
 
 

“Zacup” 2017  
 

Marco T. 
 

@Zacup 2017: 
 
Percorso alternativo di 23k e 2000mt D+/-, con punto più alto rifugio Comolli a 1900mt slm. 
 
Arrivati a Pasturo con il sole e temperatura fredda, si vedeva la cima del Grignone innevata, ci siamo chiesti 
da subito quale percorso avrebbero scelto gli organizzatori, e una volta arrivati nella zona partenza abbiamo 
avuto la conferma del percorso alternativo, purtroppo, niente Brioschi e ci siamo subito confrontati su come 
sarebbe stato il percorso. 
 
Abbiamo pensato da subito ad un taglio del percorso integrale, che dal rifugio Bogani ci avrebbe portato al 
Comolli passando per un ipotetico sentiero sotto la cima, saltando così il Brioschi, ma non è stato così . 
Il percorso alternativo seguiva in alcune zone quello integrale, la partenza in salita per un piccolo tratto in 
asfaltato si è passati a una carrareccia, per poi proseguire in single track per il bosco, da qui la divisione dal 
percorso originale, e dopo un piccolo falsopiano dove si iniziavano a vedere dei panorami fantastici della 
Valsassina, è iniziata la vera salita al Comolli, poco più di 4k e 900mt di dislivello positivo, con pendenze sul 
pezzo finale da vero alpinismo con corde appositamente messe dai volontari, va aggiunto anche un freddo 
invernale da zero gradi dentro una nuvoletta. 
 
Alla fine della salita, dopo circa 2 ore dalla partenza, il rifugio Comolli a 1900mt slm, breve pausa al ristoro e 
giù per la picchiata di 600mt di dislivello che si fa anche nel percorso integrale, fino al rifugio Antonietta, una 
discesa molto tecnica su prato e sassi, da qui una nuova deviazione dall'originale, che al posto di scendere a 
valle ha tagliato tutto il versante in direzione nord andando a ricongiungersi con i sentieri dei primi 
chilometri. 
 
In questo tratto, una seconda salita più tranquilla fino a 1600mt slm, ma molto dura avendo già il carico di 
quella precedente, poi tra ristori (7 in totale + quello finale) sali scendi, sentierini si è raggiunti il rifugio Riva 
e l’arrivo spettacolare (questa volta con telecamerina accesa). 
 
Ad aspettarmi c’erano Mario e Antonio, che hanno tagliato il traguardo molto prima di me, è stata molto 
dura e nulla da invidiare al percorso integrale, molto divertente, un’organizzazione perfetta, dei luoghi 
fantastici come le persone, il costo dell’iscrizione (30euro con iscrizione all’ultimo giorno utile) ben ripagato 
con una felpa firmata da LaSportiva molto bella, pacco gara con dei formaggi e miele ed un sacchettino di 
biscotti buonissimi, un asciugamano per tutti quelli che hanno tagliato il traguardo e per finire un buono 
pasto completo più birra, oltre hai 7 ristori più quello finale, docce calde ecc. ecc. 
 
Per il momento mi do una piccola pausa con le corse montane prossimo appuntamento è il Valtellina Wine 
Trail, ora faccio il mio classico periodo dedicato alla velocità scaricando tutto il carico acquisito fino ad ora. 
 
Alla Prossima… 
 
M3S  

postato da MarcoTre il 19/09/2017 12:48 
 


