
 

Una gita..fuori Porta e due Passi tra le.. nuvole 

 

Vivo in tenda da 3 anni disoccupato per un errore del Sindacato mi hanno rifiutato  pure il rinnovo del 

Reddito di Cittadinanza! Che fare impazzire? o al contrario reagire sgranchire un poco i pensieri.. 

..e..levare l’energia e la tensione in esubero, facendo.. 2 passi tra le nuvole..e la..bellezza..  

saluti oliviero alviero alfiero  

http://www.montagnavissuta.it/fotoanello-resegone2.htm  

http://www.montagnavissuta.it/anello-resegone.htm  
https://www.derelicta.net/it/archivio/lombardia/1-lc-lecco-miniera-la-passata  

https://www.valsassinanews.com/2009/10/28/esclusivarisolto-il-mistero-del-cippo-di-confine-spostato-in-elicottero/  

 

http://www.montagnavissuta.it/fotoanello-resegone2.htm
http://www.montagnavissuta.it/anello-resegone.htm
https://www.derelicta.net/it/archivio/lombardia/1-lc-lecco-miniera-la-passata
https://www.valsassinanews.com/2009/10/28/esclusivarisolto-il-mistero-del-cippo-di-confine-spostato-in-elicottero/


 

 

 



Resegone. Ferrata Centenario 22.05.22   https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-del-centenario-resegone/ 

https://www.ilpiaceredellamontagna.it/vie-ferrate-in-italia/304-ferrata-centenario-resegone.html 
Dopo lo sosta obbligata  del lockdown riprendo a camminare 
Il timore è il solito: se arrugginiti reggeranno i miei diversi acciacchi...Dopo i primi approcci con il vuoto: 
desisto, ma per mia fortuna incontro un Trio fenomenale condotto da G.car.o  che seppur certosino infonde 
fiducia e sicurezza tanto che..più che su 1 Parete pare stia facendo 1Gita fuori porta in attesa dell’aperitivo 
 

 

 
 
 

 

Un angelo davanti e.. 
.. un Custode  dietro dietro mi sento sicuro  

  
Mentre Gabry..guida..Giuly..nelle soste mi spiega  come usare al meglio il Congiuntivo pure questa..è Classe 

https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-del-centenario-resegone/
https://www.ilpiaceredellamontagna.it/vie-ferrate-in-italia/304-ferrata-centenario-resegone.html


Resegone. Ferrata De Franco 22.05.22   https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-silvano-de-franco-resegone/  

https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-prealpi-lombarde/87-defranco-silvano.html 
L’appetito vien mangiano  infatti all’uscita della Ferrata incontriamo tre bellissime “ragazze” con cui 
decidiamo di fare pure la Ferrata De Franco ?!? che solo io conosco che dire..che fare?  

 

 

 

 

  
Un poco stanchi accaldati con il sole a picco  percorriamo un tratto del sentiero n°1 che sale dai Pianid’Erna; 
già si intravede la vetta e il rifugio Azzoni ..ma la palina a lato indica la Ferrata  De Franco che fare?  
..salire non salire.. non è la Vetta che interessa al vero s..passionato.. intravedo 1 frase che mi spiega meglio  

https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-silvano-de-franco-resegone/
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-prealpi-lombarde/87-defranco-silvano.html


 

 
Identica formazione davanti  il solito  Angelo.. dietro suo padre.. un vero Custode  

 

 



 

 



 

 Rifugio Azzoni https://www.rifugioazzoni.it/ https://www.facebook.com/rifugio.azzoni/  

 

 

 

 

 

https://www.rifugioazzoni.it/
https://www.facebook.com/rifugio.azzoni/


 Sogno no infatti..Sono solo un poco stanchino ma felice come quindi non fare un ola..per sincerarsene..

 



 
Filo.. di congiunzione..a volte basta un  passo fuori porta..per incrociare  Volti e Storie..                         grazie 

 
Brumano..Ogni cosa bella costa impegno e sacrifico .. ma non esageriamo la fatica è ben oltre e ..Altra  

 

  


