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EDUFEST è un progetto di sensibilizzazione intorno alla bellezza dell’educazione della Diocesi di Bergamo, in collaborazione e con il
patrocinio dei più significativi Enti della Provincia di Bergamo. E’ un’importante iniziativa di formazione ed animazione particolar-
mente dedicata al mondo delle scuole, dall’Infanzia fino alla Secondaria di Secondo Grado, ai loro insegnanti e ai genitori.
Nell’anno in cui Edufest pone la sua attenzione al tema P ersonedicarattere è particolarmente significativo il progetto alpinisti-

co EDUCAI PEAK 2009 (frutto dell’amicizia solidale di EDUFEST con il CAI di Bergamo) che porterà alcuni alpinisti non professionisti
della Provincia di Bergamo a scalare una vetta inviolata del Kyrgyzstan. La cima inviolata, una volta raggiunta, verrà “battezzata”
EDUCAI PEAK 2009 e da qui gli scalatori affideranno al mondo gli slogan inventati dagli atleti delle società sportive bergamasche
coinvolte in EDUsport (slogan contenuti nel libretto tascabile P ersonedicarattere).

Vivendo concretamente il tema dell’impegno e del “sacrificio”, indispensabili per le grandi imprese, i componenti della spedizione
(Renzo Ferrari, Paolo Grisa, Maurizio Gotti, Pietro Minali, Stefano Morosini, Vincenzo Segala) realizzeranno un alpinismo di ricerca per
uscire dalle mete classiche, affollate e ripetitive, per praticare un alpinismo giovane e rinnovato, dove le persone sanno mettersi pro-
fondamente in gioco per tentare di raggiungere con forza e passione il grande obiettivo di una cima inviolata, ma anche capaci di
coraggio per rinunciare alla vetta in caso di condizioni avverse.
La vita può ben essere considerata una montagna da scalare: sentieri più o meno ripidi, pareti con difficoltà, tanta fatica, ma anche
bellissimi scenari, paesaggi incontaminati, bellezze incomparabili, amicizie indimenticabili, incontri entusiastici e mete conquistate.
L’andare in montagna, come lavorare, studiare, conoscere ed apprendere, è un’autentica scuola di vita, perché solo chi sperimenta
direttamente la volontà di raggiungere una meta, con la disciplina ed il sacrificio che questa richiede, può comprendere il senso pieno
degli obiettivi quotidiani e del valore delle esperienze umane. L’importanza della spedizione EDUCAI PEAK 2009, dunque, non è solo
nell’obiettivo di voler raggiungere una cima inviolata, ma è soprattutto quello di trasmettere a tutti l’amore per la montagna come
simbolo dell’amore per la vita, amore vero e profondo che non può escludere l’impegno e la fatica, chiamando ogni uomo ad esse-
re autentica “Persona di Carattere”. 

N ella vita ci vuole carattere. Ci vuole carattere nell’affrontare le situazioni semplici ma soprattutto per affrontare quelle più
impegnative e difficile. Ci vuole carattere per poter portare a termine i piccoli grandi compiti della vostra esperienza. Ci vuole
carattere per accettare le sconfitte che capita a tutti di vivere. Ci vuole carattere per non cadere nelle mille tentazioni della

quotidianità che illudono ma non promettono felicità.uttavia avere carattere, oggi, non è di moda. Tutto sembra indirizzarci verso il
conformismo, verso la “moda”, verso il “così fan tutti”... E’ come se la televisione, gli spot, i cartelloni pubblicitari ci descrivessero
un mondo “facile” da vivere, in cui tutto - felicità compresa, appare un diritto. Quello che conta è il ben-essere, lo stare bene: o
meglio “il sentirsi bene”. Ma la vita non trascorre come l’olio. La vita è per natura sua impegnativa. Richiede sudore. Tutte le vette
nascondono panorami mozzafiato. Tuttavia per poterli godere serve l’impegno concreto della salita, il sudore della fronte e delle
mani. Così è la vita vera. Ogni diritto, compreso quello della felicità, diventa un dovere. Come ogni dovere ci chiede un faticoso eser-
cizio quotidiano di dedizione, di impegno...di carattere. Non si può essere “molli” per essere felici. L’unica strada della felicità, infat-
ti, è l’impegno concreto, serio, che ci permette di camminare con le nostre gambe, fermi e saldi lungo le strade della vita.
Scrivo a voi cari ragazzi, ricordandovi che solo nell’impegno di tutti i giorni potrete essere domani, uomini e donne in gamba che
guardano alla loro vita con dignità e con soddisfazione. 
Scrivo a voi, perché un giorno possiate ritrovare in queste parole, un progetto saldo che renda la vostra vita degna di essere vissu-
ta, sull’esempio di tanti testimoni della vita e della fede che hanno reso la loro vita eccezionale.
Dunque, non risparmiatevi mai. Non giocate mai al ribasso: accogliete ogni sfida della vita con gioia e entusiasmo. Non dimentica-
te mai che solo con un po’ di sacrificio arriva la soddisfazione. Non dimenticate mai che donare significa anche sacrificare qualco-
sa per una gioia più grande.
Vedete, quello che davvero conta oggi, non è stare bene, quanto piuttosto “stare con il Bene”. Una compagnia salda e certa che vi
aiuterà nei momenti difficili, non risparmiandovi nulla ma regalandovi piuttosto una compagnia fedele con la quale attraversare i sen-
tieri della vita certi di “non aver vissuto invano”. Grazie di cuore e... buon cammino

MONS. VITTORIO BONATI - DELEGATO DEL VESCOVO PER LA SCUOLA
(dall’introduzione del libretto Persone di Carattere, portato come messaggio al mondo sulla vetta di EDUCAI PEAK 2009 in occasione della scalata di una vetta inviolata in Kyrgyzstan)
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EDU - CAI - 2009
Cime inesplorate in

Kyrgyzstan
Naryn Valley        THIEN SHAN

Spedizione alpinistica del Coordinamento Scuole della Montagna 
all’interno del progetto EDUFEST per la promozione del Cai nelle scuole.

Il nostro viaggio è diretto nella regione della Naryn Valley, che si trova nella zona sud del Kirgyzstan, al con-
fine con la Cina. Qui, nella enorme catena del Thien Shan, nelle vicinanze del lago Chatyr (il lago “celestia-
le”) esistono ancora cime inviolate tra i 4000 e i 5000 metri. Il nostro obiettivo principale è la salita di una
cima senza nome, quotata 5108. La spedizione nasce all’interno di un progetto chiamato EDUFEST che pro-
muove la formazione all’interno del mondo delle scuole, e che da quest’anno intende proporre la realtà del
Cai. In particolare, attraverso questa spedizione, le scuole di alpinismo e scialpinismo si proporranno come
stimolo educativo verso i giovani, per trasmettere loro la passione per la montagna. Gli istruttori infatti, nei
corsi, trasmettono agli allievi conoscenze e competenze tecniche, ma anche l’amore per la montagna e
l’ambiente naturale in generale. 

Una casa per la montagna

I COMPONENTI:

Renzo Ferrari (Istruttore Nazionale di Alpinismo - Scuola Leone Pellicioli - CAPOSPEDIZIONE) 
Paolo Grisa (Istruttore sezionale - Scuola Valleseriana)
Maurizio Gotti (Istruttore sezionale - Scuola Valleseriana)
Pietro Minali (Istruttore regionale di scialpinismo - Scuola di Scialpinismo “Bepi Piazzoli”)
Stefano Morosini (Istruttore regionale di arrampicata libera - Scuola Valleseriana)
Vincenzo Segala (MEDICO - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)



Il Kyrgyzstan confina con Cina, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan; non ha sbocco al mare, si è reso indi-
pendente dall’URSS nel 1991, la capitale è Biskek. I chirghisi costituiscono il 65% della popolazione, per il
resto formata da russi (22%), la minoranza etnica più presente è quella uzbeka. Il Kyrgyzstan è una delle
due ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale (assieme al Kazakistan) ad aver mantenuto il russo come
lingua ufficiale dopo l’indipendenza, affiancandogli il chirghiso - appartenente al gruppo delle lingue tur-
che - e rendendo il Kirgyzstan un paese bilingue. La religione ufficiale è la musulmana sunnita, ma sono
presenti anche minoranze cristiane. Ha una superficie pari a meno di 2/3 di quella dell’Italia con una den-
sità di 24 abitanti per km2. Quest’ultimo dato evidenzia come nel paese esistono ancora numerose zone
dove la natura regna incontaminata le quali offrono al turista ampi spazi per l’avventura. Ogni anno il
Kirgyzstan offre rifugio a migliaia di uccelli migratori, tra cui rare specie di gru e oche selvatiche. Si ritie-
ne inoltre che il paese ospiti la seconda più nutrita popolazione al mondo di leopardo delle nevi, sebbene
il numero degli esemplari stia rapidamente diminuendo. Il territorio è prevalentemente montuoso ; la super-
ficie pianeggiante adiacente al confine con il Kazakistan è solo il 6% del totale ed il 40% del territorio ha
un altitudine superiore ai 3000 m e addirittura per tre quarti è coperta da nevi e ghiacci perenni. Sono tre
le catene montuose presenti nel paese: il Tian Shan che delimita il confine naturale con la Cina e forma che
una grande insenatura in cui si trova il maestoso lago Issuk -Kul, la catena del Fergana che taglia il paese
in due, e i Monti Alay della catena del Pamir delimitano la valle del Fergana aperta verso l’Uzbekistan.

PROGRAMMA DI VIAGGIO (dal 2/8 al 23/8)
1° GIORNO: ARRIVO A BISHKEK (MILANO - ISTANBUL - BISHKEK)

2° GIORNO: TRASFERIMENTO A KARAKOL - 400 Km

3° GIORNO: TRASFERIMENTO A INICHEK VILLAGE - 300 Km

4° GIORNO: TREKKING FINO AL CAMPO BASE VICINO AL MENZU PEAK (5040 m)

5°/19° GIORNO: ACCLIMATAMENTO, SOPRALLUOGO DELLA ZONA 

E TENTATIVO DI SALITA DELLA CIMA INVIOLATA

20° GIORNO: PARTENZA DAL CAMPO BASE

21°/23° GIORNO: VIAGGIO DI RIENTRO (BISHKEK - ISTANBUL - MILANO)



La cima inviolata
(5108 mt)


