CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina “Armando – Tama – Da Roit”

VALLE DI S. LUCANO SOTTO LE STELLE 2018
Si è svolta sabato 27 gennaio la ormai tradizionale passeggiata “sotto le stelle”
in Valle di San Lucano giunta ormai al dodicesimo appuntamento. La bella
serata, la magia della luna, il cielo stellato ed una temperatura ideale per
camminare lungo i vari sentieri imbiancati che si districano lungo il corso del
torrente Tegnas, hanno fatto da contorno a un bel gruppo di persone di tutte le
età: bambini, giovani, adulti e nonni.
Il facile e suggestivo percorso permette a tutti di prendere parte a questo
evento, dai giovanissimi ai più anziani; già poco dopo la partenza, lo
spettacolo delle cento pile frontali che si riflettevano nelle acque del laghetto
delle Peschiere ha subito riempito di emozione i partecipanti e la serata limpida
e serena ha creato sicuramente un’atmosfera magica lungo tutto il percorso,
lasciando percepire la presenza dei "giganti" che dall'alto sembravano
controllare e vigilare il nostro passaggio.
Il passaggio in una piccola radura ha consentito di vedere, grazie al contrasto
tra il buio della valle poco antropizzata e il bagliore dei centri abitati di Taibon e
Agordo, la sua tipica forma ad U di valle scavata dai ghiacciai.
La presenza di un bel numero di bambini della scuola Primaria e del
Doposcuola di Taibon che ha fatto da aprifila al numeroso gruppo, spesso
"richiamati" per il loro ritmo quasi inarrestabile, fa ben sperare per il futuro, buon
senso dell'orientamento, buona conoscenza del territorio e tanto entusiasmo
sicuramente assimilati da ottimi maestri che hanno saputo regalare loro queste
belle lezioni di vita! Bravi e grazie per aver rallegrato la compagnia!
Un doveroso ringraziamento va al Comune di Taibon Agordino, al Gruppo
Sportivo per il Servizio navetta e all’autista Valentino, ai proprietari della
Locanda Col di Prà per la disponibilità; un ringraziamento particolare alle nostre
donne per la preparazione e distribuzione del ricco ristoro dolciario finale e agli
uomini impegnati nell'organizzazione e nella preparazione dell'uscita.
Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato - buona come sempre la
partecipazione di turisti e non residenti - alla bella passeggiata che ogni anno la
Sezione Agordina del Club Alpino Italiano organizza per far conoscere e per
contribuire a valorizzare questa bellissima Valle.. con i loro elogi e
apprezzamenti forniscono la motivazione per continuare a offrire questo
appuntamento che è ormai diventato per molti un impegno annuale dove
invitare amici e conoscenti per far apprezzare una valle ricca di tesori e fascino,
ma che sono conosciuti e apprezzati ancora da troppe poche persone.
Anna

