
 

IMPRESA 

Siamo partiti da Monza all’una del pomeriggio del 5 Giugno e siamo arrivati a Tirano 

dopo un viaggio di tre ore lungo ma tutto sommato divertente. Il nostro piano era 

quello di percorrere il sentiero della valtellina, da Tirano fino a Colico facendo una 

sosta in un’oratorio di Saronno per dormire insieme. Il percorso, sul fiume Adda dava 

panorami bellissimi intervallati da fitti boschi. Anche se la fatica continuava a bussare 

alla nostra porta, abbiamo continuato a pedalare senza sosta. Dopo il primo giorno 

siamo arrivati all’oratorio nel quale si trovava una base scout. Abbiamo trovato un 

altro clan molto simpatico, con l’unica differenza che noi dormivamo al chiuso e loro 

all’aperto. La mattina dopo abbiamo scoperto che la bici del nostro capo squadriglia 

aveva i freni rotti e per questo siamo andati purtroppo lenti. Dopo un po’ di bosco 

siamo arrivati in una strada sterrata sotto il sole cocente e, come se non fosse bastato 

avevamo tutti dei mega-zaini in spalla. Quando siamo entrati a Colico eravamo 

felicissimi e stanchissimi, abbiamo dovuto aspettare un’ora di treno ma 

complessivamente l’attività è stata amata da ogni membro della nostra squadriglia. 

Gli elementi a sfavore sono stati molteplici, ma non ci siamo mai arresi e abbiamo 

continuato a pedalare. Ciò ci ha insegnato ad essere costanti e ad avere una buona 

forza di volontà. Non abbiamo imparato solo cose in ambito spirituale ma anche in 

quello tecnico: Vasco ha perfezionato le sue abilità nell’animazione espressiva, Filippo 

ha imparato come registrare e montare un vlog, Matteo ha imparato a tenere vivace 

la giornata e Alessandro a risolvere al meglio i problemi della scquadriglia. Noi quattro 

siamo stati acompagnati da Paolo Pirovano (il nostro maestro di specialità) 

appassionato di outdoor con molta esperienza alle spalle e organizza giri in bici in 

tutta Europa. Faceva parte del nostro gruppo quand’era più giovane e grazie a lui tutto 

il nostro viaggio è filato liscio.  

Con questo la squadriglia cocco vi augura un buon sentiero 
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