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… e poi si
comincia a salire
verso Monte Lago (m.
2353) dove c’è il
ceppo dedicato agli
alpini

… pensarlo che si
sentivano in lontananza i
tipici suoni dei campanacci
delle vacche. Il terreno,
infatti, non mentiva perché
era pregno di “ricordini”
che rendevano quasi
impossibile evitarli. Il falso
piano, che portava al
Rifugio Alpe Piazza (m.
1835), veniva raggiunto

con estrema facilità
potendosi così rinfrescare
e comprare ottime ricotte
con il tipico sapore “forte”
di montagna. Il presidente
della sezione, nel
momento stesso che ci si
stava rilassando per la
fresca giornata in quota,
sollecitava il gruppo ad
arrivare in cima al Monte

Lago (m. 2353), prima
delle previste nubi.
Quindi… zaino in spalla
e via, verso la vetta. Ci
avevano anticipato che la
salita sarebbe stata un
pochino ripida ma non
così, esageratamente, irta.
Le fermate per prendere
fiato non si contavano
più (continua)

… perché avremmo potuto, probabilmente, vincere qualche oscar.
mancavano ed erano, più o meno, le solite: “Andate avanti che devo
genere. Ma conoscendoci… Arrivati in cima, ai nostri occhi, si
gruppo del Masino-Bregaglia, il monte Disgrazia, il
diramazioni della Val di Tartano, cioè Val Lunga e Val
scenario intorno si consumava il cibo in fretta
e basse e volevamo tornare asciutti.
mai sazio abbastanza e pensava bene
abbondanti e squisiti mirtilli lungo tutto
d'abiti, riecco la pioggia. Ci mancava!

avvertenza:
Questa newsletter non costituisce
testata giornalistica in quanto viene
pubblicata senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62 del 7 marzo 2001.
Chiunque possa vantare diritti
d’autore su immagini, testi ecc.
contenuti può segnalarlo all’indirizzo
e-mail sotto indicato; i contenuti

Ed, inevitabilmente, per recuperare le energie le scuse certo non
fare delle foto”. Oppure: “Devo fare pipì” o altre banalità del
presentava uno spettacolo sorprendente: la catena orobica sul
versante orientale delle Alpi Lepontine. Apparivano le
Corta, il crinale che separa la Val Budria… Con quello
perché le nuvole incominciavano a diventare troppo dense
Ripreso il cammino si scopriva che qualcuno non era
di servirsi di ciò che la e natura “donava”... come gli
il tragitto. Arrivati e saliti in auto, dopo il cambio
Testo e foto by Walter Montella

saranno rimossi o ne verrà citata la
fonte.!
montagna@grupposportivoghisa.it !
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Ogni articolo, foto sono consegnati
alla pubblicazione dall’autore sotto la
propria responsabilità civile e penale
declinandone la rivista stessa.!
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