
INTERVISTA A PIERANGELO GIUDICI, PRESIDENTE DI PRESOLANA CLIMBING 
L'Associazione PRESOLANA CLIMBING fu fondata nel 2012 da un gruppo di amici climber appassionati di 
montagna, in particolare della Presolana, dislocata sul comune di Castione, in cui l'associazione ha sede. 

A questa montagna e alla vocazione per lo sport dell'Arrampicata Sportiva si ispira il nome 
dell’associazione. 

 

 
 
PROMOSERIO: Chi siete e perchè avete deciso di creare il gruppo Presolana? 
PIERANGELO: L'attuale gruppo di Presolana Climbing è nato nel 2017 da un gruppo di appassionati 
di montagna e arrampicata. Il CDA è composto da sette membri e insieme a noi collaborano una 
ventina di simpatizzanti. 
 
PROMOSERIO: Pier, raccontaci tua professione e passioni 
PIERANGELO: Io sono Giudici Pierangelo, appena formato il gruppo, non ero presidente, lo sono 
diventato nel 2018. Sono un appassionato di arte, uno scultore e pittore a tempo libero. Scalavo 
molto da giovane e adesso mi limito a guardare gli altri. 
 
PROMOSERIO: Cosa fate per l’arrampicata a Castione? 
PIERANGELO: Sono orgoglioso di ammettere che il nostro gruppo è molto attivo e in questi due 
anni abbiamo dato una svolta al panorama dell'arrampicata a Castione. Il nostro evento di punta è 
Mulini Verticali, quest'anno giunto alla terza edizione. Oltre al meeting, abbiamo gestito per due 
anni la palestra di arrampicata insieme a Giorgio Masserini, istruttore, attuale gestore della 
palestra e membro dell'associazione. 
Abbiamo molti progetti attivi e quello più importante è Figli della Montagna, in collaborazione con 
il comune, progetto che si pone l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla montagna. 
Teniamo pulita la valle dei mulini e attrezziamo nuovi settori. Da quando il nostro gruppo è attivo, 



abbiamo pulito il ponte storico di Castione, chiodato un nuovo settore della Valle dei Mulini e 
svolto svariate opere di pulizia nell'area comunale 
 
PROMOSERIO: Perché avete scelto di valorizzare proprio la Valle dei Mulini? Cosa ha di speciale 
per voi? 
PIERANGELO: La Valle dei Mulini è il paradiso dell'arrampicata in bergamasca ed è conosciuta in 
tutta Europa. Nonostante questo, pensiamo che non sia ancora abbastanza valorizzata. 
Il potenziale dei settori ancora inesplorati è altissimo: a oggi sono presenti quasi 200 vie dal 5a 
all'8b+ (liberato per la prima volta dal top climber Stefano Ghisolfi al meeting Mulini Verticali 
2018). Negli ultimi due anni abbiamo pulito i settori storici e chiodato altri due settori. 
 
PROMOSERIO: Collaborate con altre realtà associative sul territorio? 
PIERANGELO: Certamente, tra le più attive collaboriamo con il CAI e il Corpo Volontari Presolana 
che sono una risorsa fondamentale per l'organizzazione di eventi 
 
PROMOSERIO: Chi ha avuto l’idea del meeting MULINI VERTICALI e perché. Cosa produce in 
termini di visibilità? Che riscontro avete da quando lo organizzate? 
PIERANGELO: L'idea del meeting è venuta a Giorgio Masserini che praticamente vive in Valle. 
Crediamo che a Castione come in tutta l'alta bergamasca, l'arrampicata sia un polo magnetico 
fondamentale anche e soprattuto per il turismo attivo. 
Stiamo cavalcando un'ondata positiva di partecipazioni e persone interessate ad avvicinarsi a 
questo meraviglioso mondo, speriamo che il Meeting venga conosciuto sempre di più. 
 
PROMOSERIO: Pier, la via d’arrampicata che preferisci... 
PIERANGELO: La più facile! 
 
PROMOSERIO: Quanto tempo passate in valle? 
PIERANGELO: Un tempo incalcolabile se dobbiamo pensare a tutti i weekend e le giornate passate 
a pulire e richiodare. 
 
PROMOSERIO: Chi è El General e suo ruolo all’interno del gruppo? 
PIERANGELO: El General è Giorgio Masserini, l'anima del gruppo, instancabile chiodatore della 
Valle dei Mulini (le prime vie della valle sono state chiodate da lui intorno agli anni ‘90). 
 
PROMOSERIO: Progetti futuri e eventi che organizzate a breve. 
PIERANGELO: Ogni anno l'associazione organizza circa 4/5 eventi all'interno della Palestra Biagio 
Ferrari, 2 giornate per il progetto figli della montagna, Il meeting Mulini Verticali e qualche serata 
a tema. 
 
PROMOSERIO: Una parola per descrivere il vostro gruppo 
PIERANGELO: Ammetto che far parte di un'associazione molto attiva costa parecchio tempo e non 
tutti abbiamo la possibilità di partecipare allo stesso modo. Nonostante le difficoltà tipiche di 
qualsiasi associazione, siamo un gruppo molto affiatato ed entusiasta. 
 
PROMOSERIO: Impressioni a caldo su Stefano Ghisolfi – che tipo è? 
PIERANGELO: Abbiamo avuto il piacere di conoscere Stefano nel 2018 e siamo rimasti colpiti dalla 
sua semplicità e dalla sua ironia. Ovviamente le sue prestazioni sono da top del mondo. Siamo 
stati molto contenti che la via più dura della Valle dei Mulini "El General" sia stata liberata da lui 



richiamando successivamente molti top climber a ripeterla. Stefano ha sicuramente contribuito a 
dare più visibilità a questo luogo. Giusto per dare un'idea del suo livello, Stefano si è scaldato 
come prima via su un 7b+ (un livello abbastanza arduo da poter essere considerato un traguardo 
difficile per la maggior parte dei climber non professionisti). 
 
 
Ponte Nossa, 21 agosto 2019 
 
 
 
 


