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ZAINOnello

“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 due anni di pausa 
forzata a seguito della 
situazione pandemica, 
è finalmente tornata la 
“Festa delle Baite” giun-
ta alla 32a edizione.

Un ritorno alla grande, con numeri da 
capogiro, segno evidente di quanto 
sia stata attesa questa manifestazione 
che dal 1988, anno in cui si è svolta la 
prima edizione, ha sempre trovato il 
favore del pubblico.
Una formula semplice e ormai collau-
data: ottima cucina, buona musica, 

incontri e serate in allegria.
Niente di straordinario quindi e proprio 
in questo crediamo stia il segreto del 
suo successo, soprattutto pensando ai 
due anni difficili appena trascorsi.
Una festa che, ancora una volta, è 
stata resa possibile dallo straordinario 
impegno dei volontari del gruppo Al-
pini di Veduggio con Colzano e della 
nostra sezione Cai.
Sono stati più di ottanta i volonta-
ri che hanno dato il loro contributo 
nei più svariati servizi: dal montaggio 
e smontaggio delle strutture alla ge-

stione della cucina e della pizzeria, dal 
faticoso lavoro delle grigliate all’impe-
gnativa gestione dei bar, dal servizio 
ai tavoli a quello di preparazione delle 
portate, per finire a quello più oscuro 
ma non meno necessario, della pulizia 
e del riordino giornaliero.
A tutti questi amici che hanno svolto 
un enorme lavoro, va il nostro più sen-
tito grazie!
Arrivederci quindi alla festa del pros-
simo anno. 

IL PRESIDENTE
Luigi Adriano Sanvito

La Festa delle Baite è tornata:
la ricetta del successo
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F
inalmente siamo riusciti a 
concludere un cammino ini-
ziato nel 2019, sospeso per 
due anni a causa del COVID, 
che ci aveva visto percorrere 
le prime tre tappe della Via 

della Lana e della Seta, che si sviluppa 
da Bologna a Prato, e che ci aveva im-
pegnato fino a Castiglione dei Pepoli.
Un’antica via che in parte si sovrap-
pone alla ormai famosa Via degli Dei 
che parte da Bologna e si conclude a 
Firenze. 
Con la voglia di riprendere l’esperien-
za del trekking in una quarantina ab-
biamo scelto di arrivare a Firenze per 
cui abbiamo percorso la Via degli Dei 
in tre giorni partendo dal Passo del-

la Futa. Qui scesi dal pullman, avvol-
ti nelle nuvole e nella nebbia, non ci 
siamo lasciati scoraggiare e dopo aver 
visitato il cimitero militare germanico, 
zaino in spalla siamo partiti. 
Ecco le tappe del nostro trekking:

- 1a tappa - Passo delle Futa – San 
Piero a Sieve (km 23)
- 2a tappa – San Piero a Sieve – Bi-
vigliano (km 20)
- 3a tappa – Bivigliano – Firenze (km 
24)

E’ veramente un meraviglioso viaggio 
nel tempo che abbiamo vissuto tra 
vecchi amici e nuove conoscenze: un 
andare a piedi alla ricerca di un mon-

do perduto e di luoghi dimenticati che 
stanno tornando vivi grazie ad espe-
rienze come la nostra.
I vecchi dell’Appennino, abituati a 
spostarsi agevolmente tra quelle mon-
tagne quando erano ancora vive, dice-
vano che i crinali uniscono. Attraver-
sare l’Appennino ci ha fatto capire che 
quei saggi avevano ragione. Con pas-
so lento, tra antichi borghi, di vetta 
in vetta, attraverso boschi di faggio e 
conifere, abbiamo raggiunto la città di 
Firenze, che ci è apparsa in tutta la sua 
bellezza appena arrivati a Fiesole. Una 
vista impagabile e felici di aver cammi-
nato insieme dal Passo della Futa fino 
in piazza della Signoria.

Silvia Negri

Trekking: tre giorni sulla Via degli Dei
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Q
uindici  audaci soci hanno 
sfidato il caldo di una do-
menica di metà maggio ri-
salendo le lunghe placche 
verticali della via Ferrata 
Biasini che partendo da 

Pianazzola, frazione del comune di Chia-
venna, porta alla croce sommitale del Sen-
ch di Dalò.
Una ferrata atletica, verticale ed esposta, 
molto ben attrezzata con staffe e fune sem-
pre molto tesa,  ma senza particolari diffi-
coltà tecniche che per la sua collocazione, a 
bassa quota ed esposta totalmente al sole,  
può essere percorsa in qualsiasi periodo 
dell’anno purché in assenza di neve.
Il sole l’ha fatta infatti da padrone durante 
tutta la salita tanto che alcuni di noi sono 
arrivati alla croce  particolarmente accaldati 
e bisognosi di un giusto refrigerio.
Contemporaneamente un altro gruppo di 
soci è salito fino a Lagunc lungo il sentiero 
del “Kilometro verticale” per ritrovarsi poi 
tutti insieme alla croce per una bella foto 
ricordo. Una giornata da incorniciare.

La spedizione dei quindici
sulla Ferrata Biasini

L’
escursione ai Laghi di Can-
terena in programma il 
5 giugno è stata davvero 
un’interessante e piacevole 
sorpresa.
Siamo partiti dalla caratteri-

stica chiesa di San Lorenzo nel borgo di 
Bondone, non lontano da Teglio, a 1.250 
mt e siamo giunti alla baita Cantarena  a 
2.071 mt percorrendo sentieri tranquilli e 
solitari con i tipici scenari di alta monta-
gna delle Orobie centro orientali.
E’ un peccato che la vallata sia poco co-
nosciuta perché vi si trovano angoli di 
vera bellezza alla portata di tutti. Non 
mancano  boschi di larici e ontani, fitti 
cespugli di rododendri, ponticelli di le-
gno che attraversano il torrente prota-
gonista della valle e nemmeno il grido di 
marmotte poco abituate al passaggio dei 
camminatori.
Il meteo non ci ha permesso di arrivare 
fino ai laghi (2.260 mt) ma ci torneremo 
presto perché il sentiero attraversa luoghi 
di grande interesse naturalistico e pae-
saggistico, tutti da scoprire.
Grazie a tutti della partecipazione e spe-
riamo che la prossima stagione sia più 
bianca di quella appena trascorsa.

Emidia Nelli

Verso Canterena, quante sorprese!
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U
na due giorni alpinistica 
in ottima compagnia, 
quella appena trascorsa 
al rifugio degli Angeli.
A quota 2.916 mt, un 
nido d’aquila arroccato 

su uno sperone di roccia che domina 
la Valgrisanche con una vista spetta-
colare su molte cime importanti tra cui 
il Cervino ed il Gran Paradiso. 
Si tratta di un rifugio nato dalle ce-
neri del rifugio Scavarda, grazie al 
lavoro dei giovani dell’Operazione 
Mato Grosso (OMG), tutto il ricavato 
viene utilizzato per le missioni dell’A-
merica Latina (Perù, Brasile, Ecuador, 
Bolivia).
La nostra avventura è iniziata sabato 
mattina alle 6.30 con partenza da Ve-
duggio ed arrivo in Valgrisanche dopo 
circa 3 ore. Lasciata l’auto in località 
Bonne siamo entrati in pochi minuti 
in una pineta di larici accompagnati 
da mucche al pascolo fino alle prime 
baite. Dopo circa un’ora di cammino 
raggiungiamo l’Alpe Vieille, qui una 
fontana di acqua gelida ci rigenera. 
Pochi minuti dopo ad altre baite tro-
viamo un cartello che ci invita a por-
tare un tronchetto di legno per con-

tribuire alle necessità del rifugio e così 
aggiungiamo altro peso ai nostri zaini 
già pesanti, visto che per la salita della 
domenica alla Testa del Rutor abbia-
mo con noi varie attrezzature tra cui 
ramponi, corde, picozza.
Arrivati al rifugio in 3 ore e 30 ci con-
cediamo una merenda di montagna, 
formaggi e saluti tipici della Val d’Ao-
sta. Una buona cena e tutti a letto vi-
sto che la sveglia è puntata alle 5:15. 
Senza neanche metterci d’accordo in 
tre gruppi partiamo poco prima delle 
6. Insieme al CAI di Missaglia, cono-
sciuti il sabato al rifugio, saliamo per 
la direttissima, percorso più breve ma 
più ripido che ci ha permesso di rag-
giungere la vetta in 2 ore e 30 minuti. 
Sempre insieme a loro e fatte le reci-
proche foto di rito, con un panorama 
che spazia a 360° con vista anche sul 
Monte Bianco si inizia la discesa dalla 
via normale, che è risultata più lunga 
della salita per via della scarsa neve 
e di pietraie pericolose dove è facile 
perdere la traccia. Arriviamo al rifu-
gio proprio per l’ora di pranzo e felici 
di esserci riusciti.
Grazie a tutti i partecipanti!    

Silvia Negri

4

Nello Zaino | Luglio 2022 - CAI SEZIONE DI VEDUGGIO - INFORMATORE TRIMESTRALE

Nel nido delle aquile,
la due giorni degli “Angeli” Nell’Assemblea nazionale svoltasi 

a Bormio nei giorni 28 e 29 mag-
gio 2022 l‘arch. Antonio Montani è 
stato eletto Presidente Generale del 
Club Alpino Italiano per il triennio 
2022/2025.
Antonio Montani, classe 1972, socio 
della sezione di Pallanza, subentra 
all’avv. Vincenzo Torti che ha svol-
to le funzioni di presidente per due 
mandati consecutivi dal 2016 al 
2022 e quindi, a norma di statuto, 
non più rieleggibile.
A Vincenzo Torti va il nostro ringra-
ziamento per l’enorme impegno e 
per i risultati ottenuti  in un periodo 
non certo facile per le attività asso-
ciative; al neo presidente il nostro 
augurio per questo impegnativo ed 
entusiasmante  servizio a favore 
dell’intero sodalizio.

IL CAI HA UN NUOVO
PRESIDENTE GENERALE



C
iao a tutti mi chiamo Davi-
de e faccio la 4a elementare 
a Veduggio. 
Sono iscritto alla sezio-
ne ormai da alcuni anni e 
mi piace molto andare a 

camminare nella natura con i miei amici, 
amiche, compagni e compagne; in verità 
quando ero piccolino ed i miei mi porta-
vano a camminare senza gli amici dopo 5 
minuti mi annoiavo e mi facevo portare in 
spalla dal papà, ma questo deve restare 
un segreto che gli accompagnatori non 
devono sapere!
Sabato 9 Aprile abbiamo fatto un’escur-
sione che non è stata veramente in mon-
tagna, siamo andati al lago ed abbiamo 
fatto il tratto del sentiero del viandante da 
Lecco ad Abbadia che è stato inaugurato 
meno di un anno fa.
Adesso vi racconto com’è andata … 
Arrivati con le macchine al parcheggio di 
Lecco in località Pradello, all’altezza della 
famosa discoteca e spiaggia Orsa Mag-
giore ci siamo separati in due gruppi i ge-
nitori e noi Bimbi in Cammino. 
I primi a partire sono stati i nostri genitori 
che presi dalla foga puntano al primo sen-
tiero a destra che trovano; noi invece mu-
niti di bussole e cartine abbiamo seguito 
verso nord attaccando il sentiero dietro la 
trattoria Bodega. 
Il sentiero sale subito in mezzo al bosco 
prendendo velocemente quota, ma noi 
super allenati cerchiamo anche di supera-
re gli accompagnatori! 

Dopo il primo quarto d’ora di cammino 
arriva l’informazione via radio che i geni-
tori hanno sbagliato sentiero, ed infatti 
noi pensavamo di vederli arrampicati so-
pra di noi sulle falesie del Pradello visto 
che avevano puntato in quella direzione!! 
Il sentiero è stato abbastanza impegna-
tivo per tutti visto che non era largo ed 
abbiamo trovato dei punti ghiaiosi dove 
abbiamo fatto più attenzione del solito, la 
vista era molto bella sia sul lago sotto di 

noi che verso nord dove vedevamo Abba-
dia, Mandello ed il monte San Primo dove 
il mio papà mi ha portato due anni fa. 
Dopo la sosta merenda ha iniziato a sof-
fiare il vento, ma senza nessuna paura 
abbiamo continuato il nostro cammino in 
direzione della spiaggia di Abbadia. 
Finalmente siamo alla spiaggia per la 
pausa pranzo e fortunatamente è anche 
riparata dal vento; abbiamo quindi potuto 
giocare e riposarci senza alcun problema, 
mentre diversi genitori erano spiaggiati 
sotto il sole come le lucertole. 
Noi bambini abbiamo ricevuto la cartina 
ed una bussola e gli accompagnatori ci 
hanno spiegato e fatto provare come si 
usano per trovare la direzione giusta dove 
vogliamo andare, ora non ci perderemo 
mai più!  
Dopo la pausa siamo ripartiti in direzione 
del centro di Abbadia per visitare il museo 
Setificio Monti, dove esiste il più grande 
torcitoio storico funzionante d’Europa, è 
imponente ed è alto 5 piani e serve per 
attorcigliare il filo di seta per renderlo più 
resistente per le successive fasi della tes-
situra.
All’uscita il vento era così forte che i geni-
tori hanno deciso di andare a recuperare 
le macchine e farci saltare la strada del ri-
torno, che peccato noi avremmo voluto 
camminare altre due ore.  
E’ stato un sabato un po’ faticoso ma 
molto divertente ed interessante, grazie 
CAI Veduggio per la gita!    

Davide Ferrante
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“Io, Davide, insieme ai miei amici
sul Sentiero del Viandante” 



LE ESPERIENZE

Le miniere. La prima gita CAI con 
Rachele, Ester e quel piccolo battito 
nuovo nel cuore grande di Eleonora, 
tutte insieme. Belsentire. Sì, perché 
in quel budello di roccia buia non 
c’era solo il rumore di gocce cadenti; 
ma anche l’eco lontano di tanti eroi 
infaticabili che trasportavano stra-
zi, minerali e aneliti in egual misura 
come i globuli rossi l’anidride carbo-
nica nel reticolo delle vene. Belve-
dere. Sì, perché poi siamo usciti alla 
Luce di un sottile foglio di quadra-
tini metallici sospeso sul quale Cie-
lo e Terra si scrivono lettere d’aria. 
Belpensare. Sì, perché poi torni a 
casa e ti dicono che una tua vecchia 
ragazza di catechismo oggi giovane 
donna, si è sposata. Non di rado la 
vita da schifo. Oggi no. Ed è un bel-
credere.

Agostino Fumagalli,
papà di Rachele

Siamo entrati nelle miniere e una 
guida ci ha seguito per tutto il viag-
gio. Erano vecchie di tanti anni fa e 
li dentro si lavorava tanto. Ci hanno 
fatto vedere un martello pneumati-
co molto interessante. Io ho trova-
to anche un quarzino nella stanza 
dei nani. Usciti dalla miniera siamo 
andati a vedere il panorama su una 
Passarella che abbiamo percorso tut-
ti insieme. Siamo poi rientrati dal bo-
sco. Questa gita è stata proprio bella 
per la miniera, perché è stata facile e 
perché ho conosciuto altre bambine. 

Vittoria Fumagalli

I nostri piccoli Indiana Jones
nelle miniere dei Resinelli
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Il gruppo di “Bimbi in camino”si è avventurato sabato 30 aprile all’interno del 
Parco Regionale della Spina Verde, un’area naturale protetta che si estende 
sopra Como fino al territorio elvetico. I nostri ragazzi hanno percorso alcuni 
tra i tanti sentieri che si ramificano all’interno del parco e che permettono 
di percorrerlo in tutte le direzioni scoprendo trincee e appostamenti militari 
(un tratto della “linea Cadorna”) per raggiungere il punto più elevato, detto 
del “Pin Umbrela”, un toponimo che deriva dal vecchio pino che, proprio in 
questo punto, permetteva  in passato di rilassarsi alla sua ombra godendo nel 
contempo di un panorama mozzafiato. 

NEL PARCO REGIONALE DELLA SPINA VERDE



Siamo andati col CAI alle cascate 
dell’Acquafraggia.
Abbiamo fatto una salita di due ore 

molto faticosa e con circa 2.700 gradini.
Arrivati a una chiesetta abbiamo man-
giato i panini e poi siamo ripartiti e ab-
biamo raggiunto la croce: li c’erano bel-
lissimi  asinelli e ci siamo arrampicati sui 
terrazzamenti.
La discesa è stata avventurosa tra gran-
di massi e ponticelli traballanti sopra le 
cascate. Quando siamo arrivati sotto alle 
cascate il panorama era pazzesco.
Le mamme e i papà ci stavano aspettan-
do: insieme abbiamo mangiato un gelato 
e poi siamo ripartiti verso casa.
E’ stata una gita fantastica!

Amelia Tengattini

2.700 gradini per lo spettacolo
delle Cascate dell’Acquafraggia

Q
uesta era proprio una 
passeggiata che aspetta-
vo da tanto, perché è un 
sentiero attrezzato, ma 
non mi aspettavo che sa-
rebbe stata così bella!

Sono state tante le cose che l’hanno resa 
speciale.
La prima l’ho scoperta ancora prima di 
partire, al parcheggio durante il ritrovo: 
Carlo ci ha detto che, visto che eravamo 
in pochi, anche i genitori e i fratelli pote-
vano salire dal percorso attrezzato invece 
che dal sentiero normale. Per il mio fra-
tellino Paolo era la prima volta e quando 
Carlo gli ha dato l’imbrago e il casco era 
molto emozionato, anzi super felice!
Quando poi abbiamo iniziato la passeg-
giata abbiamo percorso un tratto di bo-
sco vicino al fiume Meria, poi abbiamo 
fatto una pausa in cui gli accompagna-
tori ci hanno spiegato bene come si usa 
l’attrezzatura. A Paolo è sembrata una 
cosa da grandi!
Già quel primo pezzo mi era sembrato 
bello, ma passo dopo passo abbiamo vi-
sto pozze perfettamente tonde e cristalli-
ne e cascate che davvero non mi aspetta-
vo. Era talmente bello che sembrava un 
percorso magico. Abbiamo attraversato 
il torrente, quasi ci siamo arrampicati aiu-
tandoci con la catena e abbiamo cammi-

nato nell’aria rinfrescata dall’acqua che 
scorre in tutta la valle.
Quando siamo usciti dalla valle e abbia-
mo raggiunto l’Alpe d’Era morivamo di 
caldo (soprattutto Paolo!) ma per for-
tuna c’era il torrente dove rinfrescarsi e 
giocare con l’acqua.
Il sentiero del ritorno è stato un po’ noio-
so ma forse perché il percorso dell’anda-
ta era stato molto bello, anzi forse il più 
bello di quest’anno. Almeno, finora.
Volevo dire una cosa a chi sta pensando 
di fare questa passeggiata: attenti alle 
zecche! Noi siamo partiti in 4 (io, Paolo, 
mamma, papà) …ma siamo tornati in 9! 
Ma nonostante questo non vedo l’ora di 
tornarci!

Carlo e Paolo Brambilla

Sentiero del Fiume, un percorso magico
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S
i è concluso con successo il 
progetto di accompagna-
mento che la nostra sezione 
ha avviato con gli alunni delle 
scuole primarie di Veduggio 
con Colzano, Renate, Brio-

sco e Capriano per l’anno scolastico 
2021/2022 e siamo già al lavoro per 
programmare alcune escursioni per il 
prossimo anno scolastico.
E’ stata davvero, per noi accompagna-
tori e per tutti i ragazzi, un’esperienza 
molto positiva anche se, a tratti, fati-
cosa.
Abbiamo ricevuto questa bella riflessio-
ne degli alunni della scuola primaria di 
Capriano che proponiamo all’attenzio-
ne di tutti.

E’ stata, per tutti, una bellissima espe-
rienza fare le uscite con i volontari de 
CAI di Veduggio, che significa Club Al-
pino italiano. 

E’ stato emozionante visitare la sorgen-
te sotterranea, il Funtanin nei Cariggi, 
(tra Capriano e Renate) dentro un buco 
in mezzo al prato; dove una volta i con-
tadini usavano quest’acqua da bere e 
per gli animali. L’acqua veniva depurata 
in modo naturale con sabbia e sassi. Ab-
biamo incontrato diversi animali lungo i 
sentieri: una lepre, un cavallo, un greg-
ge di pecore con asini e cani. 
E’ stato divertente fare la merenda insie-
me, seduti nel prato e giocare all’aper-
to. Abbiamo camminato lungo la Beve-
ra e attraversato dei piccoli ponti come 
il ponte dei castori. Abbiamo visto nella 
Bevera  i pesci e i germani reali.
I volontari del CAI ci hanno spiegato 
molte cose lungo il percorso e raccon-
tato storie legate ai luoghi che abbiamo 
incontrato. Ci hanno fatto conoscere i 
nomi delle montagne come la Grigna e 
la Grignetta o il Resegone, ma anche il 
significato di destra e sinistra orografica. 

Ci hanno insegnato a fischiare con un 
filo d’erba; è stata una vera avventura. 
Abbiamo camminato nei boschi vicino a 
casa e scoperto il nome degli alberi at-
traverso le targhette appese sul tronco. 
Che bello camminare lungo i prati e i 
campi di mais, o conoscere piante di cui 
non sapevamo il nome.
Siamo riusciti a percorrere un sentiero 
da fare in mountain bike e Daniele dei 
Caveramezz ci ha raccontato cosa si-
gnifica il nome dell’associazione: capra 
a metà, cioè l’importanza di mettere in 
comune. 
Ringraziamo i volontari del CAI che ci 
hanno accompagnato... ci siamo diver-
titi un mondo.

Gli alunni  della  Scuola
Primaria di Capriano
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Imparare col CAI tra boschi e prati:
l’esperienza delle scuole di Capriano



A cura del Consiglio direttivo - Luigi Adriano Sanvito
(presidente), Silvia Negri (vicepresidente), Edoardo Caglio,
Renato Corbetta, Giovanni Citterio, Carlo Cranchi, Daniele Valli.
Segretario: Nicolò Loria.
Hanno collaborato - Carlo Brambilla, Paolo Brambilla, Carlo 
Cranchi, Davide Ferrante, Agostino Fumagalli, Vittoria Fumagalli,
Silvia Negri, Emidia Nelli, Gabriele Riva, Luigi Adriano Sanvito, 
Amelia Tengattini. Gli alunni della scuola primaria di Capriano

L’Alben di un nuovo giorno:
apre un altro rifugio in Val Serina

D
omenica 3 luglio 2022 è 
stato inaugurato il Rifugio 
Monte Alben, realizzato dai 
giovani dell’Associazione 
“La Cordillera” in Val Seri-
na, proprio alle pendici del 

Monte Alben.
L’Associazione “La Cordillera” è stata 
fondata nel 2019 da giovani provenienti 
da tutta Italia con l’obiettivo di sostenere 
alcune missioni situate nell’altipiano della 
Bolivia dove opera padre Topio (Antonio 
Zavatarelli) che molti di noi ricordano per 
un’interessante serata presso la nostra se-
zione nel settembre 2019.
In questi tre anni di intenso lavoro e di 
tanto entusiasmo l’ex Baita Piazzoli, otte-
nuta in comodato d’uso gratuito dal co-
mune di Cornalba, è stata trasformata in 
un accogliente rifugio nato dalla volontà 
di creare una struttura ricettiva solidale ed 
eco-sostenibile, punto di riferimento per 

giovani ed amanti della montagna. 
Anche i nostri ragazzi hanno dato il loro 
piccolo contributo, durante un’escursione 
dello scorso anno del gruppo di Alpinismo 
Giovanile, trasportando del materiale ne-
cessario alla gestione del rifugio.
La giornata d’inaugurazione ha visto, oltre 
alla presenza delle autorità, la partecipa-
zione di tante persone che hanno potuto 
apprezzare il lavoro svolto dai volontari e 
gustare la buona cucina del rifugio.
Un avvio eccellente, di buon auspicio per 
l’attività futura e per la valle nel suo in-
sieme.
l rifugio é facilmente raggiungibile da:
a) Cornalba (sentiero CAI 503 e/o panora-
mico) -  ore 1,45, dislivello m. 600;
b) Serina (sentiero CAI 502 da Passo del 
Sapplì) - ore 2,00, dislivello m. 600;
c) Passo di Zambla (Sentiero CAI 501) – 
ore 2,15, dislivello m.550.
Dal rifugio si può partire per uno di 

questi itinerari:
a) Cima del Monte Alben (2020 m) dal 
Passo della Forca (sentiero CAI 503 e 501) 
con possibilità aggiuntiva di compiere un 
anello toccando la Cima Campelli e scen-
dendo dal canale del ripetitore.
b) Cima della Croce (1975 m) dal passo 
della Forca (Sent. CAI 503);
c)  Monte Succhello (1541 m) transitando 
per il Passo di Barbata;
d) Ferrata Maurizio con partenza dai piani 
dell’Alben e arrivo alla cima della Croce 
(1975 m);
e) Parete di arrampicata del Torrione Bras-
samonti con vie di vario livello, da princi-
piante a esperto.
Pronti quindi a partire, zaino in spalla, per 
conoscere queste belle montagne e vivere 
da vicino una straordinaria esperienza  di 
impegno, gioia e solidarietà.
Ne vale veramente la pena.

Luigi Adriano Sanvito
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