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Pierangelo 

Stavolta è per raccontare della nostra quasi consueta "MV saturdina" di stamattina, insieme a MarioAlf, Comigius, 
Peroz e Biagio. 
Come programmato abbiamo fatto il giro "Lungo" (sul sentiero numero 7) in una atmosfera tanto gelida (-7°C) 
quanto spettacolare, con i paesaggi brinati, ghiacciati e, stavolta, senza un filo di fango, perché il terreno era 
durissimo. 
 
Abbiamo terminato con le scarpe praticamente pulite, chiudendo il giro in 2h38m... un tempo che per me, 
soprattutto in questo momento di "ripresa" della gamba, è davvero tanta roba, visto che le altre volte avevo 
sempre impiegato 10/20m in più. 
Gli amici mi hanno prima "tirato" (per me che già soffro le partenze a freddo anche d'estate… figuratevi 
stamattina come è stata dura iniziare a muovere e a riscaldare tutta l'"attrezzatura" (cioè muscoli e 
articolazioni)… poi, mammano è andata sempre meglio ma ho sempre e comunque faticato a tenere il passo 
degli altri, reduci dal "Sentierone" e quindi tutti attualmente con molta più "gamba" di me, che invece arrivo da 
un paio di mesi, se non di vero "stop", di un quasi-stop. 
Come dicevo, mattinata e giro spettacolare, col bellissimo e tosto "sentiero dei roccoli" perfettamente ripulito 
dagli enormi tronchi che erano caduti dopo l'ultima bufera e ne ostruivano molti punti. 
Terzo-tempo finale immancabile al solito "Castello" con birra e patatine… 
Grazie amici e alla prossima! 
A proposito di "prossima"... per sabato 22 si stanno organizzando due cose diverse ma ugualmente molto 
interessanti… 
 
Io, Tich e Flavio andremo sul Resegone da Lik, partendo da Brumano, in normale e tranquilla escursione, con 
possibile pranzo al "Capanna Monza" (che dovrebbe essere aperto). La cosa è quindi alla portata di tutti e chi si 
volesse aggregare mi contatti senza problemi. 
Quelli invece del "Sentierone"... stanno organizzando, per il pomeriggio/sera, una "Monte Canto by night" con 
successiva pizzata, sulla falsariga della recente "MV by night" ma con un giro che è molto più lungo e 
impegnativo. Sono circa una decina ma, visto che sinora nessuno di loro ha scritto qui nulla… l'ho fatto io... 
Anche in questo caso, se qualcuno fosse interessato, contati il nostro calabro-alpino AntonioS….  

 


