
I l 14 maggio con gli amici del C.A.I. è stata organizza-
ta un’escursione al monte Besume da una frazione di 
Provaglio Valsabbia accompagnati anche dalle no-

stre operatrici e alcuni volontari. 
Siamo saliti da una stradina e dopo un bel prato abbiamo 
iniziato un sentiero.  
Strada facendo, con sorpresa, un serpente tutto nero ci 

ha attraversato la strada, indisturbato lo abbiamo lasciato 
passare. 
Camminando, rallentando e sbuffando siamo arrivati alla 
meta su una selletta panoramica. I più temerari sono saliti 
sulla cima dove c’è una chiesetta e abbiamo suonato la 
campanella. Sdraiati sul prato, tutti contenti abbiamo con-
sumato il pasto al sacco. 
Nel ritorno, pausa nel bar del paese dove un volontario 
del C.A.I. ha festeggiato il suo compleanno e ha offerto a 
tutti gelati e caffè.  
Abbiamo passato una bella giornata in compagnia, ci sia-
mo avviati per il ritorno con la speranza di fare altre usci-
te. 
Il 7 Luglio invece è stata scelta come meta la Val Grande, 
nel parco Nazionale dello Stelvio, in Valcamonica parten-
do da una frazione di Vezza d’Oglio. 
Abbiamo camminato tanto, ma è stata una bellissima 
giornata con un sole caldo, ma ogni tanto c’erano alcuni 
alberi per potersi riparare. 
La salita su una stradina fra tanti prati e case di pietra, è 

stata un po’ faticosa, ma una volta arrivati al rifugio, il pa-
norama con le montagne intorno, i prati e le mucche, il 
cielo azzurro erano stupendi.  
Abbiamo visto lo splendore della natura. Gli amici del 
C.A.I. sono stati davvero carini, hanno aiutato chi faceva 
fatica. Al rifugio ci siamo riposati e abbiamo fatto un buon 
pranzo. Abbiamo anche festeggiato Massimo per il suo 

compleanno con una buona torta di mele. 
Da alcuni ragazzi:  
Oscar: “Mi è piaciuto tanto” 
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Elisa: ”Sono stata molto felice”  
Maria Luisa: “Sono stata molto contenta di aver conosciu-
to tante persone anche se ho fatto tanta fatica, ma ci sono 
riuscita ad arrivare su fino al ritrovo; ho fatto tante fotogra-
fie insieme agli amici e amiche” 
Elena: “Bello eh!!! C’era Egidio vicino quando sono cadu-

ta, ma non mi sono fatta male, ho continuato a cammina-
re. 
Massimo: “Mi è piaciuto camminare, ho visto le case e i 
prati e ho chiacchierato con gli amici del C.A.I.”   
Ivano: ”E’ stata una bella gita, vorrei andare ancora”  
 
                                         I ragazzi della Coop. C.V.L. 

 

Caro Battista, 
Ti abbiamo incontrato a diverse gite in montagna con gli amici della Coop.CVL, dove partecipa-
vi con tanto entusiasmo e volontà. Sappiamo anche quanto attendevi di volta in volta queste 
camminate insieme. Sul giornalino del C.A.I. Il ladino 2014 scrivevi: grazie a tutti gli amici del 
C.A.I., siete belle persone!!  
Rileggendo ora queste parole sanno di un vero saluto; poco dopo, la malattia non ti permetterà 
di partecipare alle seguenti camminate. Nel salutarti vogliamo dirti che anche noi abbiamo visto 
in te una bella persona ed è così che ti ricorderemo. 
Ciao! Gli amici del C.A.I. 
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