
Sentieri Selvaggi 

Ghisa in trekking - Uscita del 05/03/20222 – Vetta Monte Barro m.922 

Ed eccoci alla prima uscita di un 2022 pieno di novità! Ritrovo ore 8, alle 7 Samuele ci comunica che 

dalle 06.30 è sul Barro che ci aspetta! Pronti, partenza, via. Dopo la dovuta sosta colazione, lungo la 

Valassina, puntiamo dritti al parcheggio situato sotto l’Eremo del Monte Barro nel comune di Galbiate, 

cambio scarpe, bastoni in mano e via lungo il sentiero 302. 

Il sentiero inizia subito con salite piuttosto ripide nella fitta boscaglia ma, dopo poche decine di metri, 

ci offre i primi panorami mozzafiato sul lago di Annone, una panchina invita alla sosta e noi ne 

approfittiamo per la prima foto di gruppo. 

Il sentiero riprende a salire un po’ più dolcemente e con gradoni, fino a raggiungere L’Eremo del Monte 

Barro. Ahinoi la chiesetta è chiusa, ci si riposa un attimo, anche per ricompattare il gruppo, e puntiamo 

alla terrazza del ristorante per un’altra foto di gruppo. 

Il cielo è grigio ma il panorama sui laghi, Annone e Pusiano, è comunque spettacolare! Riprendiamo la 

salita verso la vetta, a un certo punto il sentiero si divide e il gruppo apripista decide di proseguire 

diritto fino a raggiungere un masso che nasconde una discesa bella impegnativa. Mentre qualcuno 

ancora si divincola tra le rocce, il gruppetto di retroguardia compare dalla sinistra del masso su un 

tratto bello tranquillo e qualcuno ha il gusto di far notare che bisognava prendere a sinistra al bivio. 

Dirlo prima no miraccomando! Ahahahaha… 



Si prosegue, il sentiero riprende a salire e il tracciato inizia a farsi roccioso, inerpica tra rocce e 

arbusti fino a sbucare, quasi improvvisamente, con effetto sorpresa, in vetta.  

 

 

 

 

 

 

 

Un timido sole fa capolino, scende un leggero nevischio che sul versante dei Piani di Erna è neve, la 

vista è mozzafiato, i laghi e l’Adda, i piani Resinelli, il Cornizzolo, Lecco e gli altri paesi sul lago.  

Riposati, rifocillati, si scende e si recuperano i pochi rimasti poco più in basso, niente fermate, si punta 

dritto al rifugio dove mettere le gambe sotto il tavolo…e non solo! 

 

 

 

 

 

(quando ho scattato questa foto qualcuno mi ha detto: “Ma che cazzo ti fotografi i bigliettini?” con 

la sua inconfondibile voce) 

Alla prossima uscita. Ciao Samuele, camminerai sempre con noi! 

 


