
 

04.05.14 – CAMMINATA ECOSOLIDALE – OLGINATE 

UNA MERAVIGLIOSA SCALATA  

Partecipanti: Roby,Trablo,Carlo,Sergio,Luca,Gio,Frizz,Igno, Ale e…… Alfonsoooo 

 

 

Basterebbe la foto dell’altimetria per capire la fatica immane che abbiamo fatto oggi, specialmente coloro 

che hanno fatto la 21km, ma basta passare a quella immediatamente sotto per capire della bellezza del 

percorso veramente unica, a cui preferiamo quella di Robbiate solamente perché meno faticosa. 

Arriviamo al Taurus ore 7,15 e abbiamo la gradita sorpresa del ritorno di Alfonso, preannunciato già alle 

7,00 da un messaggio audio di Igno (Alfonso in postazione, attenzione Alfonso in postazione ahahah), già da 

questo capiamo che oggi sarà una giornata bellissima ma anche faticosissima. Nessuno di noi ha ricordi di 

questa Tapasciata che prima era inserita nel mese di settembre, per cui arriviamo ad Olginate senza  



nessuna conoscenza storica della corsa , ma non per questo impreparati complice un messaggio di Roby 

che sabato pomeriggio scrive:”ho letto la recensione della corsa di domani, deve essere bella dura quasi 

600mt di dsl+”…. Apriti cielo! In un nano secondo arrivano messaggi da tutti i Rimos, chi parla di andare al 

Parco, chi propone picnic, chi chiede quanti muli e cavalli da soma  abbiamo in scuderia, chi quanti 

motocarri, chi preferisce andare da Ivan….. insomma si prospettava un ammutinaRimos in grande stile. Poi 

però facendo leva sui grandi valori che stanno al punto 1 del nostro regolamento siamo riusciti a 

ricomporre la situazione ma per tutta la notte si sentiva a distanza di km il brusìo delle lamentele fatte nel 

sonno dai nostri eroi. 

Arriviamo a  Olginate e troviamo una giornata di quelle che ne capitano 2/3 all’anno, cielo azzurrissimo, 

montagne che ti sembra di toccarle e il lago a 3 metri, un festival di colori…. 

Frizz parte  a spron battuto ma Alfonso lo riprende subito suscitando l’ilarità del gruppo (bravi, bravi),  dopo 

circa 5 km la strada comincia a salire prima lentamente ma poi non appena arrivati a Consonno ci 

inerpichiamo per un sentiero che ci porta nel cuore della Valgreghentino facendoci salire di quesi 400mt in 

2,5km…. Grandissima fatica concentrata in circa 3 km quasi tutti camminati, in alcuni tratti con le mani 

appoggiate alle cosce,  neanche nella tapasciata di Galbiate dove  c’è più dsl+ ma  distribuito lungo il 

percorso si fa così fatica. Bellissimi scorci, ed in cima la sorpresa di trovare un minareto, un giardino 

giapponese … ma forse erano dei miraggi! 

Si formano le coppie: Ale e Alfonso che si aspetteranno e rincorreranno per tutti i 21km facendo foto 

dimostrando una già certa intesa (c’è del feeling), Sergio e Frizz arrivati distrutti soprattutto le loro 

ginocchia, Roby e Carlo la coppia emergente che già a Robbiate avevano fatto un impresa e che anche oggi 

si ripetono, Trablo che accorcia di qualche km distrutto dalla fatica ed in giornata no, ed Igno che corre 

insieme per qualche km ma che poi cade su di una discesa e viene abbandonato al suo destino da Roby e 

Carlo. 

Ma non dimentichiamo Luca che fa la 7 km che non saliva sul monte ma con una buona percentuale di 

salita, e Gio per fa un percorso ibrido di 12 km anch’esso molto estenuante. Tutti e 3 i percorsi comunque 

meravigliosi ma forse troppo duri , la salita è dura e si può solo camminarla in quel tratto che portava su a 

Consonno alta, e la discesa aveva troppa pendenza ma non lamentiamoci va, è tutto grasso che cola, oggi 

abbiamo vissuto una delle più belle ed esaltanti Domeniche insieme. Grandi Rimos! 

Forza CorRimos 

Frizz 

 


