nepal, e che è intitolato all’alpini
sta di Lizzola scomparso nel 
2012. n 
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passaggi 

affrontati dai 

boulder 

durante 

l’edizione 2013 

di Spiral Stone. 
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SEZIONE LOCATELLI

Curò. Questo fine settimana incontroOstello
all’ostello Curò per un seminario di studio
sull’energia elettrica. Domani ritrovo in 
ostello alle ore 14, illustrazione degli impianti
e visita guidata esterna alle dighe del Barbel
lino e di Valmorta, cena e conferenza sul 
complesso idroelettrico del Barbellino, con
proiezione di filmati e foto storiche. Domeni
ca giornata di escursione libera al lago del 
Barbellino e/o della Malgina
Scuola G. Ottolini. Domenica escursione al
Piz Trovat nel gruppo del Diavolezza, in Sviz
zera. 
Tam. Domenica gita al rifugio Resegone di
Brumano: uscita dedicata alla filosofia del 
camminare nella natura. 
Presciistica. Da lunedì e fino al 27 settembre
iscrizioni agli allenamenti indoor per l’attivi
tà sciistica che si terranno alla scuola ele
mentare Rodari. Inizio attività giovedì 2 otto
bre.
Speleologia. Giovedì, ore 21, in sede presen
tazione del 36° corso di introduzione alla 
speleologia, con 6 incontri teorici e pratici;
inizio il 26 settembre.

SOTTOSEZIONI

Albino. Questo fine settimana gita alpinisti
ca: Monte Evenque (sede: via Santa Maria 10,
Albino, aperta venerdì ore 2122,30, tel. 
035.751624)
Gazzaniga. Mercoledì escursione da Carona
al pizzo Zerna (2.572 m), per il bivacco Pedri
nelli e passo del Publino (sede: via Europa
23, Gazzaniga, aperta martedì e venerdì ore
21–22,30, tel. 035.720651).
Nembro. Domenica escursione nel gruppo
dell’Adamello, da passo Crocedomini; gruppo
Escargot: martedì uscita in mountain bike
da Nembro a Sarnico e ritorno; giovedì escur
sione al pizzo del Diavolo (sede: via Ronchetti
25, Nembro, aperta martedì e venerdì, ore 
20,3022,30, tel. 035.523107, web: www.cai
nembro.it).
Ponte San Pietro. Domenica festa al monte
Linzone (sede: via Trento e Triste 8/a, Ponte
San Pietro, aperta martedì e venerdì ore 
2122.30, tel. 035.615660).
TrescoreValcavallina. Domenica escursione
«Tra torri e castelli», in collaborazione con
AvisAido di Casazza (sede: via Mazzini 13,
Trescore Balneario, aperta martedì e venerdì
ore 20,30–22,30, tel. 360.449397).

SEZIONI

Clusone. In collaborazione con Avis, questa
sera attività di alpinismo giovanile: proiezio
ne all’aperto di un film sulla montagna (sede:
Corte Sant’Anna, Clusone, aperta venerdì ore
20,30 – 22,30, tel. 346.25452).
Lovere. Domenica gita al rifugio Magnolini;
gruppo Senior: mercoledì gita al Centro fau
nistico forestale da Monte Campione (sede:
via Lungolago Luigi Tempini 3, Pisogne,
aperta il venerdì ore 20,30 – 22,30). 
Romano di Lombardia. Domenica gita alpini
stica al Corno di Grevo per via ferrata: sempre
domenica escursione al monte Gardena dalle
miniere di Schilpario (sede: via Giovanni 
Paolo II, Romano di Lombardia, aperta mar
tedì e venerdì, ore 21–23, tel. 363.902616).
Pa. Va. 

Le scalate di Curnis
e Spiranelli a Nembro

Nembro
«Pareti e racconti». In fondo la 
montagna è questo. L’azione, la sfi
da, e poi, una volta a casa o in rifugio
il piacere di evocare ciò che si è vis
suto. 
Ogni scalatore a suo modo lo fa e 
questa sera il copione si ripeterà a
Nembro (alle 21) in occasione della
festa dell’oratorio che ogni anno 
vede una serata dedicata al mondo
alpinistico. Due tra i suoi protago

nisti più noti  Mario Curnis ed En
nio Spiranelli – parteciperanno al
l’incontro organizzato in collabo
razione con il locale gruppo Ana, il
Cai, il Gruppo alpinistico nembre
se e la rivista Orobie. Partendo dai
reportage che il mensile sta pubbli
cando in questi mesi grazie alle im
magini di Matteo Zanga e ai testi di
Maurizio Panseri, la serata ruoterà
attorno a due grandi pareti: la ovest
della Presolana e dell’Adamello. 

Sulla prima Ennio Spiranelli si

è cimentato firmando sei nuovi iti
nerari, la seconda ha visto invece
Mario Curnis cimentarsi con suc
cesso nella prima invernale dello
Spigolo nord. Solo una delle sue 
tante imprese culminate nel 2002
con la cima dell’Everest a 65 anni
in compagnia di Simone Moro.

Vicende alpinistiche , ma so
prattutto vicende umane. Il filo 
conduttore dei servizi che Orobie
sta pubblicando e che, oltre a Cur
nis e Spiranelli, hanno preso in 
considerazione anche Gianni To
masoni (Pinnacolo di Maslana), 
Benigno Balatti (Grignone) e Si
mone Pedeferri (Qualido), è pro
prio quello di sottolineare il pro
fondo legame tra uomo e monta
gna. Un legame che forse proprio
nell’alpinismo trova la sua massi
ma espressone.n Mario Curnis interverrà all’incontro con Spiranelli

NOTIZIE CAI

A CURA DI PINO CAPELLINI

Sulla Via Priula 
la Repubblica Nomade

Quando, sul finire del 
Cinquecento, Alvise Priuli, pode
stà della Serenissima a Bergamo,
decise di realizzare una «direttis
sima» tra la Valle Brembana e la 
Valtellina per garantire alle merci
di Venezia un collegamento più 
agevole e rapido verso i Grigioni
e il resto d’Europa, mai avrebbe 
immaginato che proprio la Priula

 questo il nome della nuova via –
sarebbe diventata a distanza di se
coli una meta per chi invece alla 
velocità e alla frenesia preferisce
andature lente e rilassate. Una 
tendenza che negli ultimi anni è 
riuscita a coagulare un consenso
sempre più ampio e che, anche 
durante la scorso agosto, ha trova
to, proprio lungo la Priula, l’enne

sima conferma. Dal 13 al 17, infatti,
una ventina di camminatori han
no aderito all’iniziativa lanciata da
Repubblica Nomade – la nuova 
versione dell’associazione Cam
mina cammina a lungo animata 
dallo scrittore Antonio Moresco
– percorrendo l’intero tragitto tra
Bergamo e Morbegno a piedi. 
«Una gran bella esperienza – sot
tolineano Claudio Agosti e Rober
ta Medini tra i promotori del 
trekking – che è nata, come spesso
capita dalla rete di conoscenze ed
esperienze che si intrecciano du
rante le nostre iniziative. L’idea è
maturata infatti mentre affronta

vamo il lungo percorso organizza
to a giugno in Sicilia. Perché, ci 
siamo detti, non fare qualcosa an
che sulle montagne di casa?». Det
to, fatto. «Ciò che ci ha stupito – 
concludono – è la bella risposta e
l’interesse che il nostro passaggio
ha suscitato anche tra le ammini
strazioni locali – come a Piazza 
Brembana e Albaredo di San Mar
co – che non hanno mancato di 
offrire il loro aiuto. Un motivo in
più continuare su questa strada».
Per informazioni sui prossimi 
trekking: http://camminacammi
na.wordpress.com/. 
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