
Campo scuola itinerante Giovanissimi 

 

“Mi fido di te”: vieni in montagna con me? 

Dal 2 al 4 agosto dodici temerari sono stati avvistati sui sentieri delle montagne trentine. Erano i 

giovanissimi di Ac!!  

Che hanno deciso di fidarsi e accogliere un invito: tre giorni in montagna, lontani dal frastuono del 

quotidiano, forniti del minimo indispensabile (anche se, lo ammettiamo, sul cibo ci siamo trattati 

sempre molto bene!).  

Il campo ha avuto inizio domenica mattina, con la messa delle 10.00 a Volano: subito dopo zaini in 

macchina e via, verso passo Manghen, 2047 metri, nella catena del Lagorai. La prima meta era il 

bivacco Mangheneti, dove ci siamo “comodamente” sistemati per la notte: di certo un’esperienza 

inusuale, dormire su tavoloni di legno ed essere svegliati dalla luce del sole.. o dal sonno pesante 

del vicino!  

Lunedì la camminata è entrata nel pieno della fatica: abbiamo percorso salite e discese, tratti nel 

bosco e altri più esposti, abbiamo incontrato numerosi escursionisti ma ci siamo ritagliati anche il 

tempo per camminare un po’ in solitudine ed apprezzare le meraviglie che ci circondavano. E che 

soddisfazione, quando nel pomeriggio siamo arrivati al Rifugio Sette Selle! L’accoglienza, la ricca 

cena e un materasso hanno fatto la nostra gioia: è proprio vero che la montagna fa apprezzare 

l’essenziale!  

Martedì era l’ultimo giorno, ma non ci siamo fatti mancare un’altra tappa: il lago di Erdemolo, uno 

specchio d’acqua a oltre 2000 m, nel quale i più temerari hanno fatto il bagno! 

Raccontare l’itinerario non rende l’idea di quello che abbiamo vissuto: la fatica certo, ma più di 

tutto la condivisione, il sostegno reciproco nei momenti di stanchezza, l’aspettarsi per raggiungere 

insieme le mete, i momenti di preghiera e di riflessione sulla fiducia che in montagna – e nella vita 

– sostengono il cammino. E poi le tante, tante risate! Quelle spensierate degli adolescenti, che già ci 

fanno venir voglia di pensare ad un’altra uscita!!  

Silvia 

 


