PIZZO DELLA PRESOLANA (2521m)
(Val di Scalve) - (1° tentativo)

Partenza: Siamo partiti in auto da Varese
che non è ancora l'alba. Giunti alla
chiesetta al passo della Presolana
(1297m), la montagna non si vede, le
nuvole sono basse. Decidiamo di avviarci
lo stesso, le previsioni meteo son buone...

Sulla destra della chiesa, si sale un ripido sentierino per 20 metri e si incontra una
sterrata, la si segue per un centinaio di metri e sul tornante si trova un sentiero che
si inoltra in una bella pineta.

Seguiamo questo sentiero alternando
tratti di salita ad altri pianeggianti fino ad
uscire sui pascoli, in prossimità del rifugio
Malga Cassinelli (1565m - 0:45h).

Dal rifugio si prosegue per ripidi ghiaioni e qualche tratto più dolce e mentre
passiamo dei canali ci troviamo immersi nelle nuvole; la visibilità si va riducendo.

Ad un tratto, sulla sinistra, vediamo la Cappella Savina (2085m) e sotto, il bivacco
Città di Clusone; A questo punto ci manca solo l'ultimo ghiaione per arrivare alla
base della parete.

In una ventina di minuti arriviamo alla grotta dei Pagani (2224m – 2:30h dal passo)
dove facciamo una sosta, mangiamo qualcosa e decidiamo che fare...
La visibilità è calata ancora (non più di 5-6 metri) e una leggera pioggerellina inizia a
scendere. Salire l'ultimo tratto, con dei passaggi di
arrampicata è inutile in queste condizioni, non si
vedrebbe nulla.
Così , ci avviamo mesti per il ritorno, ripromettendoci
di tornare con un tempo migliore..
Ad un tratto, ci fermiamo ad ammirare delle belle stelle
alpine, lì tra le roccette. Una piccola soddisfazione, per
chi tra noi, non le aveva mai viste..
Conclusioni: Nonostante il tempo, un pò di gente in
giro c'era, e anche chi voleva scalare…
Dislivello: dal passo alla grotta dei Pagani 927m
dal passo alla vetta 1224m
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