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Eccoci a Santa Caterina per l’ormai consueto 
appuntamento annuale con la “CAMMINA E 
GUSTA”.  

Siamo arrivati ieri pomeriggio facendo il giro 
lungo da Tirano al passo Bernina: un freddo cane 
mitigato dalla visione del mitico trenino rosso e 
del paesaggio intorno. 

 

 

 

Dietrofront per Livigno e pranzo al sacco. 
Qualcuno si rilassa davanti ad un buon caffè e ad 
un gelato. Qualcun altro va per negozi. 

 

Si riparte per Trepalle con i consueti acquisti di 
extradoganali vari d’obbligo. Evito accuratamente 
di entrare in qualsiasi negozio, quando qualcuno 
(non faccio nomi) mi dice che devo comprare il 
cacao amaro per mia moglie, come da sua 
richiesta. Non mi ricordo assolutamente il fatto 
ma obbedisco prontamente. Mai mettere in 
dubbio le parole della moglie e della Luigia (ops… 
ho fatto il nome). 

Arrivati a Santa Caterina, giusto il tempo di 
sistemare il bagaglio in albergo e subito fuori in 
paese per il solito giro dalle parti del ponte 
vecchio. Poca gente in giro… 

Si torna in albergo e qualcuno (i soliti quattro) ne 
approfitta per la partita a scopa d’assi. Il tempo 
vola ed è già ora di cena, la quale, ottima ed 
abbondante, si protrae ben oltre l’inizio della 
partita (Brasile‐Italia). Qualcuno fa la spola tra il 
tavolo e la poltrona, qualcuno si piazza davanti al 
TV, la maggioranza, molto più prosaicamente, 
preferisce mangiare. 

Partita e cena finiscono e si va a nanna. Domani ci 
aspetta una dura giornata di lavoro … per le 
gambe e per la bocca. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Domenica mattina. Sono le 6 e dal lucernario 
della mia stanza nel sottotetto dell’albergo, in 
barba a tutte le previsioni dei menagramo, entra 
un fiotto di calda luce. Metto fuori la testa (non è 
stato poi così difficile) e scruto il cielo, almeno lo 
spicchio che riesco a vedere. Non c’è una nuvola 
in giro ed il sole già illumina le cime del Sobretta. 



3 

Mezz’ora dopo sono già pronto, ma manca 
ancora un’ora per la colazione. Vado a farmi un 
giretto in paese. Il termometro segna 8°C e non si 
vede nessuno in giro. Il palco eretto in piazza 
Magliavaca è desolatamente vuoto. Non avremo 
sbagliato giorno, spero. 

Finalmente siamo in campo. Vediamo passare il 
primo gruppo verso le 8.30. Ci portiamo vicino 
all’area di partenza, salutiamo il gruppo delle 8.45 
e ci mettiamo in pole position. Alle 9.00 toccherà 
a noi. 

 

 

 

Si parte. Una lunga fila di sgangherati pseudo‐
montanari, con ai piedi le più diverse calzature (si 
va dalle scarpe di pezza agli scarponi con il 

carrarmato) e variamente addobbati con zaino e 
bastoni, si inerpica lungo un sentiero nel bosco.  

 

 

Veramente quest’anno, forse accogliendo i 
suggerimenti dei partecipanti delle precedenti 
edizioni, gli organizzatori hanno deciso di rendere 
un po’ più dolce l’erta iniziale. Il percorso si è 
forse leggermente allungato, ma ne è valsa la 
pena. Pur mantenendo invariato il dislivello, mi è 
parso meno faticoso. 

Siamo in vista del primo punto di ristoro alla Baita 
di Sell. Ci aspettano la tisana ed i muffins. Prendo 
la tisana, ma come se fosse una medicina. 

 

Si sale nel bosco, tra ampie radure. 
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Di fronte a noi il Sobretta e la valle del Gavia con 
il Pizzo dei 3 Signori sullo sfondo e d il Tresero in 
primo piano.  

 

 

 

La giornata è splendida e la temperatura ideale. 

Si prosegue e si arriva alla Baita di Lorenzin, 
secondo punto di ristoro. Ci viene offerta la 
Rosumada, rinforzante energetico a base di uovo 
e vino rosso, senza vino per i … bambini. Ci 
scappa il bis. 

 

Si prosegue in discesa nel bosco e si arriva poco 
dopo alle Baite di Nasegn. Qui c’è lo yogurth, 
bianco o alla frutta. Che dire? Verrebbe voglia di 
fare il bis, ma la nostra guida (Giuseppe 
Compagnoni, sì, proprio lui, lo sciatore azzurro 
d’altri tempi) ci manda avanti. C’è il quarto 
gruppo che ci incalza. 
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Arriviamo poco dopo nei pressi de La Fonte. 
Siamo nel piano e ci sono i giochi per i più piccoli: 
colpire le lattine con le palle da tennis, fare 
centro con le freccette magnetiche, pescare le 
bottiglie con un anello legato alla lenza, ecc. Devo 
dire che vedo pochi bambini giocare, ovvero 
molti bambini cresciuti. Io stesso mi cimento 
nelle freccette e nella pesca e con un c… sfacciato 
faccio centro e pesco la bottiglia. Vinco caramelle 
e me ne vado più felice di un bambino. 

A La Fonte mi aspettano gli affettati ed il vino. 
Ottimi come sempre, ma quest’anno non devo 
abbuffarmi, che poi si paga. Il coro degli Osc’ da 
Forba ci allieta con belle canzoni popolari. 

 

Ci si dirige verso la seggiovia per il Rifugio 
Paradiso. Quest’anno sono single e Luigia si offre 
come accompagnatrice sulla seggiovia (i sedili 
sono a due posti). Le rispondo che c’è già una 
bionda che si è prenotata. Poi alla fine mi rendo 
conto che è mora, ma fa niente: non mi emoziono 
e riesco a salire e soprattutto a scendere senza 
difficoltà. 

Al Rifugio Paradiso ottimi ravioli di grano 
saraceno e porcini. Un buon vino rosso della 
Valtellina e la musica di chitarra e fisarmonica dei 
Bei Matei. 

 

Ancora sospinti dalla nostra guida ci dirigiamo tra 
prati e boschi 
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verso il Rifugio Palù dove ci aspetta la zuppa di 
menedei. Buona. 

Riesco anche a farmi un pisolino sul materasso ai 
piedi della parete attrezzata (per bambini veri, 
quelli cresciuti non ci riescono). 

Si riparte tra i prati verso la funivia che ci porta 
sulla cresta Sobretta (2750 m, il punto più alto del 
tracciato). Strada facendo qualcuno si mette in 
posa tra i fiori 

 

E qualcun altro si monta la testa e crede di essere 
il più bello del reame. 

 

Mah! 

In vetta tira un forte vento ed il sole si nasconde 
dietro le nuvole. Prendo volentieri il succo di 
mele che mi porge la Bea, Compagnoni anche lei, 
nonché zia di Deborah, ma dopo un paio di foto al 
Cevedale 

 

 

scendo al rifugio Sunny Valley, che non tradisce il 
suo nome e ci fa trovare un bel sole. Un piatto di 
polenta e spezzatino (cervo o vitello a scelta) con 
musica dal vivo ed un buon bicchiere di vino ci 
allieta il pomeriggio.  
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Qualcuno accenna anche un giro di walzer. Non 
sono proprio Sissi e Francesco Giuseppe, ma se la 
cavano tutto sommato bene. 

 

Si torna alla base con la funivia e si prosegue per 
le baite di Plaghera. 

Veniamo accolti con un piatto di formaggi, mezza 
pera e miele a scelta. Accompagna il tutto un 
ottimo sfursat, anche qui a scelta fra 3 diverse 
annate. Scelgo quello del 2007, ma mi resta il 
dubbio che le altre due fossero migliori. 
Purtroppo non è previsto il bis. 

Si riparte verso la seggiovia e resta giusto il 
tempo per una foto del Sobretta che si sta 
annuvolando. 

 

Il ritorno in seggiovia non è allietato da alcuna 
bionda o mora che sia. Mi devo accontentare del 
Giorgio… e fa pure freddo. 

Infine un timido sole ci accoglie a Santa Caterina. 
Ci aspettano il dolce, buono, il caffè, non è 
esattamente un espresso ma può andare, e 
soprattutto un liquorino, la taneda di Nadino, che 
ti fa dimenticare la fatica ed il freddo. 

In piazza c’è la musica, ma in albergo mi aspetta 
la doccia. Saluto Santa Caterina e la sua Cammina 
e Gusta e mi avvio. C’è anche il tempo per 
prendere ancora un po’ di sole in attesa del 
Mario, il nostro autista. Ritorno di tutto riposo, 
con coda a Morbegno e film tragicomico (Io & 
Marley) compresi. 

COMMIATO 

Nonostante sia la terza/quarta volta che 
partecipo alla Cammina e Gusta, ogni volta la 
trovo diversa, forse perché diverso è il modo di 
avvicinarmici. Quest’anno l’ho fatta con più calma 
e l’ho gustata meglio. Mi sono anche arrossato un 
po’ in faccia, specialmente il naso. Speriamo di 
non fare la fine di Pinocchio. 

Arrivederci a tutti alla prossima e grazie al CRAL 
che ci permette con poca spesa di godere di 
queste meraviglie. 

R. C. 


