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Pierangelo 

@Berbenno/Ferragosto: 

Ieri ho passato uno splendido Ferragosto, sia podistico che per tutto il resto (pranzo, allegria e tanto divertimento) 
insieme ad altri 6 gipigioni, tra i quali ben 3 miei familiari (Anna, Silvia e Lino). 

Hanno completato la bellissima compagnia FrankL, Koby, SteMark e con questi ultimi due ho corso la bellissima e 
tosta 15km (con circa 500mt D+), che si è snodata sul versante "est" della valle Imagna, tutta su stupendi sentieri e 
tra luoghi e scorsi di notevole bellezza. 

Fortunatamente il mio fastidio/dolore all'inguine (grazie anche a un "OKI" preventivo preso la sera prima) non mi ha 
dato molta noia e ho quindi potuto tenere il passo (per loro due "tranquillo") dei miei due amici. 

Alla fine una doccia tanto "calda" e tonificante quanto "difficoltosa" (distava infatti più di 1km dal ritrovo… percorso 
che ho dovuto pure fare 2 volte perché la prima ho sbagliato a prendere la borsa, prendendo quella di Lino!) mi ha 
rimesso a nuovo e così… 

Birra, aperitivo e poi uno ottimo pranzo, sotto al tendone lì al ritrovo, che i tantissimi bravi volontari bergamaschi 
(anche molti bambini) hanno saputo gestire al meglio, nonostante un clamoroso "esaurito" dei posti a sedere (saremo 
stati in 300/400 persone). 

L'allegria sia nostra che degli organizzatori, con prima una lotteria e poi una "tombola" (proprio come quelle di una 
volta) fatta con la "ruota della fortuna") hanno fatto volare il tempo, tanto che noi 7 siamo rimasti proprio gli ultimi a 
lasciare il tendone, anche perché ci siamo attardati a chiacchierare e scherzare con le due signore del bar, parecchio 
simpatiche e carine, invitandole alla nostra "Gipigiata" del 1 dicembre prossimo, lasciando loro un biglietto da visita 
"GPG88". 
 
Al ritorno ho proposto una sosta a un bar, sito in un luogo fantastico, a Ubiale, sulla confluenza dell'Imagna nel 
Brembo, proprio sopra al ponte romano in pietra (dove ci siamo passati alla corsa di settimana scorsa) e al ponte 
"tibetano" sopra al fiume, con tanto di spiaggetta sottostante, affollatissima. 

Questo bar, che ora si chiama "Summer bar" per cui credo che sarà aperto solo nei mesi estivi, era stato per anni una 
sosta "obbligata" di tutte le nostre escursioni in val Imagna fatte con Lik e Tich, tanto che vi eravamo quasi di casa, 
diventando molto amici sia del gestore (un ragazzo capellone "Rocker" che metteva sempre musica a palla) che di un 
signore che viveva proprio sul ponte sul fiume, con un bellissimo cane da caccia che lasciava scorrazzare nel greto del 
medesimo. 
 
Questo bar era poi purtroppo stato chiuso e lo era rimasto per diversi anni ma ora, finalmente, lo hanno riaperto.
E' sempre gestito da ragazzi giovani e ha sempre la musica a manetta, che ieri era però prevalentemente "disco", 
tanto che il locale sembrava una vera e propria affollatissima "balera" all'aperto. 

Frank, SteMark e soprattutto Anna si sono scatenati ballando insieme ai simpaticissimi "berghemer" presenti, tutti 
parecchio "su di giri", come del resto lo eravamo un po' anche noi. 

Siamo poi tornati a casa senza nemmeno trovare il consueto traffico, per cui la giornata è stata davvero fantastica. 

Mi spiace solo che Lino (che non stava molto bene per problemi intestinali post-Egitto) e in parte anche Silvia, non 
abbiano potuto godere in pieno della bella giornata ma li ringrazio di cuore per essere venuti comunque con noi, così 
come ringrazio anche tutti gli altri gipigioni che ieri hanno condiviso con me uno splendido Ferragosto "GPG" ma non 
solo! 
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