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Un inverno sicuramente avaro di neve questo… ma ormai ad inverni così ci
stiamo un po’ abituando. Certo è che non risulta mai facile ad ottobre quando si
decidono le escursioni invernali con le racchette da neve, scegliere quelle più
appropriate alle varie condizioni nivo – meteorologiche che andranno poi a crearsi
con questi inverni “pazzerelli” degli ultimi anni. Sfugge ai più questo “piccolo”
dettaglio organizzativo. Per chi si prende invece la responsabilità di
accompagnare altre persone in massima sicurezza a questo ci deve pensare, a
come potrà diventare quel percorso in caso di abbondante precipitazione nevosa
oppure al contrario se le la neve al suolo sarà pochissima. Fatto è che il tragitto
dell’escursione spesso viene percorso più volte nei periodi antecedenti l’uscita
vera e propria per essere certi che le condizioni presenti siano favorevoli ad una
sana e piacevole ciaspolata in sicurezza. Premesse queste doverose quattro
righe, passiamo alla nostra escursione alla forcella de Les Pizades. Siamo stati
fortunati, innanzi tutto per la bellissima giornata che il meteo ci ha regalato, 24 ore
più tardi e la storia non sarebbe stata la stessa vista la pessima giornata
successiva. E poi, abbiamo avuto una certa “abbondanza” di neve visto
l’orientamento del versante rivolto a nord, dove la poca neve caduta è riuscita a
resistere alle giornate di sole e al forte vento che spesso è soffiato in questo
inverno portando via la neve da creste e dorsali più esposte. Il percorso di salita
che pur essendo sul versante della Val Badia in realtà appartiene per gran parte
al Comune di Livinallongo del Col di Lana si è prestato magnificamente con il suo
bosco abbastanza arioso e formato da larici, abeti e pini silvestri inframezzati da
qualche radura a farci assaporare quello spirito di “full immersion”. Bravissimi e
affiatati i partecipanti che si sono affidati a noi e che hanno avuto in premio la
soddisfazione di una vista davvero eccezionale dalla forcella de Les Pizadez,
l’incredibile vasta area del Pralongià in basso e tutto intorno un corollario di cime
delle nostre Dolomiti quasi da confonderci. Altrettanto piacevole il rientro, prima in
direzione di Cima Stores e poi su strada battuta sino all’Armentarola dove questa
escursione aveva avuto inizio. Alla fine, tanta soddisfazione da parte nostra per
aver letto negli occhi dei partecipanti la gioia di aver fatto qualcosa di piacevole e
fisicamente remunerativo, di aver trascorso in buona armonia un bella domenica
di marzo e di aver visto inoltre un nuovo luogo da poter annoverare fra i più belli.

