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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

A
lpinismo e solidarietà, un binomio 
da sempre legato a storie di uo-
mini e donne che hanno saputo 
coniugare la loro passione per la 
montagna con il servizio e l’aiuto 
ai propri fratelli in situazioni spes-

so di precarietà e difficoltà.
In questa storia si inserisce la vicenda umana e 
sacerdotale di padre Antonio Zavatarelli (padre 
Topio per tutti) che la nostra sezione ha avuto l’o-
nore di ospitare giovedì 26 settembre in una serata 
straordinaria per partecipazione e coinvolgimento 
emotivo, impreziosita anche dalla presenza del Pre-
sidente Generale del C.A.I. Vincenzo Torti.
Padre Topio,  54 anni, è originario di Menaggio 
(CO), in gioventù ha vissuto il cammino dell’Ope-
razione Mato Grosso, ambito nel quale è maturata 
la sua vocazione e, prima di diventare sacerdote, è 
stato un forte alpinista.
Con l’aiuto di Francesco e di Miriam, due volontari 

fisioterapisti che con lui hanno vissuto alcuni mesi 
in Bolivia, ha raccontato la sua storia e parlato dei 
progetti avviati nella parrocchia di Penas, a 4.000 
metri di altitudine nel cuore dell’altopiano, a poche 
ore di distanza dalla capitale La Paz.
In questa località unica e affascinante, circondata 
dalle altissime vette innevate della Cordillera Real, 
padre Topio, nella concretezza del suo ministero 
sacerdotale capace di coniugare evangelizzazione 
e promozione umana, ha parlato di quanto, con 
l’aiuto di tanti volontari, si sta realizzando per ri-
spondere alle necessità dei poveri del luogo e per 
preparare loro un futuro meno ‘precario’.
Accanto all’aiuto concreto e immediato (costruzio-
ne di case per campesinos, aiuti materiali, ecc...), 
è stato aperto, su intuizione del professor Guido 
Barindelli, docente all’Università Bicocca, un ambu-
latorio di fisioterapia che da alcuni anni vede un 
buon numero di volontari neolaureati prestare il 
proprio servizio per alcuni mesi.

È stato poi fondato, in collaborazione con l’Universi-
tà Cattolica Boliviana, l’Istituto Superiore di Turismo 
Rurale con menzione all’Avventura. La scuola ha lo 
scopo di dare un futuro a ragazzi e giovani locali for-
mandoli, a seconda delle attitudini, come operatori 
turistici e, in alcuni casi, preparandoli alla professione 
di guida andina. Un progetto efficace e ambizioso, 
che vorrebbe avvalersi delle straordinarie risorse cul-
turali e ambientali dell’altopiano e della Cordillera 
Real, con le sue cime che superano spesso i 6.000 
metri di altitudine, per ridare speranza a popolazioni 
da sempre in lotta per la sopravvivenza
Durante la serata sono stati proiettati sul ma-
xi-schermo alcuni filmati che hanno presentato 
nel dettaglio la vita quotidiana della parrocchia di 
Penas e affascinato i presenti anche grazie alle stu-
pende immagini delle montagne circostanti.
Un grazie è d’obbligo, a padre Topio e ai volontari 
per la loro bella testimonianza. E un grazie altret-
tanto caloroso a chi ha partecipato (la stima è di 
circa 200 persone) cogliendo uno degli aspetti fon-
danti della vita della nostra sezione: crescere nella 
conoscenza e nella pratica della montagna senza 
mai dimenticare le tante situazioni nel mondo che 
richiedono il nostro impegno e la nostra solidarietà.

Luigi Adriano Sanvito  (Presidente di sezione)

Alpinismo e solidarietà
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Nello

Nella foto, al centro, Padre Antonio “Topio”
Zavatarelli, il 26 settembre ospite della sezione 
C.A.I. di Veduggio con Colzano; alla sua sinistra
il Presidente Generale del C.A.I. Vincenzo Torti;
le immagini della sala gremita a pagina 5



P
er il secondo anno consecutivo Oga 
ha ospitato, dal 6 al 13 luglio, la set-
timana di alpinismo giovanile della 
sezione C.A.I. di Veduggio con Col-
zano. Ventotto ragazzi e ragazze, una 

dozzina di accompagnatori, alcuni volontari nel 
servizio di gestione, un gruppo ben amalgamato 
che ha contribuito a vivere - e far vivere - una 
settimana davvero intensa, caratterizzata da 
un ritmo incessante di escursioni, dalla novi-
tà dell’arrampicata, dal lavoro di gruppo, dalla 

condivisione di piccoli servizi quotidiani e dalle 
allegre serate tra giochi e discussioni.
Le escursioni, alcune semplici altre più impe-
gnative, ci hanno portato a esplorare fantastici 
ambienti e località dell’Alta Valtellina. Abbiamo 
percorso il sentiero che dal Forte di Oga ci ha 
portato alla Chiesetta di San Colombano, ci sia-
mo addentrati nella lunga Val Alpisella che dal 
lago di Livigno ci ha fatto scoprire le sorgenti 
dell’Adda, e poi siamo saliti alla croce della Reit 
che domina la stupenda conca bormiese con vi-

Alpinismo giovanile,
il bis dell’estate a Oga

SALITA ‘BAGNATA’
AL GARIBALDI

Due giorni al Rifugio Garibaldi (2.553 
metri) in alta Valle Camonica per 

un gruppo di ragazzi dell’Alpinismo 
Giovanile con i loro accompagnatori. A 
impreziosire l’escursione, la vista della 
grandiosa parete nord dell’Adamello 
(m.3.554) che domina l’ampia conca do-
ve è situato il rifugio e la sottostante val 
d’Avio con i suoi splendidi bacini artifi-
ciali incastonati in un ambiente naturale 
di rara bellezza.
La salita al rifugio è stata caratterizzata, 
per la sua parte più ripida e impegnati-
va - non a caso denominata “calvario” 
- da una pioggia intensa, a tratti violen-
ta, che ha messo tutti a dura prova. Alla 
fine però anche il meteo ha contribuito 
a dare all’escursione un tocco in più di 
avventura e di epicità.
All’arrivo in rifugio eravamo tutti com-
pletamente bagnati, un po’ infreddoliti, 
ma anche appaganti e contenti per que-
sta ‘prova’ imprevista.
Il giorno successivo, lungo un percorso 
che alternava ripide salite e discese ‘ardi-
te’, ci siamo portati al Lago Pantano per 
poi scendere a Malga Caldea, da dove 
eravamo partiti il giorno prima, giusto 
in tempo per lasciarci alle spalle grossi 
nuvoloni neri, segnali minacciosi di un 
temporale imminente.
Alla fine resta il ricordo nitido di un bel  
gruppo di ragazze e ragazzi che hanno 
dimostrato particolare interesse ed edu-
cazione nei confronti della montagna no-
nostante la fatica e le avverse condizioni 
meteo ‘patite’ il sabato pomeriggio.
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sta sulle tre valli circostanti (Valdidentro, Valdi-
sotto e Valfurva). E non è finita, perché ci siamo 
portati fino alla Forcola di Rims percorrendo il 
sentiero che parte da Umbrail Pass per conclu-
dere con un’impegnativa scarpinata dal Passo del 
Foscagno fino al Lago Nero, che domina l’ampia e 
caratteristica Val Trela. A metà settimana, un ‘bre-
ak’ costituito da una giornata ‘diversa’, fatta di 
giochi d’arrampicata al mattino e momenti di re-
lax per tutti alle terme di Bormio nel pomeriggio.
Un soggiorno che ci ha fatto vivere, passo dopo pas-

so, bellissime emozioni e che evidenzia la bellezza e 
la validità dell’avventura di quest’anno. Un tassello 
in più che va ad aggiungersi, in quanto ad Alpinismo 
Giovanile, alla meravigliosa tradizione che nella no-
stra sezione prosegue ormai da oltre un decennio.
Per restituire le emozioni di quest’anno, ecco alcu-
ne impressioni raccolte tra i partecipanti. Iniziando 
da quella di Sara, che per la prima volta si è unita 
al gruppo: “Mi è piaciuta molto questa settimana 
estiva, soprattutto per le gite fatte con l’ottima 
compagnia di adulti e ragazzi. Gli accompagnato-

ri ci hanno guidato nelle gite e hanno animato le 
nostre giornate; dopo le camminate ci aspettavano 
dei bellissimi lavoretti e giochi in compagnia. Le 
gite - prosegue Sara - sono state fantastiche; qual-
cuna più faticosa, come alla croce della Reit, altre 
meno, come alla Bocchetta di Forcola, ma abbiamo 
raggiunto sempre paesaggi magnifici. Per questo 
dico che è assolutamente un’esperienza da rifare 
e ringrazio tutti i partecipanti, ci vedremo sicura-
mente l’anno prossimo”. 

continua a pagina 5...

Insieme a San Fedelino Un piccolo edificio, autentico gioiello della 
prima arte romanica, incastonato in una 
verde radura. Questo è il tempietto di 

San Fedelino, alle pendici del Monte Berlinghera, 
lungo il corso del torrente Mera e con un ampio 
sguardo che abbraccia il lago di Mezzola.
Ci siamo arrivati sabato 21 settembre col grup-
po “Bimbi in cammino” percorrendo un sentiero 
non impegnativo per lo più lungo il torrente. 
Una giornata diversa per i nostri ragazzi, liberi e 
spensierati in corse a perdifiato lungo l’improv-
visata spiaggia (sembrava davvero di essere al 
mare). Il tutto seguendo con attenzione alcune 
semplici dritte del nostro Maurizio Beretta sulla 
storia e la conformazione delle rocce del luogo.
San Fedelino è un luogo meraviglioso, che merita 
di essere inserito nei propri piani di escursione
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Molto più di ‘Tre Signori’:
in venti alla cima del Pizzo
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Bambini, ragazzi, giovani e adulti: 
in tanti hanno provato l’ebbrezza 
dell’arrampicata lungo le tre vie 

attrezzate della parete mobile che la no-
stra sezione C.A.I. ha installato domenica 
29 settembre 2019 in occasione della Fe-
sta di San Michele nel rione Bruscò.
Si è trattato di una partecipazione nume-
rosa e coinvolgente. Alcuni già arrampi-
catori provetti, altri alle prime armi, altri 
ancora in parete per la prima volta, tutti 
hanno mostrato entusiasmo per un’ini-
ziativa che, pur senza pretese, può essere 
considerata una prima modalità di avvici-
namento alla montagna.
Tanti anche i bambini, alcuni dei quali 
hanno dimostrato di sapersi già muo-
vere su queste pareti con agilità, intel-
ligenza e buon coordinamento, tanto 
da far rimanere a bocca aperta qualche 
adulto esperto.
È bello sognare che tanti possano con-
tinuare su questa strada per mantenere 
viva la tradizione della nostra sezione 
che ha sempre vantato - e vanta tutt’ora 
- bravi e completi alpinisti.

Arrampicare
a Bruscò?
È una festa

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Impegnativa il giusto, bella per lo spet-
tacolo delle montagne viste emerge-
re da un mare di nubi, piacevole per 
la compagnia di un gruppo ben amal-
gamato e preparato.
È questa la sintesi della salita al Pizzo 

dei Tre Signori (2.554 metri) che, domenica 
15 settembre 2019, ha visto protagonisti 20 
soci della nostra sezione.

L’itinerario scelto per l’escursione è quello 
che parte da Laveggiolo (Gerola Alta)  e che 
si percorre in tre ore e trenta minuti passando 
per i rifugi Trona Soliva e Falc. 
È stata l’ennesima occasione per apprezzare 
la bellezza delle nostre montagne e dell’innu-
merevole rete di sentieri che porta ovunque si 
desideri andare. Davvero non abbiamo nulla 
da invidiare a vette più alte e rinomate.

Juniores ‘uniti’
ad Arco di Trento
Nell’ambito del progetto “Arrampican-

do insieme” al quale hanno collabo-
rato le sezioni C.A.I. di Barzanò e Ve-

duggio con Colzano sabato 14 e domenica 15 
settembre i due gruppi Juniores si sono uniti 
per la seconda attività dell’anno (la prima in 
giugno sulla falesia del Monte San Martino). 
Tale attività è stata finanziata in parte dal C.A.I. 
Regione Lombardia e ha permesso a 15, tra 
giovani e accompagnatori, di cimentarsi lun-

go le pareti delle falesie di Arco di Trento per 
un weekend d’amicizia e condivisione in uno 
dei templi italiani dell’arrampicata sportiva.
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Le fa eco Virginia, con un’opinione diversa sulle escur-
sioni a riprova che la fatica, in montagna, è davvero 
soggettiva: “La settimana a Oga è stata bellissima. 
Mi è piaciuto tutto: dalle camminate al tempo libero, 
dai giochi ai pranzi, dalle colazioni alle cene. Le cam-
minate, tutto sommato, non erano troppo impegna-
tive. Quella più faticosa è stata al Lago Nero, la più 
abbordabile alla Croce di Reit. Gli accompagnatori 
sono stati pazienti, simpatici e disponibili. La sera era 
divertente giocare tutti insieme, il gioco a mio pare-
re più divertente è stato quello delle carte chiamato 
‘Torna al tuo posto’. Mi è piaciuto perché era molto 
imprevedibile e non si aveva mai la certezza di vin-
cere o perdere, neppure quando sembrava fatta...  I 
lavoretti mi sono piaciuti un sacco, soprattutto quello 
proposto da Renato. È stata una vacanza meraviglio-
sa, non vedo l’ora che arrivi la prossima estate per 
partecipare di nuovo!”.
Clara e Samuele, fratello e sorella, anche loro per 
la prima volta alla settimana estiva, sono convinti: 
“Quest’anno siamo andati a Oga per la prima volta 
e ci sono piaciute tante cose. Le gite erano bellissime 
perché ogni giorno si imparava qualcosa di nuovo 
(nomi di piante, di animali...). I momenti di gioco 
insieme erano molto divertenti, i vari lavoretti sono 
stati belli e interessanti. Insomma, è stata una setti-
mana magnifica!”.
Anche i ragazzi che consideriamo ormai ‘veterani’ 
non sono da meno in quanto a entusiasmo. Per Gior-
gia “è stata un’esperienza molto bella e interessante, 
certe volte faticosa, ma sempre da farmi dire: ’ooh, 
finalmente posso godermi il panorama mentre man-
gio il mio panino!’. Nascono sempre nuove curiosità 
e nuove conoscenze. Per di più ho passato la vacanza 
tra amici”.
Aggiunge Andrea: “Questa non è stata la mia prima 
settimana con il C.A.I., ma è quella che mi è piaciuta 
di più. Per cominciare le gite sono state molto belle 
e interessanti ed è stato divertentissimo scherzare e 
chiacchierare lungo il percorso. Nessuno però osava 
fiatare lungo i tratti in salita (un buon modo per ri-
sparmiare fiato, ndr). Il momento più atteso da tutti 
era il pranzo, perché ci dava la forza di tornare a ca-

sa. Altrettanto divertenti erano i pomeriggi di giochi 
intensi che terminavano sempre con una deliziosa 
cena. Voglio ringraziare tutti gli accompagnatori che 
hanno animato questa settimana e tutti i cuochi che 
non ci lasciavano mai a pancia vuota”.
Anche Angelica, una delle partecipanti ‘storiche’, non 
nasconde la sua soddisfazione: “La settimana è sta-
ta bellissima. Ci siamo divertiti molto anche durante 
le faticose salite, ci siamo sostenuti l’un l’altro e non 
abbiamo mai perso il sorriso. Abbiamo giocato, scher-
zato, ma abbiamo anche preso dei momenti per co-
noscerci meglio, per formare un gruppo unito. Le gite 
erano sempre diverse e ogni giorno ce la mettevamo 
tutta per arrivare fino in cima, dove poi avremmo 
contemplato il paesaggio. È stata un’esperienza me-
ravigliosa e interessante e non vedo l’ora di rifarla”.
Arianna invece è una delle più piccole, ma già alla 
terza esperienza. Così sta a lei provare a descrivere la 
giornata-tipo: “7:30, ci vuole qualche strattone, ma ci 
alziamo lamentandoci e scherzando un po’. Mi vesto 
e scendo con le mie compagne di stanza perché ci 
aspetta la colazione ed è subito chiaro come sarà la 
settimana: c’è di tutto, dai biscotti alle brioches a pa-
ne e nutella, succhi e bevande calde per tutti i gusti. 
Insomma ci si sente a casa, accolti e anche un po’ 
coccolati. Questo clima di amicizia è la cosa che mi 
piace di più di questo tipo di vacanza, insieme al sen-
so di stanchezza soddisfatta che mi accompagna per 
tutta la settimana, perché camminiamo un sacco. Io 
amo i boschi e le montagne - prosegue Arianna - ma 
anche la fortissima sensazione di libertà che provo 
quando mi ci trovo! Non per niente questa è ‘la setti-
mana estiva’ del Club Alpino Italiano!”.
Samuele è un altro dei ‘veterani’ che con tanto en-
tusiasmo danno sostanza a questo tipo di progetti: 
“Partecipo alle attività del C.A.I. da alcuni anni e or-
mai ho scoperto la bellezza della natura e il piacere 
del camminare in montagna. Quest’anno non sono 
riuscito a fare molte gite durante l’anno scolastico, 
ma non sono voluto mancare alla settimana estiva. 
Durante la settimana si ha modo di stare con gli amici 
e di farsene di nuovi, le gite sono divertenti e belle, 
anche se faticose e danno grandi soddisfazioni per-
ché si raggiungono sempre quote sopra i 2000 metri.
Una delle più faticose, ma anche la più’ bella, è stata 

quella fatta dove nasce l’Adda; abbiamo pranzato nei 
pascoli, insieme a tante capre, e abbiamo anche be-
vuto l’acqua freschissima della sorgente. Durante la 
settimana - aggiunge Samuele - siamo stati anche in 
piscina alle terme di Bormio e abbiamo fatto un giro 
per la cittadina e acquistare i souvenir. In giornata, 
prima e dopo le gite, eravamo divisi in gruppi per fare 
lavori di aiuto alle attività quotidiane: apparecchia-
re, sparecchiare, aiutare nelle pulizie delle camere e 
della sala dove si mangiava.  Inoltre i gruppi, a turno, 
facevano la relazione delle gite. La sera si parlava e 
si giocava tutti insiemi ai giochi in scatola. Consiglio 
a tutti quelli cui piace camminare in montagna di 
provare quest’esperienza perché è piacevole e diver-
tente, lontano dalle cose di tutti i giorni: televisione, 
videogiochi e... anche mamma e papà!”.
Alcuni genitori hanno comunque avuto la possibili-
tà di essere presenti anche se solo per brevi periodi. 
“Sono venuta a prendere mia figlia Arianna alla fine 
della settimana, aggregandomi all’ultima gita e mi 
sono sentita partecipe come se fossi stata presente 
per tutta la vacanza. Non posso che ringraziare gli 
accompagnatori per la loro passione e la grandissima 
disponibilità; hanno saputo creare un clima acco-
gliente e sereno. I ragazzi hanno vissuto un’esperien-
za ricca e indimenticabile, di quelle che si porteranno 
nel cuore tutta la vita e che li renderanno adulti mi-
gliori. Credo - prosegue - che vivere la montagna e 
condividere l’avventura con coetanei, ma anche con 
adulti appassionati, sia importantissimo, prezioso e di 
certo non scontato”.
Queste attestazioni di stima costituiscono per noi 
della sezione un maggior stimolo a proseguire nel 
cammino del gruppo di Alpinismo Giovanile, così da 
vivere con i nostri ragazzi nuove e sorprendenti av-
venture.
A questo proposito il programma per l’anno 2020, 
ricco di novità, è in via di definizione. Ciò che è già 
certo è che dall’11 al 18 luglio 2020 ci ritroveremo 
nuovamente a Oga per un’altra settimana estiva di 
Alpinismo Giovanile.
Nel frattempo siamo già al lavoro per individuare 
un’altra località sulle Alpi che negli anni successivi ci 
possa ospitare così da ampliare lo sguardo su altre 
montagne e ritmare il nostro passo su nuovi sentieri.

Sopra, le foto della sala stracolma durante la serata in cui il C.A.I. di Veduggio ha ospitato Padre Topio, il 26 settembre scorso; articolo a pagina 1


