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ESCURSIONE
ALLA CIMA PARA DAI GIAI
26 SETTEMBRE 2021
L'escursione alla Para dai Giai, m.2497 in Alta Badia, era stata programmata per
domenica 19 settembre, purtroppo le pessime previsioni meteo hanno indotto gli
accompagnatori ad annullare il giro già dal venerdì sera e vista la grande quantità
di pioggia che ha accompagnato la domenica, senza nessun ripensamento.
Per problematiche varie, il giro previsto la domenica successiva a Cima XII nelle
Vette Feltrine non si poteva effettuare e allora il cambio di itinarario è stato di
facile decisione!
Tutto come da programma, ma posticipato di una settimana.
La bella giornata di sole, le temperature buone per la stagione hanno
accompagnato i partecipanti in un bosco di conifere che si fa sempre più rado
man mano che si prende quota, fino a raggiungere un terrazzo partivo dove sorge
il bel Rifugio Gardenaccia, mèta finale dei molti turisti che vi arrivano anche grazie
al vicino impianto, per noi invece, sosta d'obbligo per mitigare la fatica!
Subito oltre la struttura, l’ambiente si fa decisamente più solitario, più aperto e
progressivamente più arido, con un prato frammisto ad affioramenti di rocce e
pietrisco e davanti, come un baluardo, un’alta muraglia rocciosa che
sembrerebbe precludere la possibilità di raggiungere la grande croce soprastante:
risulta inevitabile domandarsi dove si possa sviluppare la via di salita.
In realtà l’ostacolo si aggira facilmente grazie ad una lunga cengia naturale che in
breve porta alla grande croce posta sull'anticima. La cima vera e propria si trova
50 metri più in alto, ma un po' nascosta e più anonima. Noi per non perdere nulla,
le raggiungiamo entrambe e alle 12 esatte sosta pranzo meritata; poi visto il
sopraggiungere di alti e scuri nuvoloni, optiamo per un frettoloso rientro, andando
a chiudere un bell'anello.
La fortuna è con noi e riusciamo anche a fare il terzo tempo ormai d'obbligo,
senza prendere una goccia d'acqua. I nuvoloni si sono in parte dissolti e ci
lasciano rientrare in tranquillità.
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