
  

     Sentieri Selvaggi 
Ghisa in Trekking – Uscita del 31/07/2022             

Gemellaggio al Monte Barro con… 

 

 

 

 

 

Finalmente l’incontro con le nostre amiche de “La tetta in vetta” è avvenuto…ma 
partiamo dall’inizio a raccontare una nuova avventura e un’altra meravigliosa giornata. 

Il gruppo è un po’ ristretto, ma non mancano nuovi graditi arrivi e, soprattutto, ci fa 
compagnia il graditissimo Giorgio, ormai promosso a meccanico del gruppo!!!! 

Ritrovo direttamente a Galbiate, dove una fresca arietta ci attende e dove, 
finalmente, incontriamo VALE, la leader delle “Tette” con la quale 
suggelliamo l’unione con relativo scambio di adesivi e “ufficiale” stretta di 
mano. 

Si parte. Per pochi metri riusciamo a “tirare” il 
gruppo ma le dolci gazzelle (inseguite da Giorgio!) ci superano 
lasciandoci “arrancare” più o meno felici sul sentiero che sale 
rapido nel bosco per poi regalare le prime visuali sui laghi della 
Brianza, foto di rito sulla panchina panoramica (solita scusa 
per riprendere fiato eeeh?) e, di nuovo nel bosco si raggiunge 
l’Eremo. Siamo circa a metà dell’opera.  

Al bivio qualcuno sceglie il sentiero botanico, più faticoso che sale rapido, ma con 
panorama mozzafiato, altri “vanno sul liscio” scegliendo quello più comodo che poi si 
ricongiunge all’altro in un secondo punto panoramico. 

Rimane solo la parte più ripida e impegnativa, quella dove bisogna usare le mani (e le 
chiappe) per farsi spazio tra le rocce ma, con calma, si superano tutte le difficoltà ed 
eccoci…IN VETTA!!!! Applausi ci accolgono all’arrivo e due di noi vengono omaggiati 
della maglietta delle Tette (mi chiedo come mai avranno scelto Barbara???) Siamo a mt. 
922 e il panorama è da…WOOOW!!!!Un 360° da togliere il respiro sui laghi dell’alta 
brianza, del lecchese e delle montaghe che li contornano. 

Troviamo un posticino per attaccare i nostri adesivi, sempre con noi, come il Pappo che 
da lassù si starà facendo qualche risata. L’ultima uscita del gruppo con il Pappo è stata 



proprio quella del Monte Barro, era il 5 marzo, il Pappo non arrivò in vetta, si fermò un 
centinaio di metri prima, questa volta ce lo abbiamo portato noi, Col Pappo in Vetta! 

Foto e risate, risate e foto…qualcuno stappa una bottiglia per un brindisi al successo di 
questo 1° Raduno…buon auspicio per tanti altri all’insegna dell’amicizia, della montagna 
e di bellissima gente, quella con gli scarponi. 

 

 

 

 

 

 

 

Cominciamo la discesa, con calma, e, dopo una sosta d’obbligo all’Eremo per dissetarci 
un po’, siamo di nuovo al parcheggio in direzione GUSTAGALBIATE …anche perché NOI 
“PENSATE SEMPRE A BERE E MANGIARE.” cit. 

A questo punto i gruppi si uniscono, le tavolate si mischiano, i cori si innalzano come i 
bicchieri e belle persone raccontano belle storie…(ottimo il liquorino di Giorgio!) 

Anche oggi è stata una bellissima giornata, piena di entusiasmo e di voglia di stare 
insieme proprio come avresti voluto tu……ciao Pappo e… alla prossima ragazzi!!! 

Qualcuno mi ha detto una volta “la montagna crea bellissimi gruppi”…credo proprio che 
avesse ragione! 

 


