
 

C iao, sono Maurizio e vi parlo della mia e-
sperienza su questo primo anno trascorso 
con il gruppo C.A.I. 
Inizierei col ringraziare tutti quelli che ho 

avuto il piacere di conoscere e con i quali ho cammi-
nato, sudato, faticato e raggiunto luoghi che mai a-
vrei pensato di visitare oltre ai consigli che hanno 
saputo donarmi; in questo periodo vissuto con voi, 
ho condiviso molte emozioni, sia per i panorami sug-
gestivi, ma non solo, anche per i pranzi nei rifugi, per 
le serate in sede e le risate. 
La prima gita che ho fatto fu il 6 Aprile a Riva del 
Garda sulla strada del Ponale e sarà per me un ri-
cordo indimenticabile, un grande inizio direi… non 
da meno la seconda sul Lago di Como chiamata 
“Greenway” molto affascinante. 
Faticoso, ma personalmente molto soddisfacente 
l’arrivo in vetta al Monte Suchello con un dislivello 
discreto considerando che per me era una delle pri-
me vere e proprie camminate; altre gite suggestive 
sono state: in Val Chiavenna, dove abbiamo visto 
uno splendido laghetto, e la successiva che ci ha 
permesso di vedere le Tre Cime di Lavaredo con 
pernottamento al Rifugio Locatelli.                                                                          
Un mercoledì sera durante il ritrovo settimanale ho 
visto un filmato e le foto della ferrata sul Monte Pa-
terno che mi ha molto emozionato anche se non ho 
potuto viverla personalmente. 
Nell’ultima uscita ci siamo recati ad Avio per fare la 
ferrata Gerardo Sega ed io, anche se insicuro per-
ché era la mia prima ferrata, me la sono cavata e 
all’arrivo ero molto soddisfatto dei miei risultati e ov-
viamente me ne sono già prefissi altri per l’anno 
prossimo come ad esempio le ciaspolate. 
Di racconti, storie e avventure passate con voi ce ne 
sono molte altre, ma non è possibile scrivere di tutte, 
in conclusione vorrei nuovamente ringraziare tutti, 
dagli organizzatori, a coloro che camminavano con 
me e chiunque mi abbia permesso di fare tutto que-
sto in maniera serena e magnifica. 
 
BUONA AVVENTURA E ALL’ANNO PROSSIMO 
 
                                                      Maurizio P. 
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