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In corso il recupero dei Pizzetti sul San Martino, straordinario
belvedere sul lecchese
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Riattivare il sentiero straordinariamente panoramico sul Monte San Martino, detto dei “Pizzetti” e dedicato al ricordo di
Piero Pensa: l’’iniziativa di “restauro” si deve principalmente a pensionati volontari del Gruppo Sportivo Aurora San Francesco,
di piazza Cappuccini in Lecco, alcuni dei quali, in anni giovanili, furono i primi “valorizzatori” dell’antico tracciato, che saliva con
forti pendenze sul monte in zone frequentate dai taglialegna.
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    I pizzetti del San Martino si collocano come sperone roccioso tra il lato imponente del monte che guarda sulla città di Lecco e
l’altro versante che si proietta sul lago, nel tratto lariano che si conclude presso la vecchia Torraccia di Abbadia Lariana ed i
Torrioni di Rialba le “sentinelle” sull’antica ed importantissima strada nazionale dello Stelvio e dello Spluga, di asburgica
memoria e costruzione.
    Il sentiero verso i pizzetti prende proprio avvio all’antico valico di Santo Stefano, presso il dosso detto di “Villa Dubini”, sul
tracciato di circonvallazione collinare della città quando, sino al 1932/1933, non esisteva la strada al Brick Caviate e, quindi, si
doveva seguire, per uscire da Lecco, il percorso sino a via Stelvio ed oltre, per poi, dal colle di Santo Stefano, scendere alla
località Pradello-Orsa Maggiore. E’ un tracciato oggi cambiato, cancellato, in parte, nel tratto frontale sul quartiere Santo
Stefano, dalla drammatica frana del febbraio 1969, che provocò sette vittime tra i residenti della casa detta “del sole”.
    Il sentiero dei pizzetti prende, proprio, avvio lungo un antico tracciato che può ricordare “il respiro del silenzio”, cioè quelle
zone un tempo frequentate, ma dove i ruderi di abitazioni e di case, rammentano che non vi abita più alcuno e trascinano  lo
spettacolo “muto”di erba e rovi alti, di intonaco screpolato, di mattoni sbrecciati e rotti.
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    Il sentiero dei pizzetti sale con notevole pendio, svelando un panorama bellissimo, quasi aereo sul quartiere di Santo
Stefano-viale Turati. L’opera di manutenzione che vede attualmente impegnati i volontari dell’Aurora San Francesco, guidati da
Peppino Ciresa, già presidente dei Commercianti, nonché assessore al Comune di Lecco, porta al pianoro del pizzetto, dove è
stato collocato un rustico altare da campo e posizionata una croce. Il sentiero procede oltre, verso la baita Riccardo Piazza sul
San Martino, con il vicino fontanino dedicato al ricordo del grande alpinista ed esploratore Carlo Mauri, Ragno della Grignetta, il
popolare Bigio, di Rancio. Il lavoro consiste principalmente nel sistemare il tracciato sconnesso in vari tratti, recuperare od
allestire nuovamente l’opera di recinzione che delimita il sentiero stesso in diversi tratti pericoloso per il pendio laterale
esistente. Si sta riattivando tutto il “piazzale” alto dei pizzetti dove è veramente straordinario il panorama.
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    Insomma un angolo da recuperare per le montagne lecchesi e per l’intera città. Sono stati stampati appositi pieghevoli di
illustrazione e di guida per il sentiero stesso, anche in diverse lingue. E’ frequentato da  studenti del Politecnico di Lecco,
appartenenti a diverse nazionalità che hanno scoperto un belvedere panoramico eccezionale E’ anche con questo spirito che i
volontari dell’Aurora San Francesco sono impegnati nelle giornate di bel tempo a riattivare il più possibile il Pizzetti n. 53 Piero
Pensa sul monte San Martino.
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    Le fotografie pubblicate sono state gentilmente messe a disposizioni da Alberto Locatelli.
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