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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

L
a drammatica situazione che stiamo 
vivendo è talmente evidente agli occhi 
di tutti che non ci sembra di dover ag-
giungere nulla a quanto giornalmente ci 
viene comunicato attraverso gli organi di 
informazione.

Sappiamo che tutto non si risolverà a breve e che la 
ripresa potrà essere lunga e non priva di complessità.
Per rimanere nel nostro campo di attività, certamente 
marginale rispetto ai tanti problemi connessi alla sa-
lute e alla situazione economica, siamo consapevoli 
che il ritorno alla piena normalità è una prospettiva 

che non dipende da noi ma è legata alla situazione 
complessiva del Paese.
E’ comunque certo che “torneremo in monta-
gna”.  Tra i tanti messaggi che in questi giorni sono 
stati divulgati sui nostri “gruppi social”, vogliamo 
condividere, con tutti i soci e con quanti sono uniti a 
noi nella comune passione per la montagna, questo 
desiderio di ritrovarci presto insieme.
Non sappiamo chi ha scritto questo testo che leg-
gete qui a destra, ma lo ringraziamo perché ha dato 
espressione a quanto ciascuno di noi porta nel cuore.

Il Consiglio Direttivo della sezione

Torneremo in montagna!

nello

Torneremo a preparare lo zaino con quel 
brivido che, quando usciamo di casa,

ci fa pensare se abbiamo preso tutto.

Torneremo ad emozionarci mettendo i piedi 
dentro agli scarponi

per andare a vedere l’alba fuori dal rifugio 
dove abbiamo dormito la notte prima.

Torneremo a sentire il cuore che batte forte 
quando arriviamo su una nuova cima.

Torneremo a parlare con i nostri compagni 
d’avventure.

Torneremo ad abbracciarci e a condividere 
frutta secca o un pezzo di panino.

E torneremo a comunicare con il linguaggio 
universale del sorriso,

che adesso è nascosto dietro una ma-
scherina.

Torneremo a vivere fra le nostre montagne.

Torneremo a camminare su sentieri deserti 
e ad arrampicare.

Torneremo a dormire in quei rifugi tanto 
rumorosi, dove non manca mai la compa-

gnia.

Torneremo a sentirci a casa ovunque siamo, 
perché il mondo è la nostra casa.

Torneremo ad aiutarci a vicenda per andare 
in bagno nei boschi.

Torneremo ad ascoltare la natura, il vento 
che soffia tra i pini, il cinguettio degli uccelli
e la sinfonia del bosco nelle sue quattro sta-

gioni.

Torneremo a disfare lo zaino e a farci travol-
gere dai ricordi.

Torneremo in montagna.
E sarà più bello di prima!
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UN SEGNO DI SOLIDARIETÀ
Come segno di vicinanza e solidarietà con quanti combattono in questi giorni la dura battaglia dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 il Consiglio Direttivo ha stabilito di devolvere la somma di 1.000 euro 
alla sezione di Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini per la realizzazione dell’ospedale da campo 
presso la Fiera di Bergamo e per l’acquisto di materiali e apparecchiature sanitarie.
Ai nostri soci che desiderano personalmente contribuire con un ulteriore aiuto economico segnaliamo i 
seguenti contatti:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione di Bergamo
UBI BANCA Filiale di Clementina
IBAN IT65Y0311111111000000061313

ASST Papa Giovanni XXIII
IBAN IT52Z0569611100000012000X95

ASST Vimercate Emerg.
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 454 Vimercate
IBAN IT29M0569634070000020000X41
Nella causale è necessario indicare
“EMERGENZA COVID-19 “e le proprie generalità.



“Sant’Antonio dalla neve bianca...”
Il week-end che ricorderemo sempre
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D
a queste parti la conosciamo tutti 
la filastrocca. La ripetiamo sottovo-
ce tutte le volte che chiudiamo le 
chiavi di casa nel cassetto sbagliato: 
“Sant’Antòni dalla barba bianca, 

fam truvà quel che me manca”. Adesso ci affidia-
mo a un altro Sant’Antonio, quello che in Austria 
chiamano Sankt Anton. A lui, o meglio alla citta-
dina tirolese che ha preso il suo nome, chiediamo 
di conservare i ricordi di una scorpacciata di mon-
tagna; e di tenerli in caldo in attesa che il disgelo 
dall’epidemia ci permetta di accumularne di nuovi. 
Perché adesso quello che “ci manca”, per l’appun-
to, sono le cime, le piste, i sentieri, gli strappetti in 
salita e le “pattinate” in discesa.
E allora la testa condensa quel week-end passato 
sugli sci e sulle ciaspole, su e giù per il versante 
sud dell’Arlberg - complesso montuoso che di 
Sankt Anton ha fatto la sua capitale - in immagini 
nitide e chiare.
Le cartoline in testa? Tante. La prima è quella 
che dipinge una piccola cittadina tirolese a 1.304 
metri sul livello del mare ma estremamente all’a-
vanguardia. A un’ora abbondante da Innsbruck e 

capace di accogliere come si deve sciatori da tutta 
Europa, mantenendo fede al suo nomignolo inver-
nale: ‘la culla dello sci’. Un comprensorio sciistico 
tra i più avanzati, con impianti di risalita avveniri-
sitici e con chilometri di piste ottimamente colle-
gate. Dimostrazione? Le raccomandazioni dei più 
esperti del gruppo CAI: “Fate attenzione all’orario 
di chiusura degli impianti, è un attimo ritrovarsi a 
valle a due ore di pullman dall’albergo”.
Il paradiso degli sciatori insomma, non fosse per 
quel clima un po’ ‘così’ che - nonostante il sole pie-
no della prima giornata, goduta appieno dall’ar-
rivo in valle al tramonto - ha restituito una neve 
sempre umida, bagnaticcia, irregolare. Senza con-
tare la pioggia fitta e incessante della ‘giornata di 
mezzo’, quest’anno eccezionalmente una domeni-
ca, passata dai più sotto gli ombrelli a passeggio 
per Innsbruck. Una domenica in cui solo qualche 
irridicubile si è concesso il piacere di agganciarsi 
agli sci o di allacciarsi gli scarponi e di sfidare ‘der 
Regen’, la pioggia in tedesco.
Il lunedì però, fissato l’appuntamento per il viag-
gio di ritorno non prima delle 16.30, il sole ha fatto 
di nuovo capolino. Così gli sciatori si sono potuti 

godere le ultime zigzaggate e i ciaspolatori - con-
siderevoltmente aumentati in numero rispetto al 
week-end sulla neve 2019, a Cortina - hanno potu-
to esplorare ancora i sentieri della valle. Agevolati 
anche dalla loro conformazione, longitudinali alla 
valle e per questo privi di sbalzi di pendenza re-
pentini e di strappi taglia-gambe.
Era la prima toccata fuori dal confine del tradizio-
nale week-end sulla neve targato CAI Veduggio ed 
è coincisa con l’inizio dell’emergenza in Italia, con 
un momento che oggi possiamo definire tragica-
mente storico, senza timor di smentita. Ma non è 
certamente solo per questo che le istantanee di 
quei tre giorni resteranno per sempre nella mente 
di chi c’è stato.
E adesso? Adesso torneremo in montagna, è certo. 
E nel frattempo: oh Sankt Anton dalla neve bianca, 
facci ricordare quel che ci manca...

Gabriele Riva 

Quest’anno il nostro fine settimana in-
vernale si è svolto a Sant Anton, nella 
regione dell’Arlberg in Austria. Dal 22 

al 24 febbraio, abbiamo trascorso in piacevole 
compagnia tre giorni tra piste di sci, sentieri con 
le ciaspole e cittadine tirolesi.
Siamo andati alla ricerca di nuovi ambienti 
d’oltralpe sempre con il medesimo obiettivo: la 
neve! Non a caso Sant’Anton è una nota meta 
invernale nonché paese natale di un pioniere 
dello sci di fine ‘800 come Hannes Schneider, 
come abbiamo avuto modo di scoprire lungo lo 
spettacolare circuito sciistico della Run of Fame.
Con i suoi 165 km quadrati, più grande del vi-
cino Principato del Liechtenstein, Sant Anton ci 
ha dato anche la possibilità di fare passeggiate 
tra boschi e pendii e trovare ristoro in rifugi mo-
dernissimi e accoglienti.
Siamo partiti alla vigilia di un’emergenza sco-
nosciuta, non ancora del tutto consapevoli di 
quanto stava improvvisamente accadendo in 
Italia e soprattutto in Lombardia.
Nella speranza di ritrovarci tutti presto, ci diamo 
appuntamento con le parole di una canzone 
che suonano come una preghiera:
“Neve insegnaci tu come cadere, neve imparo 
da te che sai come fare a capire le nostre di-
stanze, a cancellare anche solo un momento le 
tracce”. (Emidia Nelli)

Sci e ciaspole, 
che passione!



I
l corso di sci organizzato dalla nostra se-
zione nel mese di gennaio di quest’anno 
può davvero definirsi un successo. Ne 
parlano i numeri: cinquantatre parteci-
panti ai corsi divisi per livelli di appren-

dimento, due pullman sempre pieni di amici 
e genitori/accompagnatori, altri sciatori che 
ci hanno raggiunto con mezzi propri, hanno 
davvero dato valore a questa proposta che la 
sezione ripete fin dalle sue origini e che mostra 
di essere sempre nuova ed interessante.
Ancora una volta le piste di Chiesa Valmalenco 
si sono dimostrate ambiente adatto a tutti i 
partecipanti, siano essi sciatori alle primissime 
armi o in fase già avanzata di apprendimento, 
appassionati di “snowboard” o sciatori pro-
vetti già abituati a cimentarsi in discese oltre-
modo impegnative. 
Il tutto sorretto da un’organizzazione impec-
cabile e dalla grande professionalità dei ma-
estri di sci.
A completare queste tre stupende domeniche 
di gennaio la partecipazione di alcuni “ciaspo-
latori” che hanno ripercorso (chissà quante 
volte l’avranno già fatto nel corso degli anni) 
gli stupendi itinerari innevati attorno al lago 
Palù, al Passo di Campolungo e alla Bocchetta 
del Torno.
Abbiamo raccolto il parere di alcuni ragazzi 

partecipanti al corso.
Samuele, alla sua prima esperienza col no-
stro corso di sci cosi racconta: “Sapevo già 
sciare ma mi è piaciuto molto perché ho im-
parato tante cose e mi sono divertito tanto. 
Il maestro ci ha portati allo snow-park, ci 
ha insegnato i salti, ci ha fatto sciare all’in-
dietro, oppure con un solo sci! Anche se la 
domenica mattina è stato un po’ faticoso 
alzarsi presto, ne è valsa la pena, è stata 
un’esperienza molto bella”.
Gli fa eco Cecilia: “Io so già sciare da un po’ 
però non avevo mai partecipato al corso sci 
del C.A.I. Quest’anno ho deciso di iscrivermi 
per migliorare. Le mie aspettative non sono 
state deluse: ho perfezionato il mio stile, ho 
imparato a scendere da piste più difficili di 
quelle che già sapevo fare, e ogni tanto ab-
biamo fatto anche i salti a bordo pista che 
a me piacciono moltissimo. Ma soprattutto 
mi sono divertita con il mio gruppo, queste 
giornate insieme sulla neve sono state bel-
lissime”
Anche Andrea e Sara non hanno voluto far 
mancare il loro pensiero: “Anche quest’anno 
per tre domeniche di gennaio abbiamo parte-
cipato al corso di sci con il C.A.I. di Veduggio. 
Ci siamo svegliati presto perché il pullman 
partiva alle sette e bisognava essere puntuali. 

Quest’anno eravamo tantissimi! Due pullman 
pieni di gente assonnata, ma con tanta voglia 
di divertirsi. I ragazzi che partecipavano al 
corso erano più di cinquanta, divisi in gruppi 
in base al livello. Due ore di lezione, un’ora 
di pausa pranzo ed altre due ore di sci al po-
meriggio. Alle 16.00 ci si ritrovava ai pullman, 
stanchi e con le gambe doloranti ma molto fe-
lici della bella giornata passata a divertirci. La 
giornata però non era ancora finita, ci aspet-
tavano un paio d’ore di viaggio in pullman da 
passare guardando un film (se la TV andava), 
giocando o chiacchierando in compagnia. Il 
corso si è concluso con la tradizionale cena in 
baita e la consegna dei diplomi. Siamo stati 
tutti promossi e spero quindi di ritrovarci tutti 
l’anno prossimo!”
La passione per la neve e la montagna regala 
sempre momenti molto piacevoli: ce ne possia-
mo rendere conto soprattutto in questi giorni 
dove i nostri contatti sociali sono ridottissimi. 
Ci si vede e ci si sente con gli strumenti di cui 
disponiamo ma la vicinanza fisica agli amici ci 
manca; fortunatamente il mese di gennaio è 
stato sfruttato al massimo con le tre domeni-
che dedicate allo sci e alle ciaspole.
Gli amici, soprattutto quelli del CAI, sono re-
almente un regalo prezioso a cui sentiamo di 
non poter fare a meno.

Il corso di sci sulle piste di Chiesa
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A
ncora in tanti. Ormai è una 
bella abitudine: domenica 8 
febbraio c’era in programma 
l’escursione al Passo del To-
nale. Così più di cinquanta tra 

sciatori e ciaspolatori - più o meno divisi in 
parti uguali - hanno riversato tutto il loro 
entusiasmo sulla neve.
Gli sciatori si sono cimentati sulle belle pi-
ste del comprensorio sciistico Ponte di Le-
gno – Tonale lungo i tracciati adatti a tutte 
le capacità, poiché molto vari.
Il pullman ci ha lasciato proprio al Passo 
del Tonale da dove è possibile partire per 
più direzioni, infatti si ci sono più versan-
ti, da un lato il Ghiacciaio del Presena e 
dall’altro il Passo dei Contrabbandieri oltre 
la discesa verso Ponte di Legno da cui si 
può raggiungere Temù. Uno scenario molto 
vario aperto tra ampi spazi innevati, a vol-
te incastonati tra rocce e viste mozzafiato, 
sempre collegate da un efficiente rete di 
impianti di risalita. Il freddo iniziale non ci 
ha fermato perché poi la giornata è stata 
molto gradevole con un bel sole senza una 
nuvola.
I ciaspolatori hanno invece percorso la dor-
sale che dall’Ospizio S. Bartolomeo porta 
al forte di Zancarana lungo un tracciato 
ben innevato e discretamente impegnativo 
completato ad anello con la discesa nel bo-
sco fino al Forte Mero per complessivi 13 
chilometri accompagnati da un freddo pun-
gente e, durante il ritorno, da forti folate di 
vento gelido.
Come sempre, una bella domenica in com-
pagnia. Con una valanga d’entusiasmo.

Tutti al Tonale e Ponte di Legno,
con una valanga d’entusiasmo
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Natura, amici e paesaggio:
la magia bianca di Artavaggio
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“Quest’anno io e mio papà 
ci siamo iscritti al CAI di 
Veduggio. All’inizio ero un 

po’ titubante ma alla fine mi sono fatta 
convincere anche perché c’erano delle mie 
amiche. La mia prima gita è stata quella 
di domenica 2 febbraio ad Artavaggio. Ab-
biamo dovuto prendere la funivia e io, che 
non l’avevo mai p resa, avevo un po’ di 
paura. Ma quando siamo arrivati alla fine 
del percorso una distesa di neve mi si è 
presentata davanti agli occhi. Alla fine ero 
molto soddisfatta perché è stata un’espe-
rienza indimenticabile. E poi gli accompa-
gnatori del CAI sono stati molto gentili e 
simpatici”. (Elisa) 

“La neve non era molta ma co-
munque sufficiente per diver-
tirsi e per dare al paesaggio 

quel tocco magico. La salita è stata facile 
e così i ragazzi (così come pure i grandi...) 
hanno conservato le energie per divertirsi a 
scivolare dopo il goloso pranzo al rifugio! 
La discesa è sempre il momento più diver-
tente tra fuori pista e scivoloni improvvisi, 
giusto per tornare a casa un po’ bagnati ma 
soddisfatti della bella giornata trascorsa in 
compagnia”. (accompagnatrice)

“La mia prima
gita col CAI...”

CLUB ALPINO
ITALIANO - SEZIONE 
DI VEDUGGIO
CON COLZANO

L
a prima uscita in ambiente innevato del 
2020 è coincisa con una giornata quasi 
primaverile che ci ha regalato tanto sole 
in un ambiente in cui la neve non manca 
mai. I Piani di Artavaggio, a Moggio, non 
a caso sono considerati uno dei balconi 

panoramici più belli del nostro arco alpino. Un pa-
radiso molto vicino a noi e facilmente raggiungibile,
Artavaggio consente a tutti di divertirsi secondo i 
propri gusti: slittare, passeggiare con le ciaspole, 
fare sci di fondo, sci alpinismo e - per i principianti 
- imparare a sciare utilizzando i tappeti mobili che 
permettono di risalire le facili piste battute. Insom-
ma, un parco giochi naturale. 
La nostra gita ha preso il via di buon ora, così da 
evitare le code. Specialmente alla funivia, punto di 
partenza della gita, che da Moggio porta ai 1644 
metri dei Piani di Artavaggio. Anche il tratto in fu-
nivia permette di godersi una vista magnifica sulla 
Valsassina e sulle nostre montagne lecchesi.

Radunati tutti, indossiamo le ciaspole e ci mettiamo 
in cammino. La meta, il Rifugio Cazzaniga Merlini 
(1900 m). La prima parte del percorso è pianeggian-
te, poi - come si conviene - una bella salita facile e 
alla portata di tutti per raggiungere il caratteristico 
Rifugio Nicola (2.014 m). Lì, si percepisce la presen-
za imponente del Monte Sodadura (2010 m) con la 
sua inconfondibile forma a piramide che sovrasta 
Piani di Artavaggio e Val Taleggio. Il Rifugio Cazza-
niga Merlini è distante soltanto qualche passo, in 
direzione nord-ovest.
Qui, il pranzo e a seguire tanti giochi sulla neve: 
le palle di neve, le discese su slittini improvvisati o 
addirittura... senza niente. Basta poco per tornare 
tutti bambini.
Tra risate, innocue cadute e tante palle di neve tor-
niamo alla funivia e concludiamo la nostra ciaspola-
ta. Come sempre, grazie ai nostri ragazzi e ragazze 
che ci regalano sempre grandi emozioni. 

Silvia Negri


