
Luglio  1980       GITA  FUORI  

CALENDARIO  A CHIAREGGIO



Il ritrovo è alla stazione di Monza per le ore 6.00; un buon numero di partecipanti rende la giornata già

molto  festosa.  Saliamo  sul  treno  per  lecco  –  Sondrio  alle  6.10,  ed  iniziamo  subito  a  chiacchierare

allegramente pensando alla bellissima giornata che ci attende, e che……..non dimenticheremo facilmente.

Giunti alla stazione di Sondrio, come previsto, ci spostiamo  verso la stazione autobus ,poiché dovremo

arrivare  a  Chiesa  di  Valmalenco,  e  dopo  una  breve  sosta,  prendere  un  pulmino  che  ci  porterà  a

Chiaregggio.Tutto procede come previsto fino a Chiareggio, dove, iniziamo a percorrere il sentiero che ci

porterà alla Capanna Porro.  Un sentiero non facile e non poco faticoso,

una  camminata  di  un’ora  e  mezzo  e……….una  non  gradita  sorpresa

finale: La capanna Porro è già completa !, poiché occupata da un gruppo

di scalatori arrivati la sera precedente per una gara………ahimè !

non ci rimane che dirigerci verso il Rifugio Ventina, distante per fortuna

solo una ventina di minuti dalla capanna Porro. Alcuni volenterosi si sono

diretti fino al ghiacciaio…. 

Quelli rimasti hanno, nel frattempo, cominciato la colazione al sacco…..raggiunti, dopo un po’ di tempo

dal resto del gruppo. Un’ imprevisto ha allarmato tutta la comitiva: il socio Luigi Arienti non si reggeva in

piedi, e la situazione preoccupante ci ha indotto a correre alla Capanna Porro

chiedendo aiuto al vicino Pronto Soccorso di Sondrio.  

Dopo non pochi tentativi di richiesta e, nel frattempo, di aiuto al nostro

socio il dottore è arrivato, e, dopo un’accurata visita, ha chiamato  il 

fuoristrada suggerendo di raggiungere rapidamente la stazione per

riportarlo a casa.

Così abbiamo fatto, e tutti insieme, siamo ridiscesi per il sentiero,

siamo giunti il più rapidamente possibile a Sondrio e, altrettanto 

rapidamente a casa, portando il nostro caro socio direttamente a casa.

Giornata  memorabile,  soprattutto  per  la  solidarietà  e l’altruismo che oggi  ha caratterizzato  il  nostro

Centro Naturalisti Monzesi.


