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@GPG Mountain-Day: 

ieri si è svolta la terza uscita in montagna "ufficiale" del "Gruppo GPG Senior" in un paio di settimane, risultando, 
ancora una volta una vero e proprio "fior di escursione", in tutti i sensi. 

Stavolta eravamo in 6 (io, FrancescoL, GiampaoloM, MarioP, VittorioS e AntonioC), numero-record e in costante 
aumento per le nostre uscite montane. 

Stavolta siamo andati in val Seriana, lasciando la macchina a Valcanale (dopo Ardesio a sinistra) a circa 1050mt di 
quota, raggiungendo prima il rifugio "Alpe Corte" (1400mt), dopo 45m di bel sentiero e poi il Passo dei Laghi 
gemelli a 2140mt, dopo altre due ore abbondanti di sentiero a tratti ripido e parecchio faticoso ma molto ma 
molto panoramico, avendo la maestosità del Pizzo Arera (2500mt) dietro a noi e l'altrettanta imponenza rocciosa 
del Passo davanti a noi... panorami che, ovviamente, al ritorno si sono visivamente invertiti. 

Le previsioni meteo sapevamo non essere ideali e infatti hanno un po' condizionato la nostra escursione... prima 
con tante nuvole e una leggera (ma piacevole) spruzzatina di pioggia all'inizio della salita verso l'Alpe Corte e poi, 
soprattutto, nel tratto più in quota dove, oltre a dei minacciosi nuvoloni neri si è alzato anche un vento forte e 
freddo.  

Condizioni abbastanza estreme che, una volta arrivati al Passo e con la stupenda vista dei lagni sotto di noi, ci 
hanno convinto a non proseguire sino al relativo rifugio (peraltro molto vicino e "a vista"), facendoci fare subito 
dietro-front e riscendere, perchè la pioggia e (soprattutto) il temporale (che era previsto per il pomeriggio) 
sembravano invece davvero imminenti. 

Tutto ciò (unitamente al fatto che i cellulari proprio non avevano assolutamente campo), non ci ha purtroppo 
permesso di incontrarci con Edo, salito da Carona, con il quale ci eravamo dati appuntamento, perchè anche lui, 
arrivato lì un po' in anticipo e infreddolitosi è dovuto riscendere subito dall'altro versante "Brembano". 

Poco dopo aver imboccato la discesa (come detto abbastanza ripida e non facile, così come la relativa salita), il 
cielo si è improvvisamente aperto ed è uscito il sole, che sbucava e ci riscaldava sempre e comunque passando tra 
grandi nuvoloni. 

Abbiamo così "ringraziato" le nubi e la pioggerellina della salita... perchè ci hanno permesso di farla al fresco, 
facendocela così "pesare" meno della discesa assolata. 

Arrivati al rifugio Alpe Corte, su uno dei tanti bei tavoloni di legno predisposti per il pic-nic, abbiamo fatto un 
grande "terzo-tempo" davvero sostanzioso e speciale che, anche stavolta, ci ha saziato alla grande... diventando 
di fatto un pranzo e sostituendolo. 

Su tutto ha spiccato la squisita focacciona farcita fatta da Francesco con le sue mani, l'ottimo formaggio camuno 
di Giampaolo, il Gutturnio di Mario, il mio prosecco e, dulcis in fundo, la deliziosa grappa di Vittorio. 

Anche stavolta abbiamo scattato tante foto, anche se, soprattutto quelle dell'andata/salita, sono rimaste un po' 
penalizzate dalla nuvolosità ma comunque e come sempre spettacolari. Credo che a breve ne farò un'altro album 
fotografico per il nostro sito. 

Ringrazio tutti gli amici per l'ennesima bella gita e giornata, scusandomi con Francesco per la sua "pesantezza" nel 
tratto finale del Passo, promettendogli che la prossima sarà più leggera e camminabile... magari tra 7gg... ho già 
un paio di "idee" in mente a proposito...  
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