
A nche quest’anno il C.A.I. ci ha invitato a 
camminare in compagnia su sentieri, salite, 
discese… 

 A Maggio abbiamo percorso l’antica Via Valeria-
na da Sale Marasino fino a Marone.  
Percorrendo il sentiero siamo passati per prati con 
ulivi e con la vista del lago d’Iseo.  
Durante la camminata c’erano alcuni pezzi di stra-
dina con sassi e gradini. Dandoci la mano ci sia-
mo aiutati a vicenda e il percorso è stato comple-
tato da tutti. 
Siamo arrivati a un prato con una chiesi-
na e una croce da dove si vedeva un 
meraviglioso panorama del lago. 
Quanta fame ci è venuta!!!  
Panini, bibite, patatine, tante risate e 
soddisfazione per avercela fatta! Abbia-
mo anche mangiato un buon gelato of-
ferto da due amici. 
Al ritorno eravamo stanchi, ma felici di 
aver trascorso insieme agli amici del 
C.A.I. un'altra bellissima avventura. 
…e quando ci siamo salutati al piazzale 
delle piscine sapevamo che presto ci sa-
remmo rivisti… 
…infatti, il 23 luglio ci siamo ritrovati con i 
nostri amici del C.A.I. e questa volta sia-
mo partiti per il Maniva. 
A metà mattina abbiamo fatto una sosta 

per colazione con caffè, cappuccino e krapfen cal-
di… una delizia!!! Ci voleva per ripartire con più 
carica. 
Coi furgoni siamo arrivati fino al parcheggio del 
Maniva e da lì ci siamo incamminati prima su una 
stradina, poi sul sentiero. 
Anche un po’ di sole ci ha accompagnato…. 
Siamo andati a visitare il bivacco “Tita Secchi”, 
una capanna sospesa sulle rocce della montagna. 
Anche lì non poteva mancare un piccolo spuntino! 
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Al ritorno siamo stati ac-
cerchiati da mucche, ca-
prette e cavalli. Ci siamo 
fatti tante risate e tante 
fotografie. 
Lungo il percorso, anche 
se era estate, abbiamo 
visto nei canali pezzi di 
ghiaccio e neve… 
A pranzo i nostri cari a-
mici del C.A.I. ci hanno 
portato al rifugio, dove 
abbiamo mangiato di gu-
sto gnocchi e pasta al 
bagoss!!! 
Pensavamo di fare un 
altro giretto dopo pranzo, 
ma purtroppo usciti dal 
rifugio era calata la neb-
bia e ha iniziato a piove-
re!!! Abbiamo quindi de-
ciso di ritornare a casa, contenti di essere stati 
insieme con i compagni del C.A.I. che sono sem-
pre favolosi con noi!!! 

                  Educatori e ragazzi della Coop C.V.L.  
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