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In queste due semplici parole credo si possano condensare quarant’anni di storia della sezione del Club Alpino 
Italiano di Veduggio con Colzano. 
“Emozioni” perché quarant’anni di cammino lungo sentieri impervi e inesplorati, di arrampicate impegnative 
spesso al limite delle proprie capacità, di spericolate discese con gli sci e di lunghe serate passate in allegra 
compagnia esprimono la memoria intima di questo gruppo, un universo di sentimenti di gioia profondamente 
scolpiti nel cuore insieme a sensazioni di segreto compiacimento.   
“Passione” perché solamente se si è sorretti da un forte coinvolgimento emotivo e da una salda motivazione 
si può procedere sempre più in alto, superando fatica e difficoltà, per raggiungere ogni volta il traguardo 
desiderato con la certezza che non sarà mai l’ultimo e che sempre si dovrà ripartire per nuove avventure. 
Queste pagine non sono certo esaustive e non hanno la pretesa di narrare tutta quanta la storia della sezione. 
Vogliono semplicemente ricordare il viaggio compiuto, i sentieri percorsi, le vette conquistate, attraverso le 
immagini di tanti nostri amici che hanno inseguito un sogno e, con tenacia e coraggio, l’hanno realizzato. 
Un cammino a cui guardare con rispetto e profonda riconoscenza. 
Una storia di persone, ragazzi, ragazze, donne e uomini, animati da un grande amore per la montagna, con 
valori semplici ma profondamente radicati e fermamente condivisi. 
La nostra sezione ha camminato per quarant’anni col passo cadenzato da queste persone, ne ha seguito le 
tracce, interpretato il ritmo, sviluppato le idee; ha progredito grazie al loro impegno costante e determinato. 
Queste immagini hanno un valore inestimabile. 
Ci ricordano la bellezza del cammino percorso, le persone con cui abbiamo condiviso fatica ed entusiasmo, 
l’incanto di un’alba in cima ad una montagna, il calore di un accogliente rifugio. 
Non vogliono essere un momento di sterile nostalgia, ma l’occasione per rafforzare la nostra “passione” così 
da poter rivivere nuove e bellissime “emozioni”. 
Altre montagne ci chiamano; sentieri sconosciuti attendono di essere percorsi; nuove pareti verticali sono 
pronte per essere scalate. 
Senza però mai dimenticare le parole di Walter Bonatti: “La montagna più alta rimane sempre dentro di noi”. 
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