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l 2018 è stato il primo anno di attività ufficiale 
del Gruppo Seniores della Sezione C.A.I. di Lumezzane; 
da diverso tempo un gruppo di pensionati, iscritti al 

C.A.I. e non, si ritrovavano il mercoledì mattina, per poi  
partire facendo delle escursioni sui monti della nostra zona, 
ma soprattutto anche fuori Lumezzane.  
Con la costituzione ufficiale del gruppo seniores si è comin-
ciato a fare un programma di gite aperto a tutti, secondo un 
programma prestabilito, con una partecipazione media di 18 
escursionisti a gita. Le mete raggiunte nel primo anno sono 
state: Rifugio Medelet, Monte Carzen, Baita Iseo, Passo di 
Bruffione, Val di Fumo, Dosso Piemp, luoghi ben noti agli 
escursionisti e che durante la settimana sono più tranquilli 
rispetto alla domenica. 
Attualmente il gruppo, costituito da vari soci dai 55 anni in 
su, organizza, di norma il mercoledì, escursioni di media 
difficoltà, aperte a tutti, e in un futuro si vedrà se sarà possi-
bile integrare anche visite di carattere culturale. 
Il Programma 2019 prevederà 8 gite con lunghezze varie; si 
tratta di escursioni che non richiedono elevato impegno 
tecnico e fisico e sono pertanto adatte a persone di ogni età, 

presentando tuttavia aspetti di grande interesse paesaggisti-
co e culturale.  
Questa iniziativa vuole andare incontro alle esigenze di molti 
soci e simpatizzanti che hanno già avuto modo di apprezzare 
le nostre attività. Lo scopo è di dare l'opportunità a chi    
dispone di tempo libero durante la settimana e desidera 
impiegarlo in modo salutare, ricreativo ed istruttivo, di    
trascorrere una giornata in compagnia e in tutta sicurezza e 
tranquillità, accompagnati da persone esperte per conosce-
re il territorio e i suoi aspetti naturali, culturali e storici,  
nello spirito del C.A.I. 
Per tutto quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento 
delle gite vale quanto disposto dal Regolamento Gite della 
Sezione. 
Quindi per chi vorrà partecipare non resterà che informarsi 
in sede, consultare i volantini specifici che verranno anche 
pubblicati mese per mese sul sito del C.A.I. Lumezzane. 
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