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Una gita proposta in alternativa alla prevista 

Visita alla Città di Mantova, rinviata per difficoltà  meteorologiche. Da  “ Monza “  a  “ Sala al Barro ” si

utilizza un particolare e caratteristico trenino che passando da Molteno  -  Oggiono attraversa tutta la

Brianza  e  termina  il  suo  percorso  a  Lecco.   Affinché  tutto  funzioni  con  estrema  precisione  non  si

ammettono ritardi, ed il ritrovo è fissato alla stazione di Monza,  alle ore  6.40  (20  minuti prima della

partenza ). Il  “ Nostro “  trenino  serio, partito in perfetto orario, subito dopo la prima fermata, a

Villasanta,  viene coinvolto in un curioso evento:  il  treno rimane fermo in stazione in attesa di  una

comitiva di scouts  che, in ritardo, vediamo arrivare di corsa dal fondo del viale della stazione.

Torniamo alla nostra gita, perché il percorso è stato veramente bello: percorrendo angoli della vecchia

Brianza, spesso sconosciuti, risaliamo lungo le sponde del fiume Lambro dove vecchi mulini abbandonati

vicini a cascinali agricoli,  riportano a noi che viviamo in città, ricordi ormai lontani.

Arrivati finalmente a Sala al Barro si attraversa il paese, poi, tramite scorciatoie e  sentieri giungiamo

alla  cima del  Monte,  osservando  fiori  sparsi  ovunque  che  mostrano  una  varietà  di  colori  e  bellezze

indescrivibili,  ed un socio botanico, dà spiegazioni ogni volta che è richiesto. Camminando in mezzo a

queste meraviglie la sommità del monte si raggiunge facilmente senza rendersi conto delle difficoltà.

Durante  il  percorso  un  piccolo  gruppo  si  ferma  in  una  zona  panoramica  contornata  da  un  verde

spettacolare, e, godendosi il paesaggio dei tre laghi, dei Corni di Canzo e di tutta la vallata, danno fondo

alle provviste. Il secondo gruppo, quello dei più duri, raggiunge la cima del monte Barro e lo spettacolo è

ancora più entusiasmante: a sud si domina tutta la valle dell’Adda e a nord il Lago di Lecco fino alla

Valtellina; vicino a noi possiamo osservare il Monte Resegone e la Grigna; dopo una breve osservazione

del paesaggio ci godiamo la colazione al sacco sotto un sole caldissimo.

Iniziando la discesa a valle i due gruppi si riuniscono e attraversano un sentiero in mezzo ad un bosco

pieno di fiori, tra i quali si scorgono varietà floreali mediterranee.

Giunti alla stazione, dopo un breve e rapido controllo delle presenze, si sale sul trenino che ci riporta a

pazza velocità verso Monza.

“  Questa  prima  gita  organizzata  con  un  mezzo  di  trasporto  pubblico  per  la  Brianza,  ha  divertito

moltissimo  tutti  i  partecipanti,  contenti  anche  di  aver  rivisto  paesini  brianzoli  quasi  dimenticati  nel

tempo.” ( Egidio )
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