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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

L
a ripresa delle attività dopo la 
pausa estiva vede la nostra sezio-
ne impegnata su nuovi fronti. 
Il Consiglio Direttivo ha infatti de-
liberato di aderire ad alcuni bandi 
pubblicati dalla sede centrale del 

Club Alpino Italiano finalizzati ad incenti-
vare le attività della sezione in alcuni am-
biti specifici.
In particolare stiamo predisponendo la 
documentazione per aderire ai seguenti 
bandi:
• Bando turismo in ambito scolastico, 
finalizzato a finanziare alcune attività in-
serite nel progetto di accompagnamento 
sui sentieri degli alunni della scuola pri-
maria. In particolare e come prima attività 
finanzieremo l’escursione lungo il tratto di 
sentiero del viandante da Dervio a Bellano 
con visita all’Orrido, programmata per la 
fine del mese di ottobre, a cui partecipe-
ranno gli alunni delle classi 4^ e 5^ della 
scuola primaria di Veduggio con Colzano; 
• Bando manutenzione sentieri, finaliz-
zato a finanziare parte della segnaletica 
legata al progetto dei sentieri in fase di 
realizzazione; 
• Bando Montagnaterapia, finalizzato a 
finanziare attività di sostegno per porta-
tori di disabilità fisiche.

Inoltre stiamo avviando progetti legati al 
percorso di Alternanza Scuola lavoro, at-
tualmente PCTO (Percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento), con 
alcune Scuole Superiori del circondario.
In relazione al Bando Montagnaterapia la 
nostra sezione ha già provveduto all’ac-
quisto di una Joëlette (nella foto in alto 
a destra). La Joëlette è una carrozzella da 
fuori strada a ruota unica, adatta a qual-
siasi tipo di terreno, che consente l’attività 
escursionistica ad ogni persona a mobilità 
ridotta o in situazione di handicap, bam-
bino o adulto, anche se totalmente di-
pendente, grazie all’aiuto di almeno due 
accompagnatori. 
Con questo mezzo avremo quindi la pos-
sibilità di accompagnare e far apprezzare 
la montagna anche persone con difficoltà 
motorie che altrimenti non ne avrebbero 
la possibilità.
La Joëlette è stata acquistata direttamen-
te presso la FERRIOL MATRAT di Roche la 
Moliere (Francia), unica società produt-
trice, e sarà a disposizione della nostra 
sezione a partire dalla metà del mese di 
ottobre.
Si tratta di un investimento economico 
notevole per una sezione piccola come 
la nostra (reso possibile grazie al ricava-

to della Festa delle Baite di quest’anno), 
che abbiamo affrontato con convinzione, 
consapevoli del suo importante valore 
umano e sociale.
La Joëlette, che presenteremo ufficial-
mente durante la Festa di San Martino 
del prossimo mese di novembre, verrà 
messa a disposizione anche delle sezioni 
Cai dei paesi limitrofi e di gruppi, asso-
ciazioni o scuole che ne faranno richie-
sta per le attività di accompagnamento 
su sentieri.
Un passo in avanti per condividere la no-
stra passione con quanti sono meno for-
tunati di noi. 
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A
nche quest’anno la set-
timana estiva di alpi-
nismo giovanile (a cui 
abbiamo abbinato il 
consueto trekking) si è 
conclusa con successo.

Un’esperienza certamente positiva per 
i ragazzi che hanno partecipato.

Complice certamente il bel tempo che 
ci ha consentito di riempire completa-
mente la settimana di escursioni e atti-
vità senza un attimo di tregua.
Mentre il gruppo dei più grandi scar-
pinava lungo i sentieri dell’Alta Valma-
lenco abbiamo iniziato andando alla 
scoperta dell’ampia Val Trela per salire 

poi, il giorno successivo, alla Croce 
della Reit da dove si gode un piacevole 
panorama su Bormio.
Dopo un giorno di tregua (per modo 
di dire) dedicato all’arrampicata e ad 
una rinfrescante nuotata in piscina, ci 
siamo rimessi di nuovo in cammino, in 
compagnia dei reduci dal trekking, sa-

L’album di una grandissima estate
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lendo al bellissimo lago della Manzina. 
Il giorno successivo abbiamo percorso 
l’intera Val Lia per raggiungere il Bivac-
co Cantoni, posto sotto la parete nord 
di Cima Piazzi e, dulcis in fundo, l’ulti-
mo giorno una bella - anche se un po’ 
faticosa - escursione al Lago del Mon-

te, posto nell’omonima valle, laterale 
alla Valle di Livigno.
Tanti chilometri, tanto dislivello, tanta 
fatica ma anche tanta allegria.
Come in tutte le settimane estive di 
alpinismo giovanile organizzate dalla 
nostra sezione.

OGA, SAPORE DI CASA
Per tutti noi ormai Oga sa di casa, i po-
meriggi di giochi, le gite in compagnia 
e le serate trascorse insieme saranno 
veramente difficili da dimenticare.
Quest’anno prima di raggiungere Oga 
abbiamo fatto tappa con il gruppo dei 



4

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

più grandi in Valmalenco. I tre giorni tra-
scorsi qui sono stati indimenticabili. Al-
legria, gioia e sorrisi erano all’ordine del 
giorno, tanto da far dimenticare stan-
chezza, fatica e la mancanza delle co-
modità che un rifugio non può offrire. I 
rifugi, in particolare il Rifugio Marinelli e 
il Rifugio Bignami, dove abbiamo passa-

to le notti, ci hanno però aperti a pano-
rami mozzafiato sui ghiacciai della valle, 
che si stanno rapidamente ritirando.
Anche nel resto della settimana non 
abbiamo mai smesso di ridere, scher-
zare e divertirci in compagnia. Tutte 
le gite sono state stupende, abbiamo 
visto posti incantevoli e fatto espe-

rienze in montagna che ricorderemo 
per sempre. Il più bello a parer mio 
è il bivacco Cantoni, un luogo spet-
tacolare, che con il suo rosso fuoco, 
abbracciato dal grigio della roccia e 
del ghiaccio non può non lasciare a 
bocca aperta.

Andrea Cranchi



S
abato 10 settembre il CAI 
di Veduggio ha organizzato 
una gita nel parco del Cu-
rone.
Dopo un imprevisto (Ca-
scina Bagaggera non era 

disponibile a ospitare i ragazzi) gli 
accompagnatori hanno dovuto cam-
biare programma e “dirottare” la gita 
verso Ca’ Soldato.
Il primo tratto è stato un po’ difficile 
per i più giovani (ragazzi dalla 1° alla 
4° elementare) ma dopo questa salita 
ci siamo riposati e Rita ci ha spiega-
to che c’erano tre piramidi, disposte 
in modo molto simile alle piramidi di 
Giza, in Egitto, e che sono state usate 
per scopi astronomici nell’antichità (i 
celti le costruirono di mattoni ma ora 
sono ricoperte di erba e sono state 
trasformate in colline terrazzate e col-
tivate).
Dopo la prima salita, il percorso è 
stato semplice. Abbiamo osservato 
dei terrazzamenti pieni di viti con dei 
grappoli enormi. Dopo circa un’ora di 
cammino siamo arrivati al parcheggio 

di Ca’ Soldato e siamo passati nel per-
corso tematico che passa sopra gli sta-
gni. Dopo circa un quarto d’ora siamo 
toranti a Ca’ Soldato per pranzare.
Dopodiché è stata montata una 
“slack line” (foto qui sopra, ndr): 
c’era una cinghia attaccata a due al-
beri e ce n’era una analoga attaccata 
un metro o poco più sopra la prima. 
Mentre alcuni camminavano sulla 
“slackline”, gli altri sono andati a 
giocare in un vicino bosco dove c’era 
una capanna di legno.
Durante il viaggio di ritorno, il cui per-

corso si snodava in un bosco molto 
fangoso, abbiamo incontrato un ca-
vallo e lo abbiamo accarezzato.
Dopo un’ora circa abbiamo raggiun-
to “I Cipressi”, e  abbiamo incontrato 
una coppia di sposi e abbiamo fatto 
loro gli auguri cantando una canzo-
ne brianzola insieme a Renato. Dopo 
essere saliti in cima alla collina siamo 
arrivati alle macchine.
E’ stata una gita semplice e adatta a 
tutti, consigliata per le famiglie con 
dei bambini.

Andrea e Anna Locatelli
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Un sabato nel Parco del Curone
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S
ono una ragazza che fa par-
te del gruppo dell’Alpinismo 
Giovanile. Il 17 Settembre ci 
siamo ritrovati per andare 
tutti insieme ad una gita 
notturna. Ci siamo incon-

trati alle scuole elementari di Vedug-
gio dove ci siamo preparati e abbiamo 
preso la macchina per arrivare all’Alpe 
del Vicerè.
Quando siamo arrivati, nel tardo po-
meriggio, ci siamo messi subito in cam-
mino per la nostra meta: il monte Bo-
letto e poi il Rifugio Baita Fabrizio.
Abbiamo camminato per circa due 
ore, prima di arrivare al nostro ristoro, 
ci siamo fermati a osservare il panora-
ma, dove abbiamo fatto tutti insieme 
una foto di gruppo. Dopo una lunga e 
ripida discesa siamo arrivati al Rifugio 

dove abbiamo incontrato il gruppo dei 
bambini più piccoli che ha fatto un al-
tro percorso.
Faceva molto freddo quindi non abbia-
mo mangiato all’aperto, ma ci siamo ri-
fugiati all’interno. Abbiamo mangiato 
molto bene, ma anche tanto!
Dopo che ci siamo riempiti per bene, 
abbiamo ripreso tutto il nostro ma-
teriale, coperti bene e, accesa la pila 
frontale, abbiamo cominciato di nuovo 
il nostro percorso.
Mentre tornavamo alle macchine ab-
biamo potuto ammirare i bellissimi pa-
esi sotto di noi, tutti illuminati. E dopo 
tante chiacchiere e tanti passi siamo 
tornati alle macchine... sani e salvi!
Ci siamo salutati e siamo partiti per tor-
nare a casa, carichi per una nuova gita!

Giorgia Beretta

La magia della notte... in cammino



D
omenica 2 ottobre ed ec-
coci di nuovo sui sentieri 
dopo la pausa estiva, rico-
minciando con una escur-
sione al mare per salutare 
la fine dell’estate. 

E’ stata una gita piena di emozioni pri-
ma di tutto perché si è tornati a viaggiare 
con il pullman, non così scontato visti i 
trascorsi con la situazione COVID-19.
Un bel gruppo di cinquanta partecipan-
ti complessivamente che si sono divisi in 
due gruppi: alcuni si sono gustati il lun-
gomare Europa di Varazze passeggiando 
sul bel percorso ciclopedonale che ricalca 
il tracciato riqualificato della vecchia fer-
rovia, altri più allenati hanno percorso il 
sentiero ad anello che parte ed arriva a 
Varazze, raggiungendo il Santuario Ma-
donna della Guardia, una piccola chiesi-
na che dai suoi 400 mt slm domina tutto 
il golfo. Un sentiero quest’ultimo che è 
stato più impegnativo nella prima parte 
perché sempre in salita fino al Santua-
rio e più agevole la seconda parte che 
ridiscende sul lungomare tra cespugli e 
macchia mediterranea, sempre con una 
vista panoramica a 360°.
Nonostante il tempo variabile, che in 
mattinata ci ha accolto con nuvoloni an-
che minacciosi di pioggia, non ci siamo 
scoraggiati e siamo stati ripagati da un 
pomeriggio con un bel sole, tanto che 
qualcuno all’arrivo dell’escursione si è 
concesso l’ultimo bagno in mare della 
stagione.
Il tutto è stato caratterizzato da una 
compagnia piena di allegria e con tan-
te e sane risate: questo è il bello di fare 
una gita in modo spensierato, grazie in 
particolar modo ad alcune signore che ci 
hanno spronato a cercare il sentiero più 
agevole per arrivare alla meta.

Silvia Negri e Cristian Viganò

Al mare d’autunno: il trekking a Varazze
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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 - Giorgia Beretta, Andrea Cranchi,
Carlo Cranchi, Andrea Locatelli, Anna Locatelli, Silvia Negri, 
Gabriele Riva, Luigi Adriano Sanvito, Cristian Viganò.

Uomini, donne, juniores e giovani:
sempre in crescita il numero dei soci

A
ncora e sempre in cresci-
ta. Quest’anno siamo ar-
rivati quasi a 500 soci.
Al 30 settembre 2022 
sono infatti 490 i soci 
iscritti alla nostra sezione, 

con un aumento di 99 unità ( +25,3%), 
più di un quarto, rispetto allo scorso 
anno,  suddivisi in 230 soci ordinari, 106 
soci familiari, 30 soci ordinari juniores e 
124 soci giovani.
Il dato molto significativo è quello rela-
tivo ai giovani (da 0 a 18 anni) e degli 
juniores (da 18 a 25 anni): ben 154 pari 

al 31,4%, poco meno di un terzo del nu-
mero complessivo dei soci. 
Un altro dato significativo è quello dei 
nuovi iscritti, ben 161 a fronte di 54 soci 
che non hanno rinnovato e di 8 soci che 
hanno trasferito l’iscrizione ad altra sezio-
ne. Un ottimo risultato che interpretiamo 
come un segno di fiducia e di incorag-
giamento che ci esorta a lavorare con 
sempre maggior impegno e passione per 
diffondere la cultura della montagna, vi-
vere esperienze di amicizia e condivisione 
e continuare un servizio educativo verso 
le nuove generazioni.
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SOCI AL 30 SETTEMBRE 2022 2021

Tipologia di soci Uomini Donne Totale % del totale Totale Diff. +/-

ordinari 177 53 230 46,9% 195 +35

familiari 29 77 106 21,6% 97 +9

juniores 19 11 30 6,\% 21 +9

giovani 57 67 124 25,3% 78 +46

totale 282 208 490 391 +99

% del totale 57,6% 42,4%


