“Fuipiano - Resegone” 2016 – Pierangelo Gargantini
Oggi altra bellissima e altamente spettacolare "Spedizione-GPG" sul Resegone...
partendo da Fuipiano (1000mt circa) e arrivando sino alla vetta (1900mt circa)...
quasi tutti, a parte le ultime centinaia di metri dove la pendenza proprio non lo
permetteva a degli "umani" come noi, di corsa!
Giornata da cartolina... serena e con sole pieno senza una nube... con la
consueta "cappa" sulla lontana pianura ma con tutti monti poco innevati ma in
grande "spolvero".
Ne ho così approfittato per fare una "ripassatina", da quelli berghemer, passando
dalla Valtellina, sino alla Svizzera e alla val d'Aosta... insomma, dalla Presolana al
Monte Rosa/Gran Paradiso e persino il Monviso (quasi in direzione della Liguria).
Ringrazio i miei compagni di avventura AntonioS, AntonioI, MarioAlf, MikeP e la
straordinaria tenacissima Angelina, che hanno potuto godere con me di una
giornata credo che ricorderemo a lungo.
Anche se su quella vetta ci sono salito molte volte, anche oggi le emozioni non
sono mancate, di fronte a quei panorami mozzafiato e a quegli strapiombi
rocciosi sul versante lecchese, con la città e il lago proprio sotto di noi.
E' stato anche un ottimo allenamento perchè, come detto, si è quasi sempre
corso, prima nella bellissima pineta poi sulla "diretta" che porta all'Azzoni e,
ovviamente anche sulla relativa discesa nella quale, grazie alla assenza totale di
ghiaccio, abbiamo potuto pure "tirare" un po'... cosa che stralunava le facce degli
alpinisti che salivano piano piano e che ci vedevano "zompettare" da una pietra
all'altra.
Andata dal "Passo del Palio" e ritorno prima su un tratto di stupendo "DOL" e poi
dal bel rifugio "Resegone", con piccola (ma faticosa) variante tra i rovi... per
raggiungere ancora la stupenda pineta fatta in salita all'andata.
"Terzo-tempo" classico all'ormai collaudatissimo ristorantino "La Casera" di
S.Omobono, dove vi siamo arrivati affamatissimi e dove (con solo 12e) ci siamo
saziati con ottimi piatti (e vino).
Alla prossima quindi... magari il 31 dicembre... quando ci terrei molto ad andare
a trovare Lik... salendo stavolta dal versante lecchese (Piani d'Erna o Erve/Pra di
ratt)...
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