
Raccolgo l'invito del buon Pallaro 
e provo a scrivere qualcosa su questa gita. 

Non la descrizione dell'itinerario perché lo ha già fatto nei dettagli Annibale. 

Quindi le impressioni personali.

La serie delle gite con due bus sembra
esaurita. Sarà un calo fisico dei
partecipanti o una diminuzione di

entusiasmo?
 Un bus comunque basta per indagare

sulla varia umanità che ci abita.

-Il bus è diviso a strati : in fondo la
"curva rumorosa" ; a metà quelli che non
si sbilanciano e in testa quelli che non vogliono partecipare o che hanno problemi di 
stomaco.

A Baiedo mi sembrava di esserci già stato , 
ma Annibale mi ha dimostrato che mi sbagliavo.

-Percorso tranquillo, ci spiega il capogita. 

In realtà si parte con una salita in forte pendenza, 
su un bel sentiero  …

 

 Così le battute si sprecano, ma
servono non per protestare ma per

stare allegri.

Belle pendici di prati verdi che
noi osserviamo

senza attraversarle.



Si arriva con
regolarità

 al rifugio Riva:

chiuso,

 

per assolvere 
al rito della

banana,

 

in omaggio a 
San Bellarmino, 

prossimo probabile sostituto di
Pallaro,

 
al vertice (?).



San Calimero ci fa la sorpresa 
di trovare un gruppo simpatico

della zona 
Monza Brianza. -

“Il bello della montagna è che solidarizzi subito.
 Prova ad attaccare bottone all'Esselunga con estranei: ti prendono per uno che fa stalking.”

Quindi 
viva la

Montagna!



Il resto è routine ,

come la dimostrazione di "forza"
che alcuni esibiscono 

dopo il pranzo,

o andando sulla prima cimetta che
trovano, 

pur di andare a digerire.

Dimenticavo di dire che non è ammesso
parlare di cose diverse da quelle che

riguardano la montagna.  



Allora dovete dire 
a 

Giuseppe di Carnago 

che non mi chieda informazioni sul referendum durante la gita 

e 
sopratutto 

in salita quando 
rischio di non farcela.

                      

      Un saluto a tutti

                       Sauro
                           (Relatore e distributore Sauro, regia e sceneggiatura Claudio 2)            


