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9 LUGLIO 2017 - LA CORDATA DELLA PRESOLANA
Presenti del RC Città di Clusone: 21 = Paolo Fiorani Presidente; Markus Anesa, Carmen Anesa,
Paola Giudici, Sara Valli, Federico Valli, Luca Falconi, Antonio Gonella, Pierangelo Oprandi, Angelica
Oprandi, Mirella De Mori, James Poloni, Luca Savoldelli, Andrea Castelletti, Elena Donzelli, Pietro
Pellegrini, Massimo Morstabilini, Mariarosa Benzoni, Dario Benzoni, Monica Canova, Marco
Borlini.
Presenti dal Distretto 2042: 3 = Nicola Guastadisegni Governatore, Ilia Guastadisegni, Laura
Brianza Segretario Distrettuale.
Presenti del RC Romano di Lombardia: 7 = Piergiorgio Finazzi Presidente, Pio Schivardi, Iva Conti,
Mario Spinetti, Marisa Zanga, Diego Finazzi, Wanna Nicoli.
Presenti del RC Sarnico e Val Cavallina: 6 = Carla Rota Presidente, Umberto Romano, Alessandra
Romano, Alberto Nacci, Antonella Nacci, Augusta Foresti.
Presenti del RC Bergamo Ovest: 6 = Antonella Poletti de Chaurand Presidente, Gigi Maggioni,
Annalisa Cornelli, Enrico Brembilla, Marco Salvi, Dario Salvi.
Presenti del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca: 2 = Martina Di Rubbo Presidente,
Alessandro Tritto.
Presenti del RC Bergamo Nord: 2 = Ettore Roche PDG, Alessandra Vaccher.
Presenti del RC Hospital1 PGXXIII: 1 = Sergio Moroni.
Soci = 10

Totale presenze = 48
----oooOOOOOOOOOooo----
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Assiduità mese luglio = 88,0%

Finalmente è giunto il momento di andare sul sentiero che circonda il massiccio della Presolana.
Stamattina molto presto lungo il suo periplo, che si snoda per circa 20 km sui sentieri circostanti, è
stata posizionata una lunghissima serie di corde da alpinismo, a cui tutti i partecipanti potranno
agganciarsi con i loro moschettoni realizzando in questo modo una cordata da Guinness World
Record. Qual è il record che ci si prefigge di battere? "The most people connected by rope" cita un
comunicato degli organizzatori.
Faccio un passo in avanti. Sono andato a vedere cosa dice il sito www.guinnessworldrecord.com e
trovo questo:

Il più grande numero di persone collegate tra loro con una corda è 2.846, ed è stato raggiunto
dalla Provincia di Bergamo, dalla Unione delle Sezioni Bergamasche del CAI, Associazioni locali di
escursionismo montano e dalle comunità montane, lungo i sentieri che circondano il Massiccio
della Presolana, Prealpi Orobiche, Italia il 9 luglio 2017. L'evento è stato un reale sforzo della
comunità locale con Associazioni e Istituzioni. È stato organizzato raccogliendo persone di ogni età
e preparazione per stabilire un record e nel frattempo promuovere la sicurezza e la sostenibilità in
montagna esprimendo amore e rispetto per la località montana. Durante questo evento chiamato
"Cordata della Presolana", evento che ha avuto successo, sono stati raccolti fondi per finanziare un
progetto che migliorerà l'accessibilità in montagna per portatori di disabilità.
Benissimo, ora è chiaro quale fosse l'obiettivo del record.
All'inizio si parlava di 2.000 persone suddivise tra i 18
Ca che con una lunghezza totale di circa 20.000 metri
si ponevano a 10 metri di distanza fra loro. Si arrivò
presto a 2.500 persone e le registrazioni subirono uno
stop per mancanza di kit. Alla fine il totale come
detto sopra raggiunse il numero di 2.846 persone
allacciate con il loro moschettone alla corda stesa
lungo i sentieri.
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Noi eravamo quarantotto e dovevamo raggiungere il campo
avanzato Ca11 al passo dello Scagnello. La salita era da
Colere e l'appuntamento era per le nove all'inizio della
seggiovia. Siamo partiti dalle nostre case e ci siamo ritrovati
in quota per la registrazione. Questa nuova procedura è stata
richiesta per l'omologazione del record: ogni partecipante ha
ricevuto un codice a barre che è stato registrato e annotato
con il suo nome e così si sono evitate possibili discussioni o
dubbi su quanti realmente fossero i partecipanti.
La comoda salita in seggiovia ci ha fatto superare un
dislivello
di
circa
1.200
metri
senza
fare
fatica.
All'arrivo
abbiamo dovuto abbassarci di quota per arrivare ai
2.080 metri della nostra destinazione: campo
avanzato 11 Passo dello Scagnello. Ci siamo ritrovati
tutti, e a tutti ho consegnato i kit che ero andato a
ritirare all'Ufficio turistico Alta Val Seriana e valle di
Scalve a Ponte Nossa il venerdì.
C'era il tempo per salutarci, scattare qualche foto e metterci a distanza regolare l'uno dall'altro.
Noi eravamo sul lato nord della Presolana e non potevamo vedere le operazioni che venivano
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svolte sul lato meridionale alla Baita Cassinelli. Le uniche informazioni giungevano un po' distorte
dalle comunicazioni che i responsabili del campo avevano per radio, ma in realtà non ci servivano.
Sapevamo che avrebbe dovuto passare un elicottero per fare le riprese e controllare che la
cordata fosse veramente continua e che tutti fossero allacciati.

Quando gli elicotteri (il piccolo e il grosso) hanno finito i loro giri, hanno dato il rompete le righe e
siamo scesi al Rifugio Albani, dove avevamo organizzato una polenta per 34 persone occupando
tutta la sala da pranzo del rifugio. Polenta, salamella alla brace, formaggella, dolce, acqua, vino,
caffè. È iniziato così quel cicaleccio allegro e rumoroso tipico di persone soddisfatte di essere in
quel posto. Così è stata poi commentata
positivamente la giornata passata in
montagna anche se ha comportato per alcuni
una sveglia molto anticipata.
La notizia del record raggiunto ci è giunta da
Alberto Barzanò che strategicamente si
trovava alla Baita Cassinelli ed è stata accolta
con un lungo applauso da tutto il nostro
gruppo. Avevamo partecipato ad un evento
piacevole, a un evento d'immagine e a un
evento sportivo, ma soprattutto un evento
PER LA SICUREZZA, SALVAGUARDIA E
SOSTENIBILITÀ NELLE MONTAGNE. Alla fine
le persone collegate sono state 2.846 che, oltre ad essere il numero del record, rappresenta
l'amore per la montagna di tutta la valle e non solo.
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A margine della cordata
la
raccolta
fondi
"Montagne per tutti" che
è un obiettivo generale
che si concretizza in
un’iniziativa particolare:
rendere il rifugio Baita
Cassinelli accogliente e
accessibile anche ai
disabili e alle persone
con ridotte capacità
motorie, e anche altri
Rifugi e Sentieri delle
Orobie.
Proprio
per
questo
obiettivo il Rotary ha
presentato un progetto
per il cofinanziamento
L'annuncio della omologazione del record.

alla Fondazione della Comunità Bergamasca che è stato approvato per la raccolta preliminare, e
di questo parleremo in modo preciso, diretto, e diffuso prossimamente.
Il ringraziamento alle 48 persone presenti è d'obbligo, sono quelle che hanno scelto di impegnarsi
in prima persona e sono quelle che potranno dire "io c'ero!".

(Paolo.)
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I Campi avanzati sul percorso della Cordata.

Potete vedere il filmato realizzato da Orobie al link qui sotto:
https://youtu.be/7LSZ3jqpIa8
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