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Le belle giornate o le giornate che ci graziano dai temporali di questa primavera
decisamente un po’ bizarra sono poche specialmente nei fine settimana quando in
programma c’è una gita CAI.
Domenica 20 maggio direi proprio che il tempo è stato dalla nostra parte ..il sole ci
ha accompagnato per quasi tutta la giornata!
Quindici escursionisti con tre nuove presenze, ha svolto senza alcuna difficolta la
gita prevista.Subito alla partenza un secolare castagno si è lasciato fotografare
dai partecipanti. Questo esemplare sembra abbia oltre 400 anni ed è conosciuto
come “ AL CASTEGNER DEL BALEK”; oltre a questo esemplare in Veneto
esistono moltissimi alberi secolari di varie specie: ricordiamo una sequoia a Faè
di Longarone che porta la ciactrice del disastro del Vajont, un Platano dei 100
Bersaglieri a Carpino Veronese e un altro castagno con una bicicletta nel
mezzo..chissà chi la può aver dimenticata …molti anni fa sicuramente.
Tranquillamente tutto il gruppo è giunto in cima fermandosi di tanto in tanto ad
ammirare e fotogtafare tanti fiori come il Verbasco nero, l' Asfodelo, Orchidee,
Narcisi e una distesa gialla di fiori di Tarassaco.
In cima ai piedi della croce di vetta delle bellissime Peonie selvatiche..
Pausa ristoratrice in cima e foto di rito…
Feltre sotto di noi e ben visibili le Vette Feltrine, il Pizzocco i Monti del Sole; le
cime dell 'Alpago non si sono potute ammirare, le nubi hanno avuto la meglio.
Una curiosità…in cima al monte Tomatico passa l' Alta Via degli Eroi o Alta Via 8
lunga circa 63 km. Suddivisa in 4 tappe, collega Feltre(BL) con Bassano del
Grappa (VI) e ripercorre creste sentieri e mulattiere usate dai soldati durante il
primo conflitto mondiale.
Il ritorno si è svolto quasi interamente lungo la via percorsa in salita e come ad
ogni gita, un buon buffet ha deliziato occhi e palato.
A presto e un grazie di cuore a chi partecipa.
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