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«Perché ho deciso di
cambiare vita? Perché per
lunghi e impegnativi anni so-
no intervenuto con l’elisoc-
corso sulle mie amate monta-
gne per soccorrere persone in
difficoltà. Ora, dopo tanta sof-
ferenza, voglio dedicarmi al
benessere e anche al diverti-
mento di chi su quelle stesse
montagne vuole andare, in
tutta sicurezza». 

Il dottor Cristian Salaroli,
50 anni, di Palazzago, raccon-
ta perché, dopo lunghi anni di
lavoro come medico anestesi-
sta e rianimatore in servizio
all’Areu (l’Azienda regionale
emergenza urgenza) del 118 –
gli ultimi 14 trascorsi nel-
l’équipe dell’elisoccorso – ha
deciso di cambiare vita e, ap-
peso il camice bianco al muro,
di aprire con la moglie Laura
Covacev, una società che si oc-
cupa di consulenze per attivi-
tà outdoor di arrampicata su
ghiaccio, scialpinismo con
guide alpine e altri servizi tra
cui, prima e finora unica in
Italia, quella che è già stata ri-
battezzata «Notte sospesa»,
vale a dire la possibilità di tra-
scorrere la notte in una tenda
agganciata a una parete mon-
tana in alta quota. La nuova
avventura del dottor Salaroli
si chiama «Up Experience: sa-
fe and fun». Al centro c’è, dun-
que, ancora la montagna, ma
non più vista solo come luogo
dove andare a soccorrere chi è

L’esperienza della «Notte sospesa» in tenda: ora si può vivere anche a San Simone

in difficoltà: «Mi sono dimes-
so ad aprile dall’ospedale –
spiega – anche se l’idea mi
frullava per la testa da dieci
anni: ovviamente sono e resto
medico, ci mancherebbe, tan-
to che continuo a lavorare pri-
vatamente in diverse struttu-
re quale anestesista e riani-
matore. Poi quando lo scorso
gennaio è morto il mio amico
Claudio Rossi, collega del 118
travolto da una valanga, un
dramma arrivato dopo un an-
no pesantissimo di lotta al Co-
vid-19 come medici in ospeda-
le, mi sono detto: è davvero il
momento». 

Così Salaroli ha deciso di
dedicarsi in tutto e per tutto
alla montagna sotto l’aspetto
più divertente: «Insomma,
volevo passare dal versante
del soccorso in montagna al-
l’aspetto prettamente ludico
della montagna stessa: far di-
vertire, senza perdere il profi-
lo e l’esperienza di sicurezza
che ho sviluppato in anni da
soccorritore. Non a caso la so-
cietà si chiama “safe and fun”,
ovvero sicuro e divertente».
Complice fondamentale per
questo cambiamento di vita è
la moglie di Salaroli, di profes-
sione impiegata e che ora è
l’amministratrice della socie-
tà della quale il medico è ope-
ration manager. 

Ci sono poi una decina di
guide alpine quali collabora-
tori: di fatto la società, già ope-
rativa (da metà luglio è possi-
bile anche aderire alla «Notte
sospesa»), propone per singo-
li e gruppi corsi di arrampica-
ta, scialpinismo e arrampicata
su ghiaccio, escursioni, ar-
rampicate per bambini dai 6
anni in su, ma anche confe-
renze, consulenze di medicina
della montagna e anche viaggi
con arrampicate e trekking in

Europa e oltre. «Accanto al-
l’attività di medico soccorrito-
re ho sempre portato avanti
anche la passione per la mon-
tagna quale alpinista prati-
cante – aggiunge Salaroli –: ec-
co perché ho cercato questo
nuovo stimolo lavorativo in
un settore che già amavo».
Non una scelta semplice quel-
la di lasciare il lavoro di medi-
co sull’elisoccorso per la nuo-
va avventura: una scelta con-
divisa, oltre che con la moglie,
anche con i piccoli di casa,
Giulia, di 12 anni, e Giacomo,
di 8. 

«Che ovviamente già scala-
no – prosegue orgoglioso il
medico –. Mi piacerebbe che
anche chi vive in città e che
non conosce bene la monta-
gna si metta in gioco e scopra
questo universo così affasci-
nante: la montagna è un am-
biente speciale, particolare,
nel quale l’essere umano si
trova in piena sintonia. A li-
vello concreto “Un Experien-
ce” si occupa di fare da tramite
tra gli utenti e i professionisti
della montagna, tramite la
formazione e l’accompagna-
mento». 

La proposta più affascinan-
te per ora è sicuramente la
«Notte sospesa», che si può già
trascorrere (e fino a settem-
bre) in alta Valle Brembana, a
San Simone, a 1.960 metri di
quota, lungo la parete chioda-
ta della falesia del Pizzo Ro-
tondo: una vista mozzafiato, la
possibilità (fino a due perso-
ne, oppure da soli e accompa-
gnati dagli esperti) anche di ri-
cevere la colazione e la cena in
contenitori termici, da consu-
mare letteralmente appesi nel
nulla. Anzi, meglio precisare:
appesi a sicuri chiodi in accia-
io inox.
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n Prima volta in 
Italia per la tenda 
in parete, ai 1.960 
metri della ferrata 
del Pizzo Rotondo

Cristian Salaroli, medico di Palazzago, ha 50 anni La moglie Laura Covacev

Una passeggiata al «Piazzo»
Percorso tra natura e storia

Far conoscere una
delle aree paesaggistiche e flo-
ristiche più interessanti della
Bassa Val Seriana, inserita nel
Parco locale di interesse sovra-
comunale «Plis NaturalSerio».
Ma anche valorizzare il percor-
so collinare di via Piazzo. Sia-
mo in località Piazzo, un’area
verde fra Albino e Nembro, do-
ve l’associazione culturale «In-
sieme per Piazzo» da oltre ven-
t’anni impegnata nella tutela e
valorizzazione dell’area colli-
nare di 576 ettari, ha invitato il

Circolo di Bergamo di Legam-
biente per una «Passeggiata in
Piazzo», un’iniziativa inserita
nel progetto «Dirama» per
promuovere la tutela ambien-
tale delle aree verdi bergama-
sche, raccontando esperienze
di sostenibilità e buone prati-
che messe in campo da associa-
zioni e cittadini. L’appunta-
mento è per giovedì, con par-
tenza alle 17 dal parcheggio al-
l’inizio di via Piazzo, ad Albino.
Il gruppo dei partecipanti
(massimo 25) sarà guidato dal

naturalista Giambattista Mo-
roni. Franco Innocenti e Giam-
piero Tiraboschi, invece, pre-
senteranno gli elementi stori-
co-artistici presenti a Piazzo.
La passeggiata, su un dislivello
di 300 metri, si allunga per tre
chilometri. Il ritorno è previ-
sto per le 19. Lungo il percorso,
poi, si potrà ammirare il muro
con più di 1.000 pietre scolpite
dall’artista Remo Ponti, 73 an-
ni, conosciuto come «l’artista
che parla attraverso le pietre».
Tiziano Piazza

«Ero medico del 118
Ora faccio vivere
la “Notte sospesa”»
La svolta. Cristian Salaroli, medico, ha lasciato l’Areu
Con la moglie ha fondato la società «Up Experience»
«Prima soccorrevo, ora nuova prospettiva sui monti»

Focus Orobie Un altro modo per viverle

Appartamenti
4

SAN Paolo d’Argon interessante
Villa schiera disposta su 2 livelli
oltre a interrato. Luminosa ampia
zona giorno, 2 camere da lettoma-
trimoniali, 2 bagni, lavanderia.
Portico, giardino privato. Box. In
attesa di A.P.E. 035.4520330
www.leaderimmobiliareber

gamo.it

TREVIOLO in villa quadrifamiliare,

loft doppi servizi 160 m di ricer-

cata eleganza, terrazze vivibili.

Box doppio, cantina. Finiture di

pregio Euro 349.000. Mutuo per-

muta. Classe B - 70 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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GRUMELLO del Monte dominante,

sontuosa villa singola di notevoli

dimensioni, sviluppo principale su

2 livelli, splendida taverna a

giorno. Ascensore interno, piscina,

terrazze, giardino circostante. Im-

mobile di assoluto pregio, richiesta

adeguata. Classe C - 63,81 Kwh/

mqa. 035.4520330 www.leaderim

mobiliarebergamo.it

VALLE Cavallina, vendo antico casci-
nale XV, al rustico, da terminare,

prezzo su richiesta. Per info

377.1179242

Offerte
Impiego12

CERCASI responsabile per ufficio

con esperienza impianto tratta-

mento rifiuti per compilazione e

registro formulari, carico e scarico,

verifica analisi, verifica autorizza-

zioni, MUD, ORSO. Inviare C.V. a

contabilita@roncelli.eu

Domande
Impiego13

DIPLOMATO inglese fluente, espe-

rienza acquisti GDO, magazzino,

utilizzo SAP e Microsoft AX, proat-

tivo e dinamico valuta offerte.

377.1308908.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA di produzione, montaggio,

riparazione nell’ambito della fale-

gnameria ricerca figura di fale-

gname esperto da inserire nel pro-

prio organico. Retribuzione

adeguata. Inviare curriculum all’in-

dirizzo mail: social@studioloca

telli.com inserendo come oggetto:

Selezione Sotto il Monte.

AZIENDA leader, conosciuta nel tes-

suto della provincia di Bergamo e

Milano, operante nellàmbito di

vendita all’ingrosso e assistenza su

strada, ricerca per ampliamento

proprio organico reparto Truck,

profilo in grado di svolgere man-

sioni di gommista/meccanico truck

di comprovata esperienza almeno

biennale. L’azienda è contraddi-

stinta da metodi di gestione rite-

nuti innovativi. Il candidato si in-

serisce in un’azienda

particolarmente dinamica in co-

stante crescita, rivolta al sistema

industry 4.0, con opportunità di

crescita professionale, di ruolo, re-

tribuzione adeguata. Presenza di

organico in numero importante

con conseguente necessità di con-

dividere il lavoro di gruppo. Zona

di lavoro Suisio. Inviare curriculum

all’indirizzo mail: social@studiolo

catelli.com inserendo come og-

getto: Selezione Suisio.

AZIENDA operante nel settore edile

ricerca operaio specializzato (mu-

ratore/carpentiere). Cerchiamo
operai con esperienza nel settore
disponibili a lavorare in cantieri in
Lombardia e in trasferta. Luogo di
lavoro: Bergamo. La ricerca ha ca-
rattere d’urgenza. Inviare CV a se
lezioneedile77@gmail.com

COVERLAC S.r.L. industria vernici
sita in Nembro ricerca operaio ge-
nerico età 20 - 35 anni per reparti
produzione vernici ed idropitture.
Gradita esperienza nel settore e
residenza nei paesi limitrofi. In-
viare c.v. a: amministrazione@co
verlac.it

PIZZERIA San Michele sita in Ponti-
rolo Nuovo cerca camerieri per la-
voro diurno e serale, astenersi per-
ditempo. 0363.88407 - inviare CV
a fabioisgone@yahoo.it

RICERCA La Giudici S.p.A., impresa
edile storica e affermata con
sede in Rogno (BG), ricerca ope-
rai, muratori, carpentieri e
esperti escavatoristi disponibili
a trasferta settimanale zona
Lombardia. Inviare curriculum
via email a info@giudicispa.it
telefono 035.0344067.

SOCIETÀ metalmeccanica cerca ur-

gentemente un saldatore/manu-

tentore da inserire nel proprio or-

ganico. Si richiede massima

serietà. 375.5065667 argosin

srl@gmail.com

TECNO Flora S.r.l., azienda di giardi-

naggio con sede in Valbrembo (BG),

ricerca un giardiniere qualificato

con esperienza maturata da al-

meno 2 anni, in possesso di pa-

tente B. Riferimento: Stefano Rota

cell: 335.6213246. Mail a: info@tec

noflorasrl.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come assistenza an-

ziani da lunedì al venerdì zona

Bergamo centro e limitrofi. Tel.

346.3265434.

SIGNORA cerca lavoro part-time a

Bergamo come domestica, ba-

dante, altro serio. 389.552.68.96.
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