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HABEMUS BOSSICO-CERATELLO: 
dopo anni di attesa si inaugura 

la strada dei sogni. 1.380.000 euro 
dalla Comunità Montana 

COSTA VOLPINO - BOSSICO

Tutto pronto. La Bos-
sico-Ceratello è realtà. 
Dopo anni di polemiche, 
scontri e incontri adesso è 
tutto a posto. Lavori finiti 
e inaugurazione ufficiale 
e poi via al transito per 
quella che per tanti anni 
è sembrato solo un sogno. 
Un’opera suddivisa in 5 
lotti, l’ultimo il più lun-
go, da solo quasi la metà 
di tutta la strada. Due i 
chilometri di lunghezza 
per una strada che per-
metterà agli abitanti dei 
due paesi (Costa Volpino 
e Bossico) di risparmiare 
tempo e anche per Bossi-
co di avere un’altra oppor-
tunità viabilistica, visto 
che l’unico collegamento 
è quello verso Sovere. E 
inoltre è una delle strade 
più suggestive della zona, 
panorama mozzafiato tra 
boschi e colline. 

Per anni si è cercato di 
far partire il progetto, poi 
l’accordo decisivo tra i due 
Comuni, Bossico e Costa 

Volpino e la Comunità 
Montana che ha stanzia-
to qualcosa come un mi-
lione e 380 mila euro: 900 
mila per le opere edili e 
murarie, 100 mila per le 
reti paramassi, 100 mila 
per le barriere a valle 
della carreggiata. L’ini-
zio dei lavori è stato il 20 
luglio 2006 con la posa 
ufficiale della prima pie-
tra di cui pubblichiamo 
le foto di allora (dove si 
vedono tra gli altri, oltre 
all’allora sindaca di Bos-
sico Marinella Cocchetti, 
anche Vasco Vasconi, che 
era sindaco di Lovere, 
scomparso nel 2008 per 
una malattia, Ferruccio 
Ducoli che era presidente 
della Comunità Monta-
na). All’inaugurazione la 
sindaca Marinella Coc-
chetti aveva detto che 
“tutto ha un inizio e tutto 
ha una fine, e che questa 
strada non sarebbe stata 
una cattedrale nel deser-
to”. “E’ stata un’impresa 

dura – spiega Marinella 
- piena di ostacoli, conte-
stazioni, perplessità, un 
remare contro da chi la 
strada non la voleva, ma 
con  la tenacia che con-

traddistingue gli abitanti 
di montagna si  è arrivati 
con grande soddisfazione 
al capolinea. 

Ora la strada è lì da ve-
dere, da gustare, da pas-

seggiare, bella….panora-
mica…. apprezzata e ora 
frequentata quotidiana-
mente da chi ama cammi-
nare e godersi panorami 
unici!”. 
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