
A nche quest’anno i pensionati C.A.I. di Lumezza-
ne hanno organizzato un’escursione culinaria a 
Montisola per festeggiare la pensione. 

Coloro che l’hanno ideata, Franco (Pelo) e Roki, la ripe-
tono già da diciotto anni, sempre nel mese di aprile; da 
cinque anni ho il piacere di partecipare anch’io a que-
ste ‘uscite’, assieme al mio amico Enrico, nonostante si 
vada sempre a mangiare pesce e, noi due, non siamo 
certi dei buongustai di questi piatti.  
Per stare in gradevole e simpatica compagnia dei nostri 
amici facciamo sacrifici e ultimamente qualche portata 
cominciamo a mangiarla anche noi. Ogni anno si parte 
in battello da Iseo e sbarchiamo a Peschiera Maraglio 
per fare almeno quattro passi prima di metterci a tavo-
la a Sensole, in un noto ristorante che da anni ci prepa-
ra il meglio del pesce di lago con ottime portate, servito 
in terrazza prospiciente il lago con panorami molto di-
stensivi. 
Quest’anno il Lago d’Iseo è stato luogo di un’impor-
tante e interessante manifestazione mondiale, con 
l’artista bulgaro Christo che ha realizzato una passerella 
galleggiante, “The Floating Piers”, che da Sulzano anda-
va a Peschiera fino a Sensole, girava intorno all’isola S. 
Paolo e tornava a Peschiera ed infine a Sulzano.  
Abbiamo quindi avuto il piacere di incontrare nel risto-
rante dove eravamo l’artista, che gentilmente si è la-
sciato immortalare con noi. Una persona molto umile. 

È stato un incontro gradevole e una simpatica occasio-
ne per conoscere da vicino l’artista ed il suo staff. 
A questa gita tutti gli anni si aggiungono altri pensionati 
soci C.A.I. e non; siamo sempre un bel gruppetto e riu-
sciamo a passare sempre una bella giornata in compa-
gnia di amici, caso strano ma vero, sempre con belle 
giornate di sole. Sembra che anche il tempo ci voglia 
sempre bene e ci voglia fare compagnia … 
Al prossimo anno… un grazie speciale a chi ha ideato 
questa giornata… Ciao. 

                                                                Roberto P.  
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