
D 
a un po’ di tempo si pensava di offrire alle fami-
glie un’occasione per conoscere le nostre mon-
tagne e le valli a noi vicine. Con la disponibilità 
di alcuni soci quest’anno abbiamo pensato quin-

di di organizzare un’escursione familiare dove adulti e 

bambini possano camminare insieme scoprendo la natura 
e i luoghi che ci circondano.  
Per la prima esperienza è stata proposta Domenica 26 
giugno una traversata da S.Apollonio a Malga Artecle sul 
sentiero n.368. Partiamo dalla località Ver per salire a 
Cocca Matteo; camminiamo poi su un sentiero panorami-
co che consente di osservare e riconoscere alcune frazioni 
di Lumezzane per arrivare alla casina Storto dove faremo 
la prima sosta colazione. Un’altra breve salita raggiunge la 

Casina Marelli dove ci raggiungono altre due famiglie. Pro-
seguiamo un poco nel bosco con piacere visto che la gior-
nata è abbastanza calda e raggiungiamo Casa Bologna.  
Arriviamo quindi a Malga Artecle, ma non ci fermeremo 
per il pranzo come avevamo pensato visto che il prato è 

“occupato” dalle mucche.  
Alcune famiglie si fermeranno per 
il pranzo alla Casina Guerino, il 
resto del gruppo decide di salire 
al Sonclino.  
Dopo il pranzo al sacco e il caffè 
offerto dalla Casa Bocia ci rag-
gruppiamo e proseguiamo per il 
ritorno.  
Scendiamo in direzione di San 
Bernardo passando presso la 
Casa El Colonel; mentre conti-
nuiamo la discesa, una famiglia 
del gruppo ci invita a fare una 
sosta alla loro casina con una 
piccola deviazione dal nostro per-
corso.  
Decidiamo di accogliere l’invito a 
fermarci per questa sosta ristora-
trice a sorpresa alla Casina Bella. 
Salutiamo i nostri compagni di 
viaggio e proseguiamo ancora in 
discesa passando dalla chiesina 
di S.Uberto in Pias de Gri per 
tornare alla località della parten-
za.  

Abbiamo camminato insieme, piccoli e grandi, una quaran-
tina di persone; credo sia stato un buon inizio.  
Mi sento di dire “alla prossima” alle famiglie e a tutte le 
persone interessate; sarà proposto un altro itinerario e la 
data probabilmente un poco anticipata, compatibilmente 
con il programma annuale del C.A.I. Lumezzane. 
 
                                                                  Santina G. 
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