
D a quattro anni nel calendario del C.A.I. 
Lumezzane c’è un appuntamento specifi-
catamente rivolto ai gruppi familiari. Non 
che manchino nel nostro programma gite 

poco impegnative adatte anche a chi non ha abitudi-
ne a percorsi lunghi, però l’idea era di proporre una 
gita con modalità un po’ diverse dal solito, quindi, 
per esempio, un orario di partenza più compatibile 
alle famiglie, un percorso e un ritmo di cammino un 
po’ più tranquillo.  
E così si propose allora come prima esperienza una 
gita al Sonclino, il monte di casa, con la presenza di 
un gruppetto di ragazzini; nei due anni successivi, 
prima la giornata nebbiosa e poi una data forse poco 
adatta non avevano portato giovanissimi all’appun-
tamento, ma solo i nostri soci di una qualsiasi altra 
gita sociale. 
Stavolta invece le famiglie e i ragazzi si sono visti in 
buon numero; siamo coscienti che ci vogliono anni 
per raggiungere obiettivi, e dovremo insistere nel 
proporre un modo alternativo per passare una do-

menica piacevole, in compagnia, nella natura, fra le 
nostre montagne. 
E così quest’anno dalla Vaghezza in zona Marmenti-
no siamo partiti in compagnia numerosa e vivace 
(circa cinquanta con una decina di giovanissimi) a 
percorrere il verde piacevole itinerario che conduce 
all’Alpe Pezzeda con i suoi due rifugi; per qualcuno 
anche la soddisfazione della vetta del Monte Ario, 
per altri il divertente gioco di far da guida cercando 
uno dopo l’altro i segni bianco-blu che contraddistin-
guono il Sentiero 3V.  
Peccato che la pausa di mezzogiorno sia stata gua-
stata dall’avvicinarsi di nubi nere minacciose di piog-
gia; e così abbiamo accelerato il ritorno abbastanza 
spedito alle auto, seguendo una comoda stradina 
che passa da alcune belle malghe e attraversa uno 
splendido bosco. 
Alla prossima quindi e speriamo di vedere sempre 
più giovani in montagna e in mezzo alla natura.  
 
                                                  Giuseppe A. 

34 

GITA FAMIGLIARE 




