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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

D
opo un’intensa primavera 
durante la quale i gruppi di 
Alpinismo Giovanile e Bimbi 
in Cammino (70 iscritti) si so-
no alternati a vicenda lungo i 
sentieri delle nostre montagne 

in un cammino progressivo di conoscenza del-
la montagna e del suo habitat superando bril-
lantemente percorsi anche impegnativi, siamo 

finalmente giunti alla tanto attesa “settimana 
estiva “, da anni  il fiore all’occhiello delle atti-
vità giovanili della nostra sezione.
Dopo un anno di “pausa” a cui ci ha costretti la 
pandemia, siamo ritornati a Oga, uno stupendo 
balcone che domina Bormio al cospetto delle 
più belle cime delle Alpi Centrali quali il Gran 
Zebrù, l’Ortles, il Monte Cevedale, il Pizzo Tre-
sero, la Punta San Matteo, il Palon de la Mare, 

Cima Piazzi, La Reit, solo per citarne alcune.
Venticinque ragazzi guidati da undici accom-
pagnatori, con base alla “Casa del Giovane” di 
proprietà della parrocchia di Oga, hanno galop-
pato per tutta la settimana lungo i sentieri della 
valle nonostante le condizioni meteorologiche 
non siano state delle migliori.
Abbiamo raggiunto la cima del Monte Scale 
(m.2495), percorso l’intera Val Viola fino all’o-

La settimana di Oga, a tutta montagna!
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monimo passo per poi scendere in territorio 
elvetico fino al Lago Saoseo, siamo saliti alla 
Malga di San Colombano e passeggiato lungo 
i boschi della zona. Non è mancata la sorpresa 
di una bufera di neve che ci ha colti durante la 
salita al Crap de la Parè, la panoramica vetta 
che da Trepalle domina l’intera valle di Livigno.
Importante è stata anche la vita di gruppo, ca-
ratterizzata da tanti momenti condivisi di atti-
vità manuali, gioco e animazione.
Contemporaneamente un altro gruppo compo-
sto da cinque ragazze e cinque ragazzi di età 
compresa tra i 13 e i 15 anni, insieme a cinque 
accompagnatori, hanno vissuto un’emozionan-
te esperienza in alta quota durata tre giorni di 
trekking lungo i sentieri della Val Zebrù e della 
Val Cedec.
Scesi a piedi da Oga a Bormio attraverso un 
bel sentiero nel bosco, due pulmini ci hanno 
poi accompagnati a Niblogo, una piccola fra-
zione del Comune di Valfurva (1610 m): da qui 
è cominciato il lungo sentiero che porta al ca-
ratteristico rifugio dal tetto giallo, il Quinto Al-
pini (2877 m). Il mattino seguente siamo par-
titi alla volta del passo Zebrù (3005 m) ancora 
a tratti innevato, per poi scendere al Rifugio 
Pizzini (2706m) con l’occhio sempre puntato 
sul maestoso Gran Zebrù. Un pranzo frugale e 
abbiamo ripreso la salita fino al Rifugio Casa-
ti (3269 m) ai piedi del ghiacciaio del Monte 
Cevedale. L’avventura si è conclusa il giorno 
successivo con la discesa verso valle tra raf-
fiche di vento e pioggia incessante, passando 
dal Rifugio Branca (2493 m) per un caldo e 
rigenerante ristoro.
Panorami mozzafiato e allegre serate passate in 
rifugio, hanno reso questa esperienza indimen-
ticabile per questi giovani ragazzi che si sono 
messi alla prova tirando fuori grinta, passione 
per la montagna e grande forza di volontà. No-
nostante l’impegno fisico e mentale che hanno 
dovuto sopportare, non si sono mai persi d’ani-
mo e non è mai mancata l’occasione per ridere 
e scherzare in amicizia. 
Un grazie ai ragazzi che hanno regalato tre 
giorni intensi e agli accompagnatori che con 
loro sono tornati un po’ più giovani e pronti per 
pensare ad una nuova avventura per il prossi-
mo anno.
L’esperienza delle attività estive di quest’anno, 
anche grazie all’abbinamento della settimana 
e del trekking è stata molto positiva; ragazzi 
ed accompagnatori sono ritornati con tanto 
entusiasmo pronti ad affrontare con ancor più 
consapevolezza nuove e più impegnative sfide.

Valentina Corbetta, Carlo Cranchi,
Silvia Negri e Luigi Adriano Sanvito



P
er chi ama la montagna ogni luogo è 
bello ma ci sono mete speciali, la Pun-
ta d’Arbola è stata una di queste. Final-
mente sabato 3 luglio, il grande giorno, 
dopo un non breve viaggio in auto e 
dopo aver ammirato le Cascata del To-

ce, si giunge al parcheggio di Riale  ai piedi della diga 
di Morasco ( 1800 m) dove si inizia a camminare.
Per raggiungere il rifugio Claudio e Bruno si decide 
di percorrere il sentiero più lungo che sale dall’Alpe 
Bettelmatt (2098 m), passa dal rifugio Città di Busto, 
traversa la piana dei camosci  e costeggia il lago dei 
Sabbioni.Il tempo non è dei migliori e da circa metà 
percorso inizia a piovere, per fortuna siamo tutti su-
per attrezzati. 
La sera in rifugio è sempre un po’ speciale soprat-
tutto se devi affrontare un’alpinistica, novità degli 
ultimi tempi sono le previsione meteo che, essendo 
solitamente ben formulate, influenzano le scelte di 
chi deve affrontare un’impresa. Per domani è pre-
vista pioggia intorno alle ore 12, inoltre la neve è 
definita ”nevascia” ciò significa che rallenterà il 
cammino; questi due fattori inducono alcuni di noi 
a “rinunciare” alla vetta e unirsi al gruppo che salirà 
al rifugio 3 A.
Domenica mattina, quando le nuvole si alzano, 
splende un sole che fa un po’ pentire chi ha rinuncia-
to e si consola controllando col binocolo i temerari 
che, partiti prima dell’alba, stanno salendo la punta 
d’Arbola. Dopo le foto di rito si prende il sentiero che 
porta al rifugio 3A raggiunto il quale su nevaio si 
scende fino alla piana dei Camosci per ripercorrere 
il sentiero fatto all’andata. Giunti al rifugio Città di 
Busto il cielo è ormai nuvoloso e dopo poco inizia 
a piovere. Arriviamo alle macchine con una pioggia 
battente sperando (i cellulari non “prendono”) che i 
compagni dell’Arbola abbiano lasciato il ghiacciaio e 
raggiunto il sentiero…ma eccoli arrivare e dopo es-
serci cambiati possiamo ascoltare la loro avventura.
Durante la salita all’Arbola non abbiamo incontrato 
nessuno e dopo le prime fatiche a trovare la traccia 
del sentiero, che ci hanno fatto perdere non poco 
tempo, siamo giunti all’attacco del ghiacciaio. Dopo 
un primo traverso in salita abbastanza tecnico siamo 
giunti ad un grande pianoro che, con un sali e scendi 
continuo, ci ha portato alla base dell’ultima rampa 
che ci avrebbe condotto in vetta. Qui, dopo esserci 
rifocillati, abbiamo svuotato gli zaini e abbandona-
to gli oggetti superflui su una roccia e affrontato lo 
sprint finale verso la vetta che ci è apparsa proprio 
all’ultimo. Appena il tempo di fare l’immancabile fo-
to ricordo e dare uno sguardo al panorama che le 
nuvole hanno incominciato ad avvolgere la cima. 

Abbiamo quindi affrettato la discesa, recuperato 
le nostre cose e ripreso i nostri passi per la via del 
ritorno. Purtroppo, anche in discesa, gli sforzi per 
trovare una traccia che ci portasse verso il sentiero 
della discesa non sono andati a buon fine… abbia-
mo dovuto ritornare a pochi passi dal rifugio Claudio 
e Bruno e riprendere il sentiero fatto il giorno prima. 
Sfortunatamente siamo stati sorpresi dalla pioggia 
quasi subito e abbiamo dovuto affrontare la discesa 
in condizioni decisamente difficili.
Un’esperienza bella (quando si arriva in cima…), 
sicuramente da ricordare per le condizioni meteo 
particolarmente avverse. 

Maurizio Beretta, Silvia Negri e Rita Trezzi

Punta d’Arbola,
“l’alpinistica”... speciale
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Sui sentieri verso il Rifugio Benigni,
dove anche gli adulti tornano ragazzini

I
l gruppo di ragazzi e accompagnatori è 
partito da Veduggio alle ore 7.30 e si è 
recato in Val Gerola, in località Pescegal-
lo. Da qui è partita l’escursione dei ragazzi 
con destinazione il rifugio Benigni, situato 
nelle alpi bergamasche.

I ragazzi si sono incamminati verso il passo del 
Salmurano (2017 s.l.m.) incassato tra le rocce, il 
quale segna il confine tra la provincia di Bergamo 
e quella di Sondrio. Al nostro arrivo al passo Sal-
murano ad attenderci, con la loro grande allegria, 
c’erano diverse capre, le quali con il rumore delle 
loro campanelle al collo ci hanno accompagnato 
fino a un canalino, che una volta superato ci ha 
fatti arrivare al rifugio.
Dopo aver apposto sui nostri quaderni il timbro 
del rifugio e dopo aver mangiato, abbiamo scat-
tato la mitica foto di gruppo e poi visitato il la-
ghetto che dista pochi minuti dal rifugio stesso.  A 
seguire siamo scesi lungo il sentiero già percorso 
in salita dove nei pressi del canalino le nostre 
amiche capre ci aspettavano nuovamente per far-
ci compagnia fino al passo.
Per salutare le capre, ragazzi e adulti si sono sfi-
dati in una piccola corsa lungo il sentiero….
Giunti al parcheggio, e prima di salutarci, tutti i ra-
gazzi e gli accompagnatori hanno fatto i loro auguri 
al nostro carissimo Renato, che poprio quel giorno 
festeggiava il suo anniversario di matrimonio.

Daniele Valli
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Bellissimi al tramonto:
tutti insieme alla Baita Boletto

S
abato 25 ottobre siamo partiti per una 
escursione diversa da tutte le altre.
Non è stato necessario svegliarsi pre-
sto alla mattina e stare in macchina 
assonnati, non abbiamo mangiato i 

soliti panini per tornare a casa per una doccia 
ed una serata di relax. Siamo partiti da Veduggio 
verso le 15.00, divisi in due gruppi.
La nostra meta? La Baita Boletto al di sotto del 
monte omonimo. I due gruppi sono partiti divi-
si; i primi a partire sono stati i più grandi che 
hanno lasciato le macchine all’Alpe del Vicerè 
per poi salire alla meta passando per un sen-
tiero nel bosco che verso la fine ci ha permesso 
di scorgere i colori dell’imminente tramonto. 
Prima di arrivare alla baita siamo saliti in ci-

ma al Monte Boletto per osservare la splendida 
vista sul ramo del lago di Como. Siamo rimasti 
tutti incantati, anche se la salita ci aveva la-
sciati senza fiato, quindi ci siamo concessi una 
meritata pausa.
Il secondo gruppo invece è partito da Brunate, 
dal Faro Voltiano. I bambini più piccoli hanno se-
guito un percorso dolce che, accompagnati dal 
tramonto, li ha portati verso la meta.
Alla baita non ci aspettava il classico pranzo 
al sacco ma, al contrario, abbiamo goduto del-
le squisitezze preparate dal cuoco Fabrizio.
Abbiamo iniziato la cena con pane e salame, 
un classicone che però non guasta mai. È arri-
vato poi il primo piatto, una dose abbondante 
(per qualche golosone anche due o tre...), di 

pasta al ragù. La cena si è poi conclusa con 
una fetta di crostata che ci ha dato la carica 
per rimetterci sul sentiero del ritorno.
I due gruppi si sono quindi salutati e ognuno è 
tornato dal sentiero da cui era venuto. Ovvia-
mente la serata si era fatta buia per cui siamo 
dovuti scendere con la pila in testa facendo 
molta attenzione a dove mettere i piedi. Il buio 
però non ci ha fermati e abbiamo continuato a 
ridere e chiacchierare per tutto il ritorno, forse 
anche per smorzare un po’ l’inquietudine che 
metteva il bosco scuro e silenzioso.
Arrivati alle macchine ci siamo scambiati i 
saluti finali dandoci un arrivederci alla pros-
sima escursione. E non vediamo l’ora.

Andrea Cranchi
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Aprica, un laboratorio a cielo aperto:
le meraviglie dell’eco-osservatorio

S
abato 11 settembre in una quarantina 
tra adulti e bambini siamo partiti per 
l’Aprica alla scoperta dell’Osservato-
rio eco-faunistico che si estende su 
una superficie di 25 ettari: un vero e 

proprio laboratorio didattico-naturalistico a cie-
lo aperto.
Lasciata l’auto al parcheggio della cabinovia, 
siamo saliti alla malga Palabione dove ci at-
tendeva la nostra guida, il biologo naturalista 
Bernardo Pedroni che, con la moglie Luisa, ci ha 
accompagnato per tutta la mattinata. Una sim-
patica coppia molto coinvolgente che nella vita 
e nel lavoro condivide la stessa passione per la 
natura. Con competenza e professionalità hanno 
ideato questo progetto dell’osservatorio fauni-
stico e se ne occupano ormai da decenni.
Un’escursione molto interessante che ci ha of-
ferto l’opportunità di vedere diversi animali nel 
loro habitat naturale: in primis l’incontro con la 
coppia di orsi bruni che vive lì da parecchi anni 
dopo essere stati salvati dai maltrattamenti: è 
stato il momento più emozionante.
Ma non sono mancati altri incontri, molto bello 
quello in cui, vicino a un laghetto alpino, siamo 
stati circondati da stambecchi e camosci; e poi 
ancora, la vista ravvicinata con due rapaci: pri-
ma un falco e poi un gufo.
Insomma, non ci siamo certo annoiati: è stata 
una bella giornata in cui gli adulti sono tornati 
un po’ bambini e i bambini stessi sono stati coin-
volti da Bernardo e Luisa in spiegazioni molto 
interattive, offrendoci così l’occasione di cono-
scere sempre qualcosa in più sugli animali e le 
specie vegetali presenti sulle nostre montagne, e 
in particolare nei boschi.

Silvia Negri
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L’escursione di domenica 3 ottobre 2021 
da Camogli a Santa Margherita Ligure 
è stata una grande occasione per la 
nostra sezione del CAI, che ha ripreso a 
organizzare escursioni con il pullman dopo 
circa venti mesi di pandemia. 
Siamo partiti dalla frazione di Ruta, che 
offre una bellissima vista su Camogli, 
Recco e Punta Chiappa per poi imboccare 
il sentiero presso la Chiesa di San Michele 
Arcangelo, cui si accede tramite la scalinata 
accanto alla galleria.
La strada è costituita da scalini di cemento, 
che passano in mezzo alle case, e poco 
dopo lascia spazio all’acciottolato. Lungo 
la salita si incrociano alcune deviazioni 
e tenendo la sinistra in direzione Pietre 
Strette, abbiamo attraversato un bellissimo 
bosco per poi arrivare al punto più alto. 
Dopo la sosta, occasione per un aperitivo 
insieme, siamo ripartiti in direzione Santa 
Margherita Ligure, che offre uno scorcio 
panoramico sul mare. 
Arrivati a Santa Margherita Ligure, 
abbiamo fatto un giro turistico, mangiando 
la tipica focaccia locale e facendo una 
passeggiata in riva al mare. Dopo aver 
fatto le foto ricordo di gruppo, la giornata 
è volta al termine e stanchi, ma entusiasti 
siamo ripartiti con l’autobus.
Questa escursione ci ha permesso di 
rivivere le esperienze in gruppo, nella 
speranza che sia solo l’inizio di un 
programma fitto di escursioni, da fare 
tutti insieme. 

Nicolò Loria

La crescita continua:
lockdown e restrizioni non 
fermano l’aumento dei soci

Camogli,
il mare 
d’autunno

A
nche quest’anno, nonostante il 
periodo di lockown che ci ha co-
stretto a rinunciare ad una buo-
na parte del programma previ-
sto, la nostra sezione ha visto 
aumentare il numero dei soci.

Al 30 settembre 2021 sono 389 i soci iscritti alla 
nostra sezione, con un aumento di 24 unità ( + 
6,57 %) rispetto allo scorso anno, suddivisi in 
195 soci ordinari, 97 soci familiari, 21 soci ordi-
nari juniores e 76 soci giovani.

Il dato molto significativo è quello relativo ai 
giovani (da 0 a 18 anni) e degli juniores (da 18 a 
25 anni): ben 97 pari al 24,9 %,  quasi un quarto 
del numero complessivo dei soci. 
Un buon risultato che ci conforta a fronte di tanti 
mesi di inattività e di forzate rinunce; un segno 
di fiducia che dobbiamo ricambiare sempre con 
maggior impegno e passione per non disperdere 
l’enorme patrimonio di esperienza accumulato 
in questi anni e per continuare un servizio edu-
cativo verso le nuove generazioni.

Tipologia di soci Uomini Donne Totale % del totale

ordinari 161 34 195 50,1%

familiari 30 67 97 24,9%

juniores 17 4 21 5,4%

giovani 34 42 76 19,5%

totale 242 147 389

% del totale 62,5% 37,8%


