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RELAZIONE

ESCURSIONE RADUNO SEZIONI VENETE A FELTRE
3 LUGLIO 2022
Domenica 3 luglio un piccolo gruppo, in rappresentanza della Sezione Agordina
del Cai, si è recato a Feltre per partecipare al Raduno delle Sezioni Venete a
conclusione della Settimana Nazionale dell'Escursionismo svoltasi proprio in
territorio feltrino dal 27 giugno al 3 luglio.
Essendo in pochi, ci siamo ovviamente aggregati ad un gruppo del Centro Italia e
precisamente ai soci del Cai di Orvieto e di Gubbio; fin da subito la passione per
la montagna è stata il collante che ha permesso un'integrazione fra tutti, come se
fossimo sempre andati a camminare assieme.
Lo scambio di idee, di opinioni, la comparazione tra i nostri e i loro territori, le
difficoltà che accomunano le Sezioni dei Cai di montagna, hanno permesso un
reciproco scambio produttivo con la voglia, la speranza e la possibilità di poter
fare anche noi una piccola capatina nei loro territori ricchi di storia.
La mèta scelta per l'escursione è stata la Valle di San Martino, con partenza poco
sotto la frazione di Lasen e arrivo al Pian dei Violini con un bel giro ad anello ed
una guida d'eccezione, Lucio Dorz della Sezione del CAI di Feltre, profondo
conoscitore della Valle e del territorio feltrino, che con la passione e l'amore per il
suo territorio ci ha fornito tantissime informazioni.
Dopo una piccola merenda con polenta e formaggio a metà percorso, abbiamo
finito l'escursione spostandoci a Feltre, dove sotto il tendone ci attendeva
un'ottima pastasciutta.
Tra le chiacchiere e i saluti con i vari componenti provinciali, regionali e nazionali
siamo tornati a casa arricchiti ancora una volta, oltre che di informazioni e notizie,
anche nell'animo. Lo scambio di pensieri e opinioni con persone anche di realtà
diverse dalla nostra è sempre un fattore più che positivo.
Ancora una volta la presenza della Sezione Agordina è stata apprezzata sia a
livello locale che a livello nazionale e non è passato inosservato il fatto che
rappresentiamo comunque una parte della storia del Cai.
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