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ANDREA TAIETTI

Torna in questo 
2023, dopo 5 anni di stop, il 
Trofeo Parravicini, gara inter-
nazionale di sci alpinismo in 
tecnica classica a coppie. 

«Finalmente quest’anno 
torna un evento  che costitui-
sce ormai un appuntamento 
di fama nazionale e non solo 
per gli appassionati dello sci 
alpinismo, che arrivano a Ca-
rona da tutta Italia per parte-
ciparvi»  dichiara Gianni Ma-
scadri, presidente Sci Cai Ber-
gamo Asd e responsabile orga-
nizzativo del Trofeo.

La prima edizione del tro-
feo Parravicini, infatti, risale 
al 5 aprile del 1936 e da quel-
l’anno si svolge con cadenza 
annuale, anche se è stato in-
terrotto in alcune occasioni a 
causa delle cattive condizioni 
meteo o dei conflitti bellici. 
«L’ultima edizione che si è 
svolta è stata infatti quella del 
2017 – continua – ed era la 68a 
edizione (la 69a, prevista nel 
2018, non è poi stata realizza-
bile, ma viene comunque con-
teggiata perché annullata al-
l’ultimo, ndr), e si riparte ora 
in questo 2023. Dal 2018 al 
2022 sono stati diversi i moti-
vi che hanno fatto sospendere 
l’evento: la poca neve, la chiu-
sura della strada necessaria 
per il trasporto atleti (nel 
2022), il pericolo valanghe e, 
non  ultimo, il Covid-19, che  ci 
ha tenuto fermi per forza di 
cose». Ma quest’anno si è già 
fissata la data della 70a edizio-
ne. 

«Il trofeo 2023 si svolgerà 
domenica 16 aprile, la dome-
nica dopo Pasqua – continua 

La partenza del Trofeo Parravicini in una foto d’archivio: quest’anno  si torna in pista

Carona. Programmato dal Cai per il 16 aprile, se ci sarà il   via libera della data 
dalla Federazione italiana di sport invernali. Sarà l’edizione numero 70

Mascadri –. È arrivata anche 
la conferma della Federazione 
italiana sport invernale. Il 
percorso sarà quello classico e 
prevede la partenza dal rifugio 
Fratelli Calvi per poi toccare 
in successione le vette dei 
monti Grabiasca, Reseda, Ma-
donnino e Cabianca, per un 
totale di circa 18 chilometri e 
1.900 metri di dislivello. Poi 
sotto data vedremo se dovre-
mo accorcialo o modificarlo 
leggermente in base alle con-
dizioni meteo e alla neve. Ma 
la volontà, come detto, è quel-
la di fare il percorso classico». 

Quest’anno, quindi, lungo 
quelle vette torneranno a sfi-
darsi le coppie di atleti che 

parteciperanno al Trofeo. 
«Un trofeo – specifica – che 
era nato con l’obiettivo di 
commemorare il giovane Ago-
stino Parravicini, grande 
amante dello sci alpinismo 
morto tragicamente a 20 anni, 
nel 1935 , ma negli anni il tro-
feo è entrato di diritto nella 
storia dello sci alpinismo ita-
liano». 

«Ciò – conclude Mascadri – 
è stato possibile grazie anche 
al sostegno del Cai di Bergamo 
e alla collaborazione di Comu-
ne e Pro loco di Carona, sem-
pre molto attivi nella promo-
zione e organizzazione della 
gara stessa».
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n Nata nel  1936, 
interrotta dal 2018 
per valanghe, per 
il Covid e nel 2022 
per la strada chiusa

n A ricordo 
di un giovane morto 
a 20 anni nel 1935, 
è una delle gare più 
note della specialità

Scialpinismo, dopo 5 anni
torna il Trofeo Parravicini

Il monte Pora ieri: la situazione neve è migliorata rispetto al 2022 

aggiunge Bertocchi – vedo che le 
perturbazioni sono sempre più 
brevi, durano poche ore, e più 
rare». Così, per esempio, dome-
nica scorsa il meteo indicava 
maltempo, in realtà c’è stata una 
pioggerellina fastidiosa, utile 
soltanto a inumidire le strade e 
sporcare le automobili. 

«Dobbiamo sperare che ri-
prenda a piovere e nevicare con 
regolarità e in abbondanza – 
conclude Bertocci – ma il fatto 
che la Regione abbia prorogato il 
tavolo sulle scorte d’acqua e che 
il Governo abbia prorogato il de-
creto sull’emergenza idrica si-
gnifica che gli enti non intendo-
no inseguire le emergenze ma 
provano a pianificare interventi 
per trovare nuove soluzioni».
G. A

in grande sofferenza la scorsa 
estate e soltanto a fine ottobre 
abbiamo concluso il riforni-
mento con le autobotti dell’ulti-
mo comune rimasto senz’acqua, 
Brembilla. Da allora la fase acuta 
dell’emergenza non si è più pre-
sentata, ma negli scorsi mesi au-
tunnali e in questo primo scor-
cio d’inverno abbiamo osserva-
to che tra una perturbazione e 
l’altra passa così tanto tempo, e 
le piogge e le nevicate non sono 
così abbondanti come si spera-
va, che le sorgenti tornano ai mi-
nimi». 

I bacini insomma non si sono 
mai riempiti e le scarse precipi-
tazioni  sono servite soltanto a 
evitare di ripiombare nella sicci-
tà della scorsa estate. «Da osser-
vatore e da comune cittadino – 

Previsioni meteo

Un intervallo con schiarite
e poi di nuovo la pioggia
La pianura che ieri era stata aller-

tata per la possibile comparsa di 

fiocchi bianchi ha invece  in gran 

parte beneficiato di una pioggia 

continua. Se di questa «scorta 

liquida» beneficeranno le falde 

sotterranee, lo scopriremo questa 

estate. La pertubazione che sta 

investendo la penisola, secondo le 

previsioni di Arpa,  oggi dovrebbe 

dare tregua alla Lombardia con 

nuvolosità alternate a qualche 

schiarita. Domani il cielo tornerà a 

coprirsi e le temperature scende-

ranno lasciando campo libero a 

pioggia e alle attese nevicate. 

Nelle valli, ad alta quota, dove la 

neve ha fatto presa  Arpa rimarca 

il pericolo valanghe. Che è  mode-

rato sulle Prealpi bergamasche 

oltre i 1.200 metri e invece marca-

to  oltre i 1.800 metri sulle Orobie 

centrali. Qui è necessario «presta-

re attenzione ai numerosi lastroni 

da vento soffici e compatti e 

avvallamenti sottovento innevati 

e in parte mascherati da nuovi 

accumuli»,  strutture che possono 

tradire sportivi ed escursionisti e 

causare distacchi interessando 

aree estese. Da qui la necessità di 

muoversi con prudenza. 

TREVIGLIO

Novanta alberi «morti 
di sete»:  arriva l’autobotte 

C
ontrollo di tutto il pa-
trimonio arboreo co-
munale, potature, ul-
teriori piantumazioni 
e l’utilizzo di una nuo-

va autobotte per far fronte al-
l’emergenza siccità, che nel 
2022 ha causato la morte di 90 
alberi. Queste le azioni inserite 
nel «Piano green» del Comune 

di Treviglio, illustrato ieri matti-
na dall’assessore ai Lavori pub-
blici, Basilio Mangano, e dall’ar-
chitetto Francesca Marangoni, 
del settore verde del Comune. Si 
partirà con una ricognizione 
delle 8mila piante, al fine di in-
formatizzare il processo di con-
trollo, seguirà la potatura di cir-
ca 650 piante che terminerà agli 

inizi di marzo, quindi verrà av-
viata anche la ripiantumazione 
in alcune vie cittadine: l’anno 
scorso il Comune aveva messo a 
dimora 380 alberi e nel corso di 
questo mese verranno sostitui-
ti, in 25 vie della città, i 90 morti 
a causa del lungo periodo sicci-
toso. Avviate anche le perizie 
per la messa in sicurezza di 

piante per ovviare a danni cau-
sati da eventuali fattori climatici 
violenti, inoltre verranno messi 
a dimora 20 aceri in via Pastura-
na a completamento della pista 
ciclabile. Preso anche un mezzo 
con autobotte per bagnare fiori 
e alberi soprattutto del centro 
cittadino, nel caso arrivasse di 
nuovo la tanto dannosa siccità

Una veduta del lago d’Iseo dopo una nevicata lo scorso  febbraio


