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Pierangelo 

L'altro ieri, venerdì, quando avevo ancora le gambe indolenzite dalla durissima "invernale" di due giorni prima, sentito 
che da lunedì si sarebbe tornati in zona arancione (quindi con un'ennesimo "stop montano" di diverse settimane) e 
viste le previsioni meteo per l'indomani (sabato 27), che erano praticamente "Top" su tutto il fronte, mi si è accesa la 
voglia di ritornare sui monti per un'altra escursione, semplice e per me "defaticante", prima appunto di riappendere gli 
scarponi al chiodo per un bel po'. 
 
Ho così lanciato l'idea sulla ns chat "montagne", trovando subito diversi soci interessati e diverse proposte molto 
allettanti. 
E così, nel giro di pochissime ore, abbiamo deciso per una escursione proposta da Tich, in val Taleggio, partendo da 
Pizzino e raggiungendo il rifugio Gherardi prima e, se la neve lo avesse consentito, la cima del "Sodadura", un bel 
2000 a forma di piramide che è assolutamente inconfondibile e molto panoramico, trovandosi proprio sopra ai Piani di 
Artavaggio e di fronte alla Grigne. 
 
Detto, fatto! 
Stavolta siamo ben in 9 (4 maschi e 5 femmine!), con il graditissimo "new-entry" (anche nella ns chat) di Mark, il 
simpaticissimo compagno di Sabrina (anche lei presente insieme a Fiona, Carmen, Paola e Paoletta), grande esperto 
di montagne. Tich e il giovane Enea (altro new-entry) hanno completato la "squadra" per una giornata che tutti noi 
ricorderemo sia per la enorme bellezza dei posti, del meteo e della compagnia! 
 
Partiamo così da Pizzino (circa 1250mt), dove troviamo già la neve sul sentiero, ci portiamo quindi i ramponcini per 
sicurezza anche se, visto il caldo in arrivo, probabilmente non serviranno. 
 
La salita è molto ma molto blanda e il paesaggio tutto bianco, aprendosi sempre di più mammano si saliva. 
Con il sole sempre più alto, le foto si sprecano e quindi ne avrò moltissime (diverse centinaia, comprese le mie) tra le 
quali sceglierne un numero "decente" per fare il ns album, che credo difficilmente riuscirò a tenere a "2 cifre". 
 
Raggiungiamo prima il rifugio Gherardi (chiuso) e poco dopo il rifugio (privato) Cesare Battisti, chiuso anch'esso, e 
anche lui in una posizione strategica e panoramica, che ci permette di ammirare i Piani d'Artavaggio, le Grigne, il 
Resegone e, ovviamente, il Sodadura e il passo Baciamorti, che cerchiamo di raggiungere una volta deciso di non 
salire, vista la mancanza di traccia "Pistata" sul Sodadura. 
 
Poco dopo però, dobbiamo rinunciare anche al Baciamorti, perchè la neve "marcia" e senza traccia "sicura", rendeva 
la salita piuttosto complicata e la successiva discesa discretamente difficile per l'instabilità (nulla a che vedere con 
quella dei 3 giorni prima sul Grignone ma comunque non certo adatta a tutti). 
 
Riscendiamo così al "Battisti" e facciamo una lunghissima sosta con "Aperitivo" prima e pranzo (panini) poi, il tutto 
adeguatamente "bagnato" da 4 bottiglie (2 "bianche" e 2 "rosse" per par-condicio) e da grappotta finale. 
Siamo in un punto davvero unico, ampio, panoramico, tutto bianco e con il sole piane di fronte a noi, tanto che ci 
dobbiamo un po' spogliare... molti rimangono in maglietta e Mark addirittura a torso nudo! 
 
Non so quanto sia durata quella sosta, probabilmente ben oltre 1h, perchè ci si è divertiti e si è riso talmente tanto 
che il tempo è davvero volato via. 
 
Scendiamo poi ripassando dal rifugio Gherardi (pieno di gente all'esterno anche se chiuso, mentre noi al "Battisti" 
eravamo da soli!) e poi percorriamo una variante rispetto all'andata, in modo fa chiudere così un bell'anello. 
 
Dopo esserci cambiati ritorniamo in macchina, ci facciamo una birretta a San Pellegrino in un ottimo posticino 
proposto da Mark e poi, una volta risaliti in macchina ci becchiamo una coda infernale che quasi ci rovina la giornata... 
più di 1h solo per attraversare Zogno... e se non si sbrigano ad aprire quella galleria che la by-passa (in costruzione 
da oltre 10 anni), in val Brembana nel week-end diventa impossibile andarci... e soprattutto tornarci! 
 
Grazie agli amici per la bellissima giornata e... 
 
Alla prossima... Lockdown permettendo... cazzzz....! 
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