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Le famose Canne d'organo ..quando spira forte il vento si possono udire dei lamenti   
La leggenda vuole che siano i gemiti dovuti  al pianto di una fanciulla tradita..rinchiusa nel suo perenne dolore. Da qualche anno 
queste canne d'organo racchiudono pure i miei lamenti..di Figlio Padre Nonno Cittadino violato  

 

 



 
Per ben 3 volte ho dovuto tralasciare l'ascesa solitaria sul Maestoso Pegherolo ..poiché impervia..questa volta mi faccio scortare da 
2 esperti alpinisti..Luca e Denny..eccoli mentre scrutano il profilo che ci attende.. 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



  
Denny ammira l'interminabile  cresta da poco varcata. 
Purtroppo il quaderno di vetta è macero non posismo qindi lasciar ..traccia  

 
Panorma unico...dalla vetta del Pegherolo si può ammirare tutta l’Alta Valle Brembana e ben Altro e..Oltre 

 



 
Sono felice..ma non mi posso sbilanciare né  rilassare ora infatti viene il bello.. la via del ritorno seppur medesima  si fa tosta..la 
fatica si fa sentire inoltre sulla cesta che pare 1filo del rasoio non puoi in..cantarti col Creato  

 
Da notare la Cresta anzi la lama affilata da valicare  

 
 
 



 
 
 

 
 
Stupendo il panorama ma più che ammirare serve invocare e fare attenzione a dove mettere  i piedi   
 

 
 



 
La cammino è ancora lungo  

 
Manco tempo di accusare la fatica o ultimare l’impervia cresta che decidiamo di procedere verso il Monte Cavallo   

                

 



 
23.08.2022. Una dedica speciale  …Wawwuu ..dopo il Pegherolo siamo saliti sul Monte Cavallo  e tutto questo grazie alle mie 
2Guide anzi Angeli: Luca Bonacina  Denny Zanchi a loro va la mia stima.Una dedica particolare invece alla mia Paesana  Lionella che 
giusto ieri è salita Oltre e un poco  più in Alto..Anc..ora e per tutta l’impervia ascesa seguitavo pensare alle leggiadre e belle parole 

di commiato pronunciate  a fine funzione da sua figlia,pure lei coinvolta in quel maledetto indicente stradale. Eppure.. terminava 

rivolgendosi alla sorella Minore.. Come ci ha insegnato nostra Mamma Lio dobbiamo trovare in ogni situazione la forza 

del sorriso ed essere capaci di gestirci da sole..Un attimo di pausa e poi voltandosi sempre verso la sorella che le reggeva la 

carrozzina..la fantastica Francy sospirando concludeva..Certo che io però Vale..le polpette..proprio non le so fare..ammirevole 
quanto esemplare autoironia che da forza e voglia tuttavia di..osare .. GRAZIE                                                                                                   
Stanco ma ispirato..sul quaderno di Vetta del Monte Cavallo.. scrivo..Una Dedica Particolare  
 

 
 



 
non paghi cambiano pure versante scendiamo verso Mezzoldo..ci smarriamo pure ma sempre nel nostro..habitat 

 

  
La placca tettonica  pare un poco  come il nostro agire umano nello stringersi  nel dolore   
dopo il classico abete curvo in curva che pare vegeti per  indicare  di proposito ..  la retta via ci risaldiamo..e 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              .. risaliamo il Passo mentre riconsoliamo lo spirito.. GRAZIE  

 



 
 

 
ogni Montagna pare racchiuda in se  la forma di un utero che genera ospita e con..cede vita  

 
                       Torniamo  al punto di partenza e ci fermiamo accanto alle canne d’organo ma benché la brezza spiri forte..non c’è  
lamento dopo la dedica si è dissolto nel vento …con  madre Natura  non si balocca  
 



Miracoli ?  
 
Dopo il Diavolino e il Diavolo inerpicati in contemporanea a soli 3 mesi dall’intervento anca http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/01/al..Diavolo-linvidia-e-la-cattiveria.pdf 

avevo chiesto a Zeno e Luca 2 esperti e giovani alpinisti se mi accompagnavano pure nella difficile ascesa del Pegherolo benché avessi 
subito l’intervento chirurgico pure all’altra anca.. dopo tanta speme passati 3 anni mi chiama Luca proprio alla vigila del Funerale di 
Gabriella(Offredi Valtorta) descritta dai più come zitella Potaegia in realtà una Donna una Creatura dolce delicata ma nel contempo 
forte nel supportare spesso i lavori più umili e gravosi in Comunità; siamo cresciuti insieme nel Gruppo Missionario che ho fondato 
ripeto che io ho fondato.. lo stesso Gruppo che ora mi dimentica e mi lascia morire a stenti nel bosco..Che fare? Tra l’altro c’è il 
funerale pure della Catecumena maestra Lio esiliata all’asilo della Ramera che non ha certo bisogno della mia presenza sia anche 
solo per far numero..inoltre la mia precaria salute morale 2 Funerali congiunti in 2 giorni non li regge.. che fare?  È in questo 
contesto che mi giunge la telefonata di Luca che dopo anni concede la disponibilità per l’ascesa del Pegherolo ed è così che 
tralascio Gabri anche perché me la sento più vicina e quindi può ben capire la mia situazione e mi reco a Messa la vigila della ascesa per l’ 
ultimo saluto a Lionella. Assito così di persona ad 1vero miracolo credetemi non posso considerarlo altrimenti..infatti dopo 1 serie 
di strane circostanze seppur non dovevo neppure esserci, con la moto rotta, in bici con lo zaino pesante a seguito chiedo info a una 
bella e gentile signora che risulta essere la coadiuvante del nuovo Parroco e che mi invita a lasciare il mio carico in Sacrestia …poi 
un'altra seria di fortuite situazioni fa in modo che mi io mi trovi vicino all’altare  a ridosso di chi poi supplica l’esile ma nel contempo  
forte Maestra. Una sua collega perfino più à volte doveva fermarsi per soffiare il  naso per il troppo pianto..quando invece alla fine 
è toccato il turno della Figlia ancora convalescente uscita in carrozzina dall’ospedale con permesso speciale  e accompagnata dal 
personale paramedico..quindi beneficiaria di qualsiasi tragica esternazione invece le sue semplici  parole ci han fatto sorridere 
seguendo concretamente le lezioni della sua coraggiosa mamma Lio ..In vero miracolo non fosse che nei commenti fuori chiesa 
alcuni catecumeni non approvassero! assurdo inconcepibile altro che estremismo islamico quanta misericordia deve versare il buon 
dio..specie quando noi fedeli disposti su due file  in modo spontaneo come 1picchetto d’Onore sul sacrato in attesa del Feretro e 
dei parenti la bella sagrestana faceva cenni in mia direzione; subito la mia Vicina esaltata di tanta attenzione negava con la testa 
replicando un grazie ma volentieri preferiva rimanere al suo posto..fino a che solo dopo diversi gesti comprendeva che i segnali 
erano rivolti al sottoscritto..timido quindi tagliavo l’uditorio per dirigermi con lei a recuperare lo zaino; chissà cosa avranno pensato 
i miei paesani allibiti nel vedermi varcare .. già sostengono  che conosco il mondo intero ..diavolo compreso..Ma il fatto portentoso 
non era la preghiera della parente ripeto coinvolta nell’incidente quindi dopo aver visto la morte in viso ma il fatto che dalla Sagrestia 
ormai non potevo più uscire quindi dovevo passare per forza di cose dall’Altare passando  proprio accanto anzi incrociandomi quasi 
impattandomi proprio con la figlia della Lionella seduta in carrozzina che mi ha squadrato guardato dritto ..dritto negli occhi io non 
ho potuto fare a meno che chiederle se potevo farle i complimenti per le belle parole di commiato  e stringerle la mano in segno di 
tenerezza manco il tempo di dirlo che mi vedevo la sua mano dritta al cuore più che 1stretta è stata 1Bomba 1 esplosione unica di 
energia immagini e ricordi ..quando lei bambina io appena separato a Messa solo con i miei gemelli disabili suoi coetanei le allungai 
la mano come Segno di pace e lei stizzita guardò oltre e me la negò! A quei tempi i  loro genitori catechisti erano molto infervorati 
col gruppo catecumeni e chiunque peccasse o uscisse dalla retta via..veniva emarginato in tutti i sensi ..Ricordo che  rosso in viso 
rimasi per un attimo attonito con la mano sospesa in aria me la prese mio figlio Gio dalla carrozzina dicendomi ..Lascia perdere Papi  
loro sono fatte così ma almeno loro (Franci e Vale) seppur piccole erano sincere  mostravano carattere già allora..ora invece in  
questo particolare contesto ricevo 1vero gesto di pace..Presumo che il mio tergiversare su quale Funzione recarmi fosse dovuto più 
a questo fatto che ad altro tanto è vero che ho scelto di recarmi alla Funzione che più mi pesava e all’indomani digerito assimilata la 
lezione leggiadro sono salito più che con le ali che con i piedi  per fare appunti Una dedica  particolare ..e constatare di persona che 
nelle canne d’organo  del Monte Cavallo non si oda più il mio lamento ..dopo anni alfine s’è dissolto..grazi Franci   
..chi telo fa fare ..che senso ha fare tanta fatica..  anche per questo uno sì eleva in montagna ..è oscuro quello che dico?  
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