
  Ottobre 1976  I colori dell’autunno

  

                 

Timorosi dell’esperienza della precedente gita, ma decisi a dimenticare le avventure capitate, partiamo 

alle 6.30 dal solito posto di ritrovo. Un viaggio  abbastanza breve, con una giornata di sole meraviglioso

anche se la stagione è avanzata. Alle 8.30 si arriva in Val Canale. Le cime che ci sovrastano sono tutte 

bianche , breve sosta per riordinare lo zaino e si riparte per il rifugio Alpecorte. La strada è agevole, ma 

molto scivolosa in vari punti per le abbondanti piogge dei giorni  precedenti.

   Le mulattiere e i sentieri di Montagna, alcuni dei quali sono stati riportati alla loro originaria, funzionalità sono

all'incirca gli stessi che per secoli hanno visto il passaggio consueto degli uomini della Valle, per i quali la salita ai monti

non era  certo  occasione di  svago e  di  pratica  sportiva,  ma una primaria  necessita  di  sostentamento.   Adesso sono

diventati percorsi degli escursionisti che sempre più numerosi si avventurano sui monti in cerca di un contatto diretto

con la natura 

Dopo circa un’ora di cammino la 

prima meta è raggiunta, il 

gruppo dei “nati stanchi”  si 

ferma e si costituisce il “campo 

base”, subito viene redatto un 

ordine di servizio per la 

preparazione delle caldarroste 

che la società offre a tutti i 

partecipanti. Un secondo gruppo

“i camminatori” parte per 

raggiungere la sella da cui si 

dominano  i Laghi Gemelli, con la relativa diga che li forma. La camminata si compie per tre quarti su 

abbondante strato di neve che aumenta man mano che si sale.

Breve sosta alla selletta poi rientro veloce al rifugio per riunirci al gruppo. 

VAL  CANALE



Il rifugio è situato all'Alpe Corte Bassa, in alta Valcanale, in un'ampia

conca prativa di fronte alla parete nord dell'Arera e della Corna Piana.

Caldarroste ed ottimo vino Frascati  hanno trasformato il  gruppo in

un’allegra brigata con risate in allegria. Ritornando a valle si ha 

modo di apprezzare i colori dell’autunno, un sole verso il tramonto di

un  colore caldo dipinge il  bosco che fiancheggia il  sentiero di una

gamma di colori veramente entusiasmante.

Giunti  a  Canale  si  riparte  per  Monza;  un  ritorno  senza  difficoltà,

veloce ed in perfetto orario.

In questa gita il coro è alquanto stanco ma per colpa di chi…….non lo

si saprà mai.

        Rifugio Alpe Corte 


