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Oggi gran bella e tranquilla escursione in montagna con Tich e suo figlio Andrea, in alta val Brembana, 
partendo dal rifugio "Madonna delle nevi" (a 1350mt, poco sopra Mezzoldo e poco sotto il Passo S.Marco), e 
percorrendo il "Sentiero delle casere".  
Questo è un bel percorso ad "anello", tutto praticamente "a vista" sopra questa località, che passa da 4 
"Casere" (alpeggi con mucche al pascolo) e che tocca i 1900mt. 
 
Abbiamo impiegato 3h20 circa a fronte delle 4ore "CAI", nonostante il nostro passo sia stato tranquillo e 
nonostante una sosta-aperitivo (a base di prosecco e taralli), all'altezza della terza casera, che abbiamo però 
dovuto interrompere in fretta e furia a causa dell'arrivo minaccioso di un nutrito branco di capre/caproni con 
corna lunghe e affilate... che ci "puntavano" venendo piano piano tutte verso di noi... 
 
Prima parte del sentiero di ripida salita, che porta "in quota" sui 1700mt e poi tutto un blando sù e giù, sino alla 
discesa finale, sul versante opposto da dove siamo partiti, sino al suddetto rifugio (davvero grande e 
ottimamente servito, vedasi www.madonnadellenevibg.it ). 
Questa località, cui si arriva in circa 1h30m di macchina, sarebbe l'ideale anche per la nostra "gita sociale", 
perchè, nella bella conca a lato del rifugio, ci sono prati, boschi, monti altissimi tutti attorno e un gran bel 
freschissimo torrente... ideale per gelidi e salutari pediluvi post-camminata, teniamolo presente, anche se il 
viaggio non è roba di poco conto, soprattutto il tratto finale di fondo valle e la salita (che è quella che porta al 
Passo S.Marco). 
 
Il meteo è stato benevolo, sole e fresco, grazie anche a dei nuvoloni sulle cime che periodicamente portavano 
un po' di ombra. 
Insomma, davvero una bella escursione, sicuramente alla portata di TUTTI, soprattutto se presa con la calma 
che la pace e la tranquillità del luogo (altamente panoramico) meritano. 
 
Ringrazio Tich per questa sua "scoperta" che mi ha permesso di conoscere e mettere nel mio carnet un'altro 
bellissimo posto, dove poterci tornare sia coi familiari che anche con il GPG. 
 
Credo che ne farò anche un album fotografico, forse anche per Facebook. 
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