
“GPG Mountain-Day” 2018 /2  (“Sentiero dei fiori”) – Pier, Tich 

Pierangelo 

@GPG-Mountain-Day:  
oggi, dopo tempo immemore, si è finalmente materializzata una bella escursione in montagna, che anelavamo da 
moltissimo.  
Abbiamo realizzato quella descritta l'altro ieri, partendo dalla Conca di Mezzeno (1600) sino a raggiungere prima 
l'incantevole lago/passo Branchino (1800) e poi il rifugio "Capanna 2000", ai piedi della vetta dell'Arera, 
purtroppo sempre coperta da nubi. 

 
Il "sentiero dei fiori" è stata una cosa davvero difficile da raccontare, con una fioritura al suo massimo splendore 
e tanti di quei colori da far colpo su chiunque, anche da chi (come me) comunque se lo aspettava. 

Intere boschi di "maggio ciondolo" e spianate di "Bottoni" (entrambi di giallo intenso), spiccavano tra il verde e 
tutti gli altri colori (rododendro, erica, etc), creando un vero "quadro" della natura. 

Dopo l'immancabile sosta-aperitivo poco prima di arrivare al rifugio e un super-stinco con polenta 
(doverosamente innaffiato con "rosso" prima e "grappe" poi), siamo ridiscesi con dei nuvoloni neri sopra la testa, 
che ci hanno nascosto il caldo sole della salita ma, in compenso, ci hanno rinfrescato parecchio. 

Al Passo Branchino un vento pazzesco ci ha "obbligato" a finire le nostre scorte di grappa per riscaldarci un po'... 
A noi 4 "vecchietti" (Tich mi scuserà se lo accomuno a noi ultra-60) si è aggregato con mio grande piacere suo 
figlio Andrea, che ha portato non solo un tocco di gioventù ma anche di spensieratezza, abbassando poi di molto 
l'età media del Gruppo... 

Sono molto contento anche del fatto che la mia nuova Tiguan abbia superato più che brillantemente la sua prima 
vera "prova-montagna", salendo senza nessun affanno (anzi!) sui ripidi e stretti tornanti che da Roncobello 
portano a Mezzeno, quindi ora non ci fermerà più nessuno... e potremo andare ovunque... purchè le stradine non 
siano troppo strette, già, perchè se con il mio vecchio Toyotone il problema era il "salire"... ora invece è il 
"passarci"... problemi che invece il mitico "Pandino 4x4" di Tich assolutamente non ha! 

Grazie agli amici e do sin da ora appuntamento loro alla... prossima!  

postato da Pier il 27/06/2018 20:32 

Marco F. 

"Ascolterò la voce dei monti per scoprire le emozioni della vita"… 

 
Una delle frasi lette al rifugio capanna 2000. 

Già questa frase sarebbe bastata se poi aggiungi la compagnia le risate i panorami i colori ecco che possiamo dire 
di aver condiviso un'altra bella escursione. 

Grazie a tutti ... alla prossima.  

postato da Tich il 28/06/2018 06:28

 

Pierangelo  

Verissimo Tich, le pareti del rifugio erano piene di bellissime frasi di famosi letterati, io ne ho fotografate 
alcune... un'altra (di Goethe) diceva... "Le montagne sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi"... 

Beh, diciamo che noi due siamo l'eccezione che conferma la regola... anche se quello che ci diciamo durante le 
nostre escursioni non sono solo battute o cose divertenti, perchè spesso (come anche ieri per un momento 
quando ci siamo attardati dal gruppetto), ricordiamo con forte emozione anni e anni dei nostri indimenticabili 
3kking... dove il "terzo" dei 3 era il nostro grande amico...  

postato da Pier il 28/06/2018 10:50 


