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Pierangelo 
 

Ieri ennesima bellissima escursione al "Pizzo dei tre signori" (2550mt), come anticipato, salendovi dalla val Gerola 
(Lavaggiolo, a 1450mt). 
 
Le previsioni meteo erano incerte invece il tempo è stato abbastanza bello sino all'ultima ora (dopo le 16), quando, 
come previsto, ci ha dato una "spruzzatina" prima di arrivare alle macchine. 
 
Anche stavolta la presenza femminile ha superato di gran lunga quella maschile, addirittura "triplicandola" (8 a 4!), 
confermando quindi che, non solo eravamo in tanti (12) ma che, per diversi motivi, è sempre più difficile trovare quei 
"maschi di una volta"... quando bastava buttare lì una escursione e il loro "presente" era presso che una formalità. 
 
Salita sino al rifugio Falc/lago Inferno (2100mt), abbastanza costante e poco impegnativa, che abbiamo "svolto" 
qualche minuto meno del tempo CAI (2h30m), tutti tranne Tich e Carmen che sono saliti dopo di noi perchè attardati 
da un problema alla loro macchina. 
Loro due si sono poi fermati al rifugio, mentre gli altri hanno proseguito l'impegnativa ma bellissima salita alla vetta 
del Pizzo, completata anch'essa più o meno nel tempo CAI (1h20m), nonostante l'ultimo strappo fosse davvero 
impegnativo e anche tecnico. 
 
Complimenti quindi a tutte le ragazze e in particolare a Sabrina ed Elena che ce l'hanno fatta stringendo i denti ma 
senza soffrire più di tanto. 
Le altre invece (Aleyda, Fiona, Angelina, Paola) sono salite senza nessuna difficoltà, bravissime anche loro! 
 
La salita dal versante valtellinese si è dimostrata essere, secondo me, la più bella, panoramica e anche la più "breve" 
di tutte (sia dal versante BG che LC è infatti parecchio più lunga) e, quando si arriva alla "Bocchetta di Piazzocco" 
(2250t circa), si "scollina" e si ha una straordinaria veduta sulle due vallate, SO e LC, con tutte le sue "perle" in bella 
vista (Grigne, Resegone, Legnone, etc.). 
 
La sosta in vetta è stata piuttosto lunga perchè, oltre al pranzo/panini, la stupenda vista panoramica, abbiamo gustato 
a lungo il sole, la mancanza di vento e il clima piacevole. 
 
Siamo poi riscesi dallo stesso sentiero, ritrovando al Falc Tich e Carmen che, nel frattempo erano diventati "di casa" 
conoscendo tutti gli astanti... che Tich deve aver deliziato e divertito con la sua solita allegria e il suo grande 
repertorio di simpatiche battute. 
 
Riscesi poi tutti insieme abbiamo allungato per 2 volte il sentiero involontariamente, il che ci ha portato a percorrere 
alla fine circa 21km e ben 1250mt D+ in 9ore totali di escursione! 
 
Infine, come detto, mentre i nuvoloni neri oscuravano ormai la vetta del "Pizzo", dove eravamo sino a poco prima, 
l'ultima mezz'oretta siamo stati "bagnati" da una leggera pioggerella che, giunti alle macchine si stava tramutando in 
uno scroscio che precedeva sicuramente una "doccia" ben più corposa, che abbiamo fortunatamente schivato per 
pochi minuti. 
 
E stata quindi una escursione di quelle "da incorniciare" per la sua bellezza, che potrete condividere nell'album 
fotografico che farò domani, con parte delle moltissime foto che abbiamo scattato. 
 
Grazie ancora a tutti per la consueta gran bella compagnia e... alla prossima (sabato 18... meteo permettendo...)! 
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