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Monte Croce di Muggio…al tramonto

Su questa uscita ci sarebbe tanto da scrivere ma , certe cose, non si possono spiegare.
Sensazioni, emozioni, stupore e, ovviamente, non è mancato il gusto!

Prima tappa, dopo la partenza da Bertoni, all’Esselunga di Seregno dove recuperiamo
una già nota amica della sezione montagna. Via, alla volta della Valsassina, dove, da
buone forchette e forzuti sollevatori di bicchieri quali siamo, vuoi non fermarti per una
merenda  da  Alva  al  Colle  di  Balisio?  Certo  che  si!  Il  focus,  però,  è
sempre ben chiaro e sulla porta d’ingresso cosa notiamo…? ”La tetta in
vetta” e via,  il  nostro primo adesivo, ufficiale e definitivo, và a fargli
compagnia!

Rifocillati dopo tanto guidare, circa mezz’ora appena, ripartiamo verso la meta, l’Alpe
Giumello  dove,  una volta  giunti,  lasciamo le  auto,  tiriamo i  lacci  e  ci  mettiamo in
cammino.  Vatti  a  fidare  dei  segretari  che  non  conoscono  la  strada...e  si  scala  in
partenza, uno strappo di 100 metri di dislivello in mezzo al prato incolto, ma almeno
abbiamo annusato le ginestre in fiore. Vabbè, saremo ben ripagati.

Iniziamo, finalmente, a percorrere il sentiero in costa e il panorama su “quel ramo del
lago di Como” è spettacolare, la salita si fa più dolce, in poco siamo in vetta, Croce di
Muggio 1800 mt. La vista spazia a 360°, il gruppo delle grigne, le Orobie, lo Spluga, le
alpi Lepontine, i due rami del lago di Como e i monti del triangolo lariano. 



Qualche spogliarello, ormai di rito, del quale vi risparmiamo lo spettacolo, e in meno
che non si  dica,  sul  basamento della croce sembra essere arrivato un catering.  Un
buffet  che  quasi  ci  faceva  dimenticare  il  perché  eravamo  lassù,  il  tramonto.  Quel
tramonto che puntuale arriva, porta il  silenzio, il  silenzio che sale dal lago fino alle
cime, la magia dei colori, la brezza, i bicchieri si levano e un brindisi, un pensiero, va
lassù al Pappo.

La temperatura cala e il  buio inizia a farla da padrone, accese le torce e sistemato
tutto, si riparte per la discesa, con un itinerario diverso. Anche al buio, il panorama è
mozzafiato,  i  giochi delle luci,  la valle e il  lago è emozionante. Particolare è inoltre
vedere  qualche  torcia  qua  e  là  che  si  muove  nel  buio,  ordinate  e  lungo lo  stesso
percorso. Siamo noi. Raggiungiamo in breve il parcheggio, bicchiere della staffa e tutti
a casa. 


