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La montagna come spazio di libertà. Lo è anche il mare ma occorre pur 
sempre una imbarcazione, piccola o grande che sia, come intermedia-
rio. E poi chi vive nelle valli o nelle vicinanze dei monti può godere di 
questo spazio in qualsiasi momento, basta un paio di pedule. Come in 
Lombardia dove un gran numero di persone ha uno stretto rapporto 
con le montagne avendo la disponibilità di un ambiente per buona 
parte intatto,  dove la presenza dell’uomo è quasi inavvertita e si riduce 
sempre più via via che si sale verso l’alto.
Da quasi 25 anni la rivista Orobie ha profondi legami con le Alpi berga-
masche e lombarde. Anzi, qui sono le sue origini e la ragione d’essere 
come testimonia mese dopo mese nella sua presenza in edicola e nel 
suo successo. È conseguente che nascano nel contesto dell’ambiente 
montano e nello stretto rapporto con tanti appassionati le iniziative 
che Orobie da qualche anno ha intrapreso rivolte non solo ai propri 
lettori ma a un pubblico molto più ampio e vario. Fotografia, escursio-
nismo, cultura, sport, musica, cinema: il programma messo a punto 
da Orobie per il 2014 è molto ricco, interessante e alla portata di tutti. 
Quello che ci vuole per una bella estate in piena libertà.

pino Capellini
Direttore di Orobie

La montagna 
come spazio di libertà

Fotografie di:
Fotoberg, Mauro Lanfranchi, 
Marco Milani, Matteo Zanga
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DATA EVENTO LUOGO
GIUGNO

2 OROBIE 
VERTICAL

Valbondione
Rifugio Coca

Da Valbondione al rifugio Coca: 1.000 me-
tri di dislivello. Una gara entusiasmante.

3-13 BERGAmO 
ImmAGINE

Bergamo
Sentierone

Il viaggio è il tema della terza edizione 
della rassegna dedicata alla fotografia.

20-30 BERGAmO 
ImmAGINE

Valbondione Gli scatti di Tito Terzi raccolti in una mostra de-
dicata all’ambiente e alla gente delle Orobie.

LUGLIO
5 IN VIAGGIO

SULLE OROBIE
Rifugio Porta
Piani Resinelli

Anteprima del trekking di gruppo orga-
nizzato dalla rivista attorno alle Grigne.

6 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio Monte
Scanapà

Primo appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

13 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio 
Gherardi

Secondo appuntamento con i concerti 
dei ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

10-11
12-13

IN VIAGGIO 
SULLE OROBIE           

Tour
delle Grigne

Quattro giorni all’insegna della natura, dell’ar-
te e della tradizione attorno alle Grigne.

5-13 BERGAmO 
ImmAGINE

Lovere Gli scatti di Tito Terzi raccolti in una mostra 
dedicata all’ambiente e alla gente delle 
Orobie.

20 ALTURALmENTE
NOTE DI mEZZA
ESTATE

Monte Pora 
Rifugio  
Termen

La rassegna entra nel vivo con il primo 
dei grandi concerti al monte Pora. Ospite 
d’onore Massimo Lopez.

20 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio 
Resegone

Terzo appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

DATA EVENTO LUOGO
26 pRESOLANA

VERTICAL
Colere, Chalet
dell’aquila

Da Colere allo Chalet dell’aquila di corsa. In 
palio il titolo italiano di vertical kilometer.

27 ALTURALmENTE
NOTE DI mEZZA
ESTATE

Foppolo
Rifugio
Montebello

Grande musica al Montebello per il se-
condo appuntamento con le note di mez-
za estate.

27 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio
Pertus

Quarto appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

27 pRESOLANA 
TRAIL

Donico 25 chilometri, 1.700 metri di dislivello per la 
grande gara attorno alla regina della Orobie.

AGOSTO
3 ALTURALmENTE

NOTE DI mEZZA
ESTATE

Valgoglio 
Capanna 
Giulia Maria                                                         

Grande musica alla Capanna Giulia Maria 
per il terzo appuntamento con le note di 
mezza estate.

3 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Chiesetta 
S. Peder, Rusio

Quinto appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

8-9-10 CINEmA 
IN mONTAGNA

Rifugio 
Curò

Tre giorni di film e avventura nella splen-
dida conca del Barbellino.

10 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio 
Alpe Corte

Sesto appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

17 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio
M. delle Nevi

Settimo appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

24 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio 
Albani

Ottavo appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

31 ALTURALmENTE 
ALTE NOTE

Rifugio
Capanna 2000

Nono appuntamento con i concerti dei 
ragazzi del Conservatorio di Bergamo.

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI
IL PROGRAMMA POTREBBE SuBIRE vARIAZIONI,
PER GLI AGGIORNAMENTI CONSuLTARE IL SITO www.OROBIE.IT

per informazioni: 
Moma Comunicazione _ Tel. 035 358853
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Camminare, vedere, esplorare. Non nasce a caso il sottotitolo della mo-
stra In Viaggio che, quasi una tradizione, per il terzo anno Orobie porta a 
giugno nel pieno centro di Bergamo, sul Sentierone. Camminare, vedere, 
esplorare: in questo modo nasce la rivista Orobie. è nel dna dei suoi redat-
tori, dei collaboratori, dei fotografi questa continua indagine sul territorio 
lombardo per approfondirne la conoscenza e arricchire in questo modo 
le pagine della rivista. Fu Tito Terzi, storico fotografo di Orobie, a dare 
inizio a una autentica esplorazione della terra bergamasca, dalle valli alla 
montagna, alla pianura e che, suo esempio, è stata poi estesa a tutta la 
Lombardia. un viaggio tra i luoghi e la gente per richiamare l’attenzione 
su quello che spesso non siamo in grado di cogliere anche se a due passi 
da casa. La mostra In viaggio realizzata con le immagini di alcuni dei più 
conosciuti fotografi di Orobie ha come obiettivo non solo di mostrare 
immagini di alta qualità ma anche di far riflettere. Perché i suoi visitatori 
incomincino a osservare il territorio con occhi diversi: gli occhi del cuore.

In viaggio - Camminare, vedere, esplorare

berga  o 
i   agine

n
n n

mOSTRA FOTOGRAFICA

SENTIERONE / BERGAmO
3 / 13 GIuGNO

Tito Terzi: fotografo e testimone
mOSTRA FOTOGRAFICA

VALBONDIONE (BG)
20 / 30 GIuGNO

Decine di migliaia di fotografie testimoniano la passione e le grandi 
qualità del fotografo Tito Terzi. La rivista Orobie ha utilizzato alcune 
decine di queste immagini per allestire una mostra unica nel suo ge-
nere dedicata all’ambiente e alla gente delle Orobie. un documento 
unico, per conoscere caratteristiche e vicende della terra bergamasca.

LOVErE (BG)
5 / 13 LuGLIO

Bergamo ImmagineBergamo Immagine

uno sguardo dall’alto. La Lombardia segreta
mOSTRA FOTOGRAFICA 
SETTEMBRE / ORIOCENTER

Dietro le quinte della Lombardia industriale, si ritrova la Lombardia più 
autentica: quella del verde, della campagna splendidamente coltivata, 
dei fiumi e dei canali. È l’argomento di questa mostra dedicata alla cono-
scenza del territorio attraverso le fotografie scattate da vincenzo Di Gre-
gorio andando su e giù per i cieli lombardi con il suo deltaplano a motore. 
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Non serve andare oltreoceano per viaggiare. Può bastare, un percor-
so dietro l’angolo di casa. Tutto dipende dagli occhi di chi lo affronta. 
In viaggio sulle Orobie, iniziativa promossa dal mensile Orobie e 
giunta alla sua seconda edizione, di sguardi ne avrà molti: almeno 
sedici ovvero quelli dei viaggiatori che dal 10 al 13 luglio affronte-
ranno il Tour delle Grigne. un gruppo composto da alpinisti, artisti, 
giornalisti, fotografi, esperti di cibo e vino che si ritroveranno lungo 
lo stesso percorso e che, proprio come in un viaggio, procederanno 
animati dalla curiosità di scoprire ciò che li circonda e dalla voglia di 
conoscersi scambiandosi le proprie esperienze e valorizzando in que-
sta prospettiva soprattutto i rifugi come luogo di incontro e aggrega-
zione. L’obiettivo – come lo scorso anno quando la prima edizione 
si svolse lungo il sentiero delle Orobie bergamasche – è quello di 
promuovere il territorio, e la montagna in particolare, raccontandolo 
attraverso prospettive ed esperienze diverse. Quest’anno la novità 
arriva proprio dall’itinerario che, accanto alla storia, alla tradizione 
alpinistica e alla bellezza dei luoghi, offre anche l’occasione di coin-
volgere realtà e istituzioni tutte intenzionate a promuovere questo 
importante patrimonio in vista dell’Expo. L’idea è che, passato il 
viaggio e i viaggiatori, resti il tour a disposizione di quanti intendano 
scoprirlo o riscoprirlo.

In viaggio sulle Orobie
Tour delle Grigne

6968

be da dire dopo averlo visto per tre 
giorni interi camminare col suo 
bastone in frassino e i suoi 76 anni 
suonati nello zaino lungo il sentie-
ro 302. Il Brunone, terzo rifugio del 
viaggio, è il suo habitat naturale. 
Il campo base della storica ascen-
sione invernale alle cinque cime. 
Ricordi e riflessioni si confondono 
in un racconto, a due voci, quello 
con il giovane collega Paolo Grisa, 
che zittisce tutti e alla fine strappa 
sicuramente l’applauso più grande. 
Paradossalmente, è lui a esprimere 
tutta la sua riconoscenza: «La mon-
tagna — dice Curnis — mi ha dato 
tanto, mi ha salvato nei momenti 
difficili. E adesso che la guardo con 
occhi che non sono più solo quelli 
dell’alpinista la scopro ancora più 
bella. Per questo la ringrazio». Gra-
zie a te Mario.
Domenica 15 luglio. Ore 7,30. Ci-
ma del Redorta, quota 3.038. Il 
viaggio finisce qui, con un’ascen-
sione che, oltre all’epilogo di questa 
breve avventura, celebra anche i 150 
anni del Cai. Settecentocinquanta 
metri più in basso altri appassio-
nati di montagna osservano gli 
alpinisti dal rifugio Brunone sa-
lutandoli con l’ennesimo concerto 
dello scozzese Martin Mayes. Le 
note riecheggiano lontane. Poi è so-
lo silenzio. Non resta che scendere. 
Arrivederci al prossimo anno.

Emanuele Falchetti

«Questi quattro giorni “In 
viaggio sulle Orobie” mi hanno 
arricchito sia per quanto 
riguarda la conoscenza del 
territorio, sia  soprattutto per 
il messaggio che mi hanno 
lasciato dentro: non conta tanto 
la grandezza delle imprese, 
quanto l’impronta che lasciano 
nella memoria. E questo è stato 
possibile grazie a ciascuno dei 
partecipanti a questo viaggio. 
Qualità dell’ambiente affiancata 
a qualità del tempo trascorso 
insieme, ricetta vincente che 
spero possa essere riproposta 
in futuro».
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«Considero fondamentale la 
condivisione del sapere e delle 
esperienze per poter tracciare 
un altro futuro possibile. Ho 
così accolto con entusiasmo 
l’invito alla partecipazione a 
questo insolito viaggio. Lungo 
il percorso ho esposto, per la 
prima volta insieme, tre lavori 
per me emblematici (di cui uno 
inedito) sulla parola impossibileHo 
così dato vita alla mia prima 
esposizione personale. Una mostra 
insolita in un luogo insolito per 
un’Arte che esce dalle gallerie per 
donarsi agli uomini». 

Il gruppo ai Laghi Gemelli; 
all’arrivo al rifugio il «capo 
spedizione» Paolo Valoti sfodera 
la bandiera, trasformandosi 
in un perfetto alfiere. 
L’appuntamentop è per il 
prossimo anno. Nel frattempo 
ci sarà modo di rivevere 
questa prima esperienza 
con il docu-film che verrà 
realizzato grazie alle immagini 
girate da Paola Nessi.

Prossima tappa
il docu-film
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«Ciò che mi ha maggiormente 
entusiasmato di questo viaggio 
è l'aver percepito che ogni forma 
d'arte ha un unico genio, è 
qualcosa che risiede innata nel 
nostro profondo e che ognuno 
riesce a tirare fuori a modo suo e 
con gli strumenti che gli sono più 
congeniali. Vedere installazioni 
artistiche, ascoltare musica, poesia, 
film o semplicemente ascoltare 
storie è come assistere con occhi 
sempre diversi a questa energia che 
cerca in tutti i modi di uscire da 
ognuno di noi».
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«Un tempo si attraversavano le 
montagne a piedi per fatica di 
lavoro, per sfuggire alle persecuzioni 
religiose e a quelle politiche, per 
scambiare merci o per un voto di 
fede. Sarà perché una montagna 
preclude l’orizzonte che l’uomo ha 
sempre cercato, in ogni modo, di 
scavalcarla e vedere al di là. Oggi 
che la nostra civiltà ci ha offerto 
un lungo momento di progresso e 
di pace le montagne si scavalcano 
non più per necessità ma per diletto. 
Così le carovane – come quella di 
Orobie – sono carovane di fratellanza 
che rinsaldano i legami fra gli esseri 
umani e fra di essi e la natura». 

IL TREKKING

LE GRIGNE / LECCO
10 / 11 / 12 / 13 LuGLIO

in viaggio
sulle orobie
TOUR DELLE GRIGNE 2014

In viaggio sulle Orobie / Tour delle Grigne 11



I protagonisti

1 FABRIZIO pINA - GuIDA ALPINA | 2 NIVES mEROI E ROmANO BENET - ALPINISTI  
3 GIUSEppE CEDERNA - ATTORE E SCRITTORE | 4 LEONARDO SANGIORGI - STuDIO AZZuRRO  
5 GIusEppE ALIppI (DEt) - ALPINISTA | 6 ALBERTO BENINI - STORICO DELL’ALPINISMO  
7 LEONARDO BIZZARO - GIORNALISTA | 8 mAURO LANFRANChI - FOTOGRAFO | 9 mARTIN 
mAyES MuSICISTA | 10 SAUL CASALONE - MuSICISTA | 11 EmILIO pREVITALI - STORyTELLER 
12 AwA TOmETI - ATLETA SCI DI FONDO | 13 mIChELE SANA - ChEF | 14 SILVIA TANTARDINI  
ALPINISTA E PROMOTRICE DI IMMAGIMONDO | 15 GABRIELE ZERBI - COMuNICATORE  
16 NICOLA ESpOSITO - ChEF.

4

Il programma
5 LuGLIO / ANTEpRImA 
Passaggio di consegne tra i partecipanti al viaggio 2013 e quelli 2014 
alla stazione di Lecco. Itinerario dalla stazione al rifugio Porta (Piani dei 
Resinelli) lungo il percorso descritto da Silvio Saglio.

RIFUGIO pORTA: «pATAGRIGNA» DALLE GRIGNE ALLE ANDE
Celebrazione dei 40 anni della salita alla Ovest al Torre.
L’evento si terrà al rifugio Porta. In programma: mostre, intrattenimento 
musicale, film, incontri con i protagonisti dell’epoca e aperitivo con asado. 

IN VIAGGIO SULLE OROBIE - TOUR DELLE GRIGNE
10 luglio - prima tappa: Pian dei Resinelli - rifugio Pialeral - rifugio Riva.
11 luglio - Seconda tappa: rifugio Riva - rifugio Bogani-Brioschi.
12 luglio - Terza tappa: rifugio Brioschi - vetta della Grignetta - rifugio 
Rosalba.
13 luglio - Quarta tappa: Rosalba - Resinelli lungo la direttissima.
Evento conclusivo con l’intervento di Nives Meroni, Romano Benet, 
Giuseppe Cederna, Martin Mayes e Saul Casalone.

per informazioni: www.orobie.it

In viaggio sulle Orobie / Tour delle GrigneIn viaggio sulle Orobie / Tour delle Grigne 1312
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Grande musica, grandi montagne. Dal 2010 «Alturalmente - Note di 
mezza estate», è la rassegna organizzata dal mensile Orobie e dall’as-
sociazione culturale Orchestra Salmeggia per promuovere le valli ber-
gamasche con concerti di musica jazz e classica in quota e nei rifugi. 
Una manifestazione divenuta in breve un appuntamento imperdibile 
per i tanti villeggianti e per tutti gli appassionati di musica. 
A sancirne il successo proprio il binomio tra i concerti magistralmente 
eseguiti da musicisti esperti e la suggestiva ambientazione sulle pen-
dici di alcune delle cime più note della Bergamasca. un successo che è 
destinato a ripetersi anche quest’anno con i tre eventi in programma 
al Monte Pora (20 luglio) dedicato alla memoria di monsignor Aldo 
Nicoli con la partecipazione di un ospite d’eccezione Massimo Lopez, 
a Foppolo (27 luglio) dedicato alla memoria di Angiolino Quarenghi e 
a valgoglio (3 agosto). 

Alturalmente, note di mezza estate
LA RASSEGNA mUSICALE

MONtE pOrA (BG)
RIF. TERmEN

20 LuGLIO

N OT E D I  m E Z Z A E S TAT E
altural  ente
RASSEGNA

n

FOppOLO (BG)
RIF. mONTEBELLO

27 LuGLIO
VALGOGLIO (BG)
CApANNA GIULIA mARIA

3 AGOSTO

Alturalmente, note di mezza estate14

Anche quest’anno sui vari palcoscenici risuoneranno le note degli 
strumenti – dal pianoforte agli ottoni agli strumenti a fiato –dell’Orchestra 
Salmeggia Band. Tra i suoi musicisti il sassofonista e polistrumentista 
Gianluigi Trovesi e il pianista Gianni Bergamelli. Non mancheranno, 
inoltre, il trombettista Emilio Soana e Claudio Angeleri, direttore del 
Centro didattico produzione musica, le voci di veronika Kralova e di 
Caterina Comeglio. A dirigere i venti elementi della band, ancora una 
volta, sarà Gabriele Comeglio direttore musicale del Festival di Sanremo, 
mentre a Gianni Bergamelli verrà affidata la direzione artistica.

I protagonisti

Associazione culturale 

oRchestRa 
salmeggia

Organizzazione In collaborazione con



Oltre agli spettacoli principali, è prevista una serie di concerti con 
gli allievi dell’Istituto superiore di studi musicali “Gaetano Donizetti“ 
di Bergamo. I giovani e promettenti musicisti del conservatorio 
cittadino si esibiranno tutte le domeniche dei mesi di luglio e agosto 
nei seguenti rifugi:

Alte note
I concerti dei ragazzi del Conservatorio di Bergamo

GIOVANI mUSICISTI IN QUOTA

TuTTE LE DOmENIChE 
DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

In collaborazione con

10 agosto / Rifugio Cimon della Bagozza
17 agosto / Rifugio Madonna delle Nevi
24 agosto / Rifugio Albani
31 agosto / Rifugio Capanna 2000

  6 luglio / Rifugio Scanapà
13 luglio / Rifugio Gherardi
20 luglio / Rifugio Resegone
27 luglio / Pertus
  3 agosto / Chiesetta San Peder

Alturalmente / Alte note 17



Da valbondione al rifugio Mario Merelli al Coca: uno sparo di mille 
metri che i primi superano in poco più di 40 minuti lungo un percorso 
impegnativo, ma estremamente spettacolare. una gara, ma anche 
l’occasione per ricordare un grande amico della montagna: Fausto 
Bossetti che del rifugio Coca era ispettore.

Orobie vertical
VALBONDIONE / RIFUGIO COCA
2 GIuGNO

All’ombra della Regina, un’altra gara per superatleti. In palio il titolo 
italiano di vertical kilometer lungo i mille metri di dislivello che sepa-
rano Colere dallo Chalet dell’aquila a monte degli impianti sciistici.

Presolana vertical

COLERE /ChALET DELL’AQUILA
26 LuGLIO

Organizzazione

Lungo lo spettacolare tracciato del periplo della Presolana, si sfide-
ranno i migliori atleti in questa gara di endurance con partenza e arri-
vo a Donico, poco sotto il passo della Presolana. In tutto 25 chilome-
tri e un dislivello di 1.700 metri.

Presolana Trail
DONICO
27 LuGLIO

Tre gare a fil di cielo
SpORT

Skyrunner. I corridori del cielo. uno spettacolo anche solo assistere 
alle loro imprese. Orobie, grazie alla partnership con Mario Poletti 
e la sua Fly-up.it, sarà al loro fianco in una serie di eventi, organiz-
zati in val Seriana, che guardano alla montagna in maniera diversa, 
meno contemplativa, ma comunque divertente. Adrenalina e ago-
nismo: queste le parole d’ordine. Per tre competizioni di altissimo 
livello.

Presolana vertical / Presolana TrailOrobie vertical 1918



Ricordate la poesia di Nuovo cinema Paradiso? Quel film proiettato “en 
plein air” sul muro di una casa con gli abitanti del paesino tutti col naso 
all’insù? La rassegna che Orobie propone ad agosto in collaborazione 
con l’associazione Gente di montagna intende ricreare la stessa magia. 
Non una piazza, ma uno spettacolare anfiteatro naturale, quello del Bar-
bellino, in alta valle Seriana, dove verrà allestito un grande igloo gonfia-
bile per consentire agli appassionati di assistere a film e incontri legati da 
un unico denominatore: quello della passione per la montagna, l’avven-
tura e le attività outdoor. una tre giorni ricca di eventi e nata dall’espe-
rimento che, qualche anno fa, aveva visto i rifugi ospitare un’iniziativa 
analoga. Questa volta sarà tutto più concentrato e, grazie alla possibilità 
di pernottamento al rifugio Curò e al nuovo ostello del Cai, sarà anche 
l’occasione per incontrare tanti altri appassionati di montagna e cinema.

Cinema in montagna
LA RASSEGNA

RIFUGIO CURò
8 / 9 / 10 AGOSTO

in ontagnan
cine an

In collaborazione con

Cinema in montagna 21

Rifugio 
antonio 
cuRò



Da novembre a gennaio torna il Grande Sentiero, rassegna dedicata 
ad «habitat, culture, avventure» organizzata in collaborazione con Lab 
80. Grandi avventure, ma anche la quotidianità là dove sopravvivere 
è già un’impresa. Il tutto accomunato da uno spirito di scoperta, che 
passa attraverso l’entusiasmo e le fatiche dei singoli, che si confronta 
con l’ambiente.

Il Grande Sentiero
CINEmA

NOvEMBRE 2014 / MARZO 2015

SCeglie l’ambiente Con 
la CertifiCazione fSC ®

Una stampa di qualità 
si distingue anche per la scelta 
delle sue materie prime. 
Litostampa istituto grafico 
utilizza prodotti marchiati 
FsC ® che provengono 
da foreste gestite in modo 
responsabile perché rispettano 
rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.
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Il Grande Sentiero / Banff Mountain film festival22

Banff Mountain film festival è la più importante rassegna cinemato-
grafica al mondo dedicata alla montagna e all’outdoor. Il tour interna-
zionale tornerà in Italia la prossima primavera e tra i media partner, 
come per la scorsa edizione, figurerà anche Orobie che promuoverà, 
in particolare, le tappe lombarde.

Banff Mountain film festival

un’iniziativa di
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