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Pierangelo 

Un vecchio proverbio dice "battere il ferro sin che è caldo"... per cui questo sabato, dopodomani, continueremo 
ad andare in montagna, visto che, finalmente, il meteo ce lo permette. 
Stavolta non faremo nulla di estremamente "alto" e impegnativo ma, comunque, faremo un giro ad anello di 
notevole bellezza, abbastanza vicino (in val Seriana). 
Percorreremo il giro dei 5 laghi di Valgoglio (sopra Gromo), ad anello, partendo dalla frazione Bortolotti di 
Valgoglio (a circa 1100mt), passando per i laghi Sucotto (1850), Cernello (1950), Campelli basso e alto (2036), 
Nero e d'Aviasco (2070mt), salendo poi sino al sovrastante omonimo passo (2250mt, nostra meta e punto più 
alto), dal quale si potrebbe poi "scavallare" in val Brembana (valle dei frati), con vista su rifugio Calvi, Aga, 
Diavolo, Diavolino, etc.). 
Il giro sarà di circa 5/6 ore e il dislivello supererà i 1000mt D+, per cui non sarà una "passeggiata" senza 
sudare... ma comunque non sarà nulla di difficile, tutto su sentieri "E" (228 e 229), molto panoramici. 
Per ora siamo in 6, partenza da Gorgo alle 6.30... chi vuole aggregarsi... mi contatti pure senza problemi. 
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Ieri altra bellissima escursione-GPG, con ben 8 persone e lo splendido levriero "Bon" della nostra gipigina iberica 
Carmen. 
Oltre a lei e me c'erano Jona e Sabrina, poi il suo Mark, AntonioS, David ed Enea, già presente ad altre nostre 
escursioni con Carmen. 
 
Partiti dalla frazione Bortolotti, sopra Valgoglio (deviazione a sinistra all'altezza di Gromo in val Seriana), con un 
giro d anello, fatto in senso antiorario, abbiamo raggiunto, prima con un bel tratto di bosco e poi, una volta 
usciti "all'aperto", con una serie di grandi panorami, i laghi Sucotto (1800), Cernello, (1850), Campelli (basso e 
alto a 1900), Aviasco (oltre i 2000) e infine il lago Nero (1900). 
Le foto si sono come sempre sprecate, non solo per i suddetti bellissimi laghetti alpini ma anche per i monti che 
li circondano e le ampie vallate che si godono da lassù. 
Troverete (credo domani) il consueto ricchissimo album sul ns sito i "Galleria fotografica", insieme alla relativa ed 
esplicita traccia "Relive" del percorso, che potete già trovare su FB e che ne testimonia sia la bellezza che anche 
il discreto impegno fisico (14km con 1000mt D+). 
 
Questa escursione è consigliata a tutti perchè, a parte qualche tratto piuttosto ripido e attrezzato, è proprio alla 
portata tecnica di chiunque (sentieri 228, 229 e 268, tutti "E"). 
Alla fine abbiamo impiegato 7ore (invece delle 5/6 stimate)ma solo perchè ce la siamo presa con molta calma e 
abbiamo fatto una lunghissima sosta-pranzo, sulla riva del lago Aviasco, in uno splendido scenario, a lato di una 
lingua di neve che ci ha consentito di tenere al fresco il nostro prosecco. 
 
Non è quindi mancato proprio nulla, nemmeno i soliti nuvoloni neri che, nel primo pomeriggio, ci hanno 
accompagnato nella discesa alle macchine, tenendoci così al fresco insieme all'immancabile e godurioso 
"venticello" alpino. 
 
La compagnia è stata come sempre molto divertente, arricchita stavolta dalla grande immancabile vena satirica 
di Mark. 
 
Ringrazio tutti gli amici e dò loro appuntamento alla prossima, forse sabato prossimo oppure il 31, perchè il 24 
sarò di "servizio" (a preparare il percorso) della "Run&Bike". 
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