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Beh, devo proprio dire che, se da un lato abbiamo "subito" lo "Stop" forzato delle corse, per fortuna, una volta 
allentatasi la "stretta" anche sulle escursioni, negli ultimi 2 mesi ne abbiamo fatte tante, belle e pure toste! 
Alle 3 "propedeutiche" di giugno hanno fatto seguito le 4 "toste" di luglio, tanto che abbiamo tenuto quasi una 
cadenza settimanale e questo, ovviamente, mi rende molto felice e orgoglioso. 
Oltre alla mia "goduria" personale, si è infatti creato un nutrito gruppo di gipigioni (più un paio di amiche "extra-
GPG"), che, come me, adora la montagna e appena può è presente alle nostre escursioni, oltre che essere "attivo" in 
una "chat" ad-hoc dove parliamo e organizziamo le nostre varie uscite montane. 
Chi al momento ne è fuori e vi volesse entrare non deve fare altro che dirmelo, perchè lo inserisco molto ma molto 
volentieri! 
Ne abbiamo in particolare una "in canna" anche per martedì prossimo, 4 agosto, prima che altri di noi vadano in 
vacanza, per cui, probabilmente, la successiva sarà dopo Ferragosto. 
Il "Piano A" è il Legnone (2600mt, partendo dai 1460mt del rifugio "Roccoli Lorla", sopra Dervio), superpanoramico sul 
lago, la Valtellina, la Valchiavenna, le Grigne, la Svizzera, etc. ma, sia per la sua durezza che per le condizioni meteo 
instabili (sempre "ballerine" a ridosso del lago) che ne limiterebbero gli stupendi panorami che si godono da lassù, ho 
preparato un "Piano B", più meteorologicamente sicuro, che è la Presolana. 
Qui vi faremo un giro molto bello e stavolta non molto impegnativo, partendo dal passo (1300mt), raggiungendo 
prima la baita Cassinelli (1600), poi il bivacco Clusone (2000), poi la "Grotta dei pagani" (2200) e successivamente, 
tramite il passo Pozzera, il rifugio Olmo. 
Torneremo poi dal sentiero più "basso" che passa da Colle/Malga Presolana, per circa 7/8 ore "lorde" di escursione. 
Staremo per tutto il tempo sotto la bellissima parete "sud" della "Regina delle Orobie" (2500mt), il cui "Re" è invece il 
Pizzo Coca, la cui "campanella" vorrei finalmente riuscire a suonare nei prossimi 2 mesi, dopo aver fatto squillare 
quella dell'Arera 3 giorni fa'. 
 
Come nelle nostre ultime escursioni partiremo presto (più o meno alle 6 da Gorgo), in modo da essere "on the trail" 
già prima delle 8, per sfruttare il fresco e sereno mattutino, prima che, con questo caldo, nel primo pomeriggio 
arrivino le inevitabili nuvole. 
Chi volesse partecipare è come sempre il benvenuto e basta che mi chiami... 
Se fare il Legnone o la Presolana lo decideremo solo lunedì, vedendo le previsioni meteo che, se bellissime, ci 
"lancerebbero" sul bel monte che domina il lago di Como, altrimenti andremo sulla "Regina" Presolana. 

postato da Pier il 31/07/2020 10:35 


