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l programma del 2019 è stato 
molto intenso; i primi mesi sono 
stati dedicati alle gite sulla neve; 

la prima sulle piste di Andalo-Fai della 
Paganella, le altre due di Scialpinismo e 
ciaspole al Pizzo Meriggio e in Valtelli-
na al Rifugio Forni per un totale di circa 
105 presenze. Accanto a queste gite 
ufficiali, molto intensa è stata l’attività 
di tanti piccoli gruppi, sia durante la 
settimana, sia il sabato o la domenica e 
decidendo spesso solo pochissimi gior-
ni prima in base alle condizioni di inne-
vamento. 
Le gite in auto sono state un po’ condi-
zionate dal tempo; sono state comun-
que svolte 13 gite con circa 375 parte-
cipanti; di alcune trovate un articolo 
specifico su questo giornale; impossibile descriverle tutte, 
ma ne ricordiamo alcune: la gita al Rio Caino con la visita 
all’interessante sito etnografico, la gita naturalistica al Parco 
di Luine e al Lago Moro, la visita alla Rocca d’Anfo e la salita 
alla Caserma Campellio, importanti fortificazioni delle     
nostre montagne. 
Le sei gite col pullman sono andate molto bene con circa 
360 presenze. Si è cercato di accontentare tutte le esigenze 
dei soci, da quella molto facile e per tutti di Molveno (tutti 
contenti, nonostante l’acqua dall’inizio alla fine!), a quelle 

escursionistiche a S.Fruttuoso, alle Dolomiti del Puez 
(peccato che anche qui il tempo non è stato clemente) e al 
Corno Bussola in Val d’Aosta, a quella alpinistica al Gran 
Paradiso, e infine alla tre giorni in Casentino. Anche di que-

ste potete leggere alcuni ricordi in altre pagine che raccon-
tano risvolti e atmosfere di quelle giornate. 
Il maltempo ci ha costretti ad annullare nel 2019 la giornata 
sui sentieri di Lumezzane anche se molti soci si sono ugual-
mente ritrovati in sede in palestra per un pomeriggio in 
compagnia; ovviamente continueremo a proporla anche nel 
2020. 
Da molti anni vanno sempre molto bene le gite che dopo 
l’escursione hanno una apprezzata coda ricreativa, quindi 
Pasquetta, Ottobrata, Conche. Circa 240 partecipanti com-

plessivi al Rifugio Ana di Agnosine, Al Rifu-
gio Colle di S.Zeno e alla chiusura della sta-
gione in Conche.  
Oramai è diventata ufficiale l’attività dei 
senior, che si svolge di mercoledì; sei gite 
realizzate e 120 presenze complessive sono 
un buon risultato che testimonia l’interesse 
per questa ulteriore possibilità di frequen-
tare la montagna in compagnia.  
Dopo il rodaggio iniziale il programma dei 
senior nel 2020 è stato ampliato, sperando 
che il meteo non faccia le bizze. 
Quest’anno abbiamo realizzato con la col-
laborazione degli Istruttori della Scuola 
Intersezionale delle Sezioni Gardone Val-
trompia e Lumezzane alcune serate divul-
gative per aiutare i nostri coordinatori a 
gestire meglio le problematiche delle gite. 
La nostra intenzione è di continuare su 
questa linea: migliorare le conoscenze di 
tutti, allargare il giro di coloro che possono 

condurre o aiutare a condurre le gite, dare spazio a tutti per 
le proposte e per le collaborazioni. Buona montagna a tutti. 
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