
Marzo 1983     Traversata

La gita offre una bellissima camminata con un bel panorama e un percorso che si effettua sulla dorsale 

dei monti lariani con saliscendi e balconate panoramiche.

Il numero dei partecipanti è di 50 posti per la strada stretta e con tornanti che porta all’Alpe del Viceré.

Ore 7 partenza dal solito ritrovo per Como, città con un magnifico lago, dove a sede la stazione di 

partenza della grimagliera che porta a Brunate. Alle 9.30 circa tutto il gruppo è trasferito a Brunate e 

dopo una breve pausa ed un suono di  Corno dal capo gita, si parte per la camminata che porta al 

Bollettone.

Si percorrono scorciatoie che passano attraverso ville ed in breve tempo siamo a S. Maurizio, dove svetta

verso l’alto un bellissimo foro, si prosegue percorrendo il sentiero sulla dorsale del monte che porta al 

Bollettone.

Una giornata splendida, un’aria fresca e pulita, un sole brillante che dà una carica di energia incredibile,

offrendoci poi degli scorci sul lago indimenticabili. Dopo circa due ore siamo alla croce del Bollettone, che

sta ad indicare la cima, con il suo rifugio a circa 30 m. di cammino.

Siamo tutti baldi giovani e nessuno vuol entrare in rifugio, ma consumare la colazione al sacco

Sui prati sui sassi per stare tutti uniti in allegria; ma alcuni sono in difficoltà non avendo provve-duto ed

allora si offre tutto ciò che abbiamo amorevolmente con simpatia. Verso le 15 si parte per la discesa al

Vicerè dove sul piazzale ritroviamo il pulman che si è trasferito da Como all’Alpe. La discesa dura circa

un’ora, il  restante tempo libero viene dedicato alla ricerca di fossili,  essendo la zona ricca; qualcuno

riesce a trovare reperti fossili che offre gentilmente alle signore.

Alle 17.30 si parte per il rientro che è breve, nonostante la coda che ci costringe a rallentare, ma alle 19

siamo a Monza in perfetto orario previsto,

Tutti molto provati dalla lunga camminata ma soddisfatti, la giornata bella, il tempo splendido,

l’allegria che ci accompagna sempre nelle nostre gite.

Anche il capo gita accusa stanchezza ma è soddisfatto della buona riuscita della gite e pensa

Già alla prossima.
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Da Brunate al Bollettone – Alpe del Vicerè


