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Luciano  Bertolina,  nato  a  Valfurva,  ha 
coltivato fin da bambino la passione per la 
montagna:  a  5/6  anni  sale  le  cime  del 
gruppo ortles cevedale e a 14 anni le prime 
vie piu'  importanti  della  zona dello  Stelvio. 
Successivamente   un  grave  incidente,  che 
comporta  l’amputazione  della  mano  destra, 
ferma la frequentazione della montagna per 
qualche  mese,  ma  la  sua  passione  per  la 
montagna  lo  riporta  ben  presto  a   scalare 
nuovamente  le  montagne  dell'Ortles 
Cevedale e della Valtellina.  
Nel 1978 insieme ad un gruppo di amici della 
valle  fonda la  sezione CAI della  Valfurva e 

fino al 1981 risulta consigliere. Successivamente viene eletto presidente e lo  e’ tuttora. 
Varie le iniziative intraprese e proposte ai ragazzi della valle: dai corsi di arrampicata per gli 
alunni delle scuole elementari e medie, alle escursioni fino alle ascensioni impegnative sulle 
Alpi, Appennini e molte spedizioni europee ed extraeuropee coinvolgendo sia i giovani che gli 
adulti della valle. 
Dal 1978 organizza anche molte manifestazioni turistico sportive fra le piu' importanti della 
Valfurva:   i  rally  sci  alpinistici  internazionali,  i  raduni  sci  alpinistici  internazionali  e  la 
“Stravalfurva” che dal 1978 coinvolge migliaia di persone con gare e manifestazioni. Dal 1982 
si è fortemente impegnato per organizzare, in vari periodi dell'anno, delle uscite con i ragazzi 
disabili del centro socio educativo di Valfurva e Livigno nonchè a realizzare corsi di roccia e 
escursioni  nel  parco nazionale  dello  Stelvio  per  i  ragazzi  provenienti  dalla  Bielorussia.  Dal 
1981, grazie al suo impegno, si organizzano gite escursionistiche e alpinistiche con i ragazzi 
delle scuole elementari e medie della valle. 
Da alcuni anni in, collaborazione con l'associazione “Lo sport è vita” dell’alpinista e guida alpina 
Marco Confortola organizza gite alpinistiche alle cime del gruppo Ortles Cevedale. 
In generale grande è il suo contributo per la promozione della Valfurva e della Valtellina intera 
in varie organizzazioni nazionali ed internazionali. 
Dal 2008 è presidente del coordinamento delle sezioni valtellinesi del club alpino italiano.

MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA

Da sempre in Valfurva il  nome di Luciano Bertolina riconduce al CAI sez. di  Valfurva e da 
sempre tutti lo conoscono come un uomo dal cuore grande e sempre disposto ad adoperarsi 
per gli altri. 
Socio fondatore della sez. CAI di Valfurva e da quasi 30 anni suo presidente, da sempre si è 
impegnato per far crescere la passione per  la montagna soprattutto nei giovani: ad esempio 
ha ideato e voluto una palestra di roccia nella palestra del paese in modo da avvicinare ancor 
di più i piccoli alla montagna. Attraverso il CAI si è fatto promotore di giornate dedicate alla 
pulizia e alla cura del bosco. Ha inoltre organizzato tramite il CAI la famosa “Stravalfurva” gara 
non agonistica che ha superato le 30  edizioni e che è diventato un appuntamento fisso per 
tutta la valle. Negli ultimi anni si è impegnato in prima persona in numerose iniziative di alto 
valore  sociale  tra  cui  l’accompagnamento  dei  disabili  in  montagna  oltre  che  la  sua 
collaborazione con l’associazione “Lo Sport è Vita” di Marco Confortola che porta ogni anno in 
montagna oltre 100 ragazzi. Se non è passione questa. 
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