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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 sei mesi di ritardo rispetto 
ai tempi previsti dallo Statuto, 
l’Assemblea ordinaria dei soci 
di venerdì 25 settembre 2020 ha 
eletto il nuovo Consiglio Diretti-
vo per il triennio 2020/2022 con-

testualmente al Collegio dei Revisori dei Conti.
Nella seduta dell’1 ottobre 2020 entrambi gli 
organismi hanno designato le relative cariche 
istituzionali completando così l’organigramma 
necessario per riprendere un cammino che, in 
realtà, non si è mai fermato, nonostante le dif-
ficoltà degli ultimi mesi legate alla particolare 
situazione di emergenza da Covid19.
Ringrazio i componenti  del Consiglio Direttivo 
per la fiducia che mi hanno espresso col rinnovo 
del mandato per i prossimi tre anni assicurando 
loro il mio impegno e la mia costante presenza. 
Ringrazio in particolare Silvia che, accettando 
la carica di VicePresidente, sarà certamente un 
sostegno forte e irrinunciabile per capacità e 

competenza, come ringrazio Nicolò e Renato per 
aver accettato la conferma nelle mansioni di Se-
gretario e Tesoriere.
Un grazie altrettanto speciale a Edoardo, Gio-
vanni, Carlo e Daniele per la disponibilità ma-
nifestata mettendosi, o rimettendosi, in gioco; 
grazie anche ai consiglieri uscenti  Francesco e 
Maurizio che certamente continueranno a so-
stenere le attività della sezione, forti della loro 
esperienza e preparazione. 
Un grazie infine a Luciano, Angelo ed Emidia per 
aver accettato ancora una volta il prezioso, an-
che se oscuro, incarico di revisori dei conti.
Più dell’impegno e della competenza delle sin-
gole persone vorrei però ricordare che la vera 
forza di un sodalizio è solo e soprattutto 
il gruppo.
In questi tre anni molto si è fatto per costruire 
un gruppo affiatato di persone disponibili, legate 
non solo dalla comune passione per la montagna 
ma anche, e soprattutto, da stima ed amicizia.

Abbiamo percorso un buon tratto di strada in-
sieme ma molto ne resta ancora da percorrere; 
il prossimo triennio sarà certamente un tempo 
importante per il futuro della nostra sezione, in 
una prospettiva di rinnovamento nel solco di una 
cammino ben tracciato da oltre quarant’anni.
Tra i primi adempimenti che il Consiglio Direttivo 
dovrà affrontare, di particolare importanza per 
una giusta e completa programmazione, è quello 
riguardante la formazione dei gruppi di attività 
con l’inserimento, in ciascun gruppo, di soci ca-
paci, disponibili e responsabili.
Abbiamo individuato sei gruppi: Alpinismo, Alpi-
nismo Giovanile, Escursionismo, Sci, Under 25 e 
Mountain bike. 
Per tutti c’è la possibilità di mettersi in gioco, se-
condo le proprie capacità e la propria passione.
Per tutti c’è una porta aperta  e un sentiero lungo 
il quale camminare insieme.

Luigi Adriano Sanvito
Presidente della sezione

La vera forza è il gruppo
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Ma tu in vacanza dove... Cai?
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M
are, città, colline, boschi  (quanto è bella l’Italia!),  
ma sempre e soprattutto montagna. Tanti di noi, an-
che in vacanza, non possono fare a meno di andare 
per cime e rifugi, quasi fosse un’attrazione “fatale” 
dalla quale non riusciamo a liberarci.

Emozioni e ricordi che vogliamo condividere perché è così che si fa in 
“famiglia”.
La nostra sezione vuol essere proprio questo: una grande famiglia, 
ricca di tante diversità ma capace di guardare avanti insieme per con-
tinuare a sognare.

1 Edoardo, Andrea e Davide - Cengalo (m.3369)  - Spigolo Vinci, Val Masino. 2 Luigi e Teresa  - Pizzo Tambò (m.3279) – Valle Spluga. 3 Antonio  - Monte Rosa – Ca-
panna Margherita (m.4554). 4 Franca e Renato  - Solda -  sentiero al Rifugio Città di Milano (m.1900). 5 Umberto e Mattia – Monte Legnone  (m. 2609). 6 Angelo 
Cereda – Spiaggia di Vignanotica - Vieste. 7 Rita, Massimo, Daniele – Ferrata Falconera  (m. 1575) – Civasco – Varallo Sesia. 8 Silvia, Valentina, Maurizio, Radames 
– Rifugio Julius Payer ( m. 3020) – Gruppo Ortles-Cevedale. 9 Piero - Pizzo Tambò (m.3279) – Valle Spluga
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10 Maria Teresa e Massimiliano - Alberobello. 11 Giorgia e Camilla – Solda – Rifugio Madriccio (m. 2820).  12 Emidia, Benedetta, Camilla e familiari - collina di 
Urbino. 13 Davide Ferrante – Passo Zambla (m.1264). 14 Danilo Fabris – Punta Leysser  (m. 2771) - Valle d’Aosta. 15 Nicolò – Monte Zerbion (m.2722) – Val d’Ayas.
16a Giorgia, Chiara, Elena e Maurizio – Rifugio Claudio e Bruno (m.2710) – Val Formazza. 16b Simone, Chiara, Giorgia, Chiara, Elena, Maurizio, Stefano  – Rifugio 
Claudio e Bruno (m.2710) – Val  Formazza. 17 Virginia e Rita – Larice secolare – Alpe Ventina - Valmalenco
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18 Arianna, Luigia e Alberto – Laghi di Palasinaz (m.2668) – Val d’Ayas. 19 Christian – Grignetta (m.2177). 20 Fabio, Rita, Antonietta, Anna, Roberto – Lago di 
Como – Alle spalle l’isola Comacina. 21 Giovanni – Ferrata Minonzio allo Zuccone Campelli (m.2161). 22 Davide, Katia, Giorgia e Arianna – Otranto – Torre dell’Orso.
23 Silvana – Livorno – Tramonto dalla Terrazza Mascagni. 24 Pino – San Vincenzo. 25 Cecilia, Clara, Samuele, Daniela e Gianluigi – Rhemes Notre Dame – Lago 
Goletta (m.2700). 26 Sara, Andrea, Gloria e Carlo – Val Viola (m.2267).
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27 Melissa, Paola e Bruno – Balze di Valdarno (Arezzo). 28 Angelo Cappeller – Cima Fertazza – Sullo sfondo il Civetta (m.3220). 29 Valentina, Federico e Francesco 
– Alta Via della Valmalenco - Alpe Musella  (m.2021). 30 Alessandro, Tommaso, Christian e Matteo – Serfaus (Austria). 31 Alberto Pizzo – Veduggio con Colzano.
32 Danilo Salvetti – Cascate del Dardagna al Corno delle Scale - Emilia Romagna. 33 Miriam con Camilla - Alpe Gera (m.2056) - Valmalenco. 34 Alpinismo Giovanile 
- Discesa dal Rifugio Omio (m.2100) - Val Masino. 35 Alpinismo giovanile - Sentiero per il rifugio Trona Soliva (m. 1907) - Pausa rigenerante.
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Così la gita
all’Omio diventa
un quadro...

N
niente settimana estiva ad Oga, 
quest’anno, a causa delle limitazio-
ni dovute all’emergenza da Covid 
19. Abbiamo tentato fino all’ultimo 
ma alla fine, giustamente, abbiamo 
dovuto cedere.

Non ci siamo però fermati e, seppur con un program-
ma ridotto, abbiamo accompagnato i ragazzi in tre 
escursioni al Rifugio Trona Soliva in Val Gerola, al Ri-
fugio Omio in Valmasino e ai Rifugi Bogani e Bietti ai 
piedi della Grigna settentrionale.
Di queste tre escursioni lasciamo parlare i nostri 
ragazzi con le parole da loro riportate nel filmato 
riassuntivo. 
“Sabato mattina alle 7:30 siamo partiti da Veduggio 
per andare in Val Gerola, luogo da cui è partita la 
nostra gita. Val Gerola significa valle della ghiaia e in 
questa valle si produce il formaggio ‘Bitto’.
Arrivati lì pioveva e c’era quindi un po’ di incertezza:
”partire o no?”; dopo poco ha smesso  di piovere 
così si è deciso di partire. 
La nostra gita partiva dall’ultimo paese dell’alta 
Val Gerola, Laveggiolo fino al rifugio Trona Soliva. 
Il sentiero entra ed esce da un bosco, ogni tanto 
si può prendere la strada carreggiabile. Arrivati 
al rifugio abbiamo pranzato, ci siamo riposati e 
abbiamo giocato. Al ritorno abbiamo seguito la 
stessa strada dell’andata tranne alla fine quando 
abbiamo attraversato il fiume un po’ più lontano 
allungando un poco il percorso. Al ritorno siamo 
passati vicino a un gregge di capre”.
e ancora:
“Quest’anno purtroppo è andata così, niente vacan-
za a Oga. 
Per fortuna la vacanza è stata sostituita da tre mera-
vigliose gite, tra cui una al rifugio Omio in val Masino.

La gita è iniziata un po’ presto;  il ritrovo era alle 7 
e abbiamo risposto tutti “presente” anche se un 
pochino stanchi e assonnati. Dopo il controllo della 
temperatura e la consegna dei moduli covid siamo 
subito partiti con entusiasmo e voglia di divertirci 
camminando.
Arrivati ai Bagni di Masino ci siamo divisi in gruppi 
e abbiamo subito iniziato la lunga salita al rifugio.
Sul sentiero abbiamo chiacchierato, riso e scherzato, 
anche se la gita era la più difficile delle tre  ed era 
meglio risparmiare fiato. 
Usciti dal bosco la vista a strapiombo sulla valle era 
spettacolare. Il panorama era circondato dalle nu-
vole cariche di pioggia, che di lì a poco ci avrebbe 
sorpreso. 
Il rifugio si faceva sempre più vicino ed era lì, sotto i 
nostri occhi che invece sembravano vederlo sempre 
più lontano.
A mezzogiorno preciso abbiamo incominciato a 
mangiare i nostri panini che sembravano squisi-
ti dopo due ore e mezza di cammino. Nel giro di 
mezz’ora siamo stati accolti non solo dalla rifugi-
sta indaffarata, ma anche da un grande acquazzo-
ne che ci ha impedito di godere a pieno il bel prato 
vicino al rifugio. 
Appena diminuita la pioggia ci siamo vestiti di tutto 
punto con k-way, pile e soprattutto mantelle e copri 
zaini per affrontare la discesa. Fortunatamente dopo 
poco tempo ha smesso di piovere e, liberati dalle fa-
stidiose mantelle, siamo scesi a valle.
In discesa siamo riusciti a chiacchierare di più e ci 
siamo divertiti un sacco tra cadute sui sassi e sulle 
radici degli alberi.
Arrivati alle macchine eravamo tutti stanchi morti ma 
soprattutto sporchissimi di fango e bagnati fradici fi-
no alle ginocchia, per la gioia delle nostre mamme”.

“Settimana” annullata?
Ci siamo fatti in tre...
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Albigna: tre ore e una Capanna

La vista a 360 gradi
dal Monte Zerbion

O
gni tanto una puntata oltre confine 
fa bene. È vero che le montagne so-
no tutte belle ma lo spettacolo che 
offre la Val Bregaglia è senza dubbio 
uno dei più affascinanti delle Alpi. 

Affrontiamo decisi il sentiero che porta alla Capan-
na Albigna disdegnando l’utilizzo della funivia che 
parte da Vicosoprano. Abbiamo tutti gambe buone 
e la salita lungo il bosco di pini e larici non è certa-
mente tra le più impegnative.
Da lontano si alza imponente il muraglione della 
diga che andremo quasi a toccare prima di arrivare 
al lago e  attraversarlo per intero.
La Capanna Albigna non è molto distante; ancora 
un piccolo sforzo ed eccoci. Finalmente! Sono pas-
sate tre ore da quando siamo partiti ma nessuno 
di noi sembra accusare stanchezza. Siamo a 2.236 
metri e l’ambiente che ci circonda è davvero 
mozzafiato. È talmente bello che non sappiamo 
dove posare lo sguardo: monoliti di granito, vet-
te, ghiacciai, nevai e il lago sotto di noi creano 
un’atmosfera magica. Ci sentiamo davvero piccoli 
di fronte a tanta bellezza.
Torniamo a casa portando nel cuore il ricordo di 
questo straordinario spettacolo e la gioia di aver 
camminato insieme. (Luigi Adriano Sanvito)

D
alla frazione di Barnasc il sentiero  si 
snoda ripido, a tratti impegnativo,  
ma sempre ben tracciato.
Lo affrontiamo con decisione. Abbia-
mo bisogno di muoverci dopo quasi 

tre ore di immobilità cui ci ha costretto il lungo 

viaggio in auto. Lungo il percorso le stazioni del-
la Via Crucis sembrano invitarci a una breve so-
sta meditativa che i più “scoppiati” apprezzano, 
mentre lo sguardo spazia sugli ampi prati della 
Val d’Ayas che a molti ricorda bellissime discese 
con gli sci.

Dal Colle Portola il cammino si fa meno ripido e 
già si intravede la cima del Monte Zerbion con 
l’imponente statua della Madonna.
Sembra li, proprio a poche decine di metri. Invece 
bisogna camminare ancora percorrendo in lieve 
pendenza la cresta che separa la Val d’Ayas dalla 
Valtournanche fin sotto la vetta.
Lo sguardo spazia a 360° sulla val d’Aosta. Dal-
la cima facciamo a gara a chi prima individua le 
vette più alte: ecco il Gran Paradiso, più in fondo 
il Monte Bianco; a destra ecco spuntare l’incon-
fondibile piramide del Cervino e più in là ancora 
il vasto gruppo del Monte Rosa.
Ma non solo: tutte le più belle cime della Valle 
d’Aosta sono visibili da questo straordinario pun-
to panoramico.
Uno spettacolo di inesauribile bellezza che lascia 
tutti senza parole. Una fatica ancora una volta 
ben ripagata. (Luigi Adriano Sanvito)



Quella di domenica 27 settembre 
è stata una gita insolita: niente 
scarponcini e zaini pesanti in spalla ma 
sempre tanta voglia di divertirsi.
Siamo partiti verso le 9 dal Centro 
Sportivo di Veduggio in sella alle 
nostre biciclette e ci siamo diretti verso 
l’Oasi di Baggero dove abbiamo fatto 
la prima sosta merenda e riempito le 
borracce. Da lì siamo ripartiti e, dopo 
aver superato due passaggi a livello, 
siamo giunti all’inizio dell’anello del 
lago di Alserio.  Arrivati a metà del giro, 
ad Alserio, ci siamo fermati a mangiare 
in un prato, circondati da bancarelle di 
oggetti d’antiquariato.
Dopo pranzo ci siamo avvicinati al lago 
per fare le foto di rito a ricordo della 
gita. Ripartiti, siamo passati in mezzo ai 
campi, poi di fianco a una fattoria, sotto 
una pianta caduta per il maltempo e 
alla fine siamo tornati a Veduggio.
Prima dell’arrivo qualcuno ha proposto 
di guadare la Bevera, i ragazzi a piedi 
e gli adulti in bici... e qualcuno più che 
guadarla ci ha fatto il bagno!
Arrivati al centro sportivo, abbiamo 
trovato ad accoglierci un ricco rinfresco 
che ci ha deliziati e rifocillati dopo 
30 chilometri di pedalata. (Andrea 
Cranchi)
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Quei 30 km, 
che pedalata!

C
osa ci fa un ponte tibetano in Val 
Tartano? Noi del CAI di Veduggio 
siamo  andati a scoprirlo con i ra-
gazzi dell’Alpinismo Giovanile e i 
piccoli del gruppo Bimbi in Cam-
mino.

Sabato  5 settembre abbiamo raggiunto la località 
Campo Tartano per iniziare la nostra escursione 
con un interessante percorso ad anello di circa 9 
km che offre ben cinque ponti sul torrente Tartano 
tra radure, boschi di larici, mulattiere, dolci sentie-
ri, brevi tratti impervi e punti panoramici inaspet-
tati sul Disgrazia e sul Pizzo Badile.

Il protagonista della giornata è comunque lui, il 
Ponte nel  cielo, che ci appare  subito all’inizio della 
nostra gita. Nessun dubbio, una fama tutta meri-
tata con i sui 234 metri di lunghezza, il partico-
lare camminamento e un’altezza da brivido... da 
record europeo.
Tanti i pensieri dei ragazzi nella traversata in totale 
sicurezza e con vista spettacolare dalla diga sotto-
stante al lontano lago di Como.
Tutti attenti quindi alla breve lezione sulla storia di 
questa opera quasi magica che unisce due versanti, 
ovvio, ma soprattutto regala emozioni. Bravissimi 
tutti i ragazzi. (Emidia Nelli)

Tutti in Val Tartano,
sul ponte nel cielo
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Belli di notte al Monte Boletto

U
na camminata facile e adatta proprio 
a tutti, quella che abbiamo scelto per 
la nostra escursione notturna svoltasi 
il 19 settembre con il gruppo di Al-
pinismo Giovanile: partenza dal par-

cheggio nei pressi del Faro Voltiano di Brunate e 
arrivo in vetta al Monte Boletto (mt 1.235). 
Solitamente meta preferita per lo scambio degli au-
guri di Natale, quest’anno è stata scelta anche per 
portare i più giovani ad ammirare un paesaggio va-
riegato composto da laghi, montagne e colline la-
riane, oltre che degustare una buona cena al chiaro 
di luna presso il Rifugio Baita Boletto Fabrizio.
Nel rispetto delle norme anti covid tavoli apparec-
chiati all’aperto, sotto le piante e sulla balconata 
del rifugio con una vista spettacolare sulla Brianza: 
un ambiente familiare ed un’ottima accoglienza da 
parte degli amici gestori del rifugio, elementi fon-
damentali per farci sentire ogni volta come a casa 
nostra.
Al termine della cena ci aspetta il ritorno alle mac-
chine e da lì non possiamo fare a meno di salire al 
faro Voltiano da dove ci gustiamo una magnifica 
vista sulla città di Como con grande entusiasmo 
di tutti.
La partecipazione è stata molto numerosa, una set-
tantina di persone di cui 35 tra ragazzi e ragazze 
e altrettanti adulti accompagnatori e genitori. Una 
bella serata tutti insieme. (Silvia Negri)

Redatto presso la sede sociale:
via della Valletta 4, 20837
Veduggio con Colzano
Tel. +39 389 1731013
sito web: www.caiveduggio.it
e-mail: caiveduggio@gmail.com

A cura del Consiglio direttivo - Luigi Adriano
Sanvito (presidente), Silvia Negri (vicepresidente),
Edoardo Caglio,  Renato Corbetta, Giovanni Citterio, 
Carlo Cranchi, Daniele Valli, Nicolò Loria. 
Hanno scritto - Andrea Cranchi, Silvia Negri, Emidia Nel-
li, Luigi Adriano Sanvito e i ragazzi dell’Alpinismo giovanile.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO


