
Una gita particolare 
 
 
Ovvero: i bimbi e i ragazzi del GR.E.G.   fanno le comparse in un DVD di 
prossima uscita girato sull’Alta Via dei Monti Liguri. 
Ecco come uno di loro, Gabriele di 13 anni racconta l’esperienza. 

 
 
 

Domenica 7 Ottobre 2007 
 

Sull’alta via dei monti liguri 
 
Molte sono le escursioni a cui partecipiamo, ma questa ha qualcosa di 
speciale: oggi con noi c’è un ragazzo che, armato di telecamera, ci fa delle 
riprese che verranno utilizzate per preparare un dvd sull’alta via dei monti 
liguri. Ci siamo alzati  presto per arrivare in orario all’appuntamento in Piazza 
Colombo con Guido,Anna ed i nostri amici del GR.E.G. 
La partenza è fissata per le otto; siamo ancora molto assonnati, ma appena 
saliamo sul pullman,siamo già sicuri che ci divertiremo un mondo.  Arrivati a 
destinazione lasciamo il nostro autista e,finalmente, c' incamminiamo verso il 
Passo del Rastrello. Dopo qualche ora di cammino e molte chiacchiere ci 
siamo fermati su un praticello con una bella vista sul passo e sulle montagne 
circostanti; qui ci siamo presi un po’ di relax e abbiamo consumato il nostro 
pasto. Poco dopo siamo ripartiti e siamo arrivati velocemente alla meta. 
Siccome era presto, abbiamo pensato di camminare ancora per un po’: non 
volevamo tornare a casa troppo presto! Ci siamo  incamminati per una 
stradina sterrata  e abbiamo camminato fino a quando non ci siamo imbattuti 
in alcune mucche al pascolo, così ci siamo fermati per fare un po’ di  
fotografie.  L’ora di tornare a casa, purtroppo, è arrivata lo stesso. Ritornati 
sui nostri passi, abbiamo trovato il pullman che ci aspettava; siamo saliti e 
abbiamo scelto i nostri posti. Siamo partiti subito: eravamo tutti molto stanchi, 
ma felici di questa nuova avventura. 
Ci vediamo alla prossima…..Ah! Dimenticavo di dirvi di non perdere il 
documentario: siamo dei grandi camminatori, ma anche dei grandi attori! 
 

Gabriele Scalise  (13 anni) 


