
Torneremo in montagna. 
E sarà più bello di prima!



La Montagna di Melissa



«Siam partiti da Sormano,
con zaino e bastone in mano.
Era di aprile un bel mattino,

e dopo 3 ore di cammino
abbiam raggiunto
la cima di S. Primo.

Tanta è stata la fatica,
per far tutta la salita

ma il panorama mozzafiato
il sorriso ci ha ridato.

Una bella gita che rifarei
insieme agli amici miei!!»

Melissa Di Palma                                                                                                             

Il Monte San Primo



Il Monte San Primo



La Montagna di Sara



L’ultima Bobbata

Piani d’Artavaggio Le scale di casa



Le Montagne e i … LEGO



La Montagna di Andrea



Arrampicata casalinga aspettando le vere falesie



La due giorni in tenda guardando le montagne 



La Montagna di Samuele, Cecilia e Clara 



mt 3152



(mt 3152) 



(mt 3152) 



(mt 3152) 



(mt 3152) 



(mt 3152) 



La Montagna di Luca 



«Sono andato a San Tommaso
Mi faceva male il naso
La stradina era lunghina
ci son stato di mattina.
La nostra guida era papà 
che ci ha portato fino là.
Lungo il sentiero ero annoiato 
e sulle rocce mi sono arrampicato.
Sulla cima c'è una piana
una chiesa, una croce e una fontana.
Sui tavoli di pietra abbiamo mangiato 
e dopo a carte abbiamo giocato.
In discesa la mamma era lenta, 
aveva mangiato troppa polenta.
A San Tommaso un giorno andremo 
e insieme ci divertiremo.»

Luca Guerra

Gita a San Tommaso 



Gita a San Tommaso 



La Montagna di Chiara e Giorgia



Piona Pasqua 2019  Veduggio Pasqua 2020 

Bei ricordi !



La Montagna di Camilla e Giorgia



La notturna in tenda



La Montagna di Andrea



Cima 17 – Avamposto Austriaco



La Montagna di Andrea … e delle sue sorelle



La Montagna di Carlo



Le Dolomiti

Rif. Lagazuoi – la Croda del Lago

Rif. Vicenza - Sassolungo



La Montagna di Paola



«Sognando il 
Ponte nel cielo😊
in attesa della Val 
Tartano !!!»

La Val Tartano



La Montagna di Virginia



La speranza di Virginia



La Montagna di Anita, Edo e Gloria



La Montagna di Anita

I FUNGHI DI REZZAGO

I funghi di Rezzago, 
forse creati da un mago,

di pietra sono fatti,
e speriamo restino intatti!

Se qualcuno si avvicina deve leggere i cartelli
Perché se il fungo cade lo riduce a brandelli!

Anita P.



La Montagna di Benedetta



I ricordi di Benedetta



La Montagna di Elisa



Su una montagna 
un po’ speciale

by Elisa Venezia



Quest’estate sono stata
su una montagna un po’
speciale: sono salita su un
vulcano. Questo vulcano
si trova in Sicilia e,
indovinate un po’? Si
chiama Etna e alcune
volte, quando è un po’
agitata, sputa la lava.
All’inizio sembrava di
camminare in un cantiere
perché era pieno di sassi.



Ma poi con la guida ci siamo inoltrati e abbiamo visto tante punti in cui
c’erano delle parti in cui la natura aveva creato degli scorci in cui
accadevano delle cose speciali, ad esempio, ad un certo punto abbiamo
camminato sulla cresta di un cratere, un’altra volta c’erano dei grandi
buchi da dove usciva fumo caldo e…..



…un’altra volta ancora ci 
siamo imbattuti in un 
punto dove con una 
bacchetta la giuda ha 
scavato un po’ e sotto 
c’era del ghiaccio. Il 
ghiaccio c’era perché 
quando il vulcano erutta 
sopra allo strato di neve 
si forma una coperta di 
lava e quindi la neve si 
conserva. 



E, infine, un’altra cosa speciale è che abbiamo camminato sulla lava che 
l’Etna aveva eruttato pochi giorni prima.



È stata un’esperienza fantastica!!! In 
particolare perché ero insieme alla mia 

famiglia.



La Montagna di Carlotta



La Montagna artistica di Carlotta



La Montagna di Arianna



Il Monte Zerbion



La Montagna di Agnese



Le 6 montagne aguzze di Agnese



La Montagna di un giovane Renato



La mia cima

Guardo fuori dalla finestra
Guardo lontano un poco più a destra,
Vedo le Grigne e il Resegone
E mi viene in mente una bella canzone, 
"la da la va sut ai custun, 
guarda la cima del Resegun" 
A diciott'anni e poca fretta, 
Il Resegone è stata la mia prima vetta. 
E poi con lo zaino e tanti amici, 
abbiam passato molti anni felici
E se in montagna si va col CAI, 
sta pur certo che non si invecchia mai.

Renato Corbetta

Il Resegone




