
6° “GPG Mountain-Day” 13/10/2017 (Val Imagna)  

Pierangelo 

@GPG Mountain-Day: 

ieri, io, FrankL e MarioP abbiamo fatto l'escursione che avevamo pianificato in val Imagna.
Abbiamo trovato ancora una volta una giornata quasi ideale dal punto di vista meteo, anche se una leggera 
velatura/cappa tipicamente autunnale, soprattutto sulle pianure, ha un po' sbiadito i panorami. 

Occorre dire che, invece del "Fa-Gra-Pa" abbiamo fatto il "Fa-Ca-Gra" (3 faggi-Canti-Grassello), che ne rappresenta 
un sottoinsieme, in quanto, non volendo far troppo tardi al ristorantino prenotato e nemmeno una escursione 
troppo lunga (la nostra è stata di 4ore), giunti al monte "Grassello", invece che proseguire per il passo del Palio, 
siamo ridiscesi "secchi" a Fuipiano (proprio sotto di noi), lungo un bel sentiero ripido e abbastanza tecnico, quindi 
molto piacevole. 

Oltre al meteo, la caratteristica migliore di questa escursione sono stati i colori... una cosa davvero incredibile... i 
boschi e gli alberi sembravano disegnati, con tonalità dal verde, al giallo, sino a tutte le possibili tinte del marrone, 
insomma, uno spettacolo nello spettacolo! 

Un'altra grande particolarità di questo giro (chiamato anche "Anello dei 3 faggi da Fuipiano"... vedasi la descrizione 
dettagliata su www.pieroweb.it... escursioni... val Brembana...) sono stati i panorami aperti che si sono goduti, sia 
sulle valli che si dominavano (la Imagna da un lato e la Taleggio dall'altra) sui lunghi tratti in cresta/crinale, che sui 
monti... Resegone e le due Grigne in primis... ma anche quelli orobici più alti (con il "Pizzo del diavolo" a svettare, 
dove eravamo settimana scorsa) e quelli della Valtellina, le cui cime più altre innevate sbucavano oltre la catena 
“berghemer”. 

Insomma, per concludere, è stata proprio una bella e tranquilla escursione, di circa 4ore, 10/11km e 900mt D+, che 
ha permesso a tutti noi di non affaticarci più di tanto (io domenica ho i 42km del Chianti...) ma di godere comunque 
un'altra gran bella giornata di sana montagna, con aperitivo "in quota" e terzo-tempo al ristorante (con doppia 
grappa "barricata") compresi. 

Alla prossima... che ho già in mente (Piani dell'Avaro-rifugio Benigni), almeno che tra una settimana non si opti per 
una bella e lunga "biciclettata" lungo l'Adda, per festeggiare/inaugurare la nuova bike di Frank. 
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