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La foto in copertina è di Paolo Ferrante (Altaluce)



DIARIo DI uN PRogEtto “vIsIbILE”

“Ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a rifare 
il mondo. La mia sa che non lo rifarà. Il suo compito è forse 
più grande: consiste nell’impedire che il mondo si distrugga.”

Albert Camus

Mentre siamo tutti chiusi in casa, per difenderci da un virus 
che, invisibile e crudele, ci ricorda le nostre fragilità, non 
sono in pochi a interrogarsi su come tutto ciò abbia a che 
fare con le precarie condizioni in cui abbiamo ridotto l’uni-
co Pianeta abitabile che abbiamo a disposizione. Il nesso tra 
inquinamento dell’aria e le patologie dell’apparato respi-
ratorio è evidente, ma se aggiungiamo a questo i cambia-
menti climatici che sono ormai evidenti a tutti si compren-
de di quanto la possibilità di “respiro” del genere umano 
sia ormai non solo una questione di virus ma soprattutto 
di capacità di invertire e cambiare i nostri comportamenti 
“innaturali”. Questo è il momento di investire sulle per-
sone e sul Pianeta, dare forma alla società sostenibile alla 
quale aspiriamo. Le prime pagine di questo numero sono 
di Davide Sapienza (scrittore) e Marco Mazzoleni (fotogra-
fo) che in questo momento particolare parlano di bellezza 
e visioni che non dobbiamo rassegnarci a perdere. Ope-
rativamente, in questo mese, sono riprese le potature dei 
castagni secolari in Valmoresca. è un segnale importante!       



Le strade vuote. Le città deserte. La stragrande maggioranza 
delle persone che accetta e capisce perché è utile stare di-
stanziati dai nostri simili, dunque anche dal mondo lì fuori. L’as-
senza. è un assedio, che accettiamo facendo del nostro meglio. 
Per chi vive in montagna, è un assedio dal sapore agrodolce: 
nei nostri paesi le assenze si interpretano, mentre guardando 
fuori il paesaggio ti conforta, ti chiama, ti fa sentire nostalgie di 
spazi e magari ti aiuta a mandare qualche energia a chi vive 
quest’epoca. Niente ci aveva preparato a galleggiare così, fuori 
dal tempo. Eppure è il ciclo della vita che non si ferma: ogni 
giorno la Presolana e i colori del paesaggio, della primavera si-
lenziosa, sembrano volere dire qualcosa. Come se dai sentieri 
divenuti assenza, arrivasse una voce. Il silenzio della montagna 
esiste anche quando la vita è frenetica e troppe volte di quel 
silenzio non ci accorgevamo, se non nel momento in cui im-

IL RAccoNto:toRNERANNo I PRAtI 

 APRILE 2020 Averara, rappresenta per me una della aree mon-
tane più belle che io conosca e non parlo solo di 
Alpi, ma tra tutti i luoghi che ho visitato nella mia 
vita. “Torneranno i prati” è stato scritto il 2 aprile 
2020 dopo un’escursione nella mia montagna di 
casa, la Presolana, su uno dei miei sentieri del cuo-
re. Il racconto è uscito sul Corriere Bergamo, che 
ringrazio anche per la concessione di utilizzo per 
questa pubblicazione, il giorno 15 aprile 2020. 

Davide Sapienza



boccavamo un sentiero. C’è anche la montagna, con noi, abi-
tanti dimenticati dalla narrazione generale di quest’epoca. Abi-
tanti che sperano di poterli ritrovare presto, per condividere 
i silenzi e magari farsi aiutare nel dolore del lutto. Ma adesso, 
lì da soli, sentieri e pascoli in attesa, che respiro hanno? Uno 
dei più intimi, in Presolana, segue la valle dei Gler. Si intrufola 
tra abeti e muschi, è solitario di natura, questo percorso. Lì, la 
primavera di aprile è silenziosa. Ma il sottobosco, il calcare, una 
vecchia linea di muretto a secco ora riassorbita dal richiamo 
della foresta, sotto il ripido versante del monte Sarradone, 
bastione discreto ma chiave di volta nella protezione di questo 
territorio di Presolana, nell’attesa hanno lavorato, con le prime 

La valle dei Gler (foto di Davide Sapienza)



fioriture, baciate dal sole negli spazi più aperti. La vecchia trac-
cia non più segnalata svela un sentiero in buona salute, dove 
le impronte di lepre nelle chiazze di neve che lentamente si 
riassorbono puntano dritte all’antico andare di chi raggiungeva 
con questa scorciatoia il pascolo delle Corzene. In lontananza, 
lo skyline di Presolana, tra lo spallone del Visolo risale nel cielo 
fino alla cima orientale della Presolana e poi lungo quell’in-
confondibile affresco grigio bianco nel cielo blu di primavera. 
Abbassando lo sguardo, le due familiari silouette delle malghe 
Corzene e Corzenine sollevano il cuore: sono lì, solitarie e in 
attesa mentre il terreno, la vegetazione, gli alberi, proseguono 
il loro ciclo di inizio primavera in quota. I colori ammiccano, le 
fioriture che aprono la stagione in quota si susseguono: torne-
ranno i prati, sembrano dire. 
Torneranno e noi saremo qui ad attendervi. Questo è un pe-
riodo magnifico in montagna: dall’inverno, con le sue profon-
dità bianche che si erano estese fino a poco prima di Pasqua, 
si entra in questa stagione, che un po’ aiuta a vincere la paura 
di ciò che è ignoto. Il silenzio è come una corrente termi-
ca, slancia verso l’alto, dove sotto la cima Cornetto, il colle 
Presolana, a 1700 metri, è una terra da dove guardare oltre 
verso altre malghe in fiduciosa attesa: siamo lungo la Via del 
Latte e le malghe Presolana, Bares e Campo rassicurano con 
la loro presenza. Da qui lo spazio rivela orizzonti più vasti, fino 
all’Adamello verso nordest e l’enorme massiccio dove Vareno, 
monte Pora e monte Alto sono l’annuncio del Sebino e di tut-
to ciò che vogliamo immaginare. Com’era terminato l’inverno 
quassù? Basta seguire le tracce bianche dove ancora la neve 



I prati del Castagneto Aureo (foto di Pierpaolo Ronzoni)

si annida tenace nell’ombra del settentrione, di traverso, fino 
alla baita Cornetto, sotto aguzzi spuntoni calcarei dove si na-
sconde un nido d’aquila e da dove un ungulato segnala la sua 
presenza. Il tramonto si avvicina, i pascoli sono imperturbabili, 
come totem di qualcosa che tornerà, come i loro prati. La 
primavera silenziosa ha tanti messaggi per tutti, come quello 
che ci rassicura almeno di questo. I prati torneranno e noi 
potremo ritrovarli sotto il sole. 
Forse è ancora un sogno. Forse, tra non molto, oltre ai prati, 
torneranno anche i nostri passi.

Davide Sapienza
(www.davidesapienza.net - www.lavallediognidove.it)



bERgAmo, mostRA “sEgNI E sogNI D’ALPE” 

 APRILE 2020 L’emergenza Corona-virus ci ha costretti im-
provvisamente ad un fermo “immagine” ina-
spettato e in alcuni casi anche molto doloroso. 
Ripartire dalla mostra fotografica di Marco 
Mazzoleni è ribadire la volontà di tornare a so-
gnare con determinazione e passione. Questo 
vuole essere un augurio che, questa bellissima 
testimonianza di amore per la montagna, sia 
il punto di ripartenza di nuove visioni per tutti.

Ingresso della mostra a palazzo della Ragione (foto di Nadia Pirola)

Venerdì 21 febbraio alle ore 18 a Palazzo della Ragione 
nella Sala delle Capriate in Città Alta è stata inaugurata 
la mostra fotografica di Marco Mazzoleni “Segni e Sogni 
d’Alpe - passione, orgoglio e resilienza”. La mostra pro-
mossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ber-
gamo, in collaborazione con la rivista Orobie e curata da 
Moma Comunicazione S.r.l. rimarrà aperta dal 21 febbraio 
al 17 maggio 2020 ad ingresso libero.
“L’esposizione è occasione per rinsaldare il legame, stret-
to, che Bergamo sempre ha intessuto con le sue valli: la 
città si fa cassa di risonanza del patrimonio paesaggistico 
e agroalimentare del suo territorio circostante e della vita 
che in esso si dipana - racconta l’Assessore alla Cultura 
Nadia Ghisalberti -. Nelle fotografie di Marco Mazzole-
ni sfilano uomini e donne che riesumano antiche attività 





di famiglia o che, al contrario, decidono di intraprendere 
percorsi alternativi, ispirandosi a quella rinnovata attenzio-
ne all’ambiente e alle produzioni ispirate a un’economia 
sostenibilee circolare. L’uomo abita da millenni il paesaggio 
e, anche nelle nostre terre alte, ha reinterpretato e modi-
ficato i luoghi assecondando le necessità legate alle attività 
produttive e agroalimentari della nostra tradizione, tra cui 
spiccano l’alpeggio e la relativa produzione casearia. Ed è 
forse anche per questo che le nostre montagne sono così 
belle. è tempo di valorizzare e diffondere questo prezioso 
tassello di storia orobica, un patrimonio antropologico fatto 
di persone, mestieri, prodotti e saperi artigianali che deve 
essere, oggi più che mai, conservato e tramandato, anche 
come elemento di crescita culturale e civile di Bergamo”.
La mostra fotografica “Segni e Sogni d’alpe - passione, or-
goglio e resilienza” è una selezione straordinaria di 70 foto, 
suddivisa in 3 sezioni tematiche. Il progetto vede il coinvol-
gimento di tre autori d’eccezione che hanno contribuito 
con i loro contenuti a sostenere la ricerca fotografica di 
Marco Mazzoleni: Roberto Mantovani (giornalista e stori-
co dell’alpinismo), Prof. Renato Ferlinghetti(Professore di 
Geografia dell’Università di Bergamo) e Francesco Quar-
na (speaker di Radio Deejay, appassionato di alpinismo). La 
mostra si fregia della collaborazione dell’architetto Davide 
Pagliarinidi Newlandscapes per il progetto allestitivo, dei 
patrocini del FAI (Fondo Ambiente Italiano), dell’Università 
degli Studi di Bergamo, e dell’Associazione Maurizio Ger-
vasoni. Prende forma un progetto, che ha come ingredien-



ti il paesaggio, il food, le tipicità e le eccellenze del nostro 
territorio, visti e vissuti attraverso l’occhio del fotografo 
Marco Mazzoleni che, a distanza di tre anni, ritorna su un 
tema a lui caro per ampliare il discorso gastronomico al 
tema del disegno storicizzato del paesaggio con nuovi 
scatti. Lo scopo del progetto è quello di divulgare un prin-
cipio di positività che esiste nella nostra realtà territoriale 
e che consiste nel conservare e tramandare le tradizioni 
in modo spontaneo alle nuove generazioni e in maniera 
rispettosa verso un ambiente il cui paesaggio è appunto 
frutto di tali gesti antropologici. Il progetto mette in mostra 
la bellezza di questi gesti e del nostro territorio.

Allestimento della mostra a palazzo della Ragione (foto di Nadia Pirola)



IL “cAmmINo” RIPRENDE DA vALmoREscA

APRILE 2020 Ripreso in Valmoresca il recupero delle selve ca-
stanili nell’ambito del “Progetto per il recupero 
e valorizzazione di castagneti da frutto” finan-
ziato dal Parco Regionale delle Orobie Berga-
masche con fondi della Regione Lombardia. 

L’ultima attività dell’Associazione prima del fermo dovuto al 
Corona-virus è stata la giornata del Corso di Castanicoltura 
con Elio Sala che illustrava ai presenti le tecniche di riprodu-
zione del castagno in un sabato del febbraio scorso. Nessuno 
quel giorno immaginava quanto sarebbe cambiata la nostra 
vita da lì a poco. Costretti a un inevitabile isolamento nel-
le nostre case, abbiamo visto arrivare la primavera che nei 
programmi avrebbe dovuto vederci impegnati su tanti fronti. 
Proprio in Valmoresca, il 16 aprile,  nel rispetto delle indicazio-
ni stabilite su scala nazionale sono riprese, con la potatura, le 
attività di recupero dei castagni secolari presenti. è un segnale 
importante che ci aiuta a pensare che presto o tardi potremo 
riprendere a sognare e ad alimentare il progetto “Castagneto 
Aureo”. L’esperienza di questi ultimi mesi ci ha tolto affetti, 
messo in discussione tante certezze ma non cancellato, anzi 
rafforzato, la percezione che la salvaguardia dell’ambiente è 
oggi la priorità che dovrà coinvolgere tutti...in prima persona.        

La potatura dei castagni in Valmoresca (foto di Mauro Egman)





La nostra Associazione perde un altro generoso compa-
gno di viaggio, vittima anche lui di questo flagello chiamato 
Corona-virus: Cesare Zibetti. Dai primi passi come volon-
tario nel recupero delle selve castanili, Cesare ha saputo in 
tutti questi anni dimostrare la concreta vicinanza al nostro 
progetto. Insieme abbiamo tagliato legna, tracciato sentieri, 
ricostruito muretti ma anche fatto festa nelle manifestazioni 
che lo hanno visto protagonista, insieme alla famiglia, nell’or-
ganizzazione e nella logistica a Redivo. Ci piace ricordarlo 
scendere dal bosco con qualche tronco recuperato, o ras-
sicurare i passanti spaventati dalle dimensioni del suo docile 
cane: “Non avere paura non è cattivo.” Ciao Cesare, grazie.

cEsARE: “INNAmoRAto” DI AvERARA

Cesare al castagneto in località Cosch (foto di Alfio Domenghini)
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