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Il programma delle Escursioni della Sezione stilato ad inizio anno determina il tipo di percorso con le difficoltà
oggettive del sentiero, considera i tempi e le modalità, valuta il periodo propizio per la frequentazione di un
determinato posto, ma per le condizioni meteo della giornata prescelta deve per forza affidarsi ad un
componente importante ma insindacabile quale è la FORTUNA.
L'anello proposto nella giornata del 23 ottobre con un sentiero di bassa quota che si inerpica in bellissimi boschi
di faggi e più in alto larici, è stato appositamente scelto in questo periodo per lo splendore dei suoi colori caldi
autunnali, le condizioni meteo non sono però delle più rosee, ma si parte lo stesso. Un bel tratto in salita per
riscaldare i muscoli in una giornata un po' freddina, con cielo non particolarmente sereno ma con una buona
visibilità. La vallata di Longarone con la frana del Monte Toc, il Borgà e il Duranno ci accompagnano lungo il
versante est, poi passata la Casera e la Forcella Busnik è la triade del Bosconero che riempie gli occhi volti a
Nord. Tra una salita e l'altra, l'arrivo in cima è accompagnato da un'aria carica di umidità, pertanto foto di rito e
un veloce sguardo tutto intorno, poi di corsa in discesa per andare a consumare il pranzo nel vicino Bivacco
Tovanella: la spartana stanza diventa quasi un'accogliente reggia che ripara dall'aria e permette una meritata
sosta pranzo. La salita non è ancora finita, dal Bivacco Tovanella o Casera Pezzei per tornare al luogo di
partenza e completare il lungo giro ad anello ci sono ancora gli ultimi 150 metri che portano alla Costa del Dou
da dove la visuale spazia dal Pelmo, Civetta, passando per Talvena, Schiara, Serva, Visentin fino ai monti
dell'Alpago con lo specchio del lago di Santa Croce sullo sfondo...
in traversata tra varie coste e valli, in mezzo a praterie color ocra e faggi multicolori, con un passo piuttosto
veloce per arrivare a Podenzoi prima della prevista pioggia pomeridiana, si conclude una gran bella giornata,
che pur non lasciando molto posto al sole ha comunque permesso di effettuare come da programma questa
bella escursione autunnale.
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