GITA TURISTICA IN VAL DI MELLO

I

l calendario gite del nostro gruppo tradizionalmente comprende una camminata turistica rivolta
anche a chi cammina poco ed ai bambini; la meta
solitamente è il mare ed è sempre un grande successo, al punto che c'è gente che partecipa solo a
quella e la considera un appuntamento fisso.
Lo scorso anno quando Norma ha proposto la Val di

40

Mello la cosa è stata accolta con stupore! Ma come,
non è il paradiso dell'arrampicata?
In un piccolo gruppo siamo andati a visionarla in una
gelida e grigia giornata invernale, ma la bellezza della
valle ci ha stupito e ci siamo chiesti cosa sarebbe stata con il sole e la luce di maggio.
Domenica 13 maggio come da tradizione siamo partiti
con i soliti due pullman pieni; il tempo è pessimo, piove a dirotto, ma siamo fiduciosi, infatti in Valtellina
compare il sole.
Iniziamo la camminata da S. Martino (m 925), il paesino è molto bello e alla sua fine iniziamo a costeggiare
il fiume lungo cui si svolge tutto il percorso tra cascatelle, piccoli laghetti dai colori splendidi, ponticelli.
La passeggiata è comoda e ci consente di ammirare il
paesaggio, bellissime casette in pietra, prati fioriti cosparsi di massi erratici utilizzati dagli arrampicatori
esperti di “Bouldering” e naturalmente le famose imponenti pareti per esperti alpinisti.
In fondo alla vallata ci sono ancora tradizionali casette in pietra e due rifugi; alcuni si fermano per il pic-nic,
altri scelgono di salire fino ad un “balcone panoramico” (m 1500) che con la sua splendida veduta ripaga
la fatica fatta per arrivarci.

Lungo la strada del ritorno come da tradizione ci fermiamo per la solita cena dove tutti portano cose
buone e torte a volontà; qualcuno chiama casa e
veniamo a sapere che ha piovuto tutto il giorno, lassù il sole invece ci ha accompagnato.
La Val di Mello ci ha regalato una splendida giornata, i suoi paesaggi unici e la voglia di tornarci.
Giusy R.
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