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@Ubiale: 

Dopo la bellissima corsa di Strozza di settimana scorsa (ultima con il "Gruppo" GPG) ieri io e Anna abbiamo corso 
l'altra tapasciata a pochi km di distanza di Ubiale. 

Se a Strozza eravamo una ventina, ieri invece eravamo solo io, lei e Szilvia, incontrata poi in corsa da Anna. 

I primi 4/5km si sono rivelati (come sempre) abbastanza bruttini, perché tutti su strada asfaltata costeggiando il 
Brembo e quell'"Ecomostro" di cementificio che è stato realizzato (così come la strada a 4 corsie), praticamente sul 
letto del fiume… 

Una volta arrivati però allo storico ponte in pietra romano, sulla confluenza dell'Imagna nel Brembo, la corsa è 
cambiata radicalmente. 

Io ho fatto la 15km (teorica) che in realtà sarà stata di almeno 18km, visto che ho impiegato più di 2ore e mezz'ora in 
più degli (altrettanto teorici) 17km di Strozza. 

Si è saliti sul monte Ubione ma, contrariamente al solito, non si è arrivati sino alla enorme croce, riscendendo sino 
quasi al fiume per pei risalire almeno altre 3 volte. 

Anche quando ci si è ricongiunti con la 8km (che erano quasi 10...), dopo il cartello "Ultimo Km", si è fatta una salita 
che ci ha portato parecchio sopra e oltre l'arrivo, raggiunto finalmente da una "picchiata" su scalini in pietra. 

Come sapete io non misuro mai i Km (sono "contrario" ai GPS perché, chi più e chi meno "sbagliano tutti") ma ho un 
preciso altimetro barometrico (infallibile) che mi ha segnato circa 500mt di dislivello positivo, quindi, rapportato ai km 
totali e ai primi 5 pressoché pianeggianti, davvero "tanta roba". 

Anche ieri, essendo già "in valle", dopo la corsa io e Anna siamo andati all'ormai "nostro" e adorato Passo San Marco, 
pranzando stavolta all'altro rifugio (il "Ca' San Marco) sempre squisitamente, anzi, forse addirittura meglio che al "San 
Marco 2000", visto che i pizzoccheri erano una vera prelibatezza, così come del resto i dolci fatti in casa. 

Gli spettacolari 17 gradi e il fresco venticello ci hanno poi allietato per alcune ore, così come il sole che usciva a 
sprazzi, insomma, altra gran bella corsa e giornata, peccato solo l'assenza di altri gipigioni. 

Ora replicheremo anche a Ferragosto a Berbenno, dove anche lì ci fermeremo a pranzare, visto che abbiamo 
annullato la preventivata trasferta di 2 giorni in Valdarda (PC). 

Speriamo quindi di vedere qualche altro socio, oltre a Lino e Silvia che nel frattempo saranno tornati dalla vacanza e 
verranno con noi. 

In ogni caso, buon Ferragosto a tutti! 
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