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Pierangelo 

Eccomi qui a presentare la prossima escursione in montagna per questo sabato, 9 ottobre, che per me sarà, molto 
probabilmente, l'ultima prima del mio "letargo" forzato per l'intervento all'anca. 
Per "festeggiare" questo (per me) importante avvenimento avevo pensato a diversi giri "Top", di quelli molto belli e 
tosti, sia in alta val Seriana (tipo rifugi Curò, Barbellino, Gelt, Malgina, Diavolo oppure Brunone e Coca), Malenco 
(Scalino e "Muretto") e persino in val d'Aosta (Cervino, Rosa, Bianco) ma... 
Alla fine, dopo lunghe elucubrazioni mentali , ho invece optato per un giro già fatto diverse volte ma che, oltre a 
essere stupendo, ce l'ho nel profondo del cuore per vari motivi e quindi vorrei condividere con più amici possibile, 
anche con quelli che magari al momento non hanno molta "gamba" e non se la sarebbero perciò sentita di fare una 
escursione fisicamente troppo impegnativa. 
 
Propongo quindi un giro ad anello (di circa 6h) al rifugio Benigni (2222mt) con puntata alla sovrastante e panoramica 
"Cima Piazzotti" (2350mt), salendovi dai bellissimi Piani dell'Avaro (1700mt), passando dal Passo di Salmurano 
(2000mt, che scollina in Valtellina) e dal famoso e ripido "canalino Piazzotti", che sarà presumibilmente innevato, 
quindi ancora più bello ed emozionante. 
 
Per la discesa, potendola fare ad anello per via del fatto che saremo più macchine (lasciandone una alla "Curva dei 
Sciocc" a 1500mt circa, qualche km prima dei "Piani"), potremo scendere (evitando il suddetto canalino) passando 
(con un tratto del mitico sentiero 101) dalla "Bocchetta di Trona" e poi dal "Sentiero dei vitelli" (108A), molto bello e 
"single-track", in un paesaggio (val Pianella) già di per se molto bello e che con la neve dovrebbe essere a dir poco 
fantastico. 
Ritorneremo infine alla macchina ricongiungendoci poi con il famoso sentiero dei "Sciocc" (108), tutto nel bosco. 
 
Partenza da Gorgo verso le 6 portandoci i panini. 
Chi ne fosse interessato... batta un colpo! 
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Marco 

E al contrario di quanto scrive il nostro benemerito, io continuo a scrivere. 
Lascio scritto che è sempre una gioia fare le escursioni con questo gruppo eterogeneo di gipigioni. 
L'organizzazione è perfetta, i posti incantevoli, compagnia impagabile.  
Nota di merito agli aperitivi di Edo, assolutamente insuperabili.  
Dopo quasi 2 anni di pandemia e divieti queste gite sono un toccasana.  
Detto questo volevo lasciare scritto che quando vado in montagna son contento per 3 giorni.  
Il giorno prima per l'aspettativa,il giorno stesso e il giorno dopo per i ricordi ancora vivi.  
Grazie a tutti e alla prossima. 
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Pierangelo 
 

Grazie Tich per non lasciarmi "solo" su questo Blog, la cui "idea" per farlo era venuta al "nostro" caro Lik, che è 
sempre e comunque con noi e "UnodiNoi" 
 
Tornando alla escursione di ieri, l'abbiamo fatta seguendo esattamente il mio ultimo post ed è risultata, come sempre, 
bellissima, anche se parecchio "oscurata" dalle nubi, sin dalla partenza dai Piani dell'Avaro (che di fatto non si sono 
nemmeno visti). 
Anche l'umidità (e il freddo) l'hanno fatta da padroni, tanto che siamo stati costretti a ripararci adeguatamente. 
 
Fortunatamente, dopo qualche ora e sporadicamente, c'è stata qualche breve apertura, che lasciava intravedere i 
fantastici panorami e le stupende cime che normalmente si godono da lassù. 
 



La compagnia (eravamo in 7) è stata, come sempre, all'altezza, con tanto, tanto, tanto divertimento, grazie 
soprattutto a Tich nella forma dei suoi giorni migliori. 
 
Apprezzatissimo e graditissimo il "ritorno" di Edo (non solo per i suoi straordinari aperitivi), così come la presenza 
delle nostre 3 ragazze (Angelina, Paola e Aleyda) che stavolta, dopo molto tempo, erano in minoranza, visto che il 
settimo partecipante era il grande MarioAlf, in maglietta a manica corta, mentre io avevo la giacca a vento... 
 
Dal momento che alcuni di noi erano al loro primo "Benigni", mi sono riproposto che, se sabato prossimo non sarò 
"ospedalizzato" e il meteo sarà bello, ci ritorneremo, ovviamente con un giro diverso (dalla val Gerola, "Puntando" il 
lago Rotondo), perchè i panorami goduti da quel rifugio sono impareggiabili. 
 
Grazie a tutti e... alla prossima! 
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