
2° “GPG Mountain-Day” 13/10/2017 (Resegone) 

Pierangelo 

@GPG Mountain-Day: 

Ieri, come preannunciato, si è svolta l'escursione sul Resegone prevista per mercoledì scorso.  

Eravamo ancora in 4, con PirovanoM al posto di VittorioS e i due confermatissimi FrancescoL e GiampaoloM. 

E' stata una escursione/giornata assolutamente straordinaria, sia per lo splendido meteo che abbiamo trovato 
(sole, cielo terso, bel fresco, etc.) che per la parte puramente tecnica, che si è rivelata essere di altissima qualità. 

Abbiamo effettuato quello che io chiamo lo "scavallo" del monte (salendovi in vetta dal versante lecchese e 
scendendovi da quello bergamasco) e il "Mezzo-anello-Nord", cioè, partendo dai Piani d'Erna (raggiunti in funivia) 
in direzione sud e arrivandovi da nord, girando quindi attorno alla montagna in senso antiorario. 

La scelta (da me suggerita) di salire ai Piani in funivia (invece che a piedi da Versasio, dove si lascia la macchina) 
si è rivelata essere vincente, permettendoci non solo di "vedere" entrambi i versanti ma soprattutto di fare un 
percorso ad anello, senza mai ripetere quindi un solo metro di camminata. 

Prendiamo la prima funivia alle 8 in punto e alle 8.15 (dopo esserci coperti perchè ai Piani tirava un forte vento 
freddo) siamo già in marcia, prima lungo il sentiero 5 (in direzione Passo del Fo/Lik/Capanna Monza) in falsopiano 
e, dopo circa mezz'ora, svoltando a sinistra, sul ripido sentiero 1 (che parte da Versasio) e che porta al rifugio 
Azzoni. 

Come detto, il cielo limpido ci ha fatto gustare sin da subito dei panorami straordinari, già da me visti decine e 
decine di volte, ma raramente così belli chiari come ieri, con Lecco, il lago e i suoi vari laghetti (Garlate, Annone, 
Pusiano, Alserio) proprio sotto di noi. 

Mammano si saliva aumentava la goduria e sembrava di essere in Paradiso... avevamo l'orizzonte circondato di 
montagne praticamente a 360 gradi. Già, perchè, partendo da est... si vedevano l'Adamello, le Alpi bresciane, 
quelle bergamasche, la Valtellina, le Grigne, le Alpi svizzere e la val d'Aosta... con l'innevato MonteRosa alla cui 
destra di vedeva chiaramente l'inconfondibile sagoma a punta del Cervino. 

Continuando verso ovest... ancora monti... il Gran Paradiso (innevato anche lui), il Monviso (a punta pure lui), le 
Alpi liguri e, senza soluzione di continuità, l'Appennino... prima ligure e poi dell'Oltrepo, che normalmente non si 
vede ma che ieri sembrava essere a un tiro di schioppo. 

La parte finale del sentiero 1, essendo parecchio ripida e rocciosa, ha richiesto la consueta dose di "arrampicata" 
con le mani, discretamente faticosa ma mai veramente pericolosa. L'ultra-settantenne MarioP si è confermato 
essere un vero giovanotto e vederlo arrampicarsi davanti a me è stato un vero piacere, così come lo è stato 
"memorizzare" quella scalata con parecchie foto, che ho scattato in gran numero, in continuazione, durante tutta 
l'escursione e con le quali farò a breve un ricco album per il nostro sito. 

Insomma, è stata una favola, che è continuata anche quando si è "scollinato"... con la val Imagna sotto di noi e le 
verdissime montagne berghemer... la Presolana, l' Arera, etc. e persino il mio tanto amato (e anelato) "Pizzo 
Coca". 

Dopo le consuete foto di rito dalla vetta e alla "croce" siamo scesi dal sentiero BG, fermandoci poco sopra 
Brumano a farci un "sostanzioso" aperitivo (a base di prosecco, taralli, formaggio, pomodorini, etc.) su un bel 
tavolo di legno a noi ben noto da anni e "meta" preferita per le nostre soste, a poca distanza da quell'altro (simile) 
sito al Passo del Palio. 

Dopo una mezz'ora abbiamo ripreso la nostra marcia in direzione nord, lungo il mitico sentiero "DOL", inoltrandoci 
nei freschissimi boschi che ci hanno portato ai 1531mt del "Passo del Giuff" (punto più a nord di tutto il 
Resegone), con tanto di "foto-testimonianza" di rito. 

Siamo poi tornati ai Piani d'Erna e, dopo una bella birra fresca, siamo ridiscesi in funivia. 
Alla fine circa 6 ore di escursione in tutto, delle quali oltre 5 di camminata.... per 1100mt di D+... davvero niente 
male, anzi, io direi... tanta roba! 

Alla prossima... cioè tra 3 giorni, mercoledì... seguiranno tra poco i dettagli dell'escursione...  
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