
“GPG Mountain-Day” 2019 /2  (Piani Avaro-Passo San Marco) 

Pierangelo 

Ieri abbiamo celebrato l'entrata ufficiale di Edo nel nostro "GPG Mountain-Day" con una bellissima escursione 
insieme a Tich, tra posti stupendi ai quali hanno fatto cornice una splendida giornata di sole. 
Le titubanze iniziali di Edo, che ripeteva avere "solo 2ore di autonomia"... sono state però presto smascherate, 
sia perché prima ha ammesso "2ore per l'andata" (quindi 4 in tutto) e poi ci ha confessato di essere già salito 
di recente da Carona al rifugio Laghi Gemelli, facendo quindi ben 1100mt D+ pure tostini. 

Così rassicurati, dopo diverse valutazioni sia tecniche che di durata durante il viaggio, abbiamo optato per una 
escursione che definirei "Top", così pianificata: partenza dai Piani dell'Avaro (1700mt), laghetti di Ponteranica 
(2100mt), Passo San Marco (per la precisione rifugio Ca' San Marco, 1850mt con pranzo) e ritorno, 
"riscollinando" il monte Ponteranica, a quota 2000mt, senza però più risalire ai laghetti. 

L'escursione, come detto, è stata molto bella e baciata sia da un sole spettacolare che da una brezza fresca, 
soprattutto nei pressi dei vari "Passi", sempre molto ma molto piacevole. 

Unico inconveniente, se così si vuole chiamare, è stata la lunghezza e durata della medesima che, con quasi 
un'oretta di sosta ai laghetti e per l'aperitivo e un'altra per il pranzo, è stata complessivamente di 9ore, delle 
quali oltre 7 di "camminata pura", percorrendo oltre 1000mt D+ tra i vari scollinamenti. 
Partiamo infatti dall'Avaro verso le 8.30 e vi ritorniamo alle 17.30, parecchio stanchi ma anche molto ma molto 
soddisfatti.  
 
Abbiamo incontrato parecchi altri escursionisti, tra cui un ragazzo di Gorgonzola che mi ha riconosciuto 
(dicendo "sei quello che corre sempre sull'alzaia") e un signore di Trecella che conosceva molto bene un amico 
di Edo, oltre a una coppia di anziani che ci ha chiesto lumi sull'anello "Laghetti vari e Passo Verrobbio", la cui 
traccia avevo guarda caso salvato sul mio cellulare... quindi ho fatto loro da Cicerone, cioè da pseudo "Tich"! 

Inutile cercare di descrivere ora i monti, le vallate e i laghetti, perché sarebbe difficile trovare altri aggettivi 
superlativi che non ho già usato, vi dico solo che il ragazzo di Gorgonzola che abbiamo trovato ci ha detto 
(andando molto vicino alla verità") che quei paesaggi somigliavano all'Islanda, che lui aveva visitato, come 
amante assoluto della natura e della sua "pace" estrema. 

Vi rimando ovviamente al ricco album fotografico che farò a breve (spero già entro sera max domani), una 
volta raccolte le molte foto fatte anche da Edo. 

Per finire, come hop detto anche ieri a Edo e Tich, ora che abbiamo finalmente un "nuovo membro" effettivo, 
sempre disponibile (oltre che super esperto) come Edo, vediamo di cercare di fare una escursione alla 
settimana, almeno sino a quando il bel meteo lo consente, OK? 

Come ultima cosa, per info, comunico che ieri noi 3 ci siamo accordati per ricercare una baita da affittare, da 
utilizzare come base per le nostre escursioni e per "pernotti" in quota, anche invernali ("Capodanno" 
compreso).  
Edo pare ne abbia già una nel mirino in alta val Brembana, sopra Carona... per cui si cercano altri soci 
"montani" come noi disposti a "condividere" il tutto (affitto compreso). 

Se ci sono quindi altri interessati mi contattino senza problemi per avere ulteriori dettagli in merito.  
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