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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

C
on tutte le dovute precauzio-
ni e cautele, nel rispetto delle 
normative regionali e nazionali, 
conformandoci ai protocolli pre-
visti dal Club Alpino Italiano per 
la ripresa delle attività, stiamo 

tornando in montagna.
Lo facciamo a piccoli passi, ben consapevoli 
delle difficoltà del momento, preparati ad ogni 
evenienza, nella certezza che molte cose non sa-
ranno come prima, ma comunque convinti che la 
ripresa è necessaria: per i nostri soci, per i nostri 
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile e per le loro fa-
miglie, per la montagna stessa che ha bisogno 
di essere frequentata e vissuta con sempre mag-

gior prudenza e rispetto.
Purtroppo il programma originariamente pre-
visto per l’anno 2020 ha dovuto subire un forte 
ridimensionamento: alcune escursioni sono state 
annullate, altre sono state collocate in altra data, 
altre ancora hanno subito modifiche nel percorso.
A malincuore abbiamo dovuto rinunciare al 
trekking lungo la Via degli Dei, alla salita alla 
Punta d’Arbola con pernottamento al Rifugio 
Claudio e Bruno ed alla consueta escursione al 
mare lungo la costa ligure: ci rincuora sapere che 
le montagne ed il mare sono sempre lì e ci aspet-
teranno il prossimo anno.
Un’altra pesante rinuncia è stata quella della 
tradizionale settimana estiva di Alpinismo Gio-

vanile in programma ad Oga nel periodo dall’11 
al 18 luglio: le troppe limitazioni normative non 
avrebbero consentito di vivere quest’esperienza 
in maniera completamente positiva sia per i ra-
gazzi sia per gli accompagnatori.
Nel nuovo programma, già in essere da questo 
mese di luglio, abbiamo concentrato alcune 
escursioni nel periodo autunnale nella speranza 
che tutto possa tornare presto alla normalità e 
che il virus non la faccia ancora da padrone.
Abbiamo cercato di proporre alcune alternative 
e fare del nostro meglio per offrire a tutti la pos-
sibilità di tornare insieme in montagna.
Come sempre vi aspettiamo.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Stiamo tornando in montagna!
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A cielo aperto sul Monte Grona,
la prima gita dopo la quarantena

Alla scoperta del Pizzo Mercantelli
in Val Masino: i signori dell’anello

2
1 giugno 2020. Siamo tornati in mon-
tagna per la nostra prima escursione 
dopo i lunghi mesi di lockdown. La 
meta è il Monte Grona, una delle vette 
più caratteristiche e panoramiche del 

Triangolo Lariano, poco sopra il Rifugio Menaggio. 
La giornata è stupenda, il panorama mozzafiato: 
un’ampia e magnifica visione delle nostre monta-
gne e dei nostri laghi da lasciare senza parole con 
lo sguardo che spazia fin oltre il confine svizzero.
È questa la sensazione comune al gruppo dei 
partecipanti, più di trenta, unita alla gioia di in-
contrarsi di nuovo e condividere il piacere del 
camminare insieme “sempre più in alto”. Perché 
questo è ciò che ci piace fare: sempre più in alto 
e sempre insieme.

A
volte basta poco per svoltare. Come 
invertire il senso di percorrenza di 
un sentiero circolare. Così i signori 
dell’anello - i 13 del CAI di Vedug-
gio che domenica 5 luglio si sono 

addentrati nei sentieri accanto al Pizzo Mercan-
telli - hanno cambiato in corsa i programmi della 
vigilia decidendo di percorrere l’itinerario in sen-
so antiorario e di passare prima dal rifugio Alpe 
Granda (1680 metri) sulla via verso i 2130 metri 
del Monte Scermendone.
Scelta vincente, perché i panorami goduti durante 
la risalita lungo gli oltre 1000 metri di dislivello 
percorsi dalla partenza da Valbiore (So) si sono ri-
velati incantevoli. Prima su San Martino, poi sulla 
‘spianata’ dell’Adda, sulla Valtellina e infine sul 
Disgrazia e, a 360 gradi, sulle cime alpine circo-
stanti. Più ‘selvatica’ la discesa: tra felci foltissime, 
ruscelletti in pieno sentiero e boschi e pinete ca-
paci di filtrare la vista sulla valle di Predarossa.



Vicino è bello: così riprendono
anche le escursioni dei più piccoli
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F
inalmente ricominciamo le escursio-
ni nel rispetto di tutte le regole anti 
Covid-19. Dopo mesi di fermo, uscia-
mo con i nostri giovani del CAI per 
percorrere sentieri vicini a noi che a 

volte trascuriamo proprio perché si trovano a 
due passi da casa.
In questa prima fase abbiamo scelto di muo-
verci senza l’uso delle auto proprio per evitare 
ulteriori problemi legati alle normative sul tra-
sporto e così da consentire a tutti di rimettersi in 
cammino. Le mete per le prime due uscite serali 
sono state inizialmente al Santuario dei Morti 
dell’Avello a Bulciaghetto e poi all’ormai famoso 
Ciliegio secolare di Vergo-Zoccorino. Entrambe le 
gite sono state molto apprezzate sia dai genitori 
che dai ragazzi, visto il considerevole numero di 
partecipanti che - suddivisi in gruppi da dieci più 
due responsabili - hanno formato un lungo ser-
pentone lungo i sentieri.
Alle iniziative hanno aderito i piccoli e i più 
grandi, tutti insieme, come allenamento in vi-
sta dell’escursione programmata il 27 giugno 
al monte Palanzone con il gruppo dell’alpinismo 
giovanile.
Successivamente è stata la volta della gita di 
sabato 4 luglio, destinazione  Campo de Boi, ri-
volta ai Bimbi in cammino.
Si tratta di luoghi tutti molto belli, e tutti vicini a 
noi, con panorami mozzafiato sulla Brianza lec-
chese dove boschi e laghi fanno bella mostra di 
sé. Insomma, è stato proprio un ottimo inizio!



Nell'ottica del servizio che da sempre 
caratterizza la vita della nostra 
sezione e che la lega al territorio, 
quest'anno abbiamo aderito con 
entusiasmo alla richiesta dell'Unità 
pastorale di Renate-Veduggio per 
accompagnare i ragazzi dell'oratorio 
feriale lungo i sentieri attorno al 
nostro paese. Un servizio importante 
soprattutto in questo momento, per 
tanti versi così difficile, nel quale 
alcune attività ricreative stentano a 
decollare. 
Saranno escursioni brevi, di poche 
ore, organizzate a gruppi ben distinti 
nel pieno rispetto delle normative 
previste per il contrasto della 
diffusione del coronavirusa. Saranno 
però esperienze utili ai nostri ragazzi 
per conoscere ancor di più e meglio 
il nostro territorio.

A Veduggio abbiamo i numeri!
Dati in crescita e record d’iscritti
nonostante il lockdown
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Il CAI
e l’oratorio, 
un connubio
vincente

I
l periodo di lockdown sembra non aver 
inciso sulla campagna di tesseramento 
della nostra sezione per l’anno 2020. Tan-
to che proprio quest’anno i nostri numeri 
sono da record.
Al 30 giugno sono 350 i soci iscritti alla 

nostra sezione, mai così tanti prima d’ora, con 
un aumento di 13 unità rispetto ai numeri dello 
scorso anno. Un buon risultato, con ancora di-
screti margini di miglioramento considerando 
che per alcuni mesi la sede sezionale è rimasta 
chiusa e alcuni soci non hanno ancora avuto la 
possibilità di rinnovare l’adesione.

Le tabelle e i grafici evidenziano anche la suddi-
visione dei soci per categoria.
Il dato molto significativo è quello relativo ai 
giovani (da 0 a 18 anni) e degli juniores (da 18 
a 25 anni): sono ben 93, pari al 26,6% (più di un 
quarto) del numero complessivo. 
Questo dato, unitamente al numero complessivo 
dei soci negli ultimi anni sempre in costante au-
mento, è per noi non solo conferma della bontà 
delle proposte, ma incentivo a crescere guardan-
do alla montagna con sempre maggior impegno 
e passione, per non perdere mai il valore educa-
tivo ed umano di queste nostre esperienze.

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 scritto - Silvia Negri, Gabriele Riva,
Luigi Adriano Sanvito.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Tipologia di soci Uomini Donne Totale % del totale

ordinari 139 34 173 49,4%

familiari 25 59 84 24%

juniores 18 4 22 6,3%

giovani 35 36 71 20,3%

totale 217 133 350

% del totale 62% 38%


