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Ghisa in trekking - Uscita del 09/05/2022
Valcava e Monte Linzone

Ci è voluto del tempo, del silenzio e, per qualcuno, un po’ di solitudine, prima di rimettere insieme le idee e ripartire. 

Sta volta il gruppo è numeroso, 27 partecipanti, non si parte tutti assieme, chi parte dal solito Bertoni, chi parte dalla
zona sud e chi ha preferito andar su direttamente.

La  strada  non è  tanta,  appuntamento  a  Calolziocorte,  un caffè  tutti  insieme e poi  su  per  i  tornanti  della  Valcava.
Posteggiamo difronte al Ristorante “da Fausto”, dove ci fermeremo per il pranzo, scarponi ai piedi, zainetti in spalla e
via. Questa volta è davvero una passeggiata, un sentiero semplice, alla portata di tutti, proprio per ritrovare, lentamente,
lo spirito giusto, lasciando ai passi ogni pensiero.

Il sentiero è dolce, attraversa brevemente una fitta boscaglia per poi aprirsi a sinistra verso le antenne del Monte Linzone
e a destra, nonostante la foschia, in un meraviglioso panorama sui laghi Como, Annone e Pusiano, il fiume Adda e la
città  di  Milano.  Proseguiamo,  sempre in  leggera salita,  fino  alla  vetta  del  Linzone,  quota  1392 mt.,  e  alla  vista  si
aggiungono le Orobie, in lontananza vediamo anche le Grigne e il Resegone. Foto di rito, spuntino, un momento di
raccoglimento e, all’improvviso, una sorpresa…”La Tetta in Vetta”, chi sa la storia di questo adesivo potrà capire lo
stupore. Questa volta abbiamo i nostri adesivi da lasciare lì di fianco e poi i social faranno il resto…ma questo ve lo
racconteremo un’altra volta.

Ripartiamo, percorriamo un sentiero che, ad anello, ci porta al Santuario della Santa Famiglia di Nazareth, da lì a
poco ci ricongiungiamo alla boscaglia e torniamo al paese. Per buona parte del cammino, siamo stati accompagnati
dal profumo, e dal bianco candore, dei narcisi in fiore.

“da Fausto” ci attendono pizzoccheri, casoncelli, carni e polenta accompagnati da ottimo vino.

A pranzo quasi finito “qualcuno” tira fuori la chitarra e vai di mezze canzoni, di inediti e di risate, quelle che ti fanno
venir male alla faccia da tanto ridere.

La giornata è stata talmente proficua e positiva, che ha portato anche alla elezione del nuovo responsabile di sezione. Più
che elezione...auguri Monica Fresco. Speriamo di portare avanti un’eredità di non poco conto.

Grazie  a  tutti  coloro  che  hanno  partecipato,  a  coloro  che  non hanno potuto  esserci  ma  avrebbero  voluto,  e  a  chi
parteciperà alla prossima! 


