
 
1° “GPG Mountain Day”  02/08/17 (Val Imagna) 

  
Pierangelo 

 
@GPG Mountain-day: 
 
Oggi, finalmente, dopo tanti mesi dal mio primo "appello", abbiamo realizzato quello che io avevo chiamato il 
"GPG Fornero Day", cioè il mercoledì in montagna di gipigioni pensionati (e non), alla faccia, appunto, della 
"bella e simpatica" ex-ministro piemontese, che tanto ha fatto per poterci “impedire” queste escursioni, per 
fortuna, senza risultato. 
 
Anche per evitare possibili antipatiche conseguenze, ho però poi deciso di rinominare queste “nostre” escursioni 
del mercoledì come “GPG Mountain Day”, che, ovviamente, potranno essere svolte anche in altri giorni “infra”.  
 
Io, FrancescoL, VittorioS e GiampaoloM (lui non ancora "dipendente" INPS ma ovviamente molto ben accetto!), 
abbiamo fatto il bel giro da me esposto nel post precedente, del tutto tranquillamente, con due ulteriori 
aggiunte... il ritorno in valle da Fuipiano (visitando così l'antico spettacolare borgo di Arnosto) e, dopo il 
pranzetto al solito "La Casera" (solo 10E ma davvero ben spesi), visita al Santuario della "Cornabusa" (anche 
nella speranza di trovarvi un po' di frescura), percorrendo a piedi il bel e ripido sentiero della "Via Crucis" nel 
bosco. 
 
Ho scoperto con molto piacere che Giampaolo, avendo la casa in val Camonica, è un grande 
intenditore/frequentatore di montagna, mentre Francesco, da giovane era stato addirittura un esperto 
"arrampicatore" giunto sino al 4° grado "Plus". Pertanto, entrambi, non solo non hanno problemi di sorta a 
camminare in montagna ma mi hanno già proposto escursioni più lunghe e impegnative... settimana prossima, 
ad esempio, probabilmente (sempre di mercoledì), saliremo in vetta al Resegone... salendo però dal versante 
lecchese. 
 
Abbiamo quindi finalmente "rotto il ghiaccio" (detto oggi con questo caldo fa ancora più effetto) e quindi ora sarà 
molto più semplice proseguire con queste escursioni a metà settimana. 
 
Ovviamente chi si volesse aggregare è il benvenuto e basta che mi contatti. 
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