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Pierangelo 

@GPG Mountain-Day: 

oggi bella e semi-tranquilla escursione in compagnia dei gipigioni MarioP, VittorioS e AntonioC. 
Partiti dall'ormai famoso (anche se sempre più secco) laghetto del Pertus, in località "Forcella Alta", a 1300mt, 
abbiamo percorso il mitico sentiero 571 ("D.O.L."), non nella consueta direzione Resegone, ma in quella opposta, cioè 
della Roncola. 
  
Abbiamo così "scollinato", rimanendo sempre sul crinale tra le due vallate (BG e LC), i 4 monti incontrati... nell'ordine 
prima il "Tesoro" (1430mt), poi "Il Pizzo" (1400mt), poi il "Passo Valcava" (1340mt, passando a lato degli altissimi 
antennoni) e infine il "Linzone" (1390mt), scendendo ogni volta di circa 100mt tra uno e l'altro. 
  
Si è quindi sempre "viaggiato" tra i 1300 e i 1400mt ma il dislivello complessivo non è stato poi nemmeno poco (circa 
600-700mt), a causa proprio dei molti e continui "sù e giù". 
Anche la particolarità "tecnica" del sentiero stesso, a tratti molto bello nei boschi ma spesso roccioso e pietroso, ha 
fatto "lavorare" parecchio le gambe, facendo sì che alla fine l'escursione (di circa 4ore in tutto, compresa sosta-
aperitivo al Linzone e ritorno) non risultasse poi così "tranquilla" come avevo pronosticato, anche se, sicuramente è 
stata molto più leggera delle ultime sul Resegone e ai Laghi gemelli. 
  
Il meteo è stato benevolo, a parte la cappa di calore che ha offuscato gli splendidi panorami, che peraltro conosco 
ormai a menadito, le nuvole mattutine si sono poi disciolte lasciando spazio al sole pieno. 
  
Essendo sempre sul crinale, ogni qualvolta questo si apriva tra le due vallate, un'arietta fresca e quanto mai piacevole 
ci sollazzava, raggiungendo il suo apice sul monte Linzone... dove non potevamo appoggiare i bicchieri di plastica (col 
dentro il prosecco) perchè altrimenti volavano via... 
  
Alla fine, verso le 13, classico "terzo-tempo" al "Bar-ristoro Pertus", a lato del laghetto e con lo splendido panorama 
della val Imagna sotto di noi, con uno spettacolare "tagliere" accompagnato da un "Verduzzo" fresco... come 
sempre... davvero "niente male" anche questo! 
  
Grazie GPG, alla prossima.  
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