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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
i eravamo lasciati lo scorso me-
se di ottobre pieni di entusiasmo 
per la ripresa delle attività e con 
alle spalle la fortunata stagione 
estiva trascorsa sulle nostre mon-
tagne.

L’entusiasmo è durato poco e subito dopo siamo 
ripiombati in un nuovo e lungo “lockdown” che, 
seppur con brevi e parziali aperture, ha limitato 
tante attività sociali per gran parte dell’autunno, 
per tutta la stagione invernale e all’inizio della 
primavera.
Abbiamo dovuto accantonare alcune escursioni 
di fine anno, il tradizionale pranzo sociale e la 
notturna di Natale nonché il corso di sci a Chiesa 
Valmalenco e alcune attività in ambiente inver-
nale con sci e ciaspole.
La ripresa dell’attività escursionistica non è sta-
ta facile a causa delle tante regole che abbiamo 
sempre e comunque rispettato,  ben consapevoli 
del valore della salute di tutti e di ciascuno.

Ma non abbiamo mai mollato, anche se abbiamo 
dovuto annullare alcune escursioni.
Abbiamo continuato a programmare e sognare 
nella speranza di ripartire al più presto e ci sia-
mo fatti trovare pronti al momento delle prime 
timide aperture.
Così la nostra attività è ripresa  e, soprattutto 
per i gruppi di Alpinismo Giovanile e Bimbi in 
Cammino, con la partecipazione di un  numero 
elevato di ragazzi, genitori e accompagnatori.
Abbiamo vissuto insieme giornate molto belle e 
intense lungo sentieri sempre interessanti e ri-
scoperto quel gusto di camminare insieme che, 
in realtà, non avevamo mai perso.
Siamo ora nel pieno della stagione estiva che 
per noi culminerà con la settimana di Alpinismo 
Giovanile in programma a Oga dal 10 al 17 lu-
glio e già  stiamo pensando al periodo autun-
nale durante il quale cercheremo di recuperare 
tutto quanto non è stato possibile realizzare lo 
scorso anno.

La speranza è quella di ritornare ben presto ad 
una completa normalità; non solo per le nostre 
attività sociali ma soprattutto per questo mondo 
così provato dalla pandemia. 
Abbiamo bisogno di guardare avanti, tornare 
ad incontrarci senza paura, riprendere la no-
stra socialità per camminare insieme non solo 
lungo i sentieri di montagna ma su quelli  ben 
più impegnativi della vita tenendoci finalmen-
te per mano.
Grazie a tutti i nostri soci che hanno rinnovato 
anche quest’anno l’adesione alla nostra sezione 
e a quelli che si sono iscritti per la prima volta 
(alla data attuale siamo in 383, un record) per 
la fiducia che ci hanno accordato in questi mo-
menti difficili e grazie agli accompagnatori, ai 
genitori e ai ragazzi per il loro gioioso sostegno 
durante le escursioni di primavera.
Il cammino continua.

Luigi Adriano Sanvito
Presidente della sezione
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L
La sezione CAI di Veduggio con 
Colzano si è fatta promotrice di un 
progetto rivolto a valorizzare i sen-
tieri del nostro territorio creando un 
gruppo di lavoro che vede il coinvol-
gimento delle sezioni CAI di Besana 

in Brianza e di Barzanò: un primo passo che 
ha come scopo quello ufficializzato da Regione 
Lombardia attraverso la Legge Regionale n.5 del 
27 febbraio 2017 e il Regolamento regionale di 
attuazione n.3 del 28 luglio 2017 nella quale si 
è istituito il catasto regionale della REL (Rete 
Escursionistica Lombarda). 
L’obiettivo è promuovere “la conoscenza del pa-
trimonio ambientale, paesaggistico e storico-cul-
turale, sviluppare l’attrattività delle aree rurali 
in pianura, collina e montagna, valorizzare le 
attività escursionistiche e alpinistiche, diffonde-
re forme di turismo eco-compatibili e sostenere 
interventi di manutenzione dei percorsi” attra-
verso la realizzazione della Rete Escursionistica 

Lombarda. Questo si concretizza mediante un 
adeguato rilevamento dei percorsi cui verrà as-
sociata una numerazione specifica da indicare 
e posizionare lungo gli stessi mediante idonea 
segnaletica del tipo CAI.
La sezione CAI di Veduggio con Colzano si è 
già resa disponibile, attraverso la Commissione 
Regionale Lombarda Sentieri e Cartografica del 
CAI, a dotarsi degli strumenti necessari per ini-
ziare il rilievo dei nostri sentieri considerando un 
collegamento con i vari comuni limitrofi, previo 
accordo con le relative Amministrazioni Comu-
nali. Il progetto andrà a coinvolgere circa una 
dozzina di comuni.
È nostra intenzione coinvolgere in questa attivi-
tà il gruppo dei ragazzi partecipanti alle attività 
di Alpinismo Giovanile con lo scopo di appas-
sionarli al nostro territorio, educandoli ad una 
corretta gestione e conservazione dell’ambiente 
naturale di cui siamo parte.
È importante ricordare che una rete escursionisti-

ca ben segnalata e curata offre maggiore sicurez-
za a tutti coloro che la percorrono. (Silvia Negri)

Non sono solo in montagna:
ecco i nuovi sentieri di casa nostra



D
avvero interessante l’escur-
sione di domenica 16 maggio 
allo Zucco di Sileggio, la bella 
montagna che si eleva  sopra 
Mandello  del  Lario.
Siamo saliti lungo il sentiero at-

trezzato molto ripido che, pur non presentando 
particolari difficoltà tecniche, offre la possibilità 
di un continuo contatto con la roccia e il pas-
saggio su tratti leggermente esposti.
Abbiamo percorso l’ultimo tratto prima di arri-
vare in vetta salendo lungo due scale, la prima 
più strapiombante, la seconda leggermente ap-
poggiata. Entrambe, a prima vista,  fanno un 
po’ impressione ma una volta affrontate le sen-
sazioni cambiano.
Dalla cima (a 1.363 metri) ci siamo gustati un 
panorama davvero unico su tutte le monta-
gne circostanti, dalle Grigne fino ai monti del 
Triangolo Lariano, al Monte Rosa e alle vette di 
confine tra Italia e Svizzera unitamente a uno 
sguardo privilegiato  sul lago di Como e in par-
ticolare sull’intero ramo lecchese. Un’escursio-
ne piacevole e gratificante che ha ampiamente 
ripagato la fatica della salita.

Tra le rocce (e le scale) 
dello Zucco di Sileggio
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Abbiamo recuperato tutte le gite:
l’album di ragazzi e genitori

D
opo un anno difficile a causa 
della pandemia, agli inizi di 
maggio sono finalmente ripar-
tite le attività giovanili del CAI 
Veduggio, in tutta sicurezza e 
nel rispetto delle norme. Nei me-

si di maggio/giugno siamo riusciti a riprogram-
mare tutte le escursioni previste originariamente 
per i primi mesi dell’anno. La stagione è stata 
quindi breve ma intensa e il gruppo di ragazzi 
molto numeroso. Nonostante la situazione gene-
rale così particolare, il numero degli iscritti alle 
attività è stato superiore agli altri anni con tanti 
nuovi iscritti.
Con i bimbi più piccoli e le loro famiglie siamo 
andati alla ricerca degli animali scolpiti nel le-
gno del Sentiero dello Spirito del Bosco a Terz’al-
pe (Canzo), poi abbiamo raggiunto il santuario 
della Madonna della Neve a Pusiano e per finire 
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l’uscita all’Alpe del Giumello dove i bambini hanno 
potuto ammirare il Lago di Como dall’alto.
Con i ragazzi più grandi abbiamo iniziato con la sa-
lita al rifugio la Canua sul monte Bregagno, per poi 
affrontare la salita al Rifugio Piazza. In quest’ulti-
ma uscita i ragazzi più esperti hanno potuto prova-
re l’esperienza di percorrere il sentiero attrezzato 
dei Pizzetti. Imbragati, con casco e kit da ferrata 
i ragazzi sono saliti assistiti dagli accompagnatori 
che hanno mostrato loro come affrontare in modo 
sicuro la salita in ambiente attrezzato. 
Alla successiva escursione i ragazzi sono saliti al 
Monte Alben dove l’associazione La Cordillera sta 
costruendo un nuovo rifugio; i nostri ragazzi hanno 
contribuito a tale progetto portando nei loro zaini 
piatti e stoviglie necessarie alla cucina del rifugio. 
La domenica successiva ci ha visti affrontare la sa-
lita al Monte Magnodeno con la cresta della Giu-
menta, altro sentiero attrezzato superato brillante-
mente dal gruppo dei ragazzi più esperti. L’ultima 
uscita infine ci ha portati a camminare sulla neve 
del Lago Bianco sopra Campodolcino.  
Ma non è finita qua. Perché in luglio i ragazzi sa-
ranno impegnati nella settimana estiva a Oga e un 
gruppo di ragazzi più grandi affronterà il trekking 
nella Val Cedèc tra i rifugi V Alpini e Casati, alle 
pendici del Gran Zebrù e del Cevedale. A settembre 
le attività riprenderanno per tutti i gruppi secondo 
il calendario programmato.
Ringraziamo i ragazzi e le loro famiglie che anche 
quest’anno ci hanno dato fiducia e hanno passato 
con noi bellissime avventure tra le nostre monta-
gne. (Carlo Cranchi)

VISTA DAI RAGAZZI
Queste passeggiate sono state per me un’esperienza 
unica ed indimenticabile. Mi è piaciuto soprattutto 
i Sentiero dello Spirito del bosco con tutte le statue 
di legno.
Quando siamo andati al Monte Muggio con 
la mia cugina i siamo arrampicati sulle rocce e 
nell’escursine serale, bellissima, abbiamo visto una 
casetta dove un uomo “controlla” gli uccellini ed un 
vitellino nato in quel giorno insieme ad altri vitelli. 
Alla Madonna della neve mi è piaciuto molto il 
panorama. Grazie Cai per le belle passeggiate. Mi 
sono divertita un mondo.

(Livia Rigamonti)

Camminavo in montagna con la mamma anche 
prima di iscrivermi al Cai. Adesso ho scoperto 
che con voi è ancora più divertente perché ci 
fate scoprire tante cose nuove, imparo i nomi 
delle piante e dei fiori. Rita è molto simpatica e ci 
racconta tante storie come la leggenda della strega 
e quella di Ulderico.
Grazie a tutti gli accompagnatori.

(Martina Gregori)

Nello zaino | Luglio 2021 - C.A.I. SEZIONE DI VEDUGGIO  - INFORMATORE TRIMESTRALE



Mi chiamo Andrea e ho 8 anni, non sono mai 
andato in montagna ma andando con voi per la 
prima volta, mi avete insegnato tante cose, mi sono 
divertirtito molto e non vedo l'ora delle prossime 
uscite. Buon estate a tutti. Ciaoooooo.

                                         (Andrea Palmieri)

Le gite del Cai sono bellissime perché  quando 
andiamo in montagna impariamo tante cose: far 
suonare i fili d’erba, accendere il fuoco con una 
lente, i nomi delle piante e la differenza tra gli 
aghi di un pino e quelli di un abete. Osserviamo le 
montagne e impariamo come sono fatte e come si 
chiamano le cime, impariamo i sentieri e come ci si 
deve comportare durante il cammino: si deve stare 
sempre attenti, non bisogna lasciare i rifiuti nella 
natura, si devono rispettare le regole del gruppo e 
ci si aspetta tutti. Bisogna stare attenti a se stessi e 
agli altri e non lasciare indietro nessuno. Al Cai si 
fa fatica, ma si ride e ci si diverte, quindi e’ bello e 
anche le salite sembrano meno faticose. 

(Tommaso Mapelli)

In gita con il Cai mi sono divertita tanto anche se ero 
la piu’ piccola. La mamma e il papa’ mi dicono che 
sono stata bravissima e che ho camminato molto 
senza lamentarmi. Mi e’ piaciuto mangiare il panino 
seduta in un bel prato e arrampicarmi sulle rocce 
attaccata a una catena insieme al papà. Volevo 
raccogliere la fragoline, ma mi hanno spiegato 
che se guardano il cielo non si devono mangiare, 
mentre se guardano all’ingiù sono buonissime.

(Martina Mapelli - 4 anni)

…E DAI GENITORI
Il Cai è veramente una grande e piacevole 
famiglia. E' stata la mia prima esperienza che ho 
condiviso con mio figlio di 8 anni e degli amici, ma 
devo dire che fin dal primo incontro abbiamo avuto 
un accoglienza come se fossimo stati del gruppo da 
sempre. Con i bambini sono spettacolari, riescono 
ad attirare la loro attenzione in tutto! Consiglio a 
tutti di vivere questa esperienza, perché oltre al 
divertimento, insegna ad aiutarsi l'uno con l'altro 
facendo gruppo, l'educazione e il rispetto verso il 
prossimo e verso la natura che ci circonda. Buone 
vacanze a tutti ci vediamo a settembre. 

               (Romina, mamma di Andrea)

Colgo l’occasione per ringraziarvi per averci 
accolto con tanto affetto nel vostro gruppo. Per 
noi è stata un esperienza unica, ci ha permesso 
di conoscere posti vicino casa dove sicuramente 
torneremo. Sono contenta che Livia abbia accolto 
con tanto entusiasmo queste gite e sicuramente 
continuerò a farle frequentare il gruppo, non solo 
perché è bello camminare e visitare posti nuovi 
ma anche perché lo stare insieme a bambini che 
condividono le sue stesse passioni l’aiuterà a 
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crescere con dei valori per me importanti. 
(Rita, mamma di Livia)

Iscrivendo i nostri figli al CAI volevamo fare una 
scelta ricreativa. 
Dopo un lungo anno chiusi a casa a causa della 
pandemia e la sospensione forzata di tutte le 
attività extrascolastiche dei nostri bimbi, sentivamo 
la necessità di spazi aperti e buona compagnia e, 
allo stesso tempo, di conoscere mete e percorsi 
“a misura di famiglia” che avremmo potuto 
raggiungere in seguito anche da soli. Ci siamo 
iscritti al CAI di Veduggio perché è lì che siamo 
nati e cresciuti, ma soprattutto perché conserviamo 
ancora bellissimi ricordi delle gite che con il CAI 
facevamo da bambini. 
È stato bello ritrovare alcuni degli stessi 
accompagnatori di allora, che ai tempi erano 
giovani genitori come noi e ora sono nonni; è 
forse cambiato il colore dei loro capelli ma gli anni 
trascorsi non hanno mutato il loro entusiasmo.
Sin dal primo giorno abbiamo percepito un 
grande spirito di accoglienza e condivisione. Ci 
siamo sentiti bene e benvoluti, ci siamo sentiti 
a casa. Non ci sono gerarchie, non ci sono gap 
generazionali a imporre distanze tra le persone, si 
cammina tutti insieme, si condividono conoscenze 
e stati d’animo, in un continuo scambio di energia 
positiva. Trascorrendo le giornate con il CAI, piano 
piano, la montagna diventa metafora della vita: si 
impara che ci sono salite e discese, attimi in cui 
bisogna concentrarsi e dare il massimo, momenti 
in cui ci si può distendere e rilassare. Si impara a 
programmare con cura il proprio percorso e a non 
escludere gli imprevisti; si comprende che dopo 
ogni grande fatica arrivano soddisfazioni ancor 
più grandi. Ma il messaggio più forte che regala la 
montagna è forse la prima regola per affrontarla: 
in montagna non si vai mai da soli. E così è nella 
vita: se qualcuno è con noi la fatica si dimezza, 
l’ostacolo si supera, la meta si raggiunge e la gioia 
raddoppia. 
Iscrivendo i nostri figli al CAI volevamo fare una 
scelta ricreativa, in realtà ci siamo resi conto di aver 
fatto una scelta educativa. Per tutta la famiglia.  

(Silvia e Massimo, genitori di Tommaso e 
Martina)
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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

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO
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Sui sentieri coi ragazzi dell’Oratorio

A
nche quest’anno la nostra sezione 
ha collaborato con l’Unità Pastora-
le nella gestione dell’oratorio feria-
le estivo. Abbiamo accompagnato i 
ragazzi degli oratori di Renate e di 

Veduggio con Colzano lungo i sentieri attorno 
ai due paesi alla scoperta di ambienti naturali 
ancora molto ben conservati e, purtroppo, poco 
conosciuti.
Con l’oratorio di Veduggio abbiamo percorso 
una prima volta il sentiero che dal centro spor-
tivo porta a Nibionno e, dopo un avventuroso 
attraversamento della Bevera, risale fino al bo-
sco di San Martino; successivamente ci siamo 
inoltrati lungo il sentiero della vecchia ferrovia 
per raggiungere la chiesa dei morti di Capriano. 
Con l’oratorio di Renate abbiamo inizialmente ri-
volto la nostra attenzione al vasto parco agricolo 
della Valletta percorrendo uno stupendo anello 
fino ad Oriano per poi spostarci  lungo i sentieri 
che attraversano l’ampia zona verde tra Renate 
e Capriano dove è stato possibile visitare un’an-
tica e caratteristica sorgente.
Per i ragazzi è stata l’occasione per approfon-
dire la conoscenza della nostra zona  imparan-
do a camminare in gruppo nel rispetto della 

natura e del suo habitat.
Può apparire superfluo ma è sempre bene ricor-
dare che, per bambini e ragazzi, camminare in 
mezzo alla natura fa bene alla salute, stimola la 

curiosità, aiuta l’apprendimento di alcuni aspet-
ti legati all’ambiente e spinge alla scoperta di 
tante cose che per molti rappresentano vere e 
proprie novità.

Nello scorso mese di giugno è ripartita anche l’attività del 
gruppo juniores come sempre organizzata dalla nostra 
sezione in collaborazione con la sezione del CAI di Barzanò. 
Due le uscite che hanno inaugurato la stagione: la prima 
si è tenuta alle placche di Introbio, la seconda invece al 
Sasso di Remenno in Val Masino. A entrambe le giornato 
ha partecipato un discreto numero di ragazzi. L’attività 
proseguirà nei prossimi mesi con altre escursioni.

Juniores di nuovo
in parete: a giugno
è partita l’attività!

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 collaborato - Luigi Adriano Sanvito, Silvia Negri, Carlo Cranchi, 
Livia Rigamonti, Martina Gregori, Andrea Palmieri, Tommaso Mapelli, Martina 
Mapelli, Romina Pecoraro., Rita Villanova, Silvia Cereda, Massimo Mapelli.


