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@Pre-Montenegro night:  
oggi ennesima bellissima escursione in val Imagna con Tich&Lik, impreziosita da una stupenda giornata di sole, nella 
quale abbiamo testato "sul campo" la mia "variante" a lungo studiata sulla carta per la prossima “Montenegro”, con 
un risultato finale direi assolutamente positivo. 
Questa mia proposta, se da un lato stravolge notevolmente il solito "giro" ad anello, dall'altro introduce dei passaggi 
nuovi, che prevedono lo stupendo e mitico sentiero DOL (Dorsale Orobico Lecchese) e (per la prima volta) lo 
scollinamento dietro al Passo del Palio, scendendo giù a Morterone (val Taleggio), per poi risalirvi, con un rampa 
decisamente tosta e poi ridiscendere dal versante della val Imagna sino al rifugio Resegone, dove, anche qui per la 
prima volta, faremo la nostra "cena" tra amici (appunto alla "Montenegro"...). 
Dopo la cena ritorneremo alle macchine con un giro leggermente più lungo ma che ci consentirà comunque di 
riprendere la solita e stupenda pineta, che è un vero "marchio di fabbrica" della "Montenegro night". 
Questo nuovo percorso consente anche la partecipazione "non tecnica" e femminile... perchè, sia all'andata sino al 
rifugio, che al ritorno (dal rifugio alle macchine), il percorso è privo di difficoltà e, come verificato proprio oggi, anche 
di neve e ghiaccio, quindi è assolutamente agibile per tutti e senza problemi di sorta. Sono infatti già 3 le mogli che, 
dopo questa verifica, si sono aggregate alla "Montenegro", anche se poi loro si fermeranno e rimarranno al rifugio. 
Le adesioni sono decisamente aumentate proprio nelle ultime ore e ormai siamo già in 15/16. 
Con Tich abbiamo fissato come ultima scadenza mercoledì sera, perchè poi giovedì lui dovrà fornire al rifugio il 
numero preciso di persone che ceneranno. 
 
Le macchine verranno lasciate sulla stradina che porta da Fupiano a Brumano (dove inizia/finisce la pineta). 
All'andata si percorrerà la suddetta strada per circa 1km e poi il sentiero carrabile sino al rifugio Resegone (tempo 
stimato 1h in tutto), poi, chi vorrà potrà fermarsi lì ad aspettare gli altri che proseguiranno sul 
DOL/Forbesette/Morterone/ Palio e poi ritorneranno lì, dopo circa 3ore, per la cena. 
Come detto, la discesa finale alle macchine potrà essere fatta o attraversando la pineta (1h30m circa) oppure 
seguendo il sentiero fatto all'andata (30m circa). 
Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 al parcheggio davanti alla "Galbusera" di Agrate, che è un punto comodo per tutti e 
vicino alla Autostrada, che poi prenderemo sino a Dalmine. Ripeto, aspettiamo le conferme-presenza sino a mercoledì 
sera. 
Per quanto riguarda l'escursione di oggi invece, come detto, è stata come sempre divertentissima e baciata da un sole 
e clima impareggiabili... sembrava di essere ad aprile e non c'era nemmeno il solito vento freddo sul Passo...  
Basta dire che verso le 11 abbiamo fatto un "aperitivo di qualità", sul tavolo in legno sul DOL, proprio sotto al 
Resegone, con una bottiglia di champagne portata da Tich e verso le 12.30 abbiamo invece pranzato sull'altro tavolino 
al Passo del Pailo, "accompagnando" i panini con una mia bottiglia di squisito "Negroamaro", vino salentino anch'esso 
"di qualità", portato all'occasione per Lik, che è un grande amante di quella terra. 
La mia consueta grappa alla liquirizia e l'immancabile "birrozza" del terzo-tempo hanno completato al meglio la 
giornata, aiutandoci a "ragionare" sulle varie soluzioni pro-Montenegro e permettendoci di trovare, secondo me, 
quella migliore in assoluto... 
 
Desidero infine ringraziare i miei due simpaticissimi e inseparabili compagni di avventura, che riescono ogni volta a 
farmi trascorrere una giornata indimenticabile (che ormai sono diventate tantissime!), sia per la sempre straordinaria 
montagna che si gode che per la loro impareggiabile simpatia. 
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