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Questa volta ci attendevano i bergamaschi!  

La gita C.A.I. dell'11 ottobre infatti aveva come meta il LAGO DI VAL SAMBUZZA a mt. 2055 e 

il PIZZO ZERNA a mt. 2572, nella zona delle ALPI OROBICHE. Dopo essere usciti dall'autostrada 

(giusti per fortuna e senza perdere alcun biglietto) in direzione Bergamo Valle Brembana, siamo 

giunti a Carona in Località Pagliari a 1230 mt. Dopo una dovuta sosta bar per caffè e altro (anche il 

viaggio in macchina ha le sue fatiche), abbiamo pagato il parcheggio, infilato gli scarponi e via! Il 

dislivello che ci aspettava era ignoto a qualche partecipante, che si è buttato a capofitto nella 

meravigliosa giornata di sole e compagnia (17 partecipanti...E purtroppo mancava ancora qualcuno 

all'appello…). All'inizio del percorso non abbiamo trovato un vero e proprio sentiero, ma una strada 

a tratti asfaltata e a tratti no, con delle cascine qua e là. Il paesaggio intorno si è però rivelato fin da 

subito suggestivo, soprattutto per le cascate, il colore dei prati e degli alberi già autunnale. 

Aguzzando la vista si notava anche qualche fungo ma aimè nemmeno una castagna...meglio così 

sennò saremmo arrivati sulla cima in sei ore anzichè in tre. 

Dopo non molto, circa mezz'ora di cammino più o meno in salita, è iniziato il sentiero che 

dolcemente ci ha portato alla vetta. Si, perchè, 1342 mt non sono proprio pochini pochini....invece si 

sono snodati come un lungo serpentone senza salite stratosferiche fino alla vetta e quindi senza 

eccessivo affaticamento da "ginocchia in bocca". Il bivacco Pedrinelli ha fatto da punto di appoggio 

a chi era di passaggio e per la successiva sosta culinaria. 

Dalla croce della vetta si vedeva finalmente bene il lago di Val Sambuzza che a dire dell'amico 

Livio: «da sopra sembra un girino». Del resto nel salire non l'aveva notato quasi nessuno, per 

fortuna che i “capo gita” ce lo hanno indicato. Dall'alto il panorama era ovviamente stupendo, con 

vista BERNINA, MONTE DEL DIAVOLO, MONTE DISGRAZIA (io penso che su questi ultimi 

due mai ci salirò...già solo per il nome) e altri monti meno conosciuti, dei quali, anche i "caisti" più 

sfegatati facevano fatica a ricordare i nomi. Inoltre, oltre al "girino" di Sambuzza si vedevano anche 

piccoli laghetti da cornice paesaggistica e la diga di Puplino: acque trasparenti che rendono i nostri 

occhi più belli. Dopo aver mangiato qualcosina si è subito ridiscesi alla volta del bivacco dove ci 

attendeva il vero e proprio pranzo: barrette,frutta, frutta secca, crakers e per i più ricchi il classico 

panino con mortadella....esattamente come al ristorante. I discorsi intrattenuti erano di alta levatura 



culturale: diete vegetariane, problemi di trattenimento urinari, nutella e probabile sostituto con 

nocciolata dei Rigoni di Asiago, nonchè pasta strozzapreti e quant'altro, conditi ovviamente di 

risate. Ma poco più in là anche il laghetto, con la sua acqua verde trasparente "parlava" e 

trasmetteva i suoi messaggi ad orecchi attenti e silenziosi. Infatti, durante la pausa da qualche 

chiacchierata e nel silenzio dei monti, ci invitava a vivere una vita pulita e trasparente, dove tanti vi 

si possono rispecchiare per ritrovare sè stessi, la loro parte più preziosa. In fondo sono gli altri, è il 

tu che ti dice chi sei. In un "tu" bello e pulito e possibile ritrovare la parte più originale e bella di 

noi.  

Al ritorno ci aspettava ancora un buon caffè nell'amiciza e nella convivialità, anche di questo gli 

uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi hanno bisogno.  

Così, serenamente, si è conclusa questa bella giornata vissuta in compagnia della natura e del 

prossimo....ALLA PROSSIMA! 


