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SIC: Siti di Interesse Comunitario 

In bergamasca annoveriamo ben diciannove  Siti di Importanza Comunitaria dei quali  sei 
in pianura: sono territori che offrono valenze particolari ed uno di questi è la Valle Asinina. 
Di cosa si tratta? La Direttiva 92/43/CEE, recepita con Decreto del Presidente della 
Repubblica 357/97, nota anche come "Direttiva Habitat", relativa alla conservazione degli 
ambienti  naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica, indica i criteri 
per creare una rete ecologica, a scala europea, di "Zone speciali di conservazione", 
denominata "Natura 2000". Nel testo della Direttiva vengono definiti i Siti di Importanza 
Comunitaria: cioè aree che contribuiscono nel mantenere o ripristinare un habitat o una 
specie di interesse comunitario  e che danno un apporto significativo alla rete "Natura 
2000" (U.I.C.N.1992). 
 
Questa politica ambientale si prefigge la tutela della biodiversità su scala europea  e quindi 
non più solo nazionale. A livello lombardo sono stati individuati 176 SIC approvati dalla 
Commissione europea nel dicembre 2004. Nel territorio della provincia di Bergamo , come 
pocanzi citato, ricadono 19 SIC che interessano in prevalenza la montagna: 1) Valtorta e 
Valmoresca; 2) Alta Val Brembana - Laghi Gemelli; 3) Valle di Piazzatorre - Isola di 
Fondra; 4) Valle Asinina, 5) Valle Parina, 6) Palude di Brivio, 7) Boschi di Astino e 
dell'Allegrezza ; 8) Fontanile Brancaleone; 9) Bosco dell'Isola, 10) Boschetto della Cascina 
Campagna, 11) Canto Alto e Valle del Giongo , 12) Valle del Freddo, 13) Val Sedornia - 
Val Zurio - Pizzo della Presolana,14) Boschi del Giovetto di Paline, 15)  Alta Val di Scalve, 
16) Val Nossana - Cima di Grem, 17) Valpredina e Misma; 18) Val Tartano, 19) Val Venina 
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Ma cosa accade se un territorio è SIC, Valle Asinina quale futuro ? 
Dipende dalle varie situazione, dalle forze politiche ed economiche in gioco. Purtroppo per 
quanto mi è dato di constatare, l’Asinina è completamente abbandonata a se stessa: 
questo è un fattore positivo o negativo? Per quel che ho potuto constatare in circa quindi 
anni di frequentazione, sono crollate tutte le baite in sinistra orografica e molte anche di 
quelle in destra orografica, i sentieri e le radure si stanno via via ricoprendo di vegetazione 
e gli antichi terrazzamenti ormai sono scomparsi, inghiottiti dalla vegetazione. Rimangono i 
boschi che a volte vengono tagliati ma tutto il patrimonio storico ed in parte ambientale è 
ormai compromesso: quale futuro dunque aspetta questa valle?   (Nell’immagine: affresco della 
valle Asinina, eseguito dalla signora Bonzi Marialuisa – visibile presso Mary Bar di Pizzino) 

 
 
La valle Asinina è un Sito di Interesse Comunitario: SIC IT 20600000 
 
La valle Asinina taglia in due la Valle Taleggio gettando le acque dell'omonimo torrente in 

quelle dell'Enna; la troviamo descritta sul pregevole testo: RETEnatura2000 pubblicato 
dalla provincia di Bergamo dove compaiono in successione sia l' Asinina che la Valle 
Parina,  quasi a significare la “stretta parentela" che accomuna questi due territori. Per 
"parentela" si intende qualcosa di molto diverso dalla colta descrizione floristico-
vegetazionale o faunistica che possiamo trovare in quelle pagine.  
 
Tutti i frequentatori di questi luoghi, immagino comunque molto pochi, notano l'isolamento 
dei due territori ma anche il fatto che nonostante le asperità e la quasi inaccessibilità di 
entrambi, sono stati percorsi, vissuti ed  inseriti nel vivere quotidiano di quegli uomini o 
meglio di quelle famiglie che hanno saputo trarre risorse anche dove la vita si avvicinava  
più alla sopravvivenza che al viver normale comune. 
 
Vogliamo descrivere questi territori con statistiche o con numeri ? 

A mio avviso non è possibile descrivere la Valle Asinina attraverso numeri che ne 
definiscono la superficie o quote che ne caratterizzano le vette: 
sarebbe certamente uno specificare ma anche un allontanare 
l'attenzione dalla realtà di queste due valli attraversate da 
sentieri laddove sentieri sembrerebbero non esistere, insediate 
con baite e ricoveri laddove non si penserebbe mai, utilizzate 
nella risorsa boschiva laddove sembrerebbe impossibile 
conficcare il taglio di un'accetta nel tronco di un albero. 

Dobbiamo una volta tanto allontaniamoci dal desiderio di 
definire, inquadrare, chiarire e  calarci nell'anima di questa 
valle e della sua gemella comunque abitata, percorsa, sudata, 
sofferta, frazionata in piccolissime aree: quelle delle carbonaie 
o dei forni della calce, disseminati in reconditi ed impossibili 
luoghi. 

Pensiamo ai giorni ed anche alle notti di quegli uomini a loro agio in qualsiasi spaccatura 
di queste valli invisibili. Immaginiamoci i colpi sordi sui tronchi, le fumarole azzurrine del 
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carbone in formazione o della calce, ricordiamo le morti silenziose e lontane da tutti e da 
tutto o dei momenti di gioia per il ritorno a valle. 

Ovviamente la "natura" è certamente presente nelle sue forti peculiarità, ma i metri 
quadrati o gli ettari o le specie di erbe di  alberi o animali pur nella loro valenza, non 
rendono giustizia a quel sapere popolare tramandato a lungo ed ormai perso, all'amaro 
che sale in bocca quando si scoprono tracce di vita passata, indizi che un tempo erano la 
vita stessa di questi luoghi, ognuno con il proprio nome anch’esso ormai perso. Entriamo 
con rispetto in questi silenziosi santuari della vita di un tempo ed aiutiamoli, laddove sia 
oggettivamente possibile, nel  riprendere quella  dignità che per secoli li ha contraddistinti.  

 
Un poco di storia 
 
Non mancano i testi che raccontano di questi luoghi, ma date ed accadimenti politici che 
appaiono forse marginali e lontani,  hanno comunque influenzato la vita di tali zone, 
questo anche perché un tempo l’economia prevalente era quella contadina e quindi tutte le 
risorse anche le minime e specialmente quelle di montagna erano governate da statuti 
molto precisi. 
 
1781:  vengono collocati gli ultimi cippi di confine fra Milano e Venezia: 365 in tutto 
 
1796: Napoleone divide la regione Lombardia in dieci Dipartimenti e la città di Bergamo 
diventa capoluogo di quello del Serio a sua volta suddiviso in Distretti, Cantoni e Comuni 
di prima, seconda e terza classe, a seconda del numero di abitanti. 
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1815: con il Congresso di Vienna,  Bergamo diviene colonia austriaca, le nuove strutture 
del territorio tuttavia non si discostano da quelle che la tradizione secolare ci aveva 
tramandato.  
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Nell’archivio Storico di Bergamo sono conservate alcune mappe di quel periodo relative 
anche alla Val Taleggio che allora confinava con i comuni di Vedeseta, Moggio, Barzio, 
Cassiglio, Camerata ed Unite, San Giò Bianco, Ca del Voglia, Gerosa e Fuipiano: i nomi 
delle località sono quindi per lo più rimasti gli attuali.   
 
Sulle mappe compaiono anche strade comunali,  compresa quella che raggiungeva 
Cantiglio dalla Pianca. Molte le mulattiere che sembrano perdersi forse nel nulla, ma solo 
“forse”, come vedremo in seguito.  
 
Probabilmente erano stati presi in considerazione i soli territori comunali con le relative vie 
di transito: una di queste vie appunto si interrompe a Capo Foppa dove ancora adesso 
troviamo un muro a secco che divideva la proprietà comunale, appunto,  da quella privata.  
 
Sempre su di una di tali mappe viene indicata una baita chiamata Valasnina che darà 
probabilmente il nome a questa valle sostituendo sia la più antica denominazione di Acqua 
Frasna (1776 – Carte du territoire de Bergame – collezione Moreschi) che  quella di valle 
di Forcola.  
 
Sempre su tali mappe può apparire perlomeno singolare che vi erano proprietà anche al di 
sopra dei “Serrati”, ma il fabbisogno di legname e di terreni coltivabili, come spiegheremo 
più avanti, era al quel tempo notevole: si tagliava infatti legna in luoghi ritenuti al giorno 
d’oggi del tutto inaccessibili. 
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DOVE È 

Il torrente Asinina ha le sorgenti poste al di sotto  dell’area che ha per vertice il  valico del 
Baciamorti (1453 m) e con un balzo di quasi mille metri, oltrepassando il ponte del Becco 
posto a ( 593 m) si getta nel torrente Enna dopo un percorso di circa otto chilometri.  

 

L’andamento del torrente non è regolare ma alterna tratti con pendenza lieve a forre con 
grandi salti d’acqua. La sinistra orografica a causa dei valloni che discendono dai picchi 
sovrastanti è molto frazionata ed è praticamente percorribile solo dai quei pochi che 
conoscono molto bene tali luoghi.  E’ sovrastata dalla Corna dei Porci (1315 m), dalla 
Corna Piccola (1303 m) e dalla la Corna Bianca (1361 m). Dalle ricognizioni effettuate 
risulta tuttavia che tutta questa porzione di valle era utilizzata per trarne legname, carbone 
e calce ed anche per pascolo anche se le pochissime radure presenti purtroppo vanno 
ormai scomparendo assorbite dall’irruente vegetazione.  

Sempre in sinistra orografica, oltre ad alcuni ricoveri pastorali sperduti nei boschi,  
troviamo alcune baite (presenti anche sui mappali austriaci) che purtroppo sono ormai 
tutte crollate: esse sono e meglio  erano: il  Runcal  (752 m),  quella detta della  Ria  Grasa 
(780 m ),  la Casera Rivolti (742 m - Carta CAI-Bolis), i Fienili di Valle Asinina (1000 m  
carta CAI - Bolis),   Baita Pratolungo (1187 m) e Pià Maruser 

 

Al contrario, seppur con difficoltà la destra orografica, quella boscosa che poi si inabissa 
verso il torrente,  è ancora in parte percorribile e presenta, verso l’altopiano sovrastante,  
diverse frazioni ancora abitate: Ca Corviglio (788 m), Grasso (885 m), Arighiglio (900 m), 
Morteruccio (1050 m) S. Antonio (1060 m), Piazza Mora (1040 m) Piazzo (1200 m) 
Quindicina (1300 m)  e Capofoppa (1333 m) oltre al Mulino di Bragoleggia raggiungibile da 
Cà Corviglio ed al gruppo di Baite di Giopparia (961), ormai ridotte a rudere, raggiungibili 
da Grasso lungo il sentiero che conduce alle sorgenti dell’Asinina.  

 

Tuttavia anche in sponda destra ed estendendo lo sguardo lungo l’itinerario che da 
Quindicina conduce al Gherardi, 
molte baite, quelle che si 
utilizzavano per i pascoli estivi, 
sono ormai crollate da tempo. 
Ultimamente (presumo 
nell’inverno 2015) se ne andata 
anche una grande costruzione, la 
Piazza,  posta lungo la rotabile 
che tutti conosciamo benissimo, 
quella che conduce a Capo 
Foppa.  La vista di quelle rovine 
lascia l’amaro in bocca ed un 
senso di tristezza: è questo il 
futuro? un ammasso di travi con 
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ancora i grossi chiodi conficcati con forza nell’anima delle travi e coppi in bilico sugli 
avanzi di un tetto.  

Non si sono manifestati terremoti, è stata la neve e le infiltrazioni d’acqua,  che ha 
aumentato il peso degli anni ed ha trasformato tutto in un grande e silenzioso naufragio. 
Questa baita era sotto gli occhi di tutti, avrà ospitato intere famiglie per qualche secolo, ora 
ha perso la propria forza, il proprio significato e la propria vita: rimane solo uno scheletro 
senza più uno spirito!  

 

SOLSTIZIO D’INVERNO: una ipotesi  

 

 

Proprio sopra la chiesetta di S. Antonio, posizionata su di un dosso prominente, vi è una 
baita con una parete rivolta ad ovest sulla quale è dipinta una grande croce di colore 
rosso. La cosa è abbastanza insolita anche perché prima, nella parete, vi era una finestra  
ancora a forma di croce ora murata.  

In una delle ultime ricognizioni fatte poco prima di dicembre ho notato che il sole, al 
tramonto,  si infila in una delle frastagliate gole del Resegone ed allora ho avuto 
un’intuizione: siamo vicini al solstizio d’inverno, il sole tramonta in un punto preciso della 
nota montagna e la baita ha una croce di colore rosso dipinta sulla facciata parallela al 
monte, nulla di più facile che fra le due cose vi sa un nesso e che la croce sia un antico 
retaggio di quanto avveniva qui nella preistoria e poi nella tradizione secolare: il 
promontorio poteva essere un osservatorio naturale per la determinazione del tempo e dei 
riti legati ai solstizi. ( il Resegone, tramonto, dicembre 2016) 
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PONTI E  GUADI 

Il ponte più conosciuto a parte quello del Becco, posto sulla comunale degli Orridi, è 
quello, molto caratteristico,  della Forcola; ma a monte ve ne sono altri due minuscoli,  in 
cemento, che regolano gli accessi alle due rispettive sponde: sarebbe interessante capire 
se tali manufatti un tempo fossero costruiti in pietra o se si attraversava con un semplice 
guado, vediamoli in sequenza:  il Ponte del Becco: utilizzato per la viabilità ordinaria (593 
m); il ponte della Forcola (600 m): di origine medievale, costruito con la classica forma a 
schiena d’asino, utilizzato per il collegamento fra la  Pianca e Ca Corviglio, Pizzino e 
Sottochiesa,  passando per Cantiglio (appartenente alla millenaria chiesa di S. Abrogio di 
Pizzino, matrice della Valle Taleggio); il ponte di Riolcc:  nei pressi del quale esisteva  
anche un guado caratterizzato dalla presenza di alcune croci in ferro, che consentiva il 
passaggio da Ca Corviglio verso la Casera Rivoli, la Ria-Grasa ed il  Roncal; il Ponte detto 
della Val Fregia:  che collega il mulino  di Bragoleggia ai  pendii della Corna Piccola e 
della Corna Bianca; il  guado delle sorgenti della valle Asinina (1000 m) che poco oltre 
Giopparia (900 m) permette di guadare l’Asinina  (1000 m) e salire verso il valico del 
Grialeggio (1690 m) , permettendo di scendere sino a Cespedosio e quindi a Lenna.  Vi è 
da notare che sulla carta IGM compare un altro ponte a monte di quello della Forcola. In 
direzione Cantiglio, ma le ricognizioni al riguardo non hanno fornito nessun esito. 

 

QUANTI PERCORSI ANCORA AGIBILI: una realtà nascosta 
Tutta la valle era interessata da sentieri di servizio per le baite, le carbonaie, i forni per la 
calce, le sorgenti, il pascolo ed il  taglio dei boschi. Alcuni arditi percorsi risalivano i 
canaloni posti fra la corna dei Porci, la corna Piccola e la Corna Bianca. I sentieri si 
addentravano sia in destra che sinistra orografica collegando i pendii boscosi posti fra i 
vari valloni torrentizi dove regolarmente si interrompevano  nei punti più critici a ridosso dei 
vari risalti rocciosi, tuttavia a dimostrazione della intensa fruizione di queste zone, 
compaiono tracce di ricoveri con muretti in pietra sparsi  in ogni parte delle due rispettive 
sponde. 
Sulla sinistra orografica un sentiero, che definiremo “dei partigiani” collegava Cantiglio 
con il Roncal (non più agibile) e quindi permetteva di risalire verso il Baciamorti, il 
Grialeggio o le frazioni della destra orografica. Sotto i tre rilievi citati esistevano sentieri di 
“cengia” che scorrevano a ridosso dei  balzi rocciosi per interrompersi comunque ad ogni 
vallone: non erano in collegamento fra di loro ma permettevano sia la fruizione dei boschi 
stessi sino al limite estremo delle rocce che di raggiungere le sorgenti, altrimenti si doveva 
scendere sino al fiume,  o, come vedremo, anche di particolari grotte. In molti casi si 
tagliava anche su per le balze rocciose: i boscaioli si legavano e si calavano dall’alto, ma  
a volte oltre ai tronchi venivano giù anche le persone. (testimonianza Nino Vitali). La cosa 
appare abbastanza incredibile ma, da altre testimonianze raccolte,  anche sulla Corna 
delle Capre, sotto il Canto Alto, per tagliare l’erba,  ci si calava giù per pendii scoscesi 
assicurati con le corde: situazioni  inimmaginabili ai giorni nostri, che dimostrano quale 
valore economico aveva il territorio. Se vogliamo anche a Catremerio lungo i pendii 
terrazzati vi sono archi in pietra costruiti per guadagnare qualche metro quadro in più di 
pascolo: queste cose ce le stiamo dimenticando e con esse il valore di tutta la civiltà 
agricola sia di montagna ma anche e purtroppo di pianura. 

Tutta la valle quindi era interessata da una estesa rete di sentieri legata al lavoro dei 
boschi, ma di questo rimane purtroppo ormai ben poco. Sono numerosissime soprattutto 
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le piazzole delle antiche carbonaie, gli Aral che richiedevano un’attenzione continua. Il 
carbone poi veniva portato a valle dalle  donne per cui dovevano esistere anche i relativi 
sentieri di servizio. Tracce di questi percorsi compaiono a tratti per poi scomparire 
improvvisamente e riapparire ancora superato qualche crinale: inverosimilmente sono più 
evidenti i transiti dei caprioli. 

Dicevamo che rimane ben poco, infatti in sinistra orografica sulla carta CAI – Bolis viene 
indicato solo un percorso che dal ponte del Becco raggiunge il Roncal, la Ria Grasa, la 
Casera Rivoli, supera il ponticello di Riolcc, per poi risalire in destra orografica al Mulino 
Bragoleggia e quindi a Cà Corviglio: ma le cose sono tuttavia ben diverse. 

In destra orografica sempre la carta CAI- Bolis, indica un unico percorso che da Grasso 
raggiunge Bragoleggia, le sorgenti della valle Asinina e risale poi verso la Baita Fienili di 
Valle Asinina, quella Baita di Prato lungo ed infine raggiunge il passo di Baciamorti.  
Attualmente come vedremo,dalle sorgenti al valico non esiste più alcun sentiero. 

La Carta dei sentieri della val Taleggio mostra, in destra orografica, ancora il medesimo 
percorso: Grasso, sorgenti della valle Asinina, ma aggiunge una variante bassa, che dal 
Grasso raggiunge il mulino di Bragoleggia (cosa possibile anche da Cà Corviglio) e risale 
nuovamente a Giopparia: purtroppo a causa della folta vegetazione e dell’abbandono, 
anche tale alternativa è ormai scomparsa, tuttavia diversi bolli rossi, posti su alcuni alberi, 
poco prima del ponte di Riolc,  indicano il percorso di manutenzione della linea elettrica 
ENEL e quindi offrono un possibilità di risalita comunque molto precaria. 

In realtà come abbiamo detto i  tragitti erano moltissimi, ad esempio dal Mulino di 
Bragoleggia un sentiero scende verso il fiume, raggiunge il ponticello detto della val Fregia 
per risalire poi in diagonale vero destra sull’altra sponda, così come un altro sentiero 
ancora da Capo Foppa scende verso le sorgenti dell’Asinina per poi risalire al Grialeggio: 
ma di questi argomenti ne riparleremo più avanti. (nell’immagine fontana verso Quindicina) 
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Sulle Mappe antiche (raccolta di Emilio Moreschi) – vedi appendice 
 
 
 

 
 
È sempre utile studiare le mappe antiche, si possono notare quando compaiono i toponimi 
per la prima volta, come evolvono, quali erano le vie di comunicazione di un tempo;  si 
possono ritrovare anche errori di trascrizione che comunque nulla tolgono all’indagine che 
si sta svolgendo.  
 
Consultando tali documenti si può notare ad esempio che il Gras è nominato per la prima 
volta nel 1696 sulla Carte Nouvelle du Bergamasco; Cà Corvei  nel 1702 sulla Carte tres 
particulier du Bergamasco, la forcella di Raspalupo su di una carta del 1718 disegnata da 
Pietro Redolfi, ed  Acqua Frasna compare nel  1776  sulla Carte du territoire de Bergame 
ed altre ancora del 1777 e del 1793. Anche Taiedo (Taleggio) compare diverse volte 
cambiando anche denominazione. 
 
(Magnifica carta del 1590 stampata ad Anversa – “Italia Gallica Cisalpina - Sono indicati anche gli Orobii) 
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UN CARO AMICO: Franco Radici 
 
1988:  si avvicinano le nozze, Franco Radici mi dona un’ acquarello, rappresenta un 
cascinale di pianura con panni stesi: è una raffigurazione semplice ed essenziale, il suo 
classico tocco descrive magistralmente tempi ormai passati. Quando guardo quei teli 
bianchi ed evanescenti messi al sole, le pareti di casa svaniscono ed entro in un’altra 
dimensione, la mia mente vola in tutti quei luoghi che ho visitato ed un groppo mi sale alla 
gola: quante storie, quante sofferenze, quanta povertà, quanti racconti, quante situazioni 
di vita vissuta non conosciamo? Frequentare l’Asinina può dare una risposta: le storie 
vissute nel silenzio sono infinite! 
 
1995: di Franco ho un altro ricordo, è una cartina ormai ingiallita: è siglata  31 gennaio,  
Terre Alte, Termenù della Val Taleggio. E’ firmata con il suo classico fiore stilizzato e 
rappresenta lo studio che accompagnerà l’opuscolo di questa valle scritto a due mani con 
Nino Calegari: vi sono descritti dieci itinerari: per me questa mappa rappresenta un 
passaggio di mano, un monito, un invito.  
 
Poco tempo dopo viene pubblicato anche il volumetto: Tra storia e natura, Valle Taleggio,  
a cura della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde: in esso vengono 
indicati addirittura sessantotto itinerari. Sono molti, forse troppi, saranno tutti percorribili, 
opportunamente segnalati e sicuri? Mi colpisce soprattutto quello che porta al valico di 
Grialeggio: quanti saranno effettivamente quelli agibili? 
 
A queste domande devo dare  per forza una risposta ed incomincio  a muovermi 
ignorando del tutto quanto tempo ci vorrà per assecondare tale progetto. 
 
(nell’immagine il passo del Baciamorti) 
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L’INIZIO: IL CERCATORE 

Corona: alpinista e scrittore racconta di una valle dove le montagne si muovono e 
medesima sorte tocca anche ai sentieri, agli alberi ed ai fiumi, parla di un luogo dove l’erba 
ha parole per te e dove baite, uomini, attrezzi ed armi o piccoli tesori  scompaiono 
improvvisamente per essere ritrovati  casualmente moltissimi anni dopo o rimanere 
dimenticati per sempre. Sembra un libro scritto da un visionario eccessivo, ma è proprio 
così ?  

Forse Mauro ha visitato l’Asinina e poi ha dato vita al suo romanzo, ne sono certo, perché 
in questa valle accadono proprio cose così e questo non puoi capirlo se a tua volta non sei 
un “Cercatore”. Qui il mistero ti circonda e tutto cambia continuamente: sono  l’abbandono 
e l’irruente forza della natura che giocano strani scherzi a coloro che non hanno vissuto in 
questi luoghi. 
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RICOGNIZIONI E PERSONE 

 

2003: I massi bianchi 
Ponte del Becco, le baite N°1, 2, 3, 4, 5, 6 ed il grande Poiat  
 
 

 
 

 

(Nelle immagini: il poiat e la calchera sovrapposte - la baita con il telo verde – la baita N°1) 

Le mappe austriache mostrano chiaramente la presenza di baite sulla sinistra orografica 
dell’ Asinina: sì ma dove sono?  È l’inizio di una lunga avventura. Parcheggio al ponte del 
Becco, dovrò cercare a caso in boschi che non conosco e questo fatto mi mette addosso 
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una strana sensazione, una vibrazione, un sapore di avventura in bocca,  ma è sempre 
così quando cerco qualche cosa di nuovo.  

Percorse poche centinaia di metri lungo la vecchia mulattiera, sul pendio posto alla mia 
destra scorgo una carbonaia e subito sopra, quasi sovrapposto,  i resti di un forno per la 
calce, incominciamo bene:  normalmente tali manufatti si trovano nei luoghi più reconditi 
dei boschi e sono situati ben distanti fra di loro,  per sfruttare meglio le risorse, cerco 
un’inquadratura, fotografo e proseguo, insolito davvero insolito, penso, mentre riprendo il 
cammino: purtroppo tale significativa testimonianza è ormai scomparsa da tempo. 

Raggiungo il pendio erboso che tutti conoscono, quella con la baita che da molto tempo ha 
il tetto  ricoperto con un gran telo verde. Il  “sentiero dei partigiani” allora non era ancora 
stato  segnalato e non era neppure stata ricostruita la nuova baita, quella ridotta a rudere 
che affiancava la prima appunto, quella del telo verde. 

Proseguo in diagonale lungo il prato, supero una presa d’acqua posta a sinistra e 
raggiungo una nuova radura, individuo un altro rudere: il tetto è crollato ed anche buona 
parte delle pareti laterali, ma non il portale principale sorretto da una grossa trave in legno 
squadrato. (è la baita che per comodità chiamerò N°1) 

 

 

 

Un enorme alveare color terra è incastrato fra il portale stesso (ora crollato) e la parete 
frontale: ammiro il grande lavoro delle enormi vespe che mi ronzano attorno, sono molto 
indaffarate e non badano a me: si prepareranno per l’inverno? Fortunatamente ho il 
teleobbiettivo, per cui osservo affascinato e fotografo tranquillo.  Mentre scruto tale insolito 
tramestio, a terra scorgo alcune grosse pietre crollate da una delle pareti laterali, una di 
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queste è bianca: a quei tempi non si sprecava nulla per cui anche una pietra di una 
“calchera” veniva utilizzata egualmente.  

Allora non lo sapevo,  ma tutte le baite presentano sempre una di queste pietre 
incastonate nella muratura: forse per bellezza, forse come segno augurale, forse perché le 
pietre bianche sono  solo pietre e si utilizzavano  come tali; di certo, immagino, nessuno 
trasporta un masso di tale peso dal basso verso l’alto e quindi questa deve arrivare 
certamente dal pendio sovrastante.  

Proseguo  e poco più in alto, sulla sinistra, quasi al termine del  pratone che sto risalendo,  
vi è un altro rudere intrappolato fra molti alberi che quasi lo nascondono del tutto. il tetto e 
la parete posteriore sono crollati ma non ancora il portale principale (ora è crollato anche 
quello- baita N°2), la radura termina e lascia il passo al bosco, supero la bella mulattiera 
selciata che conduce a Cantiglio e continuo sempre verso l’alto  convinto che le pietre al 
massimo rotolano da su a giù e non seguono le mulattiere come normalmente fanno gli 
umani.  

 

Raggiungo enormi massi ricoperti per intero da muschio, quasi fossero ammantati da un 
vestito di velluto verde: l’atmosfera è ovattata e da favola antica: nessun rumore, niente 
sentieri, nessun  segno di  presenza umana, ma mi sbaglio, infatti proprio a ridosso dei 

grossi massi ecco addirittura non una ma ben due grandi forni 
della calce, due calchere: i caratteristici muri circolari sono crollati 
chissà da quanto, ma non ho alcun dubbio, i massi bianchi 
arrivano da qui.  

Sono indeciso, salgo a Cantiglio o cerco le baite indicate dalla 
mappe austriache? Guardo meglio e noto un’ esile pista che sale 
a sinistra, la seguo, attraverso un torrentello, ora la traccia è più 
marcata, arrivo in una radura, vi sono alcuni meli selvatici, poi 
ciliegi, alcune grandi piante di noci ed inaspettatamente un’altra 
baita,  addirittura con numero civico: N° 54. E’ abbandonata ma 
sembra in ordine ed il tetto svolge ancora la sua funzione: si tratta 
del Roncal o più semplicemente, (per sintesi, la  baita N°3).  La porta 

principale è solo accostata, potrei entrare ma una sorta di rispetto mi impedisce di farlo. 
(nell’ìmmagine: il Roncal non ancora crollato ed un piccolo affresco posto al suo interno) 
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 Sulle vecchie cartine della Bolis è indicata la cascina Roncalla posta a 752 metri  – 
Qualche anno dopo, quando ancora tetto e pareti non erano crollati del tutto, spinto dalla 
solita curiosità, ho oltrepassato quella soglia, nel corridoio comparivano alcuni semplici ma 
simpatici “affreschi”  ed un calendario appeso alla parete della cucina riportava una data: 
1990; forse l’ultimo anno in cui qualcuno è vissuto qui. In seguito ho letto che l’abitazione 
era appartenuta addirittura a Vitalino Vitali: un capo partigiano del luogo.   

Penso e ritengo che sia un vero disastro lasciare la sua abitazione in questo stato, con  la 
radura che sta gradualmente scomparendo, anzi ormai lo è quasi del tutto,  ed i 
terrazzamenti ormai sepolti dalla vegetazione.  Un luogo del genere potrebbe essere 
riadattato, le piante selvatiche accudite, i muretti ripuliti e ci si potrebbe aprire, perché no,  
una scuola legata alle tradizione della valle, ma forse ormai è troppo tardi e solo i rovi la 
faranno da padrone  

 

Proseguo verso sinistra, in piano, sino al limite della radura: vado avanti ? vado avanti. 
Entro nuovamente nel bosco e piego a destra risalendo lungo il fianco di un torrente 
solitamente asciutto: nel suo alveo scorgo altre piccole pietre bianche  (allora non lo avevo 
ancora capito, ma anche il calore prodotto per ottenere il carbone, “sbianca” o meglio 

cuoce le pietre di calcare esattamente 
come avviene nei forni della calce). 

Raggiungo  un grosso masso, ai suoi 
piedi è conficcato uno strano tubo 
arrugginito.  Penso ad un “segnale “ 
lasciato dai cacciatori, rimango comunque 
perplesso, quasi inquieto: sarà un 
messaggio del quale non interpreto il 
significato?  Ne ho quasi la certezza! 

Proseguo sempre guidato dalle piccole 
pietre bianche e raggiungo un’altra baita 
quasi del tutto diroccata, si vede 
chiaramente che i muri sono stai ricostruiti 
più volte, una finestra è a feritoia , quasi si 
trattasse di un castello, di integro rimane 
solo un portale (ora anch’esso crollato): è 
la baita N° 4. Proseguo? Proseguo!  

Sulla destra compare una traccia ma 
piego invece a sinistra lungo un’ altro 
sentiero piuttosto marcato contornato da 
grossi faggi secolari segnati con bolli gialli 
ormai abbastanza sbiaditi.  

Trovo un’ altro rudere: è rimasta in piedi 
solo parte della facciata, quella rinforzata 

dalla struttura del camino: è la  “Ria Grasa” o baita N°5. Proseguo? Mi guardo attorno e 
sempre nel bosco trovo una piccola calchera: ogni baita probabilmente ne aveva una, 
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utilizzata al momento per i lavori di costruzione più immediati che poi probabilmente non si 
utilizzava più. 

La mulattiera si allontana in piano verso sinistra, comoda ed invitante, non so dove 
conduca ma qualche cosa  mi suggerisce di salire nuovamente ed allora spinto da questo 
insondabile istinto proseguo ancora in diagonale senza una traccia: ormai ci sono abituato.  

 

 

Lascio qualche ometto in pietra,  dovrei essere sotto la Corna Piccola: il bosco è stato 
tagliato da qualche anno.  

Non so cosa mi spinga a salire ancora, probabilmente oltre alla curiosità anche una certa 
dose di incoscienza. Incontro un ricovero pastorale ed infine sempre risalendo ancora in 
diagonale scorgo un gran pianoro delimitato da un torrentello, fatico a capire, ma alcune  
pietre bianche e la terra nera non lasciano dubbi, è una  carbonaia enorme: una così non 
l’avevo  mai vista.  Cercherò questo luogo diverse volte, così come il ricovero in pietra, lo 
ritroverò, non lo ritroverò, lo troverò ancora: da queste parti è così, sono i sentieri non 
sentieri che percorrevano tutta la valle ma che ormai, per qualche strano sortilegio, non si 
fanno trovare più. 

(Dalla baita N°5 la mulattiera prosegue e raggiunge la Casera Rivoli – la baita N°6 - posta  a monte di una 
grande radura un tempo coltivata, nei pressi della baita vi è un “Aial” ossia una piazzola del carbone. La 
costruzione ha perso il tetto, i piani intermedi oltre alla facciata principale e non vi sono tracce dell’antico 
portale. Da questo luogo, in breve si raggiunge il ponte di Riolcc, attraverso il quale si giunge a  Ca Corviglio 
e volendo, si può ridiscendere al  Ponte della Forcola raggiungendo nuovamente quello del Becco) 
( Nell’immagine la baita N°6, era un grande caseggiato ormai del tutto crollato) 
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2003: La baita scomparsa  
(Grasso, Giopparia, Sorgenti dell’Asinina, Baita scomparsa, Passo Baciamorti)   
 

La mappa della Cassa di 
Risparmio indica diversi itinerari 
che dal Grasso raggiungono 
Giopparia, le sorgenti 
dell’Asinina ed il passo di 
Grialeggio, sono contrassegnati 
con i numeri 24, 25, 26 e 28.  
Come al solito vado da solo, chi 
mi seguirebbe in questi luoghi 
ormai abbandonati da decenni, 
negli orari più impensati, 
costantemente lontano da 
itinerari  certi e senza una meta 
apparente?  

 
Da soli non si va, questa è la regola che ormai trasgredisco da molto tempo, forse troppo e 
che per molto tempo ancora ignorerò: chi cerca, cerca in solitudine, ma  di certo 
comunque ne gode, si ritorna al tempo dei nostri antichi predecessori sempre alla 
spasmodica  ricerca di territori nuovi e sconosciuti: è un istinto così, inspiegabile. 

 
 

Dal Grasso all’inizio il sentiero è ben evidente, anzi più che un sentiero è quasi una strada 
agro silvopastorale, poi si restringe ma rimane comunque ben segnato, il bosco è di faggi 
e costellato di carbonaie.  

Ad un certo punto però gli alberi si diradano ed uno spettacolo tanto grandioso quanto 
orribile si presenta davanti agli occhi: uno sfregio enorme, una grandiosa e terrificante 
frana sbarra il passo ed interessa tutto il pendio sino al fiume, in basso sulla destra una 
baita si è miracolosamente salvata. (ora non si vede più, è inghiottita dalla vegetazione)  

Nessun segno di ripiantumazione, vi sono solo alcune sgangherate reti di ferro e tela ed, 
immaginate un po’, imbottite con pezzetti di polistirolo: si proprio di polistirolo, strano,  
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molto strano, anzi direi assurdo, qualcuno avrà controllato?  Solitamente questi gabbioni 
vengono riempiti con pietre e non con un materiale che per altro non è neppure 
lontanamente biodegradabile. Il risultato è che quei frammenti bianchi sono sparsi lungo 
tutto l’alveo del torrente sino giù al ponte di Riolc: decisamente un bell’intervento.  

Superata la grande voragine (visibile benissimo su Goglee maps)  il sentiero continua 
contornato da grossi faggi ben allineati, siamo alla baita di Giopparia, a quel tempo non 
ancora crollata del tutto: sul muro compaiono una lapide in cemento ed un’antica croce in 
ferro: Giupponi Antonio, vittima d’aggressione, 12 settembre 1944, requiem, riporta la 
lapide e Giovanni Corvini, morto nel 1860 sta scritto sulla croce in ferro battuto.  

 

Riprendo il cammino, il sentiero 
per un tratto è incerto e quasi del 
tutto scomparso poi si presenta 
nuovamente: prosegue diritto 
vicino al torrente.  

Ad un certo punto sulla destra 
compare un ricovero in pietra, la 
struttura non si legge bene, 
potrebbe essere qualsiasi cosa: 
una piccola stalla, un ricovero 
per un carbonaio o i resti di una  
piccola abitazione. 

  

La valle ora è stretta e si passa a fatica, guado il fiume e risalgo diagonalmente verso 
sinistra, ormai mi sovrastano i pendii del Baciamorti. In lontananza scorgo una baita: il 
tetto è crollato, la raggiungo e la studio per un po, è a due piani, abbastanza grande e ben 
fatta, in un angolo vi sono un paio di sci ancora di quelli in legno ma già con la lamina in 
ferro avvitata, stile anni sessanta: cosa ci fanno lì? (nelle  successive ricognizioni non la 
ritroverò più, forse la vegetazione l’ha  inghiottita del tutto) 

Risalgo e mi accoglie nuovamente il bosco, non deve essere stato tagliato da molto, 
diciamo forse da almeno una decina di anni, salgo a zig e zag in cerca di un sentiero, al 
solito compaiono in sequenza alcune carbonaie ma niente tracce di passaggio.  Alla fine 
raggiungo il valico di Baciamorti, ho attraversato tutta la valle Asinina in perfetta solitudine, 
ma questa ormai non è una novità,  ho percorso boschi e pendii in assenza di sentieri: ma 
anche questa, ancora una volta,  è un’esperienza già vissuta e comunque nessuna traccia 
del sentiero che la vecchia carta Bolis riporta. 
 
In queste situazioni tuttavia non mi sento oppresso dalla solitudine, anzi, mentre cammino 
penso a tutte quelle persone che hanno lavorato in questi luoghi, alla semplicità offerta 
dalla natura, al percorso del tempo che in questi posti non sembra trascorrere. Proprio  qui 
sono forse troppo a mio agio, posso fermarmi e guardare, scoprire le tracce dei caprioli, le 
tane dei tassi o osservare una salamandra rallentata dal freddo imminente, è impossibile 
sentirsi soli: tutta la natura ti circonda. (Nell’immagine: la frana, Giopparia  la lapide e la baita 
scomparsa) 
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2004: La frana piccola  ed il cervo 
Dal Baciamorti alle sorgenti dell’Asinina seguendo i tralicci ENEL  
 
Parcheggio a Capo Foppa e proseguo per il valico di Baciamorti, che sulla mappa: 
Territorio di Bergamo del 1718 disegnata dal Redolfi  è definita come Forcella di 
Raspalupo. Poco a sinistra del valico, spalle alla val Stabina, parte un gran sfregio che 
arriva sino a Cà Corviglio: è la linea elettrica ENEL assistita, si fa per dire, da un sentiero 
di servizio, ne abbiamo parlato poco fa.    
 
Poche centinaia di metri prima del valico, ad un bivio svolto verso destra in direzione di 
una sorgente: un cartello la segnala, incuriosito vado a vedere. Giungo sotto i grandi 
tralicci ENEL, della fonte nessuna segno ed il sentiero sembra perdere quota: lo seguo ma 
incomincia a farsi sempre più ripido ed incerto. Scendo ancora e la traccia scompare del 
tutto. Di ritornare non se ne parla, troppo dislivello, ogni tanto compare un bollo rosso su di 
un tronco e qualche segno di scure: deve essere il percorso per la manutenzione dei cavi 
elettrici.  

Scendere da qui è una vera follia, ci vorrebbe una corda, mi fermo, scruto con attenzione, 
cerco qualche segno, proseguo con l’istinto. Finalmente ricomincia il bosco di faggi, 
menomale, scendo ancora sempre guardingo, trovo qualche carbonaia, ma ancora di 
sentieri non se ne parla; quando ho perso qualsiasi speranza ecco una traccia: punta 
diritta verso il fiume che raggiungo velocemente, lo guado e risalgo verso una piccola 
radura. Qui ci sono già stato salendo da Grasso, devo per forza raggiungere la piccola 
frazione per poi tornare a Capo Foppa?: perderò un bel po di tempo.  

Mentre sono immerso in questi pensieri sento i campanacci di alcune mucche, sono sopra 
di me e non sembrano essere molto distanti. Con tutta l’incoscienza del caso decido di 
tagliare su per un canalone, seppur ripido tuttavia è percorribile, anche qui, si fa per dire, 
ad un certo punto però un risalto roccioso mi obbliga ad attraversare il torrente e 
procedere verso sinistra: bosco fitto, al solito nessun sentiero, ma alcune carbonaie 
testimoniano di antiche presenze, dove sarò! Improvvisamente il torrente termina, potrei 
dunque proseguire su diritto invitato ancora dal suono dei campanacci ma una brutta 
sorpresa si presenta dinnanzi a me,  una frana, un centinaio di metri di smottamento, ma 
molto ampia,  mi sbarra il passo: non ho scelta debbo risalirla: salire diritto o piegare verso 
destra o sinistra non cambia la situazione. 

Non posso avere pensieri, più che camminare arrampico con estrema cautela, passo 
momenti di vero terrore ma infine raggiungo di nuovo un terreno sicuro anche se il bosco 
mi circonda fitto. Finalmente guadagno una piccola radura, di fronte a me noto una piccola 
e malandata stalla, un rumore e dal buio del rudere compare un cucciolo di cervo, col suo 
nasino spinto in su come per fiutare il pericolo: entrambi siamo sorpresi, ma l’animale è nel 
panico: un attimo di sbigottimento e scompare silenzioso inghiottito dalla vegetazione. Nei 
pressi vi è anche una baita e finalmente anche uno stretto sentiero che porta ad  uno 
sgangherato roccolo posto su di un aereo poggiolo. E’ pomeriggio tardo ed  il suono dei 
campanacci è sempre sopra di me.  Salgo ancora e finalmente incrocio la mulattiera 
principale. Oggi ho imparato una cosa: non abbandonare mai i sentieri, ma è solo un 
pensiero che trasgredirò ancora molte volte. Infatti qualche tempo dopo raggiungo  
nuovamente le sorgenti dell’Asinina, e nel ritorno vorrei risalire verso Quindicina, 
precedentemente avevo lasciato un ometto che segnalasse il bivio, ma l’ometto non ce’ 
più, crollato, portato via dall’acqua di un temporale o semplicemente ricoperto dalla 
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vegetazione? Comunque incrocio una nuova traccia, va verso destra, tuttavia nei pressi di 
un canale franoso si perde nuovamente. Proseguo comunque e mi trovo poco sotto una  
grotta di roccia nera, la raggiungo, non è grande, vi è anche un filo d’acqua,  ma poteva di 
certo offrire rifugio a qualche boscaiolo. Voglio salire ancora ma l’erba alta cancella ogni 
cosa, taglio a sinistra e vediamo come va. Cammino sul limitare di una radura: alberi a 
sinistra, prato e nuovamente alberi a destra: impossibile capire dove si è. Sembra di 
camminare su di un aereo balcone verde sospeso chissà dove. Al solito, come per magia,  
ricompare un sentiero, si fa sempre più marcato ma continua a scendere con lieve 
pendenza; anzi ad un cero punto vi sono due o tre tornati con qualche roccetta che 
richiama il tratto ciottolato che scende dal Cantiglio. Il bosco è aperto, vie è abbastanza 
luce e sembra di essere in una radura svizzera, regolata a dovere e piacevole da 
attraversareo. Scendo ancora e raggiungo nuovamente il sentiero che porta a Giopparia: 
sempre piena di sorprese l’Asinina, penso mentre cammino, almeno questa volta non ho 
corso rischi ed ho attraversato un ambiente più simile ad un sogno che ad un ambiente 
reale: chi ci avrà lavorato? 

 

2004:  Vitali Pietro detto Giana ed il suo cane Lampo 
Una fattoria di legno  in una baita di pietra 
 

 
Spesso mi fermavo dal Giana dopo la fatica e tutte le incertezze delle varie ricognizioni, 
un’immancabile bicchiere di moscato di Pantelleria, chissà dove lo trovava, 
accompagnava sempre le sue storie, brandelli di una vita dura e semplice: ascoltarlo era 
immancabilmente e comunque una lezione di vita. Giana scolpiva piccoli oggetti con un 
coltellino, l’intaglio era senza pretese ma efficace, ogni cosa raccontava delle sue intense 
esperienze. In una cassettina di legno custodisco gelosamente una sua piccola opera, una 
carovana con i vari conducenti ed i cavallini caricati di volta in volta con gli attrezzi, il 
carbone, i formaggi , le tubazioni per l’acqua, il cemento e le cose personali racchiuse in 
un bauletto, vi è anche il suo cane “Lampo” di colore nero: ai miei occhi sono reliquie. 
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Giana ha vissuto per anni al Piazzo, conduceva la mandria al passo Baciamorti: duecento 
capi circa, aiutato dal suo cane   ed aveva per casa un grande ombrello. Accudiva 
dapprima le mucche, poi il suo cane ed infine pensava a se stesso. Se pioveva con una 
mano reggeva il parapioggia e con l’altra il mestolo della polenta.  La sua esistenza 
solitaria lo ha portato a tradurre i pensieri e la propria saggezza in piccole sculture di legno 
o attrezzi ornamentali sui quali riportava alcuni brevi motti.  
 
Per ricordare le sue origini e la fattoria di Melegnano: la “Maiochetta” ancora esistente, il 
Giana ne ha ricostruito le varie parti in miniatura, come se si trattasse di un insolito 
presepe e lo ha collocato in una delle tre baite di sua proprietà: non mancava nulla, vi era 
il trattore, la sgranatrice, i carri con il fieno, le abitazioni, le stalle, le persone e gli animali, 

un affresco naif tutto colorato, cosa ne sarà in futuro di questa sua creazione? Ogni tanto 
ricompongo quel piccolo convoglio e penso alla non facile  vita di quell’uomo che se 
ne è andato in silenzio. 
 
 
2004: Ottobre, Cantiglio 
Un percorso per capre, la calchera dell’orrido e l’acqua nascosta 
 

 
A Cantiglio ci ero già stato, accompagnato dai miei genitori, ma partendo dalla Pianca, e 
percorrendo quel sentiero che un tempo era una via principale di comunicazione fra la 
Valle Brembana e quella di Taleggio.  

Quella volta, tornando, tanto per non farmi mancare niente, seguii una traccia che saliva 
verso l’alto, la solita curiosità insomma e le solite domande, era un sentiero per capre, 
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tagliato in cresta; perché un percorso così  aspro da quelle parti, chi lo avrà utilizzato e di 
certo non sarò sarà stato fatto per godersi il panorama sul resto della Valle Brembana:  ma 
il sentiero c’era, con qualche passaggio ricavato fra strette gole di roccia ed abbastanza 
impervio per non poterci passare con le mucche e neppure per trasportaci legna, tuttavia a 
qualche cosa di certo sarà servito: in montagna, ma come del resto anche  in pianura, la 
fatica è sempre stata fatica e non si costruiva nulla di superfluo o per caso… 

Oggi sono con mio padre, lasciamo come al solito la macchina al ponte del Becco ed 
incominciamo a salire. La mulattiera parte larga e ben ciottolata: esempio degli antichi 
splendori e mi colpisce sempre specialmente la parte superiore, anch’essa ben conservata 
ed articolata in diversi tornanti.  

Cantiglio è sempre Cantiglio, tutti sanno cosa è successo qui durante la resistenza ed il 
buon umore è sempre un poco smorzato dal ricordo di quei tragici fatti. Il luogo però è 
bello, ampio,  nonché soleggiato e ti fanno buona compagnia cavalli e puledri che 
praticamente vivono qui allo stato semibrado. 

A quel tempo le baite, quelle poste all’inizio della radura, non erano ancora crollate.  

Diamo un’occhiata al rifugio ed alla lapide dei partigiani, facciamo un pensiero, saliamo 
alla chiesetta, prendiamo acqua alla magnifica fontana, mangiamo e lanciamo qualche 
boccone anche ai cavalli che ti circondano insistenti, ma non ci fermiamo a lungo. Ben 
presto guadagnamo il fondo valle arrivando  proprio a ridosso del manufatto in cemento 
che alimenta le centrali degli Orridi: decidiamo di seguirne il percorso e vedere dove va a 
finire. Qui l’ambiente è diverso, niente sole, tanto muschio, tanta umidità, si prosegue solo 
per curiosità e non di certo perché il luogo è invitante.  

Raggiungiamo la piccola costruzione che incanala le acque dell’Asinina, qui dal torrente si 
alzano alte forre e sembrerebbe quindi impossibile passare. Rocco Zambelli, a suo tempo 
rettore del museo di Scienze Naturali di Bergamo, nonché amico,  una volta mi disse che 
aveva disceso tutto l’alveo dell’ Asinina e da qualche parte ho anche letto che vi erano 
delle grotte. Rocco con Luciano Malanchini hanno dato il via alla speleologia in 
bergamasca e forse loro sono effettivamente discesi lungo il torrente scovando quegli 
anfratti: impresa che lascia sicuramente sbigottiti   e che comunque non desidero di certo 
ripetere anche se la tentazione rode sotto e rimane.  

Immerso in questi pensieri, decido tuttavia di avvicinarmi ancora di più al fiume,  per cui 
oltrepasso la casetta e mi inoltro per poche decine di metri: incredibile, proprio dove il 
mondo sembra terminare e le pareti si alzano verticali ed inaccessibili, con l’acqua che 
scorre veloce e minacciosa,  scorgo una calchera, è ancora abbastanza ben conservata e 
non tanto grande.  

Per cosa sarà servita? La canalizzazione in cemento di certo non è stata costruita con il 
materiale prodotto da questo piccolo forno, al solito ci troviamo dinnanzi ad un altro piccolo 
ma curioso mistero che testimonia ancora una volta come in questa valle, ogni minima 
risorsa venisse comunque utilizzata. 

Ritorniamo al ponte della Forcola, ci rifocilliamo, ma siamo solo a metà della giornata per 
cui decidiamo di risalire verso Cà Corviglio.  Il sentiero è ingombro di rami e tronchi 
appena tagliati, per essere su di una via storica di certo non andiamo molto bene, si passa 
con difficoltà: probabilmente gli operai ENEL hanno fatto pulizia e non hanno ancora 
recuperato le ramaglie.  
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Sulla destra del sentiero compare una radura, decidiamo di andare a vedere, quando a 
metà del pendio sentiamo un rumore d’acqua gorgogliante, strano, perché di ruscelli o 
piccoli torrenti non se ne vedono 

. Facciamo ancora qualche passo ed ecco svelato il mistero: il terreno è solcato da una 
sequenza di lastre in pietra  che come quelle di un tetto solo che in questo caso ricoprono 
una ruscelletto anch’esso ben costruito sempre con il fondo ed i bordi in pietra: quella vista  
richiama un lungo e sgangherato serpente lasciato lì sin dal tempo dei dinosauri. Non ho 
mai visto nulla del genere, sembra uno scherzo, qualche cosa costruito per gioco, una 
miniatura insolita e piacevole, pensata da un fantasioso architetto. 

Scendiamo seguendo il manufatto, la radura termina a ridosso di un bosco, proseguiamo 
ancora e raggiungiamo una grotta a volta, costruita in pietra. Anche in questo caso 
sorgono spontanee altre domande: sarà un locale per la stagionatura dei formaggi? Ma 
non vi sono mensole sui quali eventualmente appoggiarli: al solito ci si pone un 
interrogativo destinato a rimanere senza una adeguata risposta. L’acqua comunque scorre 
agevolmente senza interruzioni anche se il tutto sembra abbandonato da anni. L’acqua 
comunque dovrebbe arrivare da un deviazione della sorgente detta” Tana del Macagn” : 
toponimo decisamente insolitamente curioso. 
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2005: Un sentiero per acrobati, la piccola volpe, gli asinelli  ed un gatto grigio 
Capo Foppa, Retaggio; Capo Foppa 
 
Oggi voglio individuare  il sentiero che porta al Grialeggio, mi hanno detto che da Capo 
Foppa debbo scendere nella radura sottostante seguendo un muretto e poi troverò quanto 
desiderato: non ci possono essere dubbi ed io ci casco tranquillamente. Attraverso la 
radura ed arrivo al sentiero, è strettissimo e piega verso destra: lo seguo, la traccia è così 
esigua che due scarponi appaiati non ci stanno, bisogna camminare con attenzione 
mettendo un piede bene avanti all’altro. Il pendio alla mia sinistra è ripidissimo e boscoso, 
ma in caso di scivolata non mi fermerebbero di certo.  
 
Proseguo sempre in diagonale e scendo, il torrente è ancora lontano, non ne sento ancora 
il rumore. Ad un certo punto, dopo circa una mezzora,  gli alberi si diradano e nel bosco 
entra luce, ma il terreno si fa a crepe, poi addirittura si frantuma in brandelli, la visione è 
terrificante: sono esattamente al di sopra dell’enorme frana che si attraversa per 
raggiungere Giopparia e sicuramente ho sbagliato direzione, sarei dovuto andare 
esattamente dalla parte opposta. Sono sul bordo di un cono di terra smossa e rotta che 
come una lunga  mano assassina si riversa nel torrente giù in basso   ma che è ben 
visibile grazie allo squarcio lasciato dall’enorme smottamento. 

Mi fermo e guardo attonito: la natura quando si muove lascia il segno. Sull’altra sponda 
della voragine una piccola volpe mi fissa, si è bloccata al mio sopraggiungere,  entrambi 
siamo immobili, nessuno dei due sembra intenzionato ad interrompere questo istante: 
rimaniamo così per quasi un minuto, poi l’animaletto scatta e scompare nel bosco: peccato 
penso, mi sarebbe piaciuto parlargli, ma questo agli umani non è concesso. 

Riprendo il cammino e sbuco in una radura, scavalco un recinto ed un gruppetto  di 
simpatici asinelli mi viene incontro, probabilmente 
pensano che porti loro del cibo, le bestiole sono 
insistenti, mi spingono da tutte le parti e cercano 
anche di mangiucchiarmi lo zaino: addio merendine.  

Proseguo ancora e sbuco in una piccola frazione, 
quattro case, una bimba, un gatto grigio e nero ed 
una santella con un affresco rifatto su di una tela: 
dove sono? È la frazione di Retaggio ed io ormai ho 
capito che per oggi niente Grialeggio. 

La domenica successiva ritento, raggiungo di nuovo 
il fondo della radura e questa volta taglio a sinistra. Al 
solito la traccia di sentiero non è così evidente, lascio 
qualche ometto in pietra e qualche ramo secco che 
spero mi indichino la via del ritorno.  

Scendo e scendo ancora, supero una baita, entro di 
nuovo nel bosco e finalmente il fragore del torrente si 
avvicina: arrivo nello stesso punto dove mi avevano 
portato i tralicci ENEL, mi guardo attorno, ci 

dovrebbe essere un sentiero che in sponda sinistra porta al Valico del Grialeggio: ma dove 
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sarà? Guado il torrente, scatto una foto,  ma del sentiero nessuna traccia, non mi rimane 
che tornare , come sul dirsi, sui miei passi.  

(2016 - ora il guado è segnalato con ometti, con segni rossi dell’ENEL e da altri segni 
bianchi lasciati da  un altro innamorato di questa valle:  Cerea Battista di Pizzino) 

  

2005: La grande carbonaia  del 1956 
Baita N°6,  Ponte Riolcc e Grande carbonaia 

 
Raggiungo la baita della ria Grasa per la terza o quarta volta, sino ad ora ero sempre 
salito in diagonale e per boschi su fino ai dirupi sovrastanti, ora voglio continuare in piano 
giacché  il sentiero sembra proseguire sulla sinistra  e con evidenza. Il paesaggio non 
cambia: grossi faggi ed altre  carbonaie; passo a fianco di un’enorme masso che forma 
una grotta, la quale evidentemente, a giudicare dalle tracce,  funge da rifugio a qualche 
cavallo. Il torrente è vicino, si apre una radura e sul fondo compare il rudere di un 
cascinale abbastanza grande composto da due baite affiancate. Il tetto non c’è più e 
neppure il portale principale e le finestre, al contrario è ancora integro il portale posto a 
nord,e sostenuto da una trave orizzontale in legno. (in questa immagine scattata nel 2015 
lo si vede ancora, ma nel 2016 è crollato anche’esso e giace a terra come un relitto 
dimenticato) 
 
Giro attorno al cascinale, le inferiate delle finestre non ci sono più e nel locale a sud un  
grosso tronco squadrato giace di traverso appoggiato alle due pareti, nel centro ha un 
grosso chiodo conficcato per metà: non è arrugginito, piegato  o consumato ma è ancora 
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ben saldo e testimonia che il cuore di quella trave è ancora sano e resistente come del 
resto l’anima di quel ferro.  

In un angolo vi è anche una lunga losanga in acciaio, di quelle che sostenevano le pareti 
da parte a parte: è pesante ma nonostante questo qualcuno ha pensato egualmente di 
non lasciarla abbandonata  a terra. 

Queste testimonianze mi riempiono di tristezza, è come se il passato non se ne volesse 
andare da questi luoghi, sono fantasmi che non vogliono essere dimenticati. Guardo a 
terra, fra le foglie che ricoprono il pavimento coperto da tegole e ciottoli, compare una 
fibbia, attaccato vi è ancora un pezzo di cuoio sbrindellato: il mio umore non cambia, 
quella cintura è stata riparata più e più volte, lo si vede benissimo, al posto del cotone 
hanno utilizzato addirittura del fil di ferro,  chi ne sarà stato il proprietario, nonostante tutto 
avrà avuto momenti di felicità? la radura sottostante, piuttosto grande, avrà dato il 
necessario per sfamare una famiglia?  

Tanti pensieri ed un cielo che ormai entra indisturbato in questa baita come in tante altre.  

Questi segni sono lì, fermano il presente e ci richiamano tenacemente indietro, sono un 
monito. Perché dobbiamo abbandonare ogni cosa in questo modo? Perché ci affolliamo in 
assurdi luoghi pieni di rumore quando qui abbiamo spazi enormi che più nessuno vuole? 
Abbiamo una vita piena di semafori che  tagliano il nostro tempo, leggi arruffate che non 
tengono conto delle necessità reali di tutti noi, esistono  persone che mangiano anche se 
non dissodano la terra e mai lo faranno: Perché? Perché? Perché? Da un vecchio chiodo 
e da un ferro appoggiato ad un muro arrivano troppe domande, è meglio proseguire anche 
se al  posto dello stomaco oggi ho una morsa. 

Sono alla baita che la vecchia mappa Bolis chiama: Casera Rivolti posta m 742 m di 
quota,  è quella che io chiamerò per semplicità la N°6 . Sulla carta è segnato anche un 
sentiero che attraversa il fiume ed un ponte: è quello di Riolcc, che conduce al mulino di 
Bragoleggia e quindi a Cà Corviglio, ma questo lo scoprirò molti anni dopo.  

Non so per quale motivo, ma non supero il ponte, proseguo invece ancora verso sinistra, 
dopo poche decine di metri scorgo un altro rudere, pochi sassi messi ad angolo fra di loro: 
il muschio ricopre tutto chissà da quanto tempo.  

Al di sopra di questi quattro sassi 
sembra esserci una traccia che in 
diagonale taglia verso l’alto, al 
solito proseguo ma poco dopo, 
tutto scompare. 

Il bosco però è bello, e ne sono 
sicuro, qui sono nate tutte le 
favole che si raccontano ai 
bambini.   

Mi guardo attorno fantasticando 
alla vista di tronchi e rami 
aggrovigliati fra di loro: sembra un 

grande gioco messo in opera dalla natura, trovo anche una calcherà, è un pò fuori mano 
direi, ma che  al solito testimonia il  lavoro di qualcuno. 



30 

 

Ricompaiono invece ancora i bolli gialli e sbiaditi sui tronchi dei faggi, sono probabilmente 
ancora quelli che segnavano gli alberi vicino alla Ria Grasa. Seguo i bolli, il pendio è ripido 
ma percorribile, ogni tanto un sentiero compare per poi perdersi nuovamente fra muschi, 
foglie e radici. Raggiungo una valletta più marcata e sul fondo di un esile torrentello 
compaiono i soliti sassi bianchi: sto arrivando da qualche parte.  

Salgo ancora e raggiungo un grande spiazzo, ma certo è la grande carbonaia, è 
veramente enorme e mi ci vuole il grand’angolo per fotografarla tutta. A terra è conficcato 
un masso di calcare, la parte che spunta dalla terra è bianca: cotta dal calore, mentre la 
parte infissa nel terreno è grigia come tutto il calcare di questo mondo. Sembra proprio un 
dente, ma un dente malato visto che appena lo tocco si spezza in due  e mi rimane la 
parte grigia nella mano sinistra e quella bianca, nella destra: sono confuso e divertito al 
contempo, questo è il metodo con il quale nel passato si riuscivano a scavare gallerie: cioè 
cuocendo la roccia con grandi roghi. 

 

Mi guardo attorno e sul tronco di un secolare faggio è incisa una data ed alcune iniziali.  
L’albero è cresciuto, è rimasto solo per decenni ma ha conservato questa testimonianza: 
sicuramente sono i nomi di coloro che hanno trasformato in carbone centosessanta 
quintali di legna nel cinquantasei e questo più per scommessa che per necessità. 
Proseguo in piano verso sud, qualche decina di metri e poi giù in discesa, fortunatamente 
ritrovo gli ometti che avevo lasciato due anni prima, il rudere della ria Grasa non è lontano. 

 

2005: Nino Vitali, un ricordo indelebile 
Qui non tornerò mai più, Giopparia,  la cengia del carbonaio e la grotta degli appestati 
  
L’incontro con una persona può determinare la tua vita per sempre: con Nino è stato così, 
nessuno come lui mi ha fatto capire quanto intimo possa essere il contatto con il territorio.  
Con lui la dimensione di questa valle è cambiata totalmente. Si faceva un’escursione e poi 
mangiavo qualche cosa a casa sua, accolto come uno della famiglia, piccoli racconti di 
una vita dura, un invito spontaneo, molta semplicità, con Nino sono stato alla baita 
Giopparia ed alla grotta degli appestati.  (dicembre 2015:  non l’ho ancora ritrovata).  
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Luglio - Il sentiero che da Grasso raggiunge il cascinale della Giopparia dapprima è molto 
ampio poi,  dopo la grande frana,  incomincia  restringersi per perdersi nei boschi che 
portano al passo Baciamorti. Nino lungo il percorso rianima questi luoghi con i sui racconti, 
individua piccoli muretti e mi cita i nomi dei carbonai che trovavano ricovero fra quattro 
sassi e due tronchi. Ad un certo punto mi dice che li sopra dovrebbe esserci una baita: sì 
ma dove? È tutto bosco fitto, saliamo in diagonale e proprio dentro una macchia di alberi 
ecco comparire due pareti ed un pavimento ricoperto dai detriti del tetto crollato chissà 
quando. 

 

 

Nino non frequentava questi posti da almeno vent’anni,  ma ne ricordava ogni centimetro 
con estrema precisione, scatto una foto: l’unica che mi è rimasta di lui.  Scendiamo verso il 
fiume, vogliamo trovare le tracce delle chiuse che i boscaioli costruivano per portare a 
valle i tronchi appena tagliati. Ormai siamo vicini al fondovalle e percorriamo una cengia di 
pietre e terra  posta  a picco sul torrente, un salto di venti metri ci separa dal greto,  a metà 
compare una piccola grotta: un altro di quei ricoveri minimali che accoglievano i boscaioli, 
una distrazione, un movimento incauto durante il sonno e la persona che dormiva qui si 
sarebbe sfracellata sulle rocce sottostanti!  

Nino ha due protesi, un per anca, ma salta di masso in masso come un capriolo, non 
troviamo le tracce delle chiuse, si tratta di alvei quadrati scavati nella roccia ( se ne vede 
una serie prima della galleria che precede i Serrati) e quindi risaliamo ancora per pendii di 
terreno fradicio ed instabile, io indosso gli scarponi ma Nino ha pedule leggere e sale con 
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una sicurezza incredibile: ho arrampicato per anni ma nei piedi non ho la sensibilità che 
dimostra lui affrontando questi “non percorsi” 

Ci ritroviamo a casa sua, profumo di sugo e pasta, la moglie mi racconta che dal 
Baciamorti partivano sette campate di treccia metallica  per portare la legna sino al ponte 
del Becco. Ogni campata aveva un nome, gli uomini tagliavano e le donne riportavano su 
le carrucole di campata in campata e forse è per questo che in alcuni punti della valle si 
incontrano sentieri stretti stretti, adatti più a funamboli che ad essere percorsi 
normalmente. 

Mi parlano anche della grande carbonaia del 56: si trattava di una scommessa, un “poiat” 
(il nome della carbonaia in dialetto)  solitamente veniva allestito con circa ottanta quintali di 
legna, per questa i boscaioli ne vollero utilizzare quasi duecento, una scommessa ed un 
record: la carbonaia era quella della quale avevo trovato traccia con  i nomi incisi sul 
grosso faggio e la data coincideva. 

In una seconda escursione Nino mi vuole portare alla “grotta degli appestati”, venivano 
portati li in attesa della morte, in modo tale che non contagiassero il paese, il contatto era  
a voce gridando da una sponda all’altra del fiume. La grotta diede loro rifugio dalla metà 
del 400 sino al 1486 per il contagio detto della “Giandussa” ed a quelli del 1629. Da Cà 
Corviglio scendiamo verso il torrente e giungiamo ad un guado dove alcune pietre 
accatastate trattengono malamente due o tre croci ormai arrugginite (le ritroverò solo nel 
2016) “Vedi qui un malgaro ha voluto attraversare con il torrente gonfio d’ acqua:  
stringeva per mano il figlioletto e nell’altra gli stracchini: nell’attraversare ha perso 
entrambi”: la realtà è cruda ma le cose accadono così.  

Guadiamo e percorriamo un sentiero abbastanza evidente “Qui invece è venuta giù la 
montagna,  un boscaiolo era passato da poco e si è salvato, in effetti il sentiero in quel 
punto attraversava i resti di una evidente frana. Siamo sulla sinistra  orografica del fiume, 
abbandoniamo il sentiero e saliamo in diagonale attraverso il bosco: al solito Nino non ha 
molti dubbi sulla direzione, anche se di sentieri non se ne vedono.  

Non mio chiedo dove siamo, in realtà avrei dovuto almeno riconoscere il tratto di 
mulattiera appena percorsa ma mi mancano i punti di riferimento e cioè il ponte di Riolcc, 
siamo passati più a valle  e la Ria Grasa che scavalchiamo passando più a monte, in 
pratica seguo Nino quasi come se fossimo sul Sentierone, attraversiamo un valloncello, la 
vegetazione cambia, si fa più disordinata, saliamo ancora ed arriviamo a ridosso di una 
parete verticale nella quale si apre la  grande grotta:” eccola” mi dice.  

In questo luogo il tempo si è fermato, cerco qualche nome inciso ma non ne compare 
nessuno, fuori, a ridosso della falesia vi è come un grande balcone con larghe lastre 
calcaree  a ricoprire il suolo: anche qui nessun segno indicatore, ma quelle lastre mi 
lasciano inquieto, non mi stupirei se qui vi fosse sepolto qualche templare, almeno  
l’impressione è quella. 

“Qui non tornerò mai più” mi dice Nino, non capisco le sue parole, mi ha condotto con 
sicurezza e tanta energia in questi posti: decisamente non capisco.  

Durante il ritorno mi parla del suo lavoro, si occupava anche della pulizia delle rogge “sai 
contro le grate o trovavo caprioli o anziani stanchi dei loro dolori e della loro estrema 
povertà”: queste parole mi colpiscono e vedendo l’abbandono di questi luoghi capisco 
abbastanza bene cosa significava vivere da queste parti. 
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 “Qui tagliavano dappertutto, anche su per i valloni più impervi dove apparentemente non 
potevi passare, andavano per sentieri strettissimi, dove o passavi tu o passava il camoscio 
e dovevi stare attento altrimenti ti buttava giù. “Vedi, da lassù facevano cadere i tronchi e 
qualche volta si schiantava in basso anche chi li aveva appena tagliati”   

Ritorniamo a Cà Corviglio e come le altre volte mi attende ancora  un profumato piatto di 
pasta ed anche un ottimo arrosto, queste cose mi scaldano il cuore e l’anima: è come se 
fossi un pellegrino d’altri tempi in cerca di chissà quali avventure, accolto da persone che 
non mi conoscono ma che ugualmente mi assistono lungo il   viaggio,  anche se la prima  
strada asfaltata è a poche centinaia di metri. Mentre ci salutiamo, Nino mi mostra i suoi 
attrezzi, ci sono anche due piccole incudini in ferro per “battere” la falce, i miei occhi 
diventano grandi grandi, Nino nota il mio stupore e subito me ne regala una,  è un gesto 
importante: questi oggetti sono custoditi gelosamente, rappresentano il lavoro di un uomo 
e non si trovano facilmente, lo saluto con l’intenzione di tornare passata l’estate 
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Per le festività natalizie  Vitali  costruiva piccoli gerletti, li  riempiva con i prodotti della Valle 
e poi  li rivendeva per finanziare la ristrutturazione della chiesetta di Cà Corviglio: vuoi 
vedere come è il tetto?” mi disse, usciamo di casa e raggiungiamo il retro dell’edificio 
religioso, prende una scala in legno e come se fosse un fuscello la appoggia alla parete. 
Salgo, la finestra è angusta, entro: la geometria della struttura in legno mi sorprende, le 
“piode” del tetto pesano molto, ma le travi reggono grazie alla loro pendenza, quella tipica 
di tali costruzioni.  

 

 

 

Ottobre: torno a Cà Corviglio e chiedo di Nino, Nino non c’è più, mi dicono,  un tumore al 
cervello lo ha portato via in fretta. “ Ma come non te ne eri accorto” mi chiede sua moglie? 
No,  non me ne ero proprio accorto, Nino saltava nel fiume come un capriolo e sollevava 
una grossa scala in legno come fosse un fuscello, mi raccontava delle sue cose con 
passione, ed ecco che improvvisamente quel suo” qui non tornerò mai più” mi ritorna alla 
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mente con il suo tragico significato. A casa cerco le diapositive scattate a luglio, ritrovo 
quella dove Nino è nella baita, ingrandisco l’immagine e guardo i suoi occhi: effettivamente 
esprimevano una nascosta sofferenza! Per qualche anno non tornerò  più in questa parte 
di valle. (Nelle immagini: Nino Vitali, vista dagli strapiombi della grotta della peste, Incudine per falce, Ca 
Corviglio) 

 
2005: 5 novembre, forcella di Bura - cascina Casa Mea 

Non siamo in Asinina, ma lo spunto è ancora quello: la cartina della Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde e la quantità di sentieri proposti dalla stessa, in questo caso 
stiamo parlando del N° 17b che si diparte alla forcella di Bura. Mi spinge la solita curiosità 
anche perché non conosco questi luoghi ed avendo frequentato l’antistante Asinina non mi 
aspetto di certo buone cose. Anche la forcella di Bura mi ha sempre interessato, un tempo 
esisteva un portale che la contraddistingueva: ho guardato mille volte nelle baite del luogo, 
magari era stato riutilizzato qualche cosa dell’antico manufatto ma al riguardo, purtroppo, 
non ho trovato tracce. 

 

In Valle Taleggio, sia sulle carte antiche che su quelle moderne compare un toponimo 
abbastanza curioso: quello di " Cascina Casamea" (nel dialetto locale il toponimo cambia 
in qualcosa di molto poco  elegante - informazione  Luiselli). Questo luogo è raggiungibile 
in circa 2.30 ore di cammino dalla Forcella di Bura o in circa due ore  dalla località "la 
Costa" in quel di Peghera. (difficilmente percorribile secondo il Luiselli). Dalla Forcella di 
Bura si può seguire, per distaccarsene quasi subito prendendo sulla sinistra, il sentiero 
che porta al Sornadello ed al Foldone.  
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Dopo poche centinai di metri si raggiunge una baita molto ben ristrutturata; il sentiero 
passa alla sua sinistra, risale per un breve tratto, gira verso destra e si restringe, sulla 
destra posta poco più in alto si nota il tipico spiazzo di una carbonaia, più avanti se ne 
incontrerà una seconda.  

La traccia pur essendo abbastanza stretta, appare ben marcata ed attorno il bosco è 
insolitamente curato. La complessa orografia del luogo determina l'andamento del 
percorso che si mantiene comunque pianeggiante, poco dopo una svolta si intravede una 
parete strapiombante, a metà della stessa una grande grotta rimane a testimonianza della 
grande ed antica lotta fra acqua e roccia. Inaspettatamente dopo circa tre quarti dora di 
cammino ci si trova in una radura dove compare una seconda baita in via di 
ristrutturazione é circondata tutt'attorno da alte e verticali pareti ed  una sorgente ne 
giustifica la presenza: due persone del luogo mi informano che è chiamata "cascina del 
"turen" - tornio del legno) 

 

Il sentiero ora gira a sinistra è in lieve pendenza ed incomincia ad essere meno 
identificabile, ad una selletta, sulla sinistra vi sono i ruderi di una terza baita: è diroccata 
ed il materiale legante utilizzato fra pietra e pietra è semplicemente composto da  terriccio. 

Su quello che un tempo era il pavimento, proprio al centro, giace una  pietra biancastra, 
un'altra dello stesso colore e composizione è infissa nel muro perimetrale: si tratta senza 
dubbio degli scarti ottenuti dalla cottura del calcare per ottenerne calce: dove sarà dunque 
la "calchera" ?  

Qui il bosco è più fitto ed  il sentiero sempre meno identificabile, sulla destra alte pareti, 
forse quelle del Pizzo Grande sbarrano la vista ed anche il passo. 

Proseguo in leggera discesa verso sinistra,  la traccia porta direttamente al di sopra  della 
"calchera" ridotta  a rudere. Si nota ancora l'imbocco, la forma circolare ed al suo interno vi 
sono ancora altre pietre sbiancate dalla cottura; è abbastanza grande e quindi 
probabilmente se ne vendeva il prodotto anche in valle. 

Da qui però sembra impossibile proseguire, risalgo sulla  destra verso una forcella e 
ritrovo il sentiero, sono a circa un'ora di cammino dalla forcella di Bura, il panorama è 
fantastico, la Grigna appare sullo sfondo ma le alte pareti poste sulla destra trasformano il 
luogo in un "girone" dantesco. Il sentiero pare inabissarsi con ripidissimi tornanti  verso 
sinistra: impossibile da percorrere con muli o bestiame: come è possibile la presenza di un 
simile itinerario?  Per oggi può bastare così, probabilmente ritornerò in primavera e 
considerate le caratteristiche del percorso certamente non da solo. (gennaio 2017: non ho 
ancora visto la baita che cercavo) 

 

2006: novembre, la mucca Gentile 

Ho incontrato Giovanni, originario della Val Taleggio (nome di fantasia) in un luogo 
abbastanza singolare: un ospedale, quello di Ponte San Pietro. Entrambi eravamo ospiti 
della struttura, io per un problema serio ma  risolvibile mentre lui doveva  scegliere se non 
effettuare alcun intervento e porre termine in breve tempo alla sua esistenza o trasformarsi 
praticamente in  un vegetale ma sopravvivere. Ci presentammo solo per nome ed 
incominciammo a parlare ciascuno delle proprie esperienze: mi raccontò delle povertà, 
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della fame, delle restrizioni subite, dei mille lavori. Mentre stavamo per lasciarci, mi parlò 
anche della sua mucca alla quale aveva dato un nome del tutto particolare: “gentile”. Per 
chiamare così quella bestia voleva dire possedere radici molto profonde ed avvinghiate 
tenacemente a questo territorio che, nonostante le inimmaginabili  difficoltà, gli ha 
comunque permesso di metter su famiglia ed  avere figli: non potrò mai dimenticare quella 
persona, che nella sua semplicità e nel suo dolore dimostrava ancora, nonostante tutto, 
amore per la sua terra. 

 
 
 
 

ALTROVE 
 
 
2007- 2011: purtroppo o per fortuna ci si lascia coinvolgere da molte altre situazioni, con il 
fiume Serio  me l’ero cavata agevolmente, si fa per dire con tre anni di ricerche e 
fotografie,  il tutto poi tradotto nella prima grande mostra realizzata con la Commissione 
Tutela Ambiente Montano del CAI di Bergamo. Anche con le altre due mostre sui SIC della 
provincia di Bergamo, sempre in collaborazione con TAM, le cose erano andate per il 
meglio, ma con il Brembo? Troppo articolato, zone molto impervie, innumerevoli sorgenti, 
una infinità di incognite: come inquadrare il tutto? Poi finalmente la decisione, partire 
contemporaneamente sia dalle sorgenti che dalla foce, fino a stringere il cerchio: un anno 
di lavoro intensissimo con 27.000 scatti fotografici effettuati sino a distruggere un 
teleobbiettivo ed infine una bellissima mostra.  
 
Ma non era ancora finita, altre curiosità ed altri temi mi attendevano, infatti del Fosso 
Bergamasco, antico confine fra la Repubblica Veneta ed il Ducato di Milano, a parte lo 
studio effettuato da Lelio Pagani, nessuno ne parlava più da troppi anni, altra avventura ed  
una nuova scommessa: la pianura. (nel 2017 cade il 750° dell’inizio dei lavori di scavo) 
 
Altri tre anni di ricerca e tanti pugni nello stomaco perché ci si accorge che non solo la 
montagna è povera o abbandonata  e non ha risorse, ma anche la pianura non è da meno 
con una politica spesso lontana dalla realtà vera di questi luoghi, quindi altro tempo 
utilizzato altrove ma sempre comunque con il pensiero al lavoro svolto in Asinina.  
 
Come mi accoglieranno le persone che avevo conosciuto e che poi avevo 
temporaneamente abbandonato.? Non sono ancora andato dal  Vitali sepolto nel cimitero 
di Pizzino, che foto avranno messo sulla lapide? Si noterà, attraverso l’immagine, quella 
sua silenziosa sofferenza che mi vedeva ignaro di quello che lo aspettava? La sua voglia 
di fare era contagiosa eppure sapeva della sua prossima fine: sono ricordi questi che non 
ti abbandonano, a volte i sentimenti non li scegli e ti cadono addosso all’improvviso come 
un temporale. 
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2011: IL RITORNO 

 

Baita N° 6, la  grande carbonaia,  Il ritrovamento delle armi dei partigiani 

Fra una settimana debbo accompagnare un gruppo di istruttori per un corso sulla lettura 
del paesaggio, mi chiedono se conosco un posto un po fuori dalle regole, non molto 
addomesticato insomma e lontano da percorsi troppo frequentai:  non ho dubbi, li porterò  
in Asinina: oggi quindi voglio ripercorrere l’itinerario della grande carbonaia, non so se 

 

 

arriveremo sin lassù, ma sarebbe una bella occasione per far capire come si viveva qui, 
quindi Ponte di Riolcc e su diritto.  È di nuovo autunno, fa abbastanza freddo e le foglie 
sono cadute quasi del tutto, cammini senza vedere dove sono gli scarponi. Scorgo una 
salamandra, è paralizzata dal freddo e se ne sta raccolta fra le radici di un faggio, la 
fotografo a lungo ma non si muove, mi segue solamente  con gli occhi impauriti. 

 Alcuni alberi sono crollati e formano paesaggi grotteschi, lunghe gambe o enormi mani 
attanagliano il terreno: mostri di legno messi a terra dal vento o dalla neve, esseri 
fantasiosi che un tempo si ergevano possenti ed orgogliosi contro il cielo: sembra di 
essere in un porto con tante navi naufragate, fotografo e fantastico inventando insolite 
inquadrature.  I consueti sassi bianchi mi avvisano che la grossa carbonaia si avvicina, ed 
infatti eccola. 

 Lascio lo zaino e proseguo verso l’alto fin 
sotto i dirupi: ma da qui saranno passati? 
Contrariamente al solito qui non compaiono 
tratti di sentieri ne altri segni di lontani 
passaggi. Non sono neppure presenti le 
tracce lasciate dai caprioli. 

 Mi fermo e guardo verso l’alto, un 
canalone calcareo mi sovrasta, passa luce, 
sembra abbastanza ampio, ma mi fermo 
qui, per oggi basta così. Ridiscendo, mi 
rimetto in spalla lo zaino e cerco di ritrovare 

gli ometti che avevo messo salendo dalla Ria Grasa, infatti eccoli, individuo  
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nuovamente anche la piccola calchera, ed ecco la baita con quello che rimane del camino. 
Mentre sto per raggiungere l’evidente mulattiera scorgo un curioso personaggio, piuttosto 
giovane, vestito tutto di nuovo, un gran cappello, alcuni arnesi colorati appesi alla cintura 
ed un metaldetector fra le mani, evidentemente appena acquistato anche quello: trovo 
tutto quanto mai buffo, un cercatore novello che vuole  svelare i segreti di questa valle con 
un cuore elettronico, è tutto così ridicolo, lo saluto allegramente mentre gli dico:” guardi, 
non le chiederò di certo cosa è venuto a fare qui”, comunque buona giornata.  

Riattraverso Riolcc, raggiungo Ca Corviglio e racconto dell’insolito incontro: sì mi dicono,  
ogni tanto compare qualche astronauta in cerca della terra perduta. 

La domenica successiva ci ritroviamo tutti, accompagnatori ed istruttori al Ponte del 
Becco. Ripercorreremo il tragitto “dei sassi bianchi” nella speranza che le emozioni siano 
quelle stesse che avevo provato nelle prime ricognizioni. 

Baita con il telo verde sul tetto, radura, baita crollata: quella che un tempo aveva il grosso 
alveare color terra incastrato sotto il portale, radura, altra baita crollata e nuovamente 
bosco, la mulattiera che conduce a Cantiglio è a pochi metri da noi ma sembra di essere in 
un altro mondo. Nessun sentiero, nessuna traccia, continuiamo su diritti come ho fatto la 
prima volta sino a raggiungere i grandi massi coperti dal muschio ed eccole nuovamente 
le due grandi calchere: ci fermiamo,  uno degli  istruttori,  esperto naturalista, nota subito i 
segni lasciati da un capriolo che aveva sostato per  dormire sotto il grande macigno. In 
effetti se non conosci certe cose neppure le vedi:  il capriolo smuove le foglie secche e si 
crea una piccola “culla” per ripararsi un poco dal freddo. Fatte alcune osservazioni 
riprendiamo il cammino salendo verso il Roncal. Anche qui, poco prima di sbucare in 
quella che un tempo era una florida radura, si nota un’evidente traccia che dal pendio 
taglia giù per il vallone: sono ancora i caprioli che hanno i loro percorsi.  

 

La radura praticamente non esiste quasi più, gli antichi terrazzamenti sono ricoperti da rovi 
e vi sono erbacce alte come un uomo: siamo in una giungla. Ci fermiamo ed osserviamo 
quanto rimane dell’antica struttura: buona parte del tetto è crollato, alcune tegole sono in 
bilico sulle vetuste travi e potrebbero cadere ad un soffio di vento. La parte di sinistra della 
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costruzione è implosa in se stessa, fra le pareti vi sono tegole e coppi spezzati, la grossa 
porta in legno è divelta ma conserva ancora un grosso chiavistello..  

 

Proseguiamo e lungo il sentiero che conduce versi il bosco  troviamo le “fatte” di un cervo, 
sono ancora fresche, quindi vuol dire che sta pascolando nei boschi proprio sopra di noi. 
ovviamente sono il solo che conosce il percorso per cui tutti si devono fidare, ma quanto 
visto fin’ora conferma che ci troviamo in un luogo insolito dove il tempo non sembra 
esistere più.  Entriamo nel bosco, faccio notare i consueti sassi bianchi e risaliamo 
costeggiando il torrente sino al grosso masso, quello che durante la prima ricognizione mi 
aveva per qualche verso incuriosito.  

 

 

Ci raccogliamo a cerchio per ascoltare le varie osservazioni e nel  mentre qualche cosa di 
insolito accade: sotto il masso stesso, quella che sembrava essere una tana di qualche 
tasso conteneva altro, si guarda meglio, si tratta di  un fucile ed un mitra !!! La sorpresa è 
grande: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, anche se le voci di armi nascoste in Val 
Taleggio, nel corso degli anni, erano abbastanza ricorrenti.  

(Allora non lo sapevo , ma al Roncal abitava Vitalino Vitali e con tutto probabilità quella era roba sua) 

Decisamente le aspettative non sono andate deluse, 
proseguiamo verso la Ria Grasa e nel frattempo decidiamo il 
da farsi: telefoniamo a Marcolin, presidente del CAI di 
Bergamo per chiedere consiglio, siamo un corso ufficiale, non 
possiamo commettere errori o farci prendere dall’ entusiasmo 
e recuperare le armi stesse: se oltre ai fucili ci fossero anche 
degli esplosivi?  Decidiamo che al ritorno avviseremo i 
carabinieri ma sino al recupero delle armi nessuno dovrà 
spargere la notizia. 

Ci fermiamo poco sopra la Ria Grasa, nei pressi della piccola 
calchera, gli argomenti dei quali occorre parlare sono ancora 
molti, il tempo passa velocemente e quindi non 
raggiungeremo la grande carbonaia. 
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Come non detto: all’indomani la notizia trapela, l’intervento dei carabinieri, programmato 
per la settimana successiva, deve avvenire immediatamente; insomma un piccolo 
sconquasso, ma come detto le armi si arrugginiscono ma non così gli  esplosivi e ancora 
possono combinare qualche guaio se finiscono nelle mani sbagliate. 

 

Da Lino Galliani a Piermario Marcolin – Presidente CAI Bergamo – lunedì 17 ottobre 2011 

Come ti ho anticipato telefonicamente, ieri in Valle Asinina, in sponda sinistra orografica, abbiamo rinvenuto 
alcune armi appartenenti con buona probabilità a formazioni partigiane. Il gruppo che ha effettuato il 
ritrovamento era composto da alcuni componenti della Scuola di Alpinismo Giovanile Alpi Orobie e dai 
corsisti ASAG.  

Si trattava del sesto incontro con tema: lettura del paesaggio e considerazioni antropiche. Eravamo 
accompagnati anche da Mauro Gossi, ANAG valtellinese ed esperto di fauna. Il ritrovamento è avvenuto su 
di un percorso posto al di fuori dei sentieri tradizionali, cioè su tragitti ormai persi ma comunque anticamente 
frequentati da bergamini, boscaioli e da addetti alla produzione di calce o di carbone di legna. 

Al di sotto di un masso posto fra “Ca Roncalla” e la Corna Piccola, a circa 900 metri di quota, la probabile 
tana di un tasso che stavamo osservando si è rilevata essere invece un nascondiglio di armi partigiane. 
Abbiamo fotografato quello che, tramite apposita ricerca, dovrebbe essere un derivato del famoso fucile 
“Carcano” meglio conosciuto come “91” ed un fucile mitragliatore. 

Per precauzione non è stato toccato nulla ed abbiamo ricoperto con foglie il piccolo anfratto. 

Eventualmente ci possiamo vedere questa sera al Palamonti per approfondire la questione. 

Cordiali saluti 

LG 
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Il  racconto di  chi ha effettivamente visto per primo le armi: 

“Mai avrei pensato un giorno di poter essere testimone di un ritrovamento storico e descriverne la vicenda, 
eppure questa volta  è capitato proprio a me. Infatti domenica scorsa stavo partecipando ad un'uscita 
didattica con il CAI di Bergamo e mentre ci addentravamo in Valle Asinina (valle impervia e con pochi 
sentieri tracciati) sono stato testimone diretto di un ritrovamento di armi, attribuibili con molta probabilità alla 
resistenza partigiana. Tutto si è svolto per una serie di coincidenze e molta fortuna, come  avviene di solito 
nella maggior parte dei casi; infatti durante una spiegazione di alcuni  minuti sulla  fauna locale, ci fermiamo 
e noto quella che mi sembra essere una piccola tana di qualche animale, probabilmente di tipo volpe o 
tasso, quindi visto l'argomento chiedo se quella vista da me possa essere attribuibile a qualche animale, ma 
la mia domanda viene subito smentita da diverse motivazioni, da chi più esperto di me sa interpretare meglio 
il territorio e quello che gli animali fanno.  

A questo punto mentre le nozioni continuano, osservo quella stana buca, quasi attratto ed incuriosito senza 
un'apparente motivo, ad un certo punto un ragazzo in parte a me vede sbucare qualche cosa dalla terra e mi 
dice "mi sembra ci sia sotterrato qualcosa" allora non perdo tempo e sposto con le mani la terra... quello che 
sembrava un pezzo di ferro si materializza in una parte terminale di un fucile , naturalmente interrompo la 
lezione per mostrare la mia scoperta e tra l'incredulità e lo scetticismo dei partecipanti. A quel punto non 
posso che fare luce nel buco e trovo fondatezza, in quello che immaginavo e cioè che quello fosse un 
nascondiglio di armi dei partigiani (visto che nella zona ai tempi della guerra c'era parecchia resistenza) 
infatti noto anche una mitragliatrice tutta arrugginita d'epoca.  

La scoperta mi riempie di contentezza per essere testimone e scopritore di un nascondiglio, che per più di 
70 anni è rimasto inviolato e finalmente ha trovato la luce. Passata l'enfasi, una volta rientrati dall'escursione, 
vengono avvisati i Carabinieri della nostra scoperta, sebbene la telefonata non è stata fatta da me, mi viene 
riferito che hanno preso carico della vicenda, ma quello che succederà da adesso in poi lo racchiuderei con 
un vecchio detto.... adesso è tutta un'altra storia!” 

Altre notizie sono riportate in appendice 
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2014: Verso Cantiglio, il sentiero dei Partigiani  
Roncal, baita N°4 - Verso Cantiglio  - nell’immagine: particolare della baita N° 4 con il caratteristico 

“sasso bianco” che deriva dalla combustione in una “calchera” 

 
Già dalla prima ricognizione il sentiero o meglio, quella traccia che prendeva per la destra 

mi aveva incuriosito. Ormai ero 
passato diverse volte da quel luogo, 
quello famoso del ritrovamento delle 
armi partigiane, ma avevo preso 
sempre l’evidente  mulattiera di 
sinistra che conduce alla Ria Grasa 
ed al ponte di Riolcc: era ora di 
capire quindi, appunto tagliando a 
destra, dove si arrivava; inoltre ero in 
cerca, ormai da tempo, della famosa 
grotta degli appestati per cui dovevo 
dare un’occhiata forzatamente anche 

da quella parte. Se vogliamo, come dice un famoso gioco, ero al “fuochino, ma il risultato 
pieno arriverà molto tempo dopo.   Dunque raggiungo e supero la baita diroccata N° 4. 
Nonostante gli arbusti che intralciano  il percorso posso continuare  abbastanza 
facilmente, ora in piano ora in leggera salita, questo per una mezzoretta circa sino ad un  
valloncello  di terra nera, sconvolta in parte dalle acque di un piccolo torrente. 
 
Superata questa zona, il sentiero sembra scomparire, ma il bosco non è molto fitto e 
quindi proseguo sempre salendo in diagonale verso l’alto. Costruisco qualche ometto in 
pietra ed oriento alcuni rami secchi caduti a terra,  così al ritorno, non dovrei avere grossi 
problemi di orientamento. Cammino per un’altra mezzoretta, il terreno si fa più impervio,  
ricompaiono i  percorsi tracciati dai caprioli, quelli più ripidi e qualche breve tratto di 
sentiero da boscaiolo: al solito tutto compare e scompare all’improvviso come se qualche 
strana magia aleggiasse da queste parti.  
Raggiungo finalmente l’ennesimo crestone, uno dei tanti che caratterizza questa valle e mi 
fermo nei pressi di una selletta. Il sentiero, o meglio, l’ombra che ne rimane, sembra 
continuare oltre ma dall’altra parte il bosco cambia nuovamente e questa ormai non è una 
novità: troppi rovi, troppi alberi, pareti strapiombanti sopra le testa e sono da solo, 
l’avventura va bene ma andare oltre il buon senso non conviene, ormai penso di averlo 
capito.  
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(nell’immagine: il bosco con traccia di sentiero) 
 
 

 
Mi fermo, lascio lo zaino a terra e risalgo verso l’alto sino a quando il pendio diventa 
parete. Arrivo sino sotto una grande balza rocciosa che si chiude a diedro, la roccia è nera 
di umidità ed il pendio alla mia sinistra è pericolosamente ripido: di certo da questa parte 
non si passa e la grotta che cerco deve essere altrove. Ridiscendo, ma dove sarà lo 
zaino? Mai lasciare uno zaino verde in un bosco che di solito in primavera è proprio di 
questa tonalità:  rischi di non ritrovarlo più e con esso magari perdi anche i riferimenti per 
tornare sui tuoi passi. 
 
Comunque ridiscendo nei pressi della selletta e fortunatamente ritrovo lo zaino, mangio 
qualche cosa, prendo nota della quota e con il telefonino dei valori di longitudine e 
latitudine, nel mentre mi guardo attorno:  il mio entusiasmo nel voler proseguire è al 
ribasso:  il vallone appena raggiunto è  impraticabile  e termina proprio laddove si snoda la 
mulattiera che sale a Cantiglio. Sono sicuro, probabilmente a ridosso delle balze rocciose, 
fra bosco e parete un tempo si poteva passare. Penso ai partigiani, non sarebbero mai 
scesi da Cantiglio percorrendo la nota mulattiera: sarebbero stati troppo scoperti, li 
avrebbero presi, se volevano spostarsi e nascondersi in Asinina di certo dovevano venire 
per di qua, con questo pensiero che mi frulla per la testa prendo il sacco e cerco di 
ritrovare la strada del ritorno.  
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Spostarsi così in un bosco che non conosci e sempre da solo fa una certa impressione, 
potrebbe capitare di tutto,  ma in fondo in questi luoghi mi sento a mio agio, qui è tutto più 
semplice ed essenziale, non servono atteggiamenti o comportamenti forzati perché le 
circostanze praticamente te lo impongono,  ci sei tu e la natura ed i segni che  

 
(immagine autunnale delle balze dell’Asinina) 

 
hai lasciato, gli ometti ed i tronchetti che hai orientato con la speranza di ritrovarli e 
soprattutto tanto silenzio; ma un silenzio pieno di significati: in questi momenti il bosco  
parla e Mauro Corona forse ha ragione.  
Raggiungo nuovamente la baita N°4, quindi il Roncal, e la baita con il telo verde, ci sono i 
malgari ed a loro rivolgo la fatidica domanda: ma secondo voi lassù in alto passavano? Si! 
mi dicono, lassù si passava e lo conferma anche il Battista di Pizzino che  dice, “ quando 
arrivi quasi in cima alla mulattiera per Cantiglio, poco prima del piano,  una traccia taglia a 
sinistra”. Non percorrerò mai quel tratto di bosco impervio ed ingannatore, ne sono certo, 
ma è indubbio che la mia intuizione era corretta. (a maggio 2017 Battista trova il 
passaggio, era salito a Cantiglio per la commemorazione del tragico eccidio avvenuto nel 
43) 
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2014: il sentiero dei partigiani continua ? 
Ponte del Becco - Roncal – Ponte Riolcc,  Mulino Bragoleggia, Ponte val Fregia e rientro a 
sorpresa  
 

 
La mia teoria sui sentieri percorribili dai partigiani sarà vera? Devo controllare, quindi, per 
l’ennesima volta, riprendo il sentiero che dal ponte del Becco conduce al Riolcc e da 
quest’ultimo, forse,  sino  a quello dell’acqua Frégia, detto anche acqua Frasna.  
 
Sulla Carta dei Sentieri della Valle Taleggio, il tragitto che porta al Grialeggio,  nella parte 
iniziale ha due varianti: quella diretta dal Grasso e quella che passa per il mulino di 
Bragoleggia per poi risalire verso il primo itinerario: andiamo a vedere. Al ponte di Riolcc, 
non salgo verso sinistra per raggiungere Ca Corviglio, come faccio solitamente,  ma cerco 
un passaggio verso destra, in effetti una traccia esiste anche se appare alquanto nascosta 
dalla vegetazione: lascio qualche tronchetto secco lungo il percorso per orientarmi al 
ritorno  e continuo  a salire sempre verso destra.  
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Ad un certo punto scorgo una grossa sorgente, attorno vi sono alcune tegole: baita in vista 
penso ed infatti sbuco in una radura, è quella che si incontra  poco prima di Bragoleggia: 
bene penso, almeno da qui si passa.  
 
Raggiungo il mulino, cerco un passaggio verso l’alto, scendo sino al  ponte di val Frègia, 
ma nulla da fare, di riprendere il sentiero alto che porta alla Giopparia e poi al Grialeggio 
non se ne parla. Troppa vegetazione e di risalire  a caso, andando incontro a chissà quali 
incognite non me la sento. Sulla carta  questa alternativa è segnata ma di certo però non è 
più percorribile: noto solamente alcuni tronchi marcati in rosso, sicuramente si tratta dei 
vecchi segnali per la manutenzione della linea elettrica, ma ora sorvolano con l’ elicottero 
per cui scarto anche questa possibilità.  
 
Se comunque, e l’amico Battista me lo conferma, da qui era possibile transitare, si poteva 
arrivare al Grialeggio e quindi scendere ancora  in Valle Brembana o arrivare in 
Valsassina tramite il Baciamorti, passando per i Piani di Artavaggio o raggiungendo i 
Campelli ai piani di Bobbio;  sicuramente semplice  a dirsi ma forse più complicato a 
realizzarsi a quei  tempi, magari inseguiti ed accerchiati dalle truppe nemiche.  

(Per raggiungere il Grialeggio comunque si prende la mulattiera per Retaggio e poco dopo 
la località “Tesarol” si prende il sentiero di destra per Giopparia, Attualmente non è 
possibile risalire direttamente da Retaggio, perché una grossa frana ha interrotto il 
sentiero ed è pericoloso attraversare in quel punto) 

Vorrei ritornare e mentre penso queste cose mi accorgo che non trovo più i riferimenti 
lasciati alla mattina,  arrivo ancora alla grossa sorgente, vado avanti e in dietro per un paio 
di volte ma niente da fare, non trovo più il sentiero per arrivare al Riolcc.  
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Probabilmente, considerate le recenti piogge, il livello di qualche torrentello si è alzato e 
sbarra il sentiero ed inoltre non riconosco più i luoghi percorsi in mattinata. Debbo 
continuare giù diritto in sponda destra. Raggiungo una radura dove di solito pascolano 
liberi alcuni asinelli, caratterizzata da un laghetto ed una parte di terreno acquitrinoso. 

 

 Ai bordi dello stagno, nella stagione propizia,  si possono notare piccole libellule in 
accoppiamento ed assicuro che  il loro rituale  è abbastanza particolare.   

In questo luogo vi sono anche alcune baite alquanto mal messe, do un’occhiata a quella 
più piccola e caratteristica: al suo interno, appeso alla parete di sinistra, vi è un “gambisol”, 
il piccolo collare in legno utilizzato per le capre, questo arnese suscita la mia curiosità, non 
si trovano facilmente e quelli che dei mercatini non hanno alcuna storia ne anima , non 
sono consumati dal tempo quindi non rievocano il passato: ripasserò altre volte ma non 
rivedrò più questo semplice ma funzionale oggetto: riutilizzato o diciamo, disperso?.  

Proseguo sino  a raggiungere altre baite, quelle viste con mio padre nel 2004, il piccolo 
canaletto in pietra è ancora intatto e si sente il simpatico rumore dell’acqua che scorre al 
suo interno; sono passati dieci anni ed anche senza apparente manutenzione tutto è 
ancora intatto: sarebbe proprio bello sapere chi lo ha costruito e perché. 

 

 

In un successiva ricognizione, sempre attraversando il ponte di  Riolcc e sempre cercando 
il guado e le croci in ferro che avevo visto con Vitali, passerò ancora più in basso, quasi 
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rasentando il torrente, sempre in sponda destra e scendendo verso il ponte del Becco, 
risultato: niente guado, niente croci, ma solo esili ed invisibili tracce di passaggio 
cancellate, come al solito,  da una dirompente vegetazione. 

(Nelle immagini: il ponte del Becco, la baita sopra la sorgente ed il mulino di Bragoleggia con particolari, il 
ponte dell’ acqua Fregia, la baita del “gambisol”) 

 

2014: 2 luglio, il  Grialeggio 

Mi ero preso un giorno di ferie per una cosa del tipo non si sa mai, ed infatti eccola qui 
l’occasione che aspettavo irrequieto, impaziente e da tempo, mi accordo con Battista per 
vedere come è il sentiero del Grialeggio: bello o brutto tempo che sia, non fa niente, 
rimaniamo intesi che ci vediamo comunque a Pizzinio alle otto. 

Sole splendente come ci si dovrebbe aspettare in questa stagione? Neanche per sogno, la 
giornata non è fra le migliori, pur essendo luglio sembra autunno: nubi basse e 
pioggerellina,  “bè se rimane così andiamo avanti egualmente ed al limite ritorniamo 
indietro”. 

Da Pizzino prendiamo per Capo Foppa e lasciamo la macchina a Piazza Morandi. Battista 
taglia giù per il bosco, ha qualche titubanza ma poi trova un sentierino che va di traverso 
in destra orografica. Come faccia ad orientarsi in tal modo non lo so, devo solo seguirlo 
come ho fatto a suo tempo con il Nino. Vi sarebbe anche un’ altro itinerario ma è stato 
portato via dalla grande frana, quella prima di Giopparia.  

Abbiamo le ombrelle aperte, la 
pioggerellina continua e la nebbia va e 
viene, io ho un cappello a larghe falde 
che fa il suo dovere laddove l’intrico della 
vegetazione rende inutilizzabili i  
parapioggia, è buffo ma serve.  

Raggiungiamo il guado che riconosco per 
averlo visto ormai diverse volte, ma allora 
non vi ancora erano gli ometti che ha 
messo Battista da poco. Al suolo 
giacciono tutte le foglie dorate 

dell’autunno precedente ed il contrasto con il verde degli alberi lascia alquanto sorpresi. 

Oltre il guado il sentiero non è molto evidente, poi si restringe e non lascia molti dubbi, 
basta seguirlo. Da Capo Foppa ho guardato molte volte verso questa parte ma non ero 
mai riuscito ad individuare dove fosse: passerà sotto quelle balze rocciose, sarà ripido, ci 
sarà ancora tutto? Tante domande che per molto tempo non hanno avuto risposta, ma ora 
ci sono sopra e lo sviluppo dell’itinerario mi sorprende, non vi è una pendenza marcata, 
non vi sono forre o altre situazioni come quelle che tante volte mi avevano messo in 
difficoltà.  

Ci troviamo su di un antico percorso che collegava l’alta Valle Brembana con la Valle 
Taleggio e si passava anche con le mucche. Il percorso è sinuoso, accondiscendente e 
collega diverse vallecole, raggiunge una  piccola baia diroccata e poi prosegue 
zizzagando su per il pendio attraversando una radura per poi immergersi nuovamente ma 
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per breve tratto nel bosco. Piove ancora, oggi non sono al massimo, anzi diciamo che non 
mi sento proprio molto bene: dovrò cambiare tipo di alimentazione, ma questo, 
fortunatamente,  lo scoprirò casualmente un paio di mesi dopo. 

Tagliamo ancora di traverso risalendo lungo un valloncello ed infine raggiungiamo il 
Grialeggio a 1707 m di quota, nebbia e pioggerellina ci accompagnano insistenti, cerco di 

fotografare il mio compagno di avventura,  ma la sua sagoma si confonde nella foschia.  Ci 
dirigiamo verso la Baita Venturosa, io mi debbo fermare ancora e faccio buon viso a 
cattivo gioco: per fortuna Battista è più avanti e mi precede con il suo ombrello grigio forse 
ignaro di questi miei disagi. 

Alla baita ci fermiamo, sarebbe opportuno mettere qualche cosa nella pancia, Battista ci 
riesce, ma la mia ha già il suo da fare per cui preferisco non disturbarla. Guardo giù per 
l’Asinina: ancora strappi di nuvole, scrosci leggeri d’acqua e fa pure freddo, decidiamo di  
proseguire egualmente verso il Baciamorti, camminando in questa atmosfera che ci 
trasforma in fantasmi: intorno neanche una capra. 

Iniziamo  a scendere, il sentiero si fa più stretto, ciottoloso e ripido, contornando sconnessi 
ed insidiosi canaloni. Ad un certo punto, guardando a destra, verso la parete calcarea che  
sovrasta incombente, mi assale un brivido di orrore che va giù per la schiena, diritto ed 
incontrollabile: la cotica del terreno è staccata dalla roccia. Stiamo praticamente 
camminando su di una frana che non ha ancora deciso di staccarsi e non so quale 
misterioa forza la trattiene ancora. Mi vengono in mente i due smottamenti in destra 
orografica, quelli più piccoli che si vedono poco prima degli orridi sul versante Pianca- 
Cantiglio e l’altro, più antico,  del 1359 che fece scomparire l’abitato rurale di Sarzana: 
strana geologia ci presenta la Valle  Taleggio, grandi massicci calcarei che galleggiano su 
letti di sabbia. Fortunatamente per il momento, il terreno seppur scosceso,  rimane ancora 
aggrappato alla roccia,  ma una sensazione di inerme impotenza  e di pericolo imminente 
rimangono: il mio compagno d’escursione è più avanti e forse sta pensando la stessa 
cosa. 

Raggiungiamo infine il Baciamorti ma ci spetta ancora tutto il fango del sentiero che porta 
a Capo Foppa. Parliamo, stiamo zitti, camminiamo, saltiamo continuamente da un punto 
all’atro del sentiero cercando di non affondare, scambiamo di nuovo qualche impressione 
ma siamo anche abbastanza stanchi: la giornata non è stata delle migliori e non invita di 
certo all’allegria: insomma questa montagna che col sole ci affascina così tanto,  oggi ci 
accoglie avara e lascia ben poco da sognare. 
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Ritorniamo infine a Pizzino: il mistero è dunque svelato ma quello che potrebbe essere un 
bellissimo itinerario, per il momento rimane all’appannaggio di pochi e testardi 
appassionati. 

 

2015: ottobre  

Il vallone invalicabile, una grotta e 
la sorgente (Mulino di Bragoleggia,  
ponte Val Fregia) 

La ricerca della grotta della peste 
mi ossessiona, dove sarà? Oggi, 
per togliermi ogni dubbio, proverò 
più a nord, così per esclusione 
prima o poi la troverò. Al mulino di 
Bragoleggia incontro una signora, 
si è fermata ed aspetta il consorte 
che se ne è andato per funghi oltre 

il ponte detto della Val Fregia, “ non vada in giro da solo” mi dice, la rassicuro, ma dentro 
di me so che ha  ragione. A mia volta raggiungo il ponte e lo supero, sulla destra si diparte 
un minuscolo ma evidente sentiero, probabilmente quel signore è andato di lì, ma quel 
sentiero dove porterà? 

Come al solito amo complicarmi la vita per cui salgo ma verso sinistra seguendo un’esile 
traccia che sale in diagonale con pendenza costante. Appese ai rami, a distanza regolare, 
scorgo alcune striscioline di plastica bianche e rosse, sono ormai scolorite: chi avrà voluto 
segnare il percorso in tal modo? 

Dopo circa una mezzoretta di cammino, proprio In mezzo al sentiero, compare una piccola 
sorgente, è la prima che trovo in questi boschi,  il contrasto fra il verde brillante del 
muschio, l’oro delle foglie e l’acqua cristallina chiedono di essere ricordati con uno scatto 
fotografico. Riprendo il cammino, il sentiero si spiana un poco e riprendono le striscioline 
bianche e rosse. Trovo una carbonaia e nei pressi un rilievo roccioso con alcune grotte: be 
penso, se non altro qui i carbonai avevano acqua ed un ricovero. Proseguo ancora ed 
arrivo sul ciglio di un ampio vallone: il sentiero termina di colpo proprio sul bordo, perché lo 
avranno segnalato se poi qui ci si deve fermare? Il vallone è composto da terra, scura, 
liscia e ripida, senza alberi ne sporgenze ne tracce di passaggio; una cengia sembra 
raggiungerlo, scendo con cautela e risalgo dall’altra parte, ho gli scarponi, nel pendio 
rimangono i segni delle suole, è come procedere su di un nevaio nero senza piccozza: mi 
sto mettendo in un guaio, e se se scivolassi?  oltre il vallone comunque nessun traccia 
apparente di sentiero, devo ritornare. 

Nel voltarmi mi accorgo di essere in difficoltà per davvero, queste piccolissime scaglie di 
roccia disgregata miste a terriccio sono una trappola, ruoto su me stesso, le suole tengono 
ma procedo con il fiato sospeso, escursionista esperto? La signora lo aveva detto, “non 
vada da solo”, ormai dovrei sapere come sono questi boschi  e quali insidie celano, basta,  
questa è proprio l’ultima volta che do seguito la mia  … non posso dirlo, questa è l’ultima 
volta e basta, sempre se arrivo dall’altra parte intero.  
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Immerso in questi pensieri raggiungo nuovamente l’insidiosa cengia e risalgo il bordo del 
vallone. Mi fermo e ad un ramo di un giovane faggio lascio annodato un fazzoletto, vorrei 
che fosse un monito, un avvertimento: non andate oltre. Ritorno al mulino, la signora ed il 
marito non ci sono più, ma un pensiero rimane: il sentiero di destra dove porterà? 

 

2015: 16 dicembre, il sole fra i piedi ed un’aquila nel cielo 

Cà Corviglio, ponte Riolcc, vallone Corna Piccola e Corna dei Porci.  Cà Corviglio è 
denominata Cà Corve,i sulla “Carte tres particuliere du Bergamasco del 1702  

Per l’ennesima volta raggiungo il ponticello di “Riolcc” che collega le due sponde del 
torrente. Il bosco è incendiato dall’autunno e sono già fioriti i bucaneve. La Corna dei Porci 
(1082 m), la Corna Piccola (1240 m) e la Corna Bianca ( 1388)  si ergono di fronte a me 
con tutti i loro strapiombi e con tutta una serie di interrogativi. Sto cercando di individuare 
nuovamente la “grotta degli appestati” quella che Nino Vitali mi aveva mostrato nel 2005: 
ormai sono passati dieci anni da quella volta anni e se ne sono pure andati come un 
lampo.  

Quella volta non eravamo passati sul ponte, anzi non lo avevo neppure notato,  ma 
avevamo guadato direttamente il torrente, ricordo che nei pressi vi erano alcune croci di 

ferro: nessuno sa più dove sono ed io non riesco purtroppo a ritrovarle. (nell’immagine vista di 
Pizzino dalla baita N°6) 

Mentre cammino penso a tutte le cose che ho visto in questi anni: non ho tenuto un 
resoconto puntiglioso delle varie ricognizioni, non ho un GPS e le diapositive che ho 
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scattato all’inizio sono da qualche parte in garage,  così non posso ricostruire con  
esattezza le varie date.  

Nel frattempo raggiungo quella che io chiamo la baita N° 6. Come ho già detto il tetto è 
crollato già da tempo, ma resisteva  ancora la  porta posta a nord ed in un’ angolo avrebbe 
dovuto esserci la grossa “losanga” in ferro con una delle due “chiavi” ancora inserita: 
quelle  che servivano per rinforzare le pareti, quando l’ho notata ho pensato che ci 
sarebbero volute almeno due persone per trasportarla. E’ rimasta ancora mezza porta ed  
il un  trave in legno che fungeva da battente superiore: resisterà forse ancora per un anno, 
mentre la losanga non c’è più. (nell’immagine seguente: particolare della baita N°6) 

Fotografo altre due travi  crollate anche loro da tempo, tutto il resto è ricoperto dai muschi 
per cui non si vede se a terra sono rimaste almeno le tegole. Superata la piccola 
carbonaia che ormai conosco da tempo,  piego a sinistra risalendo in diagonale verso la 
Corna dei Porci.  Ogni cinquanta metri appendo ai rami quelle che ormai chiamo “le 
cravatte”: sono le strisce bianche e rosse 
che si utilizzano per segnalare il pericolo: è 
l’unico modo per non perdersi. 

 

 

 

Con una certa sorpresa ritrovo il ricovero 
in pietra che avevo notato nella 
ricognizione del 2003, nella  muratura 
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sono inseriti diversi massi bianchi: nei pressi dunque  vi dovrebbe essere un forno della 
calce: la “calchera” che probabilmente è servita per costruire la Casera Rivoli o baita N°6.  

Nelle immediate vicinanze, su di un faggio è incisa una sigla ed una data: E.U. 25. Risalgo 
ancora in diagonale, come al solito ricompaiono uno ad uno  i vari sentieri di servizio che 
utilizzavano i carbonai, lungo di essi le foglie sono smosse: vuol dire che il grosso capriolo 
incontrato altre volte  frequenta questi luoghi, ma oggi non si fa vere.                                                                         

Lascio sempre le “cravatte” ogni cinquanta metri e mi assicuro che siano ben visibili. Il 
pendio ora è abbastanza ripido, alla mia destra vi sono alcuni risalti rocciosi, proseguo 
sempre verso l’alto ed incontro un nuovo sentiero: anche qui le foglie sono smosse. 
Mentre penso che per oggi non vedrò comparire né il vecchio cervo né  il grosso capriolo 
sopra di me, silenziosa,  volteggia un’aquila: sono le 10.30 del mattino, è un poco in 
anticipo, di solito aspettano le correnti ascensionali del mezzogiorno.  

Proseguo,  ma qualche cosa di inaspettato 
e grandioso mi aspetta, il sole, nascosto 
sino ad ora dalle pareti sovrastanti,  sbuca 
ai miei piedi: sì proprio davanti a me, è un 
gioco prospettico curioso e fantastico, 
fotografo l’astro come se uscisse dalle 
radici degli alberi: Corona nel suo libro, 
questo  non lo ha detto,  ma in Asinina può 
accadere, questa valle è davvero magica e 
stregata. 

Proseguo e raggiungo una costolatura del 
terreno, il bosco cambia ed il sentiero si 
dilegua lasciandomi però una sorpresa: fra 
due tronchi sono ammassate alcune fogli e 
si vede chiaramente che vi ha dormito il 
grosso capriolo.  

Lascio lo zaino ma non le cravatte, 
raggiungo “ la gengiva” cioè il luogo dove 
termina il bosco ed iniziano le pareti, di 
nuovo compaiono e scompaiono sentieri, 
salgo ancora e raggiungo il bordo di un 
canalone roccioso, tento qualche passo, 
ma memore delle esperienze precedenti mi 
fermo: da qui non si passa. 

 

Ritorno, riprendo le mie cravatte e raggiungo il costolone roccioso incontrato in salita, vi 
sono alcune piccole grotte: una di esse è delimitata da un muretto e le foglie hanno fatto 
da giaciglio probabilmente al vecchio cervo e chissà quando a qualche boscaiolo. Scendo 
ancora, trovo un ometto di sassi lasciato ancora da me qualche anno prima e poco dopo 
compare la calcherà che cercavo in salita: decisamente questi boschi sono misteriosi ed 
hanno sempre qualche sorpresa in serbo, ma ormai questo lo abbiamo imparato. 
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Rimane il fatto che anche questa volta niente grotta, ormai ho setacciato quasi tutti i 
contrafforti rocciosi di questa valle, la soluzione non deve essere lontana, ma questi luoghi 
sembrano amplificati, molto più grandi di quello che in realtà sono e basta superare un 
valloncello per allontanarti  immediatamente dalla meta agognata.  

 

 

 

 

 

2016: 7 Ottobre, il ritorno alla grotta degli appestati, finalmente! 

Ho perlustrato quasi tutti i boschi, i valloncelli e gli attacchi delle varie balze rocciose che 
sostengono il Cancervo,sempre da solo, 
sempre in ansia per trovarmi fuori da ogni 
comune itinerario, eppure  niente, niente, 
niente: nessuna traccia della grotta: dove mi 
avrà portato Nino quella volta? Non non 
abbiamo fatto molta strada, almeno così mi 
è sembrato,ma quando cerchi qualche cosa 
il tempo passa e non ti accorgi del cammino 
fatto.   

Mi manca solo una porzione di territorio, 
quella compresa fra il Roncal, dove viveva 

Vitalino Vitali e la Ria Grasa dove abitava la famiglia di Marialuisa, moglie di Battista. Non 
vi possono essere dubbi, la grotta è la sopra, da qualche parte, alla base di un paretone 
grigio e verticale. 

Battista è sempre occupato, per cui decidiamo di trovarci verso metà ottobre, anche lui ne 
ha sempre sentito parlare ma non è mai stato alla grotta, per cui dovremo risalire ancora 
quei pendii e quei boschi ancora una volta alla ceca.  

Con l’orario dell’appuntamento non ci intendiamo bene, per cui mentre io arrivo a Pizzino, 
Battista è già a Cà Corviglio, raggiungo la piccola frazione, trovo il Cerea, indosso gli 
scarponi e metto qualche cosa nello zaino, soprattutto mi preoccupo che ci sia la 
borraccia: sudo molto e quindi per me è importante idratarmi correttamente anche perché 
metabolizzo poco i sali e questo in montagna è un bel problema, soprattutto per uno a cui 
piace la correre. 

Mentre attraversiamo il simpatico borgo, sulla soglia della propria abitazione,  incontriamo 
Ugo e la moglie, Battista li conosce e racconta loro delle nostre intenzioni, Ugo che di 
cognome fa anche lui Vitali è titubante ma sa dove è. “Dai accompagnali” dice la moglie, 
cosa ti costa? Ugo forse doveva finire qualche lavoretto, ma alla fine accetta, indossa le 
pedule, prende un bastone ed aggiusta il guinzaglio al suo giovane lupo: “dai vieni anche 
tu”dice.  

E così l’avventura inizia e si spera che abbia un lieto fine. “Ugo, ma le croci dove sono?”,  
“Eccole li” mi dice, ed infatti eccole li infatti, sulla sinistra del sentiero che scende al Riolcc, 
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verdi di muschio e mimetizzate alla perfezione nella vegetazione. Le scritte non sono 
leggibili, ma sono loro, quelle che avevo visto con Nino, solo che le pensavo più a ridosso 
del torrente: ci sarò passato davanti almeno una decina di volte senza mai vederle; del 
guado invece proprio nessuna traccia la folta vegetazione lo deve aver letteralmente 
sepolto. 

Superiamo il ponte, raggiungiamo la baita N° 6, dove,  come abbiamo detto,  è crollato 
anche  il portale rivolto a nord ed è scomparsa la losanga di rinforzo dei muri, superiamo la 
carbonaia posta a sinistra del sentiero ed incominciamo a salire.  

Passiamo poco sopra la ria Grasa, dove avevo individuato la piccola calchera e saliamo 
ancora in diagonale verso sinistra. Ad un certo punto attraversiamo un ampio e sconnesso 
vallone caratterizzato da nera terra, è quello che avevo incontrato al di sopra della baita N° 
4, dove erano state nascoste le armi. Saliamo ancora, Ugo cammina veloce, è il più 
anziano del gruppo, dice di aver avuto qualche problema di cuore in passato, ma adesso i 
problemi forse li sta facendo venire a noi.  

Raggiungiamo un nuovo crinale dove gli alberi si diradano un poco,  Ugo cerca a sinistra 
ed io vado a destra mentre il lupo gironzola contento annusando tracce, ma niente grotta. 
Probabilmente siamo andati troppo in la e troppo alti, dobbiamo ritornare ed abbassarci un 
poco. Al solito nessun sentiero, solo piccole cenge erbose che solcano il pendio ora 
abbastanza scosceso.  

Ad un tratto Ugo si volta e sorride soddisfatto: riconosco il luogo, ecco la parete che mi 
aveva tanto colpito e la larga cengia posta alla base, quella che nella mia fantasia avrebbe 
potuto ospitare i Templari  e la grotta è li, con il suo pilastro al centro che sembra 
sostenere tutto il peso della montagna. “Sì, ma non è una, sono due” e così Ugo ci svela 
un’altro mistero. Effettivamente gli anfratti sono due, sovrapposti uno all’altro e posti al 
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vertice di un ripido canalone: sudo abbondantemente, un po per la fatica ed un po per 
l’emozione: era ora finalmente,  il mistero è stato velato, guardo l’altimetro: siamo a 1050 
metri di quota.  

Raggiungiamo il secondo incavo e Vitali mi suggerisce di arrampicarmi sul risalto roccioso 
cha fa da sponda all’antro, un gobbone calcareo, panciuto e  senza molti appigli. “ 
appoggia il ginocchio in quella conca li e poi sali su” suggerisce la nostra guida. Ho 
qualche migliaio di euro in elettronica attaccata al collo e le scarpe non sono il massimo 
dell’aderenza, ma appoggio il ginocchio e passo: lo spettacolo è tanto grandioso quanto 
inatteso, sembra di uscire da un sogno o da un’ incubo fatto di boschi oscuri, rocce e 
sentieri scomparsi, da quassù, inaspettatamente la vista spazia su tutta la Val Taleggio, 
dal Baciamorti alla forcella di Bura, gli alberi sono in basso ed in versione autunnale, vi è 
una leggera foschia, ma l’impatto è comunque d’effetto. E’ un nido d’aquila sospeso nel 
vuoto. Ridiscendo, porgo la macchia fotografica ad Ugo, tanto per non rischiare e ci 
ritroviamo con Battista ed il lupo: manca una foto di gruppo. 

“ Ecco, io qui ci farei una bella palestra di roccia e ci starei per sempre” dice Vitali, e come 
dagli torto? Lasciamo le grotte e raggiungiamo la larga cengia posta ai piedi della parete.  

L’impressione è ancora quella che mi aveva colto allora, cioè di mistero, ma se qui  
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portavano gli appestati, da qualche parte li avranno anche seppelliti e sicuramente il sito 
conserva ancora qualche segreto  che deve ancora essere svelato. Ugo conferma che vi 
si rifugiavano anche i partigiani, ma mi lascia con un altro interrogativo: suo padre lo ha 
portato ad un’ altra grotta  simile ma con la promessa di non rivelarne mai l’ubicazione, 
quindi se un enigma si chiede, subito un’altro si riapre. 

 

 

2016: 14 ottobre, visita all’Ecomuseo della Valle Taleggio 

Vado anche se piove, devo incontrare Cerea per farmi spiegare come è stato pensato  e 
come funzione l’Ecomuseo della Val Taleggio, ne sento parlare da molto ma non ne ho 
un’idea precisa.  

L’acqua, con il suo ticchettio monotono, non mi disturba, quest’atmosfera che ti circonda e 
ti isola dal resto del mondo, da quasi un senso di pace, anche se attorno tutto scompare 
avvolto dalla nebbia. Esce fuori una  sensazione di sfida arcaica, di ignoto, il desiderio di 
andare lontano senza fermarsi mai. Mi fermo per capire dove può essere  il sentiero che 
sale a sinistra verso Casa Mea e quello  dei Partigiani che come una radice, si inerpica 
sulla destra: come sarà possibile risalire quegli orridi che oggi manifestano proprio tutta la 
loro totale e repulsiva inaccessibilità?  

Mentre scruto attorno, un pensiero rapido ed agghiacciante mi attraversa la testa: e se in 
questo momento venisse giù una frana? Accelero repentinamente e non so darmi pace 
per una leggerezza del genere. Percorro due o tre tornati ed  ecco alcuni operai al lavoro, 
vi sono diversi  cartelli di pericolo e metà carreggiata è invasa da massi e terra, questo 
tratto di strada non si smentisce mai, crollerà ancora  all’inizio di febbraio: articoloni e 
proteste sui giornali, ma dalla Forcella di Bura sino al termine degli Orridi comanda la 
geologia e non vi sarà molto da fare, il territorio è questo con le sue bellezze e d i suoi 
contrasti.  

Entro nel bar di Battista, mi sta aspettando ed alcuni opuscoletti sono sparsi sul tavolo, mi 
spega un po le cose, della Baita Breakfast e delle tre porte eco museali di Peghera, 
Vedeseata e di Sottochisa. Cerea deve scendere appunto in questa località e quindi mi 
accompagnerà alla baita “ in Vaccanza”. Piove ancora, lasciamo la macchina e saliamo di 
gran carriera verso la costruzione da poco ristrutturata. In un lacale vi è una sauna ad 
infrarossi, in un’alrto locale è stat posta una cucinetta ed al piano superiore si apre 
un’ampia stanza con travi in legno a vista. Nel pagliaio invece è stato ricavato un 
simpatico laboratorio per una ventina di ragazzi. Le premesse sono buone, la baita è 
accogliente e ben rimodernata: ce ne vorrebbe qualcuna in più. 
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2016: 13 novembre, al Ponte di Val Fregia  
Bragoleggia, una baita, una carbonaia, una calchera ed un poiat 
 

 

 
 
(nelle immagini: antico riparo per api, un particolare della porta del mulino, una baita) 
 

Per quanto ne so manca all’appello solo il sentiero che sale  verso destra una volta 
raggiungo al ponte della Val Fregia: è quello dove avevo incontrato il signore che andava 
per funghi ed è anche l’ultimo, forse,  che porrà fine ai miei interminabili “pellegrinaggi” in 
questa parte valle.  
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La giornata non è fra le migliori e non mi sorprende che a Ca Corviglio non vi sia proprio  
nessuno: questa nebbiolina aumenta ed aggrava il peso che porto dentro, le abitazioni 
sono state tutte mirabilmente ristrutturate,  ma i tempi e le situazioni cambiano, per cui 
alcune baite sono in vendita, anche quelle di Nino Vitali e di suo figlio purtroppo: molti 
ricordi così se ne andranno. Prendo il sentiero per il mulino e non capisco come mai 
tronchi e sassi siano stati inondati di rosso, bastava qualche bollo. 
 
Percorse alcune centinai di metri mi accorgo che alla mia sinistra vi è una piccola radura 
nella quale  sorge una minuscola e singolare costruzione in pietra, mi avvicino, al suolo vi 
sono alcuni manufatti in legno, li capovolgo e mi rendo conto che si tratta di alveari. Il 
baitello  è stato costruito appositamente per questo scopo ed un cancello in ferro battuto, 
recuperato da chissà dove,  è li appeso per metà e non svolge più il suo ruolo chissà da 
quanto tempo. Anche la produzione del miele rientrava nella piccola economia del luogo, 
ma non avevo mai visto alveari protetti da un’apposita costruzione: insomma il proprietario 
ha voluto fare le cose proprio per bene ed evitare con quel cancello, che qualcuno si 
appropriasse  del gustoso prodotto. 
 
Riprendo il cammino con un sacco di pensieri che mi frullano in testa. Sebbene frequenti 
questi luoghi ormai da anni, ai miei occhi conservano sempre un senso di recondito, 
guardo le balze della sponda opposta e cerco di immaginare i percorsi, gli uomini, le 
difficoltà incontrate per vivere qui. Forse esagero ma il non sapere mi mette sempre a 
disagio, mi disarma, abbiamo dei limiti temporali e non possiamo spostarci avanti e 
indietro nel tempo come nei film, ma mi piacerebbe rivivere almeno per qualche istante  
quei tempi,  per vedere cosa realmente accadeva. Posso immaginarlo o forse solo 
lontanamente intuirlo, ma il disagio rimane e mi debbo arrendere di fronte a quelle 
domande che non avranno mai una risposta. 
 
Mentre penso a tutto questo raggiungo Bragoleggia, il grosso pestello in pietra è ancora al 
suo posto, do un’occhiata alla porta in legno, come tutte quelle delle vecchie baite riporta 
scritte e disegni. Al di sopra di alcune lettere in rosso, compare un uomo con una lunga 
zappa o una mazza,  fermato nell’atto di battere qualche cosa, anzi un segno alla destra 
sembra disegnare un’ala e trasformalo in un angelo o in un divinità preistorica: chi sarà 
stato? 
 
Raggiungo il ponticello: adesso è di cemento ma forse un tempo era costruito a schiena 
d’asino come quello della Forcola, poi qualche piena lo avrà portato via. Lo oltrepasso e 
mi avvio lungo la traccia che sale verso destra, una volta tanto è ben distinta: da qualche 
parte vi sarà una baita ed infatti eccola comparire sulla sinistra: è diroccata e coperta con 
un grosso telo da camion. Qualcuno sta cercando di ristrutturarla, ma manca 
completamente il tetto, sarà un bel lavoro. All’interno vi sono alcuni utensili mentre di 
fianco, sulla destra, sono state riposte ordinatamente alcune tegole al di sopra delle quali 
è stato adagiato quel che rimane di una grondaia in legno. 
Le tegole sono in coccio e non in calcare come quelle che caratterizzano molte baite di 
questa valle. Poco lontano, sulla sinistra, vi è un piccolo orto, vado a vedere, si tratta di 
una carbonaia ora riutilizzata per lo scopo anzidetto: non si spreca nulla da queste parti.  
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Salgo al di sopra della costruzione, raggiungo l’alveo di un torrente al momento in secca e 
proseguo verso destra in piano. Non noto nulla di particolare tranne il fatto che il bosco  si 
sta riappropriando dell’antico pascolo: attorno  vi sono alberi caduti e consumati dalle 
stagioni, osservarne i ceppi erosi dalle formiche è fantastico: un mondo dentro un’altro 
mondo, la decadenza che lascia il posto alla vita.  Vorrei proseguire, ma ho promesso a 
me stesso di non mettermi più nei guai: sono titubante, proseguo o mi fermo e ritorno?  
 

 
Mentre cerco di risolvere questo interrogativo, scorgo a qualche decina di metri, una 
macchia bianca: il terreno, nonostante i molti arbusti è ancora percorribile per cui vado a 
vedere: saranno funghi o quarzo o altro?. Sorpresa sorpresa:  si tratta dei resti di un forno 
per la calce e subito sotto, adiacente, vi è un poiat: cioè una carbonaia.  
 
Sono praticamente  come quelli che avevo visto tanto tempo fa,  poco sopra il ponte del 
Becco e che ora, come detto, non esistono più: non avrei mai sperato di ritrovare ancora 
manufatti del genere, qui si producevano calce o carbone a seconda delle necessità: 
diciamo che come ultima ricognizione, forse, non poteva andare meglio; ma l’ennesima 
domanda mi arrovella la mente: sì,  ma dove cavavano il calcare da cuocere?  Mi guardo 
attorno, vicino vi è una piccola forra dalla quale emergono straterelli di calcare sovrapposti 
ed erosi dall’acqua. Sono fondali marini pietrificati. Per estrarne e frantumare le lastre 
doveva essere un gran lavoro, comunque lo stesso che si faceva per  ricavarne le 
caratteristiche piode o pietre da costruzione.. 
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Insomma, lavoro, lavoro, lavoro per ogni stagione e per ogni situazione ed una scorta 
inesauribile di pazienza per svolgere le singole mansioni: qualche cosa che forse noi 
moderni ed ammalati di immediato abbiamo purtroppo  perso. Proseguire non ha senso, il 
pendio si fa ripido e la vegetazione impedisce il passaggio, sono di nuovo nel greto del 
torrente vicino alla baita, è ancora abbastanza presto per cui ne  risalgo l’alveo saltando di 
pietra in pietra come in un vecchio gioco: quello che mi  appassionava tanto da piccolo 
quando abitavo in Valsassiana: insomma sono passati più di cinquant’anni ma la musica 
non è cambiata e la natura è sempre  il mio ambiente preferito. 
 
Risalgo ancora, anche se grossi pietroni stanno dichiarando il loro dissenso e va bene, 
ritorno anche perché attorno, i due versanti del torrente sono ripidissimi e non scorgo 
alcuna traccia di passaggio. Raggiungo di nuovo il ponte, scatto alcune immagini e vorrei 
tenermi di ricordo alcuni piccoli  pezzetti di polistirolo, sono depositati nel greto da tempo, li 
avevo già visti: avanguardie e residui dei   gabbioni  posti a metà della grande frana della  
Giopparia, sono arrivati sin qui trascinati dall’acqua del torrente. 
 

(nelle immagini; la calchera ed il poiat affiancati, gli strati di calcare del torrente) 
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Cascina Casa Mea: un lunghissimo percorso, suggestivo, ma ormai dimenticato  

Questo itinerario aveva attirato la mia attenzione sin da quando era uscita la Carta dei 
Sentieri della Val Taleggio, sulla quale è indicato con il N°17 l’itinerario Bura - Casa Mea e 
con il N° 18 quello dagli orridi dei Serrati - Cascina Casa Mea. 

Nel 2006 avevo tentato quello da Bura, ma non conoscendo esattamente il percorso e 
ritenendolo troppo pericoloso, infatti dopo un piccolo valico si inabissava pericolosamente 
negli orridi, ad un certo punto sono ritornato prudentemente sui miei sui miei passi. 

Nella primavera del 2017 chiedo ad un amico di accompagnarmi. 

L’attacco del percorso è posto sulla destra orografica del torrente Enna a circa metà degli 
orridi. Le prima centinaia di metri sono letteralmente incredibili; il sentiero si inerpica in 
maniera inverosimile in una forra all’apparenza inaccessibile ed in breve tratto di porta 
all’altezza di Cantiglio, che si scorge dall’altra parte della valle. E’ stretto ma si curo, 
raggiunge dapprima un roccolo nei pressi del quale vi è una piccola pozza dove è 
possibile scorgere i caprioli all’abbeverata e poi si diparte pressoché in piano sino a 
raggiungere una prima baita: quella detta dei Caliccioli: ben tenuta.  

 

A monte il sentiero si perde un poco nel bosco per cui bisogna cercarlo un poco a tentativi. 

Successivamente il dedalo di tracce si riassume fortunatamente in un unico sentiero che 
porta alla grandiosa radura di Casa Mea: la baita è una grande  struttura composta da 
diversi vani, affiancata da una fontana nei pressi della quale sorge un enorme ciliegio 
selvatico che in se sembra avere un qualche cosa di magico e di misterioso. 
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E da qui in poi? Be prendiamo bussola e cartina, scartiamo diverse ipotesi, tentiamo un 
primo sentiero sulla sinistra, che purtroppo conduce contro un adirupata parete rocciosa e 
proseguiamo verso ovest, distanziati, il mio amico nel bosco ed io risalendo lungo la 
radura. 

Al suo vertice decidiamo di svoltare sulla sinistra dove compare un’esile tracci di sentiero 
che conduce ad una vasta pineta, cerchiamo di oltrepassarla ma una tempesta ha 
abbattuto una gran quantità di alberi ed è impossibile passare. Arranchiamo su di un 
pendio sulla destra e superato questo disastro cerchiamo di rientrare silla sinistra, 

Ritroviamo l’esile traccia, segnata di tanto in tanto da piccolissimi bolli rossi. Procediamo 
ormai da circa tre ore, i bolli rossi scompaiono e così proseguiamo solo guidati dal nostro 
istinto. I pini hanno lasciato il campo ai classici faggi che ad un certo punto, nei pressi di 
un crinale si diradano. Proseguimo titubanti ma il mio amico ha riconosciuto il luogo ed in 
breve ci ritroviamo sul Pizzo Grande: da qui in poi, fortunatamente, il percorso per la 
Forcella di Bura è ben segnato. 

Cosa dire di questo percorso: è lungo e suggestivo ma purtroppo, a meno di un 
considerevole intervento, andrà sicuramente perso 

 
 
 
IL SENTIRO DEGLIO ORRIDI O SENTIERO DEI PARTIGIANI 
 
 
A circa tre quarti degli orridi, salendo, sulla desta, si distacca un erto sentiero che si 
ricollega con quello che collega La Pianca con Cantiglio 
 
E’ il sentiero dei partigiani, così detto. 
 
È ripido ed incassato fra le forre degli orridi 
 
Purtroppo questa pagina è destinata a rimanere in bianco, crolli, frane, incendi ed una folta 
vegetazione mi tengono lontano da questo percorso ed inoltre non ho ancora trovato chi lo 
ha aperto e ritengo che fosse percorso in un lontano passato, dai boscaioli che sfruttavano 
questi luoghi anche i più inaccessibili 
 
 
Purtroppo quest sentiero è anche importane perché permetterebbe di chiudere, con quello 
di Casa Mea, un lungo itinierario ad anello che valorizzerebbe, in senso escursionistico, 
oltreché storico, tutta la valle. 
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2013: un passo indietro, i ritrovamenti archeologici 
 
 
Aspettavo questa notizia da tempo e non avevo dubbi, tutti i territori alpini, anche a quote 
elevate ( vedi i Quaderni Bremani per quanto riguarda la Val Camisana)  sono insediati da millenni e 
la Valle Taleggio non poteva essere da meno,  ma mancavano appunto  riscontri oggettivi. 
Da un lato mi dispiace che, come sempre,  i rinvenimenti siano di carattere casuale e 
dovuti spesso ad appassionati, ma d’altro canto forse non potrebbe essere altrimenti. 
 
Articolo pubblicato il 27 novembre 2013 su: Valle Brembana NEWS, notizie e articoli sulla 
Valle Brembana 
 
Taleggio – Importante novità nel panorama archeologico della Valle Brembana:  alcuni 
mesi fa, nei pressi della Corna di Pizzino, durante i lavori di scavo per la costruzione di 
una strada privata, sono stati rinvenuti nel terreno un gran numero di frammenti ceramici 
che, come afferma la dottoressa Cristina Longhi della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, per l’impasto, la forma e la decorazione sono attribuibili a 
una fase tarda dell’età del Bronzo (1400-1100 a.C. circa). 
 
La presenza dei frammenti, parte di recipienti di utilizzo quotidiano, indica che 
probabilmente nei pressi doveva sorgere un abitato. Nulla di certo può essere detto prima 
di un’indagine archeologica stratigrafica che verifichi se, di questa antica frequentazione, 
sia rimasta una testimonianza più consistente.  
 
Tuttavia per quanto ancora in fase di studio, i reperti sembrano dimostrare l’esistenza in 
loco di una comunità stabile, confermando la presenza dell’uomo nell’area prealpina, e 
nella Valle Brembana, in epoca che fino a pochi decenni fa si stentava a ipotizzare. La 
notizia del ritrovamento è pubblicata in anteprima su “Quaderni Brembani 12”, l’Annuario 
del Centro Storico Culturale Valle Brembana che viene presentato sabato 30, alle ore 
15.00, al Museo della Valle di Zogno. Tarcisio Bottani 
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I SIC ed i SENTIERI  

La valle Asinina è descritta come SIC nel volume: RETEnatura2000, del quale si è detto 

all’inizio di questo studio. Il testo, per così dire, abbastanza “asciutto” ma forse non 
potrebbe essere altrimenti, si rivolge ovviamente al  campo naturalistico con qualche 
accenno storico,  ma appare purtroppo, a mio avviso, ben lontano dalle mie intenzioni, 
rivolte soprattutto allo studio dell’antica antropizzazione ed alla storia etnografica, molto 
vissuta e molto sofferta, di questi luoghi. 

Si parla di alcune specie botaniche presenti in valle, quali: il  Pinus mugo, il 
Rhododendrum hirsutum, l’Juniperus nana, il Salix appendiculata, l’Erica carnea, citando 
anche e fortunatamente, alcuni endemismi come: la Primula glaucensenses e la non molto 
appariscente Carex austroalpina.  

Per quanto riguarda la presenza dei mughi si riporta come  fonte di rischio il fatto che gli 
stessi presiedano pendii con morfologia favorevole alla pratica dello sci, precisando 
peraltro che  le mughete subalpine necessitano di tutela, la quale tuttavia si esplica senza 
difficoltà in quanto è sufficiente una difesa passiva ….. le praterie sono interessate invece 
dal seslerio-sempervireti e dai firmeti … La necessità di salvaguardare queste praterie è 
dettata sia dal loro elevato valore naturalistico sia dalla loro funzione di rallentamento dei 
processi erosivi. Il sovraccarico zootecnico può localmente contribuire ad accentuare tali 
fenomeni. 

L’Asinina è anche ed ovviamente interessata dai boschi a faggio, a tal proposito vien 
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detto: .... tali boschi presentano un buono stato di conservazione … e poi si fa un accenno 
alle varie attività antropiche che hanno condizionato la struttura e la composizione di tali 
cenosi (biocenosi : insieme di specie esistenti su di una determinata area), fra le quali le industrie 
metallurgiche del XVII e XIX secolo, che hanno  portato ben presto alla drastica 
diminuzione della superficie occupata dalle faggete.  

Si accenna anche alla rete senti eristica che … è piuttosto articolata anche se in parte 
abbandonata, ad esclusione dei tracciati più frequentati tra cui il sentiero delle Orobie 
occidentali. 

 

Sempre dal testo RETEnatura2000 

Gestione e conservazione 
Nel suo complesso l’area che rientra nel SIC, si presenta sufficientemente integra, 
soprattutto nel settore meridionale, in cui la natura aspra del territorio condiziona gli 
impianti di origine antropica e rende poco vulnerabili i siti di nidificazione prescelti 
dall’aquila reale. Anche la parte settentrionale, che si presenta particolarmente propizia 
per le tradizionali pratiche dell’alpeggio, non è attualmente interessata da interventi di 
sensibile alterazione degli habitat. 
Una minaccia in tal senso potrebbe ad esempio derivare da attraversamenti di prati e 
pascoli ad opera di strade agro-silvo-pastorali, recentemente tracciate in zone adiacenti al 
SIC, presso il suo margine occidentale.  
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Questi interventi, anche se adottai con lodevoli intenti a sostegno di pratiche tradizionali 
dell’alpeggio, possono esercitare, se non adeguatamente gestiti con opportune limitazioni 
negli accessi, impatti deleteri sugli ecosistemi attraversati, sia in zone forestali che in 
terreni aperti. 
 
Nel caso della Valle Asinina ciò comporterebbe un’ennesima pesante fonte di disturbo per 
le esigue popolazioni di coturnice e fagiano di monte della Valle taleggio, già soggette a 
molteplici fattori di rischio e che in queste zone trovano uno degli ultimi rifugi per scampare 
ad un inappellabile declino. 
 
Seguono alcune note sull’antologia e sulla toponomastica della valle 
Antologia … La valle Taietto fa un circolo de colli circondata da monti alti: la mettà o poco 
meno verso levante e mezo giorno dalla sumità del monte verso Bergomo è del Stato di 
Venetia, l’altra verso tramontana e ponenteè del Stato di Milano perché, essendo tutti loro 
sottoposti all’Arcivescovado di Milano, la parte del milanese se diede a quel Stato et la 
parte di qua alla Ser.ma Repubblica coll’istessi privilegi d’essentioni ed altro…  
 
Toponomastica … con la denominazione di Talliegio o Taligio è riportata negli statuti di 
Bergamo del 1331 e 1333 tra i comuni appartenenti alla facta di S. Alessandro. In questo 
periodo la sua estensione doveva corrispondere all’unione degli attuali territori di Taleggio 
e Vedeseta. Nelle successive redazioni viscontee non è più riportata; compare 
nuovamente in quelle di epoca veneta del 1453 e 1491 con la denominazione di Talegio 
cum Valle Saxina. Nel 1797 si divide nelle quattro comunità di Olda, Peghera, Pizzino e 
Sottochiesa. 
 
 
 
I punti salienti di un SIC (vedi anche in appendice) 
 
Conservazione della biodiversità. 

Mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 

minacciati o rari a livello comunitario. 
 
Non sono di riserve rigidamente protette dalle quali le attività umane sono escluse. 
 
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza 
dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di 
un equilibrio tra attività antropiche e natura. 
 
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi 
del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna 
selvatiche 
 
Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all’occorrenza sviluppare tali elementi 
per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. 
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In pianura, nella regione biogeografica continentale, gli habitat più rappresentativi 
che compongono Rete Natura 2000 sono i querco-carpineti, residuo delle antiche 
foreste padane. 
 
Certamente gli intenti riassunti in queste note sono lodevoli, ma purtroppo sanno tanto, a 
mio avviso, di tavolino. La Comunità Europea dunque si interesserebbe dell’Asinina, 
attraverso norme, codici e leggi e  la stessa cosa vale anche per la pianura, ad esempio 
quella interessata dai fontanili. Qualcuno controlla, verifica, propone iniziative? Non mi 
risulta.  
 
Si potrebbe discutere molto sui SIC e specialmente su questo, che forse, apparentemente, 
per quanto vien esposto, può essere scambiato con l’adiacente Valtorta, ma vi è una sola 
parola che riassume tutto, che non lascia alcun dubbio, almeno per il momento: l’Asinina 
vive nel più completo ABBANDONO, almeno questo  ho registrato e sofferto in più di 
quindici anni di frequentazione: le baite sono crollate tutte, i sentieri sono ormai scomparsi, 
le radure stanno per essere completamente fagocitate dai rovi ed anche da  aggressivi 
faggi e le varie frane non hanno visto neppure un alberello che potrebbe ricomporle: non vi 
è altro da aggiungere, le circostanze parlano da sole.  
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La Carta dei sentieri della Valle Taleggio, come abbiamo detto, riporta ben 68 tragitti, 
cinquanta dei quali segnati in verde, sono i facili e fra questi vi è anche quello che conduce 
al Grialeggio dal Grasso, attraversando la grande frana, raggiungendo la Baita di 
Giopparia praticamente ormai del tutto crollata e le sorgenti dell’Asinina. I rimanenti  sono 
invece evidenziati in giallo, indicando con questo colore gli itinerari mediamente difficili o 
difficili. Fra questi ultimi troviamo il tracciato che da Cantiglio raggiunge la Casera 
Cancervo, il monte omonimo, il  passo del Grialeggio, la Baita Venturosa ed infine  il 
Venturosa stesso: la vista è stupenda, come anche la presenza botanica ma da Cantiglio 
alla baita Venturosa il sentiero è molto stretto e taglia pendii ripidissimi, dove di certo non 
è consigliato scivolare. 
 
E’ considerato come difficile anche il collegamento fra gli Orridi e Casamea, che raggiunge 
poi anche la Forcella di Bura e sempre fra i mediamente difficili o difficili, troviamo il lungo 
itinerario che collega il Monte Resegone con il Passo di Palio, il Passo di Valbona, lo 
Zucco di Valbona o Mincucco, il Passo del Grassello, I Canti, lo Zuccone di Pralongone, la 
Corna Bianca , la Forcella di Bura, ed infine nuovamente Casamea e gli orridi.  
Sempre in giallo è segnalato il percorso che dalla Cima Muschiada, porta al Culmine di 
San Pietro, percorre tutta la Valle di Bordesiglio, sfiora la Casera di Maesimo, interseca la 
Focella di Artavaggio, raggiunge il Rifugio Cazzania, il Monte Sodaura, e Cabretondo, l’  
Araralta, il Baciamorti, il relativo valico e da ultimo il Venturosa.  
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Stando a queste indicazioni, il desiderio di Battista, cioè quello di creare un anello che 
contorna tutta la Valle Taleggio, sarebbe attuabile, aggiungendo in tal modo un altro 
grande percorso paragonabile a quello del Sentiero delle Orobie sia Occidentale che  
Orientale.  
 
 
La Carta Turistico-Escursionistica della Provoncia di Bergamo – Tavola 04, riporta i 
vari sentieri con la numerazione progressiva ufficiale CAI 
 
Per Cantiglio sono segnati i sentieri N° 130 e N°131 che partono rispettivamente dal Ponte 
del Becco e dalla Pianca.  Con il N°130 e N° 102,  si rasenta la Corna dei Porci, si tocca il 
Rifugio- Baita Cancervo, il passo di Grialeggio, la baita Venturosa, per giungere al Passo 
di Baciamorti; mentre non vi è nessuna traccia del sentiero che dagli Orridi porta a Casa 
Mea ed alla Forcella di Bura, ne tantomeno è segnato il sentiero “Dei Partigiani” che 
dovrebbe ricollegarsi con il N°131 (non ho ancora verificato – febbraio 2017), e neppure di 
quello che dalle Sorgenti dell’Asinina porta al Grialeggio. 
 
Con un tratto del N°101 e del N°120 si transita al di sotto del Baciamorti e dell’ Araralta, si 
raggiunge la bocchetta di Regadur, il rifugio Gherardi e quindi si scende a Quindicina, 
mentre dal Regadur al Rif Gazzaniga si riprende il N°101: è uno di quelli segnati in giallo 
sulla Carta dei Sentieri. 
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Il N° 151collega collega la Forcella di Artavaggio con Avolasio, ma non compare il  
sentiero verde N°10b, segnalato dalla Carta dei sentieri,  che collega: Roncaiola, lo Zucco 
di Maesimo, la Casera Maesimo e del giallo, non numerato,  che dal culmine di S. Pietro 
costeggia la Valle di Bordesiglio e raggiunge la Forcella di Artavaggio ed ancora non è 
riportato un altro sentiero  giallo, questa volta non numerato, che dal Culmine attraversa la 
Valle Remola per arrivare alla Cima Muschiada e poi al Passo di Olino. In effetti, sulla 
Carta dei sentieri,  non si capisce se si tratta di un confine ideale o appunto, di un tracciato 
vero e proprio che collega fra di loro una sequenza di baite. 
 
Sempre sulla Carta Turistico-Escursionistica, non sono indicati i sentieri che da Morterone 
raggiungono il Rif. Azzoni, anche se esistono  strade agro-silvo- pastorali ed infine, mentre 
dai Tre Faggi, sentiero N° 571,  non sembrerebbe possibile raggiungere la Forccella di 
Bura e Casameamea, come sembrerebbero indicare, al contrario,  i gialli N° 16, 17 e 18 
della Carta dei Sentieri 
 
Insomma a mio avviso uno dei lavori più gravosi consisterebbe nel censire e mappare i 
sentieri effettivamente esistenti. Questo permetterebbe di creare un nuovo e sicuramente 
accattivante itinerario da affiancare a quelli ormai classici e conosciuti delle nostre valli. 
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Si!  

 

Sì, l’Asinina è un SIC, ma in tutti questi anni non ho notato alcun intervento. 

Sì, in Asinina esistevano sentieri e sentieri, ma sono ormai, purtroppo, quasi tutti 
scomparsi, nessuno più li utilizza per gli antichi mestieri. 

Si, in Asinina vi erano baite, non moltissime, ma sono ormai, purtroppo, tutte crollate,  una 
dopo l’altra, di inverno dopo inverno, quando il carico della neve vinceva sulle travi vecchie 
di qualche secolo. 

Sì in Asinina veniva prodotta calce, carbone e migliaia di borelli da trasportare a valle. Si 
allestivano dighe sui torrenti, si accumulavano tronchi ed acqua che poi venivano liberate 
di colpo e tutto scendeva vorticosamente a valle, ma questa economia, purtroppo, ora si è 
spostata altrove. 

Sì, in Asinina vi erano anche radure e terrazzamenti, ma al  Roncal le mele di Vitalino, 
comandante partigiano, purtroppo, saranno inghiottite dai rovi, come del resto i ruderi della 
sua baita. 

Sì, a Ca Corviglio ci sono baite magnificamente ristrutturate, ma molte ora sono in vendita. 

Sì, in Asinina è anche biodiversità, questa particolarità è stata creata dall’uomo che ha 
tenuto in equilibrio i luoghi per anni, ma ora questo, purtroppo,  non accade più. 

Sì, in Asinina ci sono gli animali selvatici, ma il bosco si chiude non vi è più spazio per 
loro, ne cibo, ne casa: non si potrà più passare ed caprioli dovranno andare altrove. 

Sì, in Asinina ci sono bellissimi fiori ma nessuno li descrive. 

Sì, in valle, spesso brilla il sole, vi sono alberi in fiore, sentieri facili e simpatica  compagnia  

Sì, in valle ti puoi fermare e chiacchierare con le persone ed ascoltare cose 

Sì. In valle ci sono le mucche ed il suono dei loro campanacci scandisce il tempo 

Sì, in valle puoi andare in alpeggio e gustare ottimi formaggi e se vuoi ti puoi anche 
fermare.  

Sì, in valle c’è anche la storia 

 

Tanti Sì, uno per ogni baita crollata, uno per ogni sentiero scomparso, uno per ogni lavoro 
abbandonato, uno per ogni famiglia che ha cercato altrove, ma anche uno  per ogni 
sentiero percorso, uno per ogni giornata di sole, uno per ogni profumo, colore, sapore o 
sensazione, uno per l’autunno o il verde brillante ed intenso della primavera. 

Certamente  considerando tutte queste cose ti assale un certo smarrimento, ma anche la 
passione per un territorio da scoprire piano piano, a piccoli passi, che ti invade totalmente: 
ed allora? 



74 

 

Sì ad una nuova guida degli itinerari 

Sì ad un sentiero dei fiori della valle  

Si ad una mappatura elettronica in aiuto all’escursionista 

Sì ai punti d’appoggio anche virtuali 

Sì ad una  giocosa guida ber i bambini di ogni età 

Sì all’Ecomuseo, ma più grande  

Sì ad una informazione semplice e completa 

Sì all’ Asanina con nuovi percorsi anche didattici, Grialeggio compreso 

Sì alla baita di Vitalino VitaIl  

Sì a parlare con le persone, fermandosi con esse anche se vuoi arrivare in cima 

Sì ai sapori  

Sì ai saperi 

Sì al sole che scotta in fronte e lascia le persone felici 

Sì a tutto quello che ci allontana dagli assilli quotidiani 

Sì, Sì, Sì !!!! un milione di Sì per questa valle 
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COSA SI E’ FATTO E COSA SI POTREBBE FARE IN VAL TALEGGIO 

Suggerimenti dell’amico Battista Cerea 

Nel corso dei secoli la Valle Taleggio, per le caratteristiche del suo paesaggio, la sua 
storia, le sue tradizioni, il suo patrimonio architettonico, la sua tradizione casearia, è stata 
definita “La Piccola Svizzera” e “La Magnifica Comunità”. 

Allo scopo di tutelare questo patrimonio materiale e immateriale, nel 2008 i comuni di 
Taleggio e Vedeseta hanno dato vita al progetto “Ecomuseo Val Taleggio”: civiltà del 
taleggio, dello strachitunt e delle baite tipiche. Con i fondi dei bandi Cariplo e della regione 
Lombardia, si sono realizzati importanti progetti: la B & B, la baita bred end breakfast per 
“gustare” una vacanza in una tipica baita della Val Taleggio; un centro documentazione; le 
porte ecomuseali: punti di accoglienza e informazione alle entrate della valle; tre 
installazioni multimediali interattive per apprendere e comprendere l’arte dei bergamini, dei 
casari e degli stagionatori. Inoltre, per far conoscere in modo diretto il territorio e le sue 
tradizioni, sono state individuate e segnalate cinque “Vie tematiche”: via del taleggio e 
dello strachitunt, via delle architetture rurali, via del paesaggio sacro e della storia, via 
degli ecosistemi e via degli alpeggiatori; con la possibilità di visite guidate per scuole e 
gruppi organizzati. 

Detto questo, a onor del vero bisogna ammettere che  sono emerse grosse difficoltà nella 
gestione delle strutture e dei programmi a causa di una scarsa convinzione e 
partecipazione della popolazione, mancanza di contributi e sostegno economico locale per 
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far funzionare tutte le strutture, volontariato e persone disponibili ad impegnarsi nei compiti 
di gestione che vengono sempre più a mancare.   

Cosa si potrebbe fare ancora? Penso ad un “sentiero della Val taleggio”: il giro 
completo della valle in quota con la possibilità di salire anche tutte le cime che si 
incontrano, compresi il Campelli e il Resegone. In pratica è già esistente e quasi tutto in 
buone condizioni. Si tratterebbe soprattutto di dargli ufficialmente il nome e di metterlo 
sotto il patrocinio del CAI, completando e migliorando la segnaletica. I tempi di 
percorrenza per fare tutto il giro possono variare da due giorni per chi tiene un passo 
atletico a quattro giorni per chi lo fa a passo lento, contemplativo. Esistono già anche gli 
“svincoli” con le valli confinanti.  

 

 

 

Particolare della pala a Peghera 
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Appendice 

Le mappe storiche 

 

Il “mosaico" della ricerca storica passa anche attraverso la consultazione delle antiche carte, 
vediamone alcuni significativi esempi consultando il testo: La Lombardia e la Bergamasca - 
Rappresentazioni cartografiche sec. XVI-XIX a  cura di  Emilio Moreschi – Bergamo - pubblicato 
dall’ Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo nel 2005 

Il testo citato è un itinerario nella cartografia: una carta geografica nasce dal desiderio 
insopprimibile che l'uomo ha sempre avuto di conoscere il mondo; questo desiderio lo ha portato 
ad allargare il raggio delle sue scoperte: arrivato in cima ad una collina ne vede un'altra e poi 
un'altra ancora, in una soluzione senza fine. Venezia nel secolo XV divenne il centro più 
importante di studi geografici, perché fu il primo stato che volle fornirsi di un apparato cartografico 
amministrativo e diventò un punto  di confluenza e di incontro di uomini e di pensieri.                               
Ricordiamo che Venezia governò il nostro territorio dal 1428, sino al 1796. 

Lo studio di tali mappe, in questo caso,  è rivolto ai luoghi ed ai toponimi della Valle Taleggio 

 

Lombardia - Giorgio Settala / Ortelio,  Anversa 1570 - carta inserita nell‘ atlante dell‘ Ortelio,  ha 
il nord posizionato a destra - In essa vi sono riportati i nomi di alcune montagne: Barbellino. 
Mirocolo. Troviamo anche per la prima volta toponimi quali: Borogna (Bordogna), Valnegra, San 
Zuan, San Pelegrino, Tagio (Taleggio), Mortirono (Morterone) Clison e Castion . La Valle Stabina 
non è riportata e sulla direzione Premana-Bordogna troviamo due toponini di difficile 
interpretazione: Alchiafù e Livralxi ... 

 

Lombardia - Ortelio - Italia Gallica Sive Gallia Cisalpina ex conatibus geographicis Abrah –
Anversa, 1590 - La carta rappresenta il mondo così come Tolomeo lo riporta e cioè quello 
dell’epoca romana. Vi compare “Bergomum”, con la popolazione degli Orobii. 

 

Lombardia -  Mercatore – Brescia Episcopatus, Mediolanum Ducatus Anversa 1595 - prende 
spunto da  una carta veneziana del 1575 ricca di toponimi. Per  la Bergamasca, Mercatore utilizza 
ancora la carta di Ortelio-Settala, ritroviamo ancora “Tagio” e “Mortirono”. 

 

Lombardia -  Carta anonima - Lombardia di qua e di là del Po - Milano 1610 - carta molto 
bella, con coordinate geografiche sia dei meridiani che dei paralleli, i rilievi montuosi sono 
disegnati con cura; vi compare il Forte di Fuentes sul lago di Como, costruito nel 1605 e spina nel 
fianco per i veneziani nei loro commerci con i Grigioni. In  Val Brembana  sono citati solamente: 
San Peregrino, Zvan e Gugio. 

 

Lombardia - Alta lombardia e Stati ad essa circonvicini – Cantelli / De Rossi Roma 1680 - 
Alla fine del Seicento viene stampato a Roma un Atlante intitolato “Mercurio geografico ovvero 
guida geografica in tutte le parti del mondo conforme alle tavole geografiche del Sansone, 
Baudrant e Cantelli. Si tratta di un Atlante composto da 162 tavole, in una di queste, quella 
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dedicata alla Lombardia,  viene indicato chiaramente il confine fra Venezia e Ducato di Milano. Il 
territorio considerato è vasto per cui le indicazioni sulla Val Brembana sono scarse, vi compare: S 
Giò "Batista" anziché S. Giovanni Bianco.  

 

Lombardia - Jean Baptiste Nolin - L”Etat de Milan - Paris 1693 - sono riportati i capoluoghi 
principali e le vie di comunicazione, cosa insolita per quei tempi, dato che si trattava di segreti 
militari. Troviamo citati i nomi delle cittadine della Val Taleggio:  Stavei, Ca Peci (Pizzino) Gras, 
Olda, La Costa. Valsassina e  Val Varrone, sono appena nominate, curiosamente la strada Priula 
da Bergamo sino alla Goggia , è disegnata sulla sinistra orografica del Brembo.  

 

Lombardia - Carlo Frattino  - Stato di Milano e provincie confinanti dalla parte orientale - 
Milano 1703 – Carta molto particolareggiata per quanto riguarda il ducato di Milano. la  
Bergamasca, appare piuttosto semplificata nei toponimi ma  accurata nella parte idrografica,  viene 
delineata la Strada Priula da Bergamo a Morbegno, ancora una volta rappresentata sulla destra 
orografica del Brembo sino alla Goggia  chiamata allora "Gola" (questa rappresentazione  è 
singolare,  considerato che nella carta trasmessa dal Lezze al Senato Veneto nel 1596,  la Priula 
appare ben tracciata nel suo percorso reale, cioè in sponda destra orografica  da Sedrina sino a 
Lenna), S. Giovanni Bianco è chiamato semplicemente  G.B.; mentre sulla carta del Lezze 
compare come S. Giovanni Biacho; l'appellativo di "Bianco" è stato aggiunto per distinguere la 
parrocchia da quella Plebania  di Dossena; per inciso, nelle raffigurazioni religiose S. Giovanni è  
con una tunica bianca. 

 

Lombardia - Carte de la partie septentrionale de l’Italie - arta del 1797 annota i cambiamenti 
politici avvenuti a seguito del  trattato di Campoformio, che sanciva la fine della Repubblica 
Veneta, con la cessione della città all’Austria. Vi compaiono solo le vie di comunicazione principali. 
In  Val Taleggio troviamo il "Castello di Pecino“;  la Valtorta è disegnata  approssimativamente, 
non compare il valico di S. Marco. In Valsassina non appare Primaluna ma "Gerro“, una sua 
piccola frazione;  fra Cortabbio e Parlasco è raffigurato un lago, forse causato da una grande frana 
che ostruì il corso del Pioverna, come avvenne nel 2003 negli stessi luoghi. 

 

Lombardia - Repubblica Cisalpina e parte delli Stati Limitrofi” Torino 1798, Amati Sculps - E’ 
arrivato Napoleone, il mondo politico è cambiato radicalmente. Nella carta sono indicati i vari 
“Dipartimenti politici”: Valsassina, Valtorta e Val Taleggio fanno parte del “Dipartimento della 
Montagna” e vi compaiono solo i capoluoghi principali. Interessante il confronto fra le scale 
espresse in "miglia Itagliane", "Miglia di Piemonte, "Leghe comuni di Francia" e "Leghe comuni di 
Germania“ 

 

G.P. MAZZOLENI “Carta Topografica della Provincia di Bergamo” 1820 - è la prima che 
risponde al quesito sulla possibilità di attraversare gli orridi prima del 900. Si nota infatti benissimo 
la vecchia mulattiera che partiva dalla Pianca, ma anche un itinerario che percorre gli orridi stessi. 
In realtà da osservazioni effettuate direttamente sul posto e raccogliendo notizie sulla vendita di 
legnami della Valle a San Giovanni Bianco nel 500, è del tutto probabile che i nostri boscaioli 
trasportassero materiali lungo l’Asinina e l’ Enna, proprio in quel periodo storico. Il metodo 
utilizzato era quello di costruire ad una certa distanza l’ una dall’altra, dighe in legno per veicolare i 
tronchi. A Roncaglia, poco prima dell’inizio della nuova galleria, si possono notare nella roccia, 
alcuni fori a sezione quadra che servivano a questo scopo.  
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RETEnatura2000 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. E’una rete ecologica europea di aree protette, istituita ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli 

habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
 

Include Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite 
ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli“. Queste aree sono “speciali” perché qui rimangono 
habitat ben conservati e qui vivono specie animali e vegetali importanti per il mantenimento della 
biodiversità di tutta Europa. 

Le aree che compongono la RETEnatura2000 non sono riserve rigidamente protette dove 
le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della 
natura tenendo anche “conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali” (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti 
Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 
economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e 
delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche 
e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai 
rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle 
attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva 
viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli 
seminaturali(come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi del 
paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli 
Stati membri sono invitati a mantenere o all’occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la 
coerenza ecologica della rete Natura 2000. 

Tra tutti i Paesi europei l’Italia è il più ricco di biodiversità, quello che in assoluto presenta il 
maggior numero di specie. Infatti, nel nostro paese vivono circa la metà delle specie vegetali e 
circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti in Europa. In Italia, i SIC e le ZPS 
coprono complessivamente il 21% circa del territorio nazionale. 

 

Rete Natura 2000 in Lombardia significa 

Rete Natura 2000 in Lombardia tutela una grande varietà di ambienti e territori differenti: nella 

regione biogeografica alpina i ghiacciai e gli ambienti nivali, i macereti e le torbiere alpine, le 

foreste tipiche montane a larici e cembri o le faggete ma anche gli habitat a prateria naturale e 

seminaturale, che sono mantenuti grazie al lavoro dell’uomo. 

In pianura, nella regione biogeografica continentale gli habitat più rappresentativi che compongono 

Rete Natura 2000 sono i querco-carpineti, residuo delle antiche foreste padane, le brughiere, i 
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boschi ripariali dei grandi fiumi e ciò che rimane delle vaste aree paludose, ma anche alcune aree 

agricole particolarmente importanti per la biodiversità, come le risaie. 

Ecco i “numeri” di Natura 2000 in Lombardia: 

242 siti Natura 2000, che rappresenta un elemento chiave per la conservazione della biodiversità 

in Europa. Si estendono su circa il 15% del territorio della Lombardia: 193 sono siti di importanza 

comunitaria (SIC) e 67 sono zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS). Nel 2014, 46 SIC 

sono stati trasformati in ZSC (zone speciali di conservazione). 

57 habitat di interesse comunitario, tra i quali 16 sono definiti habitat “prioritari”, vale a dire i 

luoghi a rischio di scomparsa a livello continentale. 

71 specie di interesse comunitario elencati nella Direttiva Habitat Allegato II di cui 50 specie 

animali, tra mammiferi, pesci, anfibi e rettili e invertebrati e 21 specie di piante. 

87 specie di uccelli incluse nell’allegato I della direttiva uccelli. 

per essere efficace Rete Natura 2000 non deve essere un sistema di “isole” di alta naturalità, ma 

deve essere garantita la possibilità, per le specie animali e vegetali di potersi spostare da un sito 

all’altro, garantendo così le connessioni ecologiche tra le aree più importanti per la biodiversità. 

Per questo nel 2009 In Lombardia è stata individuata  la Rete Ecologica Regionale. 
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MAPPA VALLE ASININA 
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LE ARMI IN VAL TALEGGIO  

La notizia sull’Eco di Bergamo 

Giovedì 20 ottobre 2011 - In una grotta della Val Taleggio trovate le armi dei 
partigiani  

 In realtà si trattava di un’ uscita del Corso Regionale di Alpinismo Giovanile e mi era 
stato chiesto di trovare un luogo lontano dall’usuale e possibilmente  fuori 
dall’ordinario. La mia scelta cadde, senza obra di dubbio, sulla Valle Asinina ed il 
masso sotto il quale vennero ritrovate le armi aveva da tempo suscitato la mi 
acuriosità. 

  

Le ha viste domenica un escursionista della Bassa Bergamasca che, insieme a un gruppo del CAI, stava 
facendo una gita in Valle Asinina, nella zona della Val Taleggio. Da una buca in una grotta, in un punto in cui 
in passato ci fu una frana, sono sbucate le canne di un mitragliatore e di un fucile Sten, armi utilizzate dai 
partigiani. (la definizione delle armi è errata) 
 
Gli ex combattenti le hanno riconosciute dalle fotografie: in quella zona nel 1945 operava la 86°ma  Brigata 
Garibaldi, guidata da Vitalino Vitali. Secondo gli storici e gli ex partigiani, quelle armi potrebbero proprio 
appartenere a lui, che abitava a poca distanza. (appunto al Roncal) 
 
 
Con la Liberazione i partigiani avrebbero dovuto consegnare tutte le armi, ma non tutti obbedirono. Forse 
Vitali fu uno di questi  e invece di riconsegnare il fucile e la mitragliatrice li nascose in quella buca, dove sono 
rimasti per quasi settant'anni. La sorella di Vitali, Piera, che è ancora viva e ha 85 anni, è convinta però che 
quelle armi non siano del fratello.  
 
 
La Valle Asinina è una zona di passaggio, al confine con l'Alta Valle Brembana e la Valsassina, e non è da 
escludere che le armi siano state nascoste da qualche altro partigiano della Brigata Garibaldi. Ora se ne 
stanno occupando i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco.  
 
 
 
Quali erano queste armi? 
 
Moschetto Carcano 91/38 
 

 

  

.... esistevano truppe con una notevole esigenza di mobilità che non potevano permettersi di portare in 

spalla un fucile di lunghezza chilometrica... e per queste truppe, genericamente definite "Truppe Speciali", è 

spesso esistita una versione di lunghezza ridotta del fucile da fanteria. Per quanto riguarda gli italiani, il 

primo Carcano 91 TS apparve nel lontano 1898, e la produzione terminò nel 1919. Dopo questa data, la 

produzione riprese nel 1924, anche se non si trattava di una produzione vera e propria, ma di un 
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"accorciamento" dei fucili 91, ai quali veniva asportato il tratto di canna maggiormente usurato, e questa è la 

versione 91/24 TS. Nel 1928 si passa al fucile 91/28 TS, prodotto dal 1928 al 1938. E così... arriviamo al 

1938, ed al fucile corto modello 38, dove oltre al calibro (che passa dal 6,5 Carcano al 7,35 Carcano) cambia 

anche la tacca di mira, che diventa fissa, e cambia il passo di rigatura che diventa "costante" anziché 

"progressivo". Ed è anche un bel risparmio... perché la cameratura in calibro 7,35 consente di riutilizzare, 

rialesandole, le vecchie canne esauste dei Carcano 91. 

 

Ed assieme al "fucile corto" arriva anche il Carcano 38 TS, anche questo camerato in calibro 7,35 Carcano, 

dotato di tacca di mira fissa, e con il passo di rigatura costante. In effetti, è stato una meteora, perché è stato 

prodotto in due sole fabbriche (Brescia e Gardone) e per un solo anno, il 1939. La Seconda Guerra Mondiale 

era alle porte, ed "otto milioni di baionette" non bastavano di certo... servivano soprattutto fucili... ed era 

assurdo andare a complicare la logistica militare con un ulteriore calibro, sia pure più performante di quello 

usato da decenni.  

 

Così le armi camerate in calibro 7,35 Carcano finirono per la maggior parte alla GIL (Gioventù Italiana del 

Littorio), e non fu una fine gloriosa per un calibro decisamente valido sotto l'aspetto balistico. Si mantenne il 

progetto del Carcano 38, ma ritornando al vecchio calibro 6,5 mm e generalmente si parla dei Carcano 38 

,definendolo 91/38. (appunto l’arma ritrovata) – notizie tratte da internet 

 

 

Beretta MAB 38 
 

Il Moschetto Automatico Beretta Mod. 1938, fu ideato e disegnato da Tullio Marengoni ed entrò in 
produzione nel 1938. Servì sotto l'Italia fascista e la R.S.I nella seconda guerra mondiale, oltre che venir 
usato dalle formazioni partigiane. 
 
Il design originale lo si deve, come già detto,  a Tullio Marengoni, che sviluppò il primo prototipo nel 1935. 
L'arma derivava dal Beretta Mod. 18, una pistola mitragliatrice in dotazione agli Arditi. Il primo modello aveva 

uno strano copricanna ondulato in alluminio 
con funzione raffreddante. Questo modello 
presentava già da subito una caratteristica 
distintiva: il selettore di fuoco a doppio 
grilletto. L'espulsione dei bossoli avveniva 
verso l'alto. Un successivo prototipo aveva il 
copricanna con ampi fori rettangolari e una 
baionetta a bacchetta incorporata mutuata 
dal Carcano Mod. 91. 

 
  
MAB 38A E VARIANTI 
 
MAB 38A 
Questo modello venne fin da subito fu molto apprezzato per le sue qualità. La mitragliatrice era leggera, 
robusta e aveva poco rinculo grazie al calibro sostanzialmente contenuto da 9 mm. L'arma era dotata di una 
cadenza di tiro di circa 600 colpi/min, era facile da controllare durante il fuoco automatico, benché avesse 
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una precisione relativa sul tiro a media gittata. Inoltre, la munizione da 9 mm Fiocchi era leggermente 
superiore alla classica 9 Luger. 
Esteticamente la canna era pressoché inconfondibile, con soppressore di fiammata e copricanna forato. Il 
corpo era interamente in legno e non era più presente la baionetta, a differenza dei primi prototipi. All'oggi si 
ritiene che fosse migliore di molte altre armi simili, come il tedesco MP40 o il britannico Sten. Divenne il 
moschetto d'ordinanza dell'esercito italiano, ma venne utilizzato anche dall'esercito tedesco e da quello 
rumeno. 
Nell'ambito della seconda guerra mondiale, fu utilizzato dall'Italia fascista in tutti i fronti in cui combatté, 
anche se era scarsamente diffuso. Fu impiegato massicciamente dalla Resistenza e dalle truppe fasciste 
della Repubblica di Salò. Questa versione venne prodotta in alcune centinaia di migliaia di pezzi, in differenti 
versioni, tra cui quello per paracadutisti, con calcio metallico ripiegabile. La sua produzione durò dal 1938 
fino al 1950. 
  
VARIANTI 
Nel 1942, venne prodotto una successiva versione, il Mod. 38/42. La carabina presentava una canna 
pesante senza copricanna più corta. Il modello aveva caricatori da 20 o 40 colpi e il ratio di fuoco calava 
leggermente a 550 colpi al minuto. Alcune parti vennero semplificate e adattate alla produzione di massa. 
Questa versione venne adottata anche dai tedeschi sotto la denominazione di MP.738. Venne prodotta dal 
1942 al 1975. 
Il MAB 38/44, che venne prodotto dal 1944 al 1955, era drasticamente semplificato per la produzione di 
massa nel periodo conclusivo della guerra. Anche questo modello venne adottato dai tedeschi con il nome di 
MP.739.  Dopo la guerra, nel 1949 vennero prodotti due ulteriori modelli, il MAB 38/49 Mod. 4 e il MAB 38/49 
Mod. 5. Particolarmente apprezzato fu il Mod. 4, tanto che venne esportato in diversi paesi, tra i quali: Egitto, 
Costa Rica, Thailandia, Indonesia, Marocco, Tunisia e Yemen del Nord. Fu utilizzato anche dalla polizia di 
frontiera della Germania ovest con la denominazione di MPII. 
L'ultimo modello fu il Beretta Model 3, prodotto dal 1956 al 1959, totalmente in metallo stampato, con calcio 
reclinabile. 

 


