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PRIMA USCITA CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO 2018: SENTIERO VERGELLA  
 

 
“L’hai portato il tesserino?” chiedo alla mia compagna mentre parcheggiamo: “Guarda che, se 
l’abbiamo dimenticato, ci rimandano a casa!”. E infatti, appena arrivano, gli istruttori controllano 
che l’iscrizione al Cai sia in regola (fiuuu, ce l’abbiamo!), chiamando ad uno ad uno gli allievi disposti 
a cerchio, mentre noi, infreddoliti, incrociamo gli sguardi, preoccupati in vista di quello che ci 
aspetta.  
 
È la prima uscita del corso avanzato di escursionismo 2018, la voglia di attaccare il sentiero si 
mescola al timore del nuovo: con occhi sospettosi si confrontano i vestiti degli altri, le scarpe e gli 
zaini, per intuire se la loro esperienza e attrezzatura è paragonabile alla propria: “Sarò all’altezza del 
gruppo?” è la domanda che forse qualcuno si ripete, un po’ inquieto. 
 
Prima di mettersi in viaggio, c’è tempo per un caffè veloce. Si sente profumo di pane fresco e tutti 
fissano bramosi il lungo bancone pieno di cornetti farciti, muffin e torte di ogni sorta. Ma, a parte 
qualche tazzina di espresso, nessuno osa mangiare niente, fulminato dallo sguardo vigile di Enrico, 
il direttore del corso, che nella lezione sulla correttezza alimentare aveva messo in guardia dal 
mostruoso potere calorico delle brioches e dalla pesantezza tremenda del caffelatte.  
 
Parcheggiate le macchine a Laorca, frazione lecchese settentrionale, posta sulla vecchia strada per 
la Valsassina a poco meno di 400 metri di quota, si parte, seguendo le indicazioni per il rifugio Piazza. 
Siamo divisi a gruppi, ognuno con il suo istruttore di riferimento. Gli scarponi battono sul sentiero e 
il calore del movimento vince la timidezza, si inizia a chiacchierare e a fare amicizia, tra un consiglio 
e l’altro dei nostri accompagnatori, che ci spiegano come procedere in sicurezza e invitano a 
osservare il paesaggio decifrandone i suoi segnali.   
 
Dopo un’oretta di passeggiata, ecco che d’improvviso il sentiero finisce contro una parete verticale. 
E ora? Ci guardiamo gli uni gli altri. Occhi sgranati, lingue ammutolite. È il punto più critico del 
sentiero Vergella, un tratto di un centinaio di metri puntellato da catene di assicurazione. Ci 
mettiamo in coda, ognuno aspettando il proprio turno per salire sul patib…ehm, sulla roccia. Gli 
istruttori, come tanti stambecchi, si posizionano in equilibrio sulla parete, dislocati in vari punti e 
pronti a dare una mano a chi non si senta sicuro. Ce lo diranno solo dopo, ma negli zaini hanno tutto 
l’occorrente per imbragare chi, preso dal timore o dalla fatica, non riesca a salire. Ma non ce n’è 
bisogno. Da vicino la roccia è molto più docile, mostra con facilità i suoi appigli sotto le dita e le 
punte dei piedi. Ciascuno si prende il suo tempo, senza fretta: non ci corre dietro nessuno. Il 
direttore della scuola, Leonardo, ci aiuta a scegliere le prese giuste una ad una, proibendoci di 
toccare la catena per farci sentire il contatto autentico con la pietra. Alla fine tutta la comitiva riesce 
ad arrampicarsi senza problemi, anzi con gusto. Dall’alto, girando la testa verso il ripido pendio, si è 
presi da un moto di soddisfazione: abbiamo vinto il passaggio più ostico del percorso.   
 
In poco tempo si raggiunge la Cappella della Madonna del Carmine, dove ci concediamo una sosta. 
Tiriamo fuori i nostri sacchettini magici ripieni di piccole scorte energetiche: biscotti, frutta secca, 
una mela o una banana, ci ristoriamo senza appesantirci (le indicazioni sono state seguite come da 
manuale!). Si riparte imboccando il sentiero Silvia. Viene alla mente la celebre poesia del Leopardi: 
“E tu, lieta e pensosa / il limitare di gioventù salivi”. Con un dubbio folgorante: oddio, non sarà mica 



su questo sentiero in salita che, come continuano i versi “All’apparir del vero / tu, misera, cadesti”? 
No, no, nessuna caduta (né per la musa Silvia né per noi): il cammino procede tranquillo, con brevi, 
divertenti tratti di roccette da percorrere a quattro zampe.  
 
Un po’ di stanchezza inizia a fare capolino. Ma alzando lo sguardo intravediamo la croce che, nella 
più classica delle conclusioni, indica la meta. Prima di mezzogiorno siamo in vetta al Monte San 
Martino, a quota 1042 m, in posa per la foto di rito, davanti al panorama abbacinante di luce che si 
apre sul lago e sulla città di Lecco.  
 
Stupisce l’aver fatto un trekking così appassionante e variegato, a così poca distanza da strade e 
auto. Eppure è proprio così, e il corso del Cai di Seregno è solo all’inizio. 
 
 


