
È 
 la mia prima escursione del 
2021 come socia C.A.I. di Lu-
mezzane. Sono emozionata e 

un poco preoccupata, da più giorni la 
pioggia è una costante e anche questa 
mattina piove; ore 6:00 piove; ore 
7:00 piove. Alle 7:40 parto da Sarezzo 
con Grace per Lumezzane, zona Plane-
tario, punto di ritrovo con gli altri 
escursionisti, pioviggina. “Ma secondo 
te Grace, con questo tempo si va in 
montagna? Boh, dice Grace, non so, 
forse no… sentiamo gli altri che san-
no”. 
Alle 8:00 ecco puntuale Armando poi 
Mirella, Marzia, Enrico, Franco, San-
dro; arriva anche Fabio in tenuta non 
proprio da escursione, infatti un po’ 

dispiaciuto (mi piace pensarlo) ci dice 
che non può partecipare all’escursio-
ne perché alle 9 è in collegamento 
online per l’Assemblea Nazionale dei 
Delegati delle Sezioni C.A.I.; gli altri 
“che sanno” dicono che l’escursione si 
può fare e dopo la registrazione e la 
benedizione di Fabio c’incamminiamo 
per il paese, ovviamente in salita, do-
ve incontriamo Beppe che gentilmen-
te ha voluto augurarci una buona 
escursione; dopo diversi minuti di 
abitato eccoci sul sentiero che ci porta 
a Piass dei Grì, dietro una staccionata 
due asinelli con il loro sguardo mite e 
saggio ci danno il benvenuto e ci inco-
raggiano a proseguire. Ha smesso di 
piovere, la compagnia è fiduciosa e 

l’allegria aumenta. Franco e Mirella 
aprono ed Enrico chiude il gruppo. 
Lumezzane si allontana e ci addentria-
mo sulla montagna.  
Il sentiero è costeggiato da iris selvati-
ci, orchidee, aquilegie e più su, dopo 
la Pozza del Bosco, un mare di timide 
genziane, sono chiuse, il cielo è coper-
to, ma la pioggia è lontana. Il paesag-
gio cambia, prati immensi e finalmen-
te arriviamo al Monte Dossone che ci 
accoglie con vento e nebbia; a tratti il 
sole illumina giù a valle, da una parte 
Lumezzane, dall’altra Alone. Prose-
guiamo per un tratto e arriviamo al 
Sonclino, decidiamo di non fermarci e 
scendiamo alla Malga Artecle per una 
pausa pranzo.  
Il tempo è ancora bello, ma si preferi-
sce prendere la via del ritorno e Fran-
co con Enrico ci fanno proseguire per 
un sentiero verso Località Storto; il 
paesaggio è roccioso e Franco ci porta 
in una palestra all’aperto di arrampi-
cata e di scalata. Con pazienza e dol-
cezza improvvisa una lezione spiegan-
doci le basi di queste due attività spor-
tive e ci fornisce consigli in caso di 
cadute e scivolamenti sui sentieri; 
dopo questo fuori programma molto 
interessante e apprezzato, terminia-
mo la nostra camminata verso il punto 
di ritrovo. La montagna è imprevedibi-
le per le bellezze che decide di offrirci 
anche in una giornata inizialmente 
piovosa. Alla prossima. 
 
                                      Teresa O. 
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