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AMBIENTE 

S 
embra quasi di parlare di un’altra vita ripensando 
ai primi mesi del 2021 quando, nella Val Gobbia 
così come nel resto d’Italia, si viveva in un clima di 

tensioni e rigide restrizioni. 
Dei tanti motivi spiacevoli per dimenticare quei giorni 
dobbiamo però ricordarne uno dalle sfumature anche 
positive: ci siamo fermati! 
Per molti abitanti delle valli potersi fermare è stata l’op-
portunità perfetta per rendersi conto delle bellezze natu-
rali di cui siamo circondati.  
La montagna, da sempre casa nostra, si è rivelata anche 
amica e compagna delle lunghe giornate disimpegnate. 
Potendo riscoprire i prati ed i sentieri solitamente vissuti 
dai grandi appassionati, è stato inevitabile rendersi conto 
di una spiacevole piaga: lo sporco abbandonato dai pas-
santi! 
A Marzo nasce così “Catel Sӧ”, un’iniziativa di due giovani 
Lumezzanesi. 
Proprio come dice il nome, l’obiettivo principale è sempre 
stato quello di raccogliere lo sporco in cui ci si imbatte 
durante le passeggiate nella natura. 
Fin da subito è stata lanciata la proposta a tutta la comu-
nità che ha piacevolmente risposto in modo positivo. 
Abbiamo ricevuto molti commenti positivi che ci hanno 
spinto a proseguire. 

 
L’invito è da sempre uno e semplice, ovvero avere il buon 
cuore di portare con sé un sacchetto ed un guanto per 
poter raccogliere le tracce dei passanti precedenti. 
Non siamo mossi dalla volontà di criticare chi sporca, ma 
piuttosto di spronare e plaudire chi non sporca e ancor di 
più chi decide di pulire. 
Nel nostro ancora breve percorso abbiamo collaborato 
con aziende agricole locali, associazioni e siamo giunti 
all’attenzione del nostro Comune.  
Con la ripresa a pieno regime dell’attività lavorativa è 
divenuto più difficile riuscire a portare avanti il progetto, 
ma l’entusiasmo non si è mai spento. 
Siamo attualmente presenti ed attivi su instagram con il 
nome @raccoglilo.catelso dove condividiamo le nostre 
esperienze e siamo aperti per confrontarci con nuove 
realtà. 
Nella speranza che il nostro messaggio raggiunga i più, 
continueremo nel nostro piccolo a guardarci intorno e 
raccogliere! 
Grazie per averci dato la possibilità di parlare di noi! 
 
                                                                     Edoardo Z. e 
                                                                  il team Catel Sö 

DIRE, FARE, CATEL SÖ 


