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“Il mio zaino non è solo
carico di materiali: dentro
ci sono la mia educazione,
i miei affetti, i miei ricordi,
il mio carattere, la mia solitudine.
In montagna non porto il meglio
di me stesso: porto me stesso,
nel bene e nel male”

- Renato Casarotto

S
iamo giunti alla fine di un intenso 
anno di attività per la nostra sezio-
ne che ci ha visto impegnati su vari 
fronti, sempre e comunque nel con-
testo della montagna che fa da filo 
conduttore a tutte le nostre attività, 

sia si parli di alpinismo che di escursionismo, di 
Alpinismo giovanile o di Bimbi in cammino, di 
solidarietà, di cultura o di formazione. 
Abbiamo vissuto insieme ascensioni impegnative, 
lunghe e piacevoli escursioni, divertenti allena-
menti in palestra, serate di appassionate discus-
sioni in sede non disdegnando occasioni di piace-
vole convivenza attorno a una buona tavola.

Momenti indimenticabili che hanno fatto cresce-
re una sezione ben amalgamata, con tanti vo-
lontari impegnati, diversi tra loro per formazio-
ne, attitudini e disponibilità, ma tutti animati dal 
desiderio di far bene all’interno dei propri settori 
di attività. Una diversità che, lungi dall’essere 
motivo di contrapposizione, costituisce, insieme 
alla gratuità e alla serietà che caratterizzano da 
sempre il nostro impegno, la vera ricchezza del 
sodalizio.
Agli amici che nel corso dell’anno, con passio-
ne e competenza, hanno dedicato parte del loro 
tempo e delle loro energie all’organizzazione e 
alla gestione delle tante attività, va pertanto un 

sentito ringraziamento nella certezza che la loro 
attiva collaborazione sarà un “valore aggiunto” 
anche nell’immediato futuro.
Un ringraziamento particolare va anche a tutti 
i soci che ogni anno rinnovano l’adesione alla 
nostra associazione. Grazie a loro, nel territorio 
comunale, siamo quella con il maggior numero 
di iscritti: elemento questo che ci dà ancor più re-
sponsabilità per far bene ogni cosa.
Giusto il tempo per “tirare il fiato” qualche giorno 
e poi di nuovo al via, per affrontare l’anno 2020 con 
un programma ancor più intenso e ricco di novità.
A tutti i soci, agli amici simpatizzanti e alle loro 
famiglie, a nome del Consiglio Direttivo della 
sezione e mio personale, formulo per l’occasio-
ne il più caro augurio di buon Natale e feli-
ce anno nuovo nell’attesa di rivederci ancor 
numerosi per vivere insieme altre straordinarie 
emozioni.
Luigi Adriano Sanvito  (Presidente di sezione)

Il regalo più bello siete voi
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Nello

IL PROGRAMMA  2020
Abbiamo già un’altra novità: 

quest’anno è stato pubblicato un 
fascicolo col programma com-

pleto delle attività della sezione 
per l’anno 2020, con tanto 

di informazioni relative alle 
caratteristiche dei percorsi, di-
slivelli, tempi di percorrenza e 
sintetiche  note storiche e ambientali. Il fascicolo 

è disponibile in sede nei giorni ed ore di apertura.



V
enerdì 8 novembre, come ormai da 
tradizione, si è tenuta l’annuale “Se-
rata con l’alpinista”. Questa volta 
l’ospite è stata Federica Mingolla 
(qui sopra in azzurro), arrampica-

trice torinese che nonostante la giovanissima età 
si è già messa in mostra nel panorama nazionale 
con numerose salite di livello. Federica, che ha 
festeggiato il suo compleanno proprio con noi du-
rante la serata, si è raccontata per due ore senza 
sosta e con la massima spontaneità, esponendo 
le sue esperienze ma anche le sue emozioni e i 
suoi pensieri sull’arrampicata, accompagnando le 
parole con molte fotografie. Ha anche mostrato 
tre video su Marmolada, Kirghizistan e Groenlan-
dia (in prima visione assoluta) che hanno tenuto 
incollati alle sedie tutti i presenti e strappato fra-
gorosi applausi per la difficoltà delle salite e la 
bellezza dei luoghi mostrati.
Venerdì 22 novembre abbiamo concluso il ciclo 
di serate a carattere culturale ospitando Paolo 
Meroni (nella foto a destra), giovanissimo 
fotografo di origine veduggese, con una serata 
dal titolo “La fauna alpina”. Paolo ha mostrato 
una carrellata di immagini da lui scattate ne-
gli ultimi anni tra l’Engadina, Livigno e il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso che avevano come 

soggetto gli animali di montagna, spesso mol-
to rari e difficili da avvicinare. Paolo ha inoltre 
raccontato dei suoi viaggi extra-europei, in 
particolare quello in Etiopia, dove è andato con 
l’obiettivo di fotografare il lupo etiope, immer-
so in un ambiente afro-alpino. 
La grande affluenza di pubblico per entrambe le 
serate è il miglior ringraziamento che la Sezione 
si potesse augurare di ricevere per l’organizza-
zione di questi eventi e sarà anche stimolo per 
proporne di nuovi. - Edoardo Caglio

Indovina chi c’è stasera:
l’alpinista e il fotografo

SIGNORE FAMMI 
CAMMINARE...,
LA ‘NOSTRA’
PREGHIERA
PER I MOMENTI
IMPORTANTI

Diversi soci ci hanno chiesto di 
mettere a disposizione di tut-
ti il testo della preghiera che 
viene letta nelle occasioni più 

importanti della vita della sezione.
Lo facciamo volentieri: è una preghiera 
del gruppo “Giovane Montagna” e re-
cita così:

Grazie Signore per le gioie che ricevo 
dalla montagna, per la fatica che è 
scuola, per la soddisfazione che si ha 
quando si raggiunge la cima, per quel 
senso di contemplazione che prende 
poi a guardarsi intorno e a sprofonda-
re nell’orizzonte.

Grazie Signore perché la montagna mi 
ricorda che ho bisogno degli altri. 

Ti prego, Signore, perché il far monta-
gna non sia un altro possibile momen-
to di egoismo. 

Ti prego perché la cordialità, l’amicizia, 
la disponibilità che qui in montagna 
diventano un fatto spontaneo, lo siano 
nella vita quotidiana. 

 Ti ricordo gli amici scomparsi e chi ha 
chiuso la giornata terrena sui monti. 

E se dono vuoi concedermi, Signore 
Misericordioso, questa grazia Ti chie-
do: finché Ti piace tenermi in vita fam-
mi camminare per le mie montagne

Amen.
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Così il C.A.I.
va sempre
a scuola

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è ripresa la collaborazione tra la nostra 
sezione C.A.I. e la scuola primaria di Veduggio con Colzano.
L’attività oggetto della collaborazione consiste nell’accompagnamento degli 

alunni delle classi seconde, terze e quarte lungo i sentieri e i boschi attorno a Veduggio 
con particolare attenzione all’osservazione dell’ambiente che ci circonda e ai mutamen-
ti che avvengono in natura col susseguirsi delle stagioni. Non solo, perché tra gli altri 
aspetti viene presa in considerazione anche la conoscenza di aspetti caratteristici del 
territorio, comprese quelli relativi alle coltivazioni agricole.
Nei numeri del notiziario 2020 approfondiremo meglio questa collaborazione.
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S
uona un po’ strano ed invece è 
proprio vero, grazie alla ricchezza 
che ci offre la nostra penisola e 
nello specifico il territorio ligure 
possiamo camminare in montagna, 

respirare l’aria del mare ed ammirare 
panorami mozzafiato.
Per nostra fortuna ci sono numerosi percorsi 
che si inerpicano in luoghi affascinanti, ricchi 
di storia e cultura, mulattiere un tempo 
utilizzate per collegare gli antichi borghi 
marinari quando le condizioni del mare non 
lo permettevano. Uno tra questi è il sentiero 
che unisce Varigotti a Noli, nel savonese: 
una meta molto bella che è stata parecchio 
apprezzata, come dimostra l’elevato numero 
di partecipanti in questa escursione.
Siamo stati pellegrini per un giorno: abbiamo 
visitato un luogo incantevole, potendo 
apprezzare la bellezza della natura che ci ha 
offerto scorci panoramici entrando in grotte 
con una vista da cartolina sul mare. La presenza 
di alcuni ruderi e antiche chiesette ci hanno 
ricordato la tradizione e la devozione della 
gente ligure. Senza dimenticare le sculture 
lignee di un artista locale tutte da ammirare. 
Due pullman di escursionisti hanno condiviso 
una splendida domenica di ottobre con un sole 
ancora estivo, tanto da consentire ad alcuni di 
pranzare in ristorantini tipici affacciati sul mare 
e ad altri di passeggiare sul lungomare, prendere 
il sole e fare un pic-nic in spiaggia. Per i più 
coraggiosi, anche l'ebrezza dell’ultimo tuffo in 
un’acqua cristallina che non ha nulla da invidiare 
alle località esotiche. - Silvia Negri

Non solo monti:
il CAI e... il mare

I
l 13 ottobre il gruppo CAI ha organizzato 
una gita al Monte Strutto, in Piemonte, 
vicino ad Ivrea. Fin da subito si è capito 
che sarebbe stata una bellissima giornata: 
all’autobus, senza neanche un posto libero, 

si sono aggiunte anche alcune automobili. 
Erano persone di tutte le età: i bambini che 
partecipano al progetto “bimbi in cammino”, 
i giovani dell’alpinismo giovanile, il gruppo 
dell’arrampicata, alcuni genitori e il gruppo degli 
adulti e dei 'veterani'.
Anche per soddisfare gli interessi di tutti, è stata 
proposta una variegata quantità di attività: per i 
più giovani, a una piccola escursione è seguita 
l’arrampicata. Davanti alla parete di roccia 
c’erano parecchi alberi di castagne, il che ha dato 
il la per inventarsi una gara... non è dato sapere 
chi ne ha davvero raccolte di più ma il bottino 
oltre che prezioso è stato anche molto cospicuo. 
E non è finita qui, perché tra i castagni è stata 
montata pure la slack line.
Gli adulti invece hanno passeggiato più a lungo. 
Per tutti la giornata è stata molto piacevole, 
impreziosita dalla bellezza del luogo e dalla gioia 
dello stare tutti insieme, indipendentemente 
dalle differenti età anagrafiche. - Elena Colella

L
a tradizionale notturna autunnale 
“al chiaro di luna” si è svolta 
sabato 26 ottobre al Rifugio SEV, 
in località Pianezzo, alle pendici dei 
Corni di Canzo.

Più di 50 soci sono partiti dall’Alpe Oneda 
salendo lungo l’ampia carreggiata che porta 
alla base del Rifugio. Per alcuni c’è stato 
anche il tempo per una “toccata e fuga” al 
Corno Orientale di Canzo (il più semplice da 
salire) prima di sedersi a tavola in compagnia.
Il ritorno, sempre per lo stesso itinerario 
di salita ci ha consentito di ammirare uno 
splendido panorama notturno nella valle 
sottostante e di contemplare la bellissima 
volta stellata che ci sovrastava. (l.a.s.)

Monte Strutto,
che giornata!

Notturna al SEV,
al chiaro di luna

ULTIMA ORA: LA NOTTURNA DI NATALE
Sabato 21 dicembre l’ultima ‘notturna’ dell’anno, 
da Brunate alla Baita Boletto per la cena insieme.



Redatto presso la sede sociale:

via della Valletta 4, 20837

Veduggio con Colzano

Tel. +39 391 3111818

sito web: www.caiveduggio.it

e-mail: caiveduggio@gmail.com

A cura del Consiglio direttivo - Luigi Adriano
Sanvito (presidente), Edoardo Caglio, Silvia Negri,
Renato Corbetta, Giovanni Citterio,
Francesco Sanvito, Maurizio Sala, Nicolò Loria. 
Hanno collaborato - Luigi Adriano Sanvito,
Silvia Negri, Edoardo Caglio, Elena Colella,
Emidia Nelli, Gabriele Riva.

Con le ‘prime’ di Costa Masnaga
in cammino ai Piani Resinelli
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Domenica 15 dicembre 2019, in 
occasione della tradizionale Gior-
nata del tesseramento, la nostra 

sezione ha premiato otto soci “fedelis-
simi” che hanno raggiunto i 25 anni di 
ininterrotta adesione al sodalizio.

I soci che hanno ottenuto questo rico-
noscimento sono Nadia Consonni, 
Alessandro Corbetta, Valentina 
Corbetta, Alberto Pizzo, Marco 
Pizzo, Nazzarena Pizzo, Cristian 
Viganò ed Eleonora Vimercati.

Premiati
i fedelissimi

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre 
2019 i nostri volontari hanno 
accompagnato più di 100 ra-
gazzi delle classi prime della 
scuola secondaria di primo 
grado di Costa Masnaga, con 

alcuni loro insegnanti, sui sentieri dei Piani 
Resinelli. Nella mattina di venerdì, al loro ar-
rivo, i ragazzi e i loro insegnanti sono stati 
divisi in due gruppi: il primo ha visitato la 
miniera mentre il secondo ha percorso un 
primo tratto della “traversata bassa” lungo 
il sentiero che collega i Piani Resinelli al Ri-

fugio Pialeral; nel pomeriggio sono state 
invertite le parti: il gruppo dei camminatori 
del mattino è entrato in miniera mentre l’al-
tro gruppo ha percorso il sentiero che dal 
Parco Valentino porta al Monte Coltignone 
e alla Cima Calolden.
Poi tutti insieme alla Casa Alpina “La Monta-
nina” per la cena e il pernottamento.
Questa “due giorni” è stata la naturale con-
tinuazione della bellissima e positiva espe-
rienza dello scorso maggio, risultato dell’ot-
tima collaborazione avviata tra la scuola di 
Costa Masnaga e la nostra sezione. (l.a.s.)

‘Signore delle Cime’ e piatti tipici, il pranzo a Crandola 

L a giornata del tradizionale pranzo so-
ciale quest’anno si è svolta domenica 
1 dicembre a Crandola, piccolo borgo 

panoramico di circa 250 abitanti nell’Alta 
Valsassina.
Di buon mattino, due pullman carichi di soci 
e simpatizzanti del CAI di Veduggio hanno 
raggiunto la località montana. Giusto il tempo 
per un caffè e poi tutti nella chiesa parrocchia-
le di S. Antonio Abate per la messa celebra-
ta  dal parroco Don Bruno Maggioni. 
Non è mancato nemmeno il coro, che con il 

canto-preghiera “Signore delle Cime” ha sa-
puto emozionare come sempre. 
Subito a seguire, il pranzo! Un bel momento 
conviviale trascorso nell’accogliente Ristoran-
te Trattoria Regina tra piatti tipici, brindisi e 
lotteria. Il presidente Luigi Adriano Sanvito ha 

voluto cogliere l’occasione di salutare e rin-
graziare tutti i soci che hanno partecipato alle 
iniziative del 2019, ormai in via di conclusione.
Proprio come questa bella domenica, con-
clusa però con l’invito di ritrovarsi per le atti-
vità del nuovo anno. - Emidia Nelli


