
Percorso “Gipigiata” – Koby, Pier 

Paolo 

Ciao gpg, stamattina volevo fare una corsa un po' più lunga del solito approfittando della riapertura dei comuni, ma 
non mi andava di prendere la macchina e andare fino a Montevecchia o altri posti molto frequentati.  

E così, anche se con una settimana di ritardo, ho pensato di non darla vinta al virus e di correre simbolicamente la 
Gipigiata.  

Ho seguito fedelmente il percorso lungo del 2019, l'unica variante che mi sono concesso è stata il passaggio sotto il 
portico di Cascina Antonietta, che quest'anno è aperto.  

A proposito di varianti, ho saputo che diverse novità bollono in pentola per l'anno prossimo, con possibili rivoluzioni 
sui percorsi, quindi è stato anche un modo per dire arrivederci al buon vecchio giro degli ultimi anni che tante 
soddisfazioni ci ha dato.  

Un grazie e un incoraggiamento a chi sta lavorando ai nuovi percorsi, dimostrando che questo stop forzato non solo 
non ci sta fermando, ma che sarà fonte di crescita e rinnovamento. 

postato da Koby il 13/12/2020 12:49 

 

 

 

Pierangelo 

Grazie Koby, sia per il tuo "omaggio" alla Gipigiata che per le tue belle parole. 
In effetti sarebbe stato molto bello, come avevamo pensato, di poter fare tutti insieme il giro che hai fatto tu o 
almeno parte di esso, domenica scorsa ma purtroppo non è stato possibile per i ben noti motivi. 
 
Ieri mattina, approfittando della "riapertura" molti di noi sono andati in montagna o a MV, mentre io, avendo corso 
sabato, ho "riposato" perchè, come da diversi mesi a questa parte, alla domenica al massimo faccio una camminata 
con Anna ma non sull'alzaia, perchè lì c'è troppa gente, sia a piedi che in bike. 
Non appena sarà possibile mi piacerebbe fare con te e con qualche altro consigliere/socio che lo voglia il nuovo (in 
realtà "vecchio") percorso Gipigiata a nord-est, rivisitato alla luce dei nuovi sentieri post-Teem, che ho ormai studiato 
e misurato, per sentirne il tuo parere, che mi interessa molto. 
 
Speriamo di poterci vedere presto, magari la prossima domenica mattina (il 20), sui sentieri tra le campagne a nord di 
Gorgo, per scambiarci degli auguri di Natale "volanti" ma mai come quest'anno così "calorosi"! 
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