
Sentieri Selvaggi

Ghisa in trekking - Uscita del 17/03/20222 – Sentiero del Viandante
1^ tappa da Abbadia Lariana a Lierna

Stesso posto, stessa ora, stesso bar…eh no…stesso Bertoni. Tutti a bordo e via alla volta di
Abbadia  Lariana.  L’allegra  compagnia,  con  alcuni  elementi  diversi  rispetto  alla  scorsa
uscita, ma sempre ben fornita, si mette in cammino con partenza dalla stazione di Abbadia
Lariana.

Il percorso sale dolce, poco tortuoso con piccoli tratti in cui inerpica un po’ ma i panorami
sul lago sono, fin da subito, stupendi.  Nei pressi di Mandello del Lario si sale un po’ verso
l’abitato di Rongio, la boscaglia si fa più fitta, attraversiamo il greto di un torrente e si
prosegue verso Somana, i belvedere sul lago sono da cartolina. Pranzo al sacco e gambe
in spalla.

Dopo aver superato, immersi nel verde del bosco, gli abitati di Mandello del Lario e Olcio,
giungiamo  a  Lierna  dove  qualcuno  ha  un  miraggio,  un  bar  con  tavolini,  il  Papo  già
brontola “Cazzo, ma voi bevete sempre!”, ma nulla può contro la sete di birra di molti e
così, nonostante il cielo grigio (forse un bene visto il riparo offerto a tratti dal sentiero), ci
si ferma a far merenda.



Con il malto nelle gambe il cammino riprende, verso la stazione di Lierna. Vi risparmiamo
le foto del viaggio, tra chi se la sonnecchia e chi sogna guardando il panorama fuori dal
finestrino.

Non  sappiamo  ancora  quando  sarà  la  prossima  uscita,  sappiamo  che  ritorneremo
presto e che, da qui in poi, Samuele, sarà con noi in un modo diverso. Ci fermeremo a
guardare l’orizzonte,  con il  suo stesso entusiasmo.  Grazie  Samuele,  hai  dato,  a noi
tutti,  una prospettiva  diversa,  avevi  l’obbiettivo di  creare un gruppo e  ti  possiamo
garantire che ci sei riuscito, come diresti tu, “alla grande”. 

Questa  foto  è  stata  scattata  la  mattina  del  27
marzo, chi ha scelto di portarti via a noi tutti, ha
avuto l'accortezza di farlo in una giornata di sole e
mentre stavi facendo, ciò che più adoravi. 

Ciao Papo. 

I tuoi amici della sezione montagna.


