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Il percorso di questa marcia non com-
petitiva si snoda nei boschi del comune
di Vertemate con Minoprio, attraverso
il seguente itinerario: Boschina, Lava-
toio di Minoprio, Frutteto della Scuola

Agraria, Boschi della Croce
del Gallo, Abbazia, Valle del

Renoü, Coste, Baroncello, Ponte della
Regina Teodolinda, Pisina, Baroni,
Canturino, Passello. L’età minima dei
partecipanti è di tredici anni. La par-
tenza è data alle ore 8,30. La marcia è
a passo libero, ma, per coprire il tragitto
di quindici chilometri, deve essere im-
piegato un tempo massimo di quattro
ore.

Il Presidente dell’Unione Sportiva Ver-
tematese, signor Emilio Bianchi, è riu-
scito ad ottenere la presenza di don
OnorioGuarisco alla partenza, il quale,
prima del via, ha voluto impartire una
benedizione sui partecipanti. Un ap-
punto di colore ... A chi si domanda

cosa sia il servizio “scopa” rispondiamo
che questa garanzia serve ai partecipanti
come certezza di venire... ramazzati,
nell’eventualità, del resto non remota,
che qualcuno si attardi o peggio, si
smarrisca lungo il percorso, all’ombra
dei nostri boschi. Sotto è riportata la
cartina altimetrica e distanziometrica.
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1a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO



1° Gruppo più numeroso
HULLABALOO (52)

2° Gruppo più numeroso
GRUPPO ALTOPIANO (20)

3° Gruppo più numeroso
PIZZERIA RAGNO (19)

1° Arrivato
SGROI LEANDRO

1° Vertematese arrivato
BENZONI GABRIELLA

1a Donna arrivata
ROGANTINI GILDA

Concorrente più giovane
RASARIVO IVANA

2a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO

1° Arrivato
SGROI LEANDRO in 55’

1° Gruppo più numeroso
HULLABALOO (83)

2° Gruppo più numeroso
G.S. MOBILI PANZERI (15)

3° Gruppo più numeroso
G.S. SILVER STELLA (14 )

Concorrente più anziano
ROGANTINI PIETRO classe 1913

Concorrente meno giovane
CATELLI ANTONIA classe 1927

Concorrente più giovane
CAMPANA CAMILLO classe 1973

1a arrivata
ALIVERTI ADRIANA

1° Vertematese arrivato
COGLIATI LUCIO in 1 h 8’

1° Bambino arrivato
CASAROTTI DAVIDE

1a Bambina arrivata
COGLIATI TIZIANA

1° Gruppo famigliare più numeroso
Fam. CAMPANA (8 persone)

2° Gruppo famigliare più numeroso
Fam. PROSERPIO (7 persone)

3a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO

La seconda edizione della ‘’Caminada’’
si svolge ancora all’ombra dei boschi di
Vertemate, anche se la pressocchè totale
assenza di informazioni dell’archivio
non ci consente di indagare inmerito al
percorso affrontato e al numero dei par-
tecipanti. Per quanto riguarda invece la
distribuzione dei premi abbiamo un
elenco molto dettagliato, che pubbli-
chiamo qui a lato.

Anche per la terza edizione della ‘’Ca-
minada’’ abbiamo scarsissimi elementi
per poter strutturare un discorso arti-
colato e fluente. Per quanto riguarda il
percorso, riteniamo opportuno indiriz-
zare il lettore alla pagina che riporta la
descrizione della prima edizione della
camminata, in quanto la lunghezza del
percorso si attesta ancora sui 15 chilo-
metri e sembra ragionevole ritenere im-
mutato il tragitto. Diffusa è, invece,
l’elencazione dei partecipanti premiati.
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In un foglio dattiloscritto, approntato
per essere comunicato al quotidiano “La
Provincia’’ e all’altro giornale comasco,
“L’Ordine’’, al fine di pubblicizzare l’in-
dizione della quarta “Caminada”, ab-
biamo trovato quanto segue:
“La singolarità di questa marcia non competi-
tiva è data dai suoi 18 chilometri che si svolgono
interamente tra i boschi e le campagne in una
delle poche zone della bassa comasca che con-
serva il suo patrimonio naturalistico e paesag-

gistico inalterati. Le Località interessate sono:
Baroni, Pisina, Campo Nuovo, Coste, Croce,
Serena, Laghetto, Lavatoio di Minoprio, Sa-
sett, Ponte Rosso, Bernardelli e per finire, gli
ultimi chilometri del percorso sono dominati
dalla storica Abbazia di Vertemate (1084) mo-
numento di importante interesse artistico e sto-
rico. Tutti i partecipanti potranno ritirare la
medaglia, coniata per la “4a Caminada in di
bosch” e partecipare al sorteggio di vari premi
offerti dalle ditte del posto (...).

4a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO

CAMMINANDO IN COMPAGNIA
DAL CASTELLO ALL’ABBAZIA

In una lettera indirizzata al Sindaco di
Vertemate con Minoprio il Presidente
dell’U.S.Vertematese, Emilio Bianchi,
cosi si esprime:
“Abbiamo pensato di dare ancora maggior ri-
lievo ai nostri monumenti storici cambiando la
denominazione stessa della marcia, che è così
diventata: “Camminando in compagnia dal
Castello all’Abbazia”

Per l’occasione sono state coniate ap-
positamente delle medaglie con il Ca-
stello e l’Abbazia. Inoltre, la marcia,
partendo dal Castello, attraverserà La
scuola di orto-floro-frutticoltura e l’Ab-
bazia.

Sono stati assegnati alcuni premi a:

Coppia di sposi più anziana (42 anni
di matrimonio)
PROSDOCIMOGIOVANNI (classe
1907)
e TAGLIAPIETRA GIUDITTA
(classe 1910)

Coppia di sposi più giovane (sposi da un
solo giorno)
SALVI GIUSEPPE e VERGA OR-
NELLA

Concorrente più giovane
BALESTRINI EMANUELA (1975)

Concorrente più giovane
MOLTANI ANDREA (1972)

1° Gruppo più numeroso
HULLABALOO (63)

2° Gruppo più numeroso
LOMAZZO (28)

3° Gruppo più numeroso
SPORT DREZZO (20)

5a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO



8a/ 9a/ 10a/ 11a/ Passi nel verde
CAMMINATE A PASSO LIBERO
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CAMMINANDO IN COMPAGNIA
DAL CASTELLO ALL’ABBAZIA

In un foglio dattiloscritto trovato negli
archivi e sicuramente indirizzato ad
una delle testate giornalistiche locali, al
fine di pubblicizzare lamanifestazione e
consentire l’adesione di concorrenti
anche dai paesi limitrofi, cosi si legge:

Domenica 30 aprile 1978 si svolgerà la VI
edizione della marcia non competitiva:

‘“Camminando in compagnia dal Castello al-
l’Abbazia’’.

È questa un’occasione per ammirare i boschi e
il verde che ancora si conserva in questa zona
della bassa comasca, oltre ai monumenti storici
quali l’Abbazia di San Giovanni Battista
(1084). Una passeggiata di 15 chilometri, da
coprire nel tempo massimo di 4 ore, partendo
dal Castello di Vertemate alle ore 9,00.

Quota d’iscrizione è di £ 2.000.Meda-
glia appositamente coniata, raffigurante
il Castello e l’Abbazia e numerosi e ric-
chi premi a sorteggio”.

6a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO

CAMMINANDO IN COMPAGNIA
DAL CASTELLO ALL’ABBAZIA

In questa edizione della camminata al
fianco dei premi più “tradizionali”,
come i trofei al primo, al secondo e al
terzo gruppo più numeroso, al fianco
dei premi riconosciuti ai concorrenti
più anziani e a quelli più giovani, ac-
canto alle famiglie più numerose si è ag-
giunto una nuova figura di concorrente
da premiare.

Si tratta del concorrente più ... pesante.
A nostro avviso si tratta di un equo ri-
conoscimento, che mira a premiare gli
sforzi di chi, forse un po’ troppo “equi-
paggiato”, comunque, ha voluto sfidare
i quindici chilometri del percorso, pre-
valentemente su strade sterrate e disse-
state ...

Queste edizioni delle camminate, sono
state organizzate dalla sezione locale
dell’Associazione Italiana Donatori de-
gli Organi (A.I.D.O.), sotto il patrocinio

dell’Unione Sportiva Vertematese.
Per questo motivo negli archivi non ri-
sulta alcun elemento utile ad una de-
scrizione sistematica.

7a Caminada in di bosch
CAMMINATA A PASSO LIBERO
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In riferimento a questa edizione della
Camminata non competitiva negli ar-
chivi dell’Unione Sportiva Vertematese
sono presenti indicazioni intorno ai tro-

fei assegnati ed ai concor-
renti che se li sono aggiudi-
cati.
Al termine della marcia, di
12 chilometri attraverso i
boschi di Vertemate con
Minoprio, sono stati asse-
gnati i seguenti premi:
Riconoscimento ai gruppi
più numerosi.

1 - Gruppo Capanno, 56
concorrenti.

2 - Gruppo “I Dragoni”, 11
concorrenti.

3 - Gruppo Ia Media di Vertemate, 11
concorrenti.

• Premio al concorrente più giovane:
Beltrami Matteo, 1 anno

• Premio al concorrente più anziano:
Faotto Pietro, 71 anni

• Premio alla concorrente più anziana:
Bianchi Maria, 56 anni

• Premio alla famiglia numerosa:
fam. Balestrini Gianni, 7 componenti

• Premio al primo arrivato: Maggi Fla-
vio.

•Premio al primo vertematese arrivato:
Bernasconi Gianluigi

• Premio alla prima vertematese arri-
vata: Saldarini Simona.

12a Camminata non competitiva
CAMMINATA A PASSO LIBERO

Il gruppo più numeroso
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Anche questa edizione della cammi-
nata, è stata organizzata dalla sezione
locale dell’A.I.D.O., con il patrocinio
dell’U.S.Vertematese. Come per le edi-

zioni precedenti il percorso si snoda al-
l’ombra delle aree boschive del paese su
un itinerario di circa 12 chilometri e la
gara è riservata a concorrenti di tutte le

età. Sapere di più non ci è concesso,
stante la totale assenza di materiale do-
cumentario negli archivi della “Spor-
tiva”.

13a Camminata non competitiva
CAMMINATA A PASSO LIBERO

Con questa giornata si chiude il ciclo
delle camminate non competitive orga-
nizzate dall’U.S.Vertematese.
A differenza delle edizioni precedenti,
al fianco del tradizionale percorso di 12
km attraverso i boschi e la campagna
del nostro Comune, è stato predisposto
un particolare tragitto di 6 km, riservato
ai bambini. Una curiosità ... Il ciclo
delle camminate è quello che ha regi-
strato la maggior molteplicità di titola-
zioni, avendo mutato, infatti, il nome
per ben sei volte; un particolare che i
lettori più attenti non avranno certa-
mente omesso di considerare ...

14a Camminata non competitiva
CAMMINATA A PASSO LIBERO


