CLUB ALPINO ITALIANO
UNIONE BERGAMASCA

Inizio delle manifestazioni per ricordare il 150° della prima salita alla vetta
occidentale della Presolana 2.521m nel primo fine settimana di sabato 3 e
domenica 4 ottobre 2020.
La vetta principale fu raggiunta il 3 ottobre 1870 da Carlo Medici, prima
guida bergamasca, che accompagnò sulla cima Antonio Curò, tra i fondatori e
il primo presidente della Sezione di Bergamo, e il cugino Federico Frizzoni.
Seguiranno una serie di iniziative e attività che si distribuiranno nell’arco
dell’intero anno 2021.
Sabato 3 Ottobre 2020
1. percorso alpinistico commemorativo con Guide Alpine che accompagnano persone per il
"Battesimo della Regina" (persone mai salite in vetta). I posti disponibili per essere
legati in cordata con le Guide Alpine sono limitati e prenotabili attraverso le indicazioni
dettagliate in fondo al presente programma (come prenotarsi al “Battesimo della Regina
delle Orobie”).
A. Partenza del gruppo dal rifugio Carlo Medici ai Cassinelli alle ore 8.00
B. Su sentiero e distanziati sino alla grotta dei Pagani.
C. Preparazione delle cordate con le Guide Alpine per la salita alpinistica alla vetta
della Presolana Occidentale.
2. salita storico culturale dal rifugio ‘Carlo Medici’ alla cappella Savina, con tre tappe dove
verranno letti brani a tema. Verranno letti dallo stesso autore degli scritti, Don Stefano
Piazzalunga.
A. Inizio alle ore 8.00 con lettura del primo brano. Poi un canto da un solista.
B. Partenza della comitiva, salita dal calvario, al canale Bendotti dove si terrà la
seconda sosta culturale.
C. Si riparte verso la cappella Savina, arrivo della comitiva, con la terza ed ultima
sosta culturale.
3. Mostra storica di ‘Presolana 150’ nel locale adiacente il rifugio ‘Carlo Medici’ (la
penzana) ed inaugurazione della sagoma in acciaio di Carlo Medici, a grandezza
naturale:
A. Ore 15.00 saluti e benvenuto da parte delle autorità presenti
B. Intervento del Coro La Presolana e Quartetto Armonie (1/2 canti)
C. Apertura della mostra
D. Il coro allieterà con altri canti
4. Illuminazione Croce di vetta
A. Nella serata del 3 Ottobre la croce verrà illuminata con luci naturali (fiaccole, lumi,
etc) a partire dalle ore 21.00 circa
B. Nessuna installazione di luci artificiali, batterie, generatori a motore, perseguendo
i principi di educazione e sostenibilità del progetto ‘Save the Mountains’ e del
massimo rispetto ambientale del progetto internazionale “M’illumino di meno”.
Quindi fiaccole naturali per ricordare l’importante evento della prima salita di 150
anni fa che, di fatto, ha dato inizio alla storia alpinistica della Presolana e delle
Orobie, condivisa e trasmessa di generazione in generazione.
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Domenica 4 Ottobre 2020
Celebrazione della Santa Messa alla Cappella Savina alle ore 10.30 a ricordo di tutti i caduti
della montagna. Con la partecipazione di tutte le Sezioni e Sottosezioni dell’Unione Bergamasca
del CLUB ALPINO ITALIANO e tutti gli appassionati delle montagne.
A tutti i partecipanti le manifestazioni di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 saranno
distribuiti gratuitamente
il Kit della prevenzione COVID-19 (mascherine e salviette igienizzanti)
ed il Kit ‘Save the Mountains’ (borsa ecologica, maglietta e borraccia acciaio)

ALTRE INIZIATIVE:
Gli Istruttori del Coordinamento Scuole per la Montagna del CAI Bergamasco realizzeranno
nel corso dell’anno dei festeggiamenti 2021, delle salite sulle diverse vie alpinistiche alle varie
vette della Presolana, per raccogliere materiale fotografico, esperienze e relazioni, e con
l’obiettivo di favorire attività formative e didattiche per la montagna.
Viene indetto un concorso artistico per la realizzazione di un logo/simbolo dedicato alla
“Presolana 150° prima salita, rivolto a giovani artisti under 35, per riprodurre su magliette
tecniche disponibili per tutto il 2021. Termine ultimo per presentare delle proposte artistiche il
30 Novembre 2020 tramite mail: presolana150@caibergamo.it
Designazione e premiazione del vincitore del concorso nella Giornata internazionale delle
montagne, il giorno 11 Dicembre 2020, presso il Palamonti.

Istruzioni per la prenotazione al “Battesimo della Regina delle Orobie”.
I posti disponibili non sono tanti!
Inviare una mail a: info@caicastione.it specificando:
- Io nome&cognome sono interessato a fare il ‘Battesimo della Regina’ e salire in vetta
accompagnato da una Guida Alpina. Lasciare una mail ed un numero di cellulare di
riferimento
- Riceverete conferma della disponibilità di posti, quindi compilerete il form qui allegato
(150°_Battesimo della Regina delle Orobie) con la conferma del versamento
dell’importo all’IBAN specificato.
- In caso di posti esauriti riceverete messaggio di essere in “lista d’attesa” con conferma
finale di disponibilità entro giovedì 1° Ottobre. Nel caso di conferma, ovviamente, dovrete
compilare il form ed effettuare il versamento.
Precisiamo che le Guide Alpine effettueranno le salite accompagnando le persone, a titolo
gratuito. La somma raccolta sarà destinata a parziale copertura delle attività che coinvolgeranno
la nostra amata Regina delle Orobie.

Allegato: form 150°_Battesimo della Regina delle Orobie

