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ESCURSIONE in CICERIA E MONTE MAGGIORE - ISTRIA
4 e 5 MARZO 2017
Novità per la Sezione Agordina la proposta di una escursione intersezionale con il
CAI di Belluno che ci ha visti andare addirittura oltre confine! Durante l'autunno
scorso, quando i responsabili dell'escursionismo di Belluno ci hanno contattato per
proporre questa due giorni in terra Istriana, la Commissione di Escursionismo ha
accettato volentieri la proposta, ma con qualche incognita sulla realizzazione,
perché spesso il cambiamento spaventa e irrigidisce le menti.
Al momento però di raccogliere le iscrizioni, nel giro di poco tempo si è completata
la lista dei partecipanti e i posti disponibili si sono riempiti tutti. Entusiasmo alle
stelle per gli accompagnatori e ... tutti a prepararsi per la visita alla Ciceria con la
salita alle cime Veli e Mali Planik (m.1272 e m. 1259) nel primo giorno e la bella
panoramica cima del Monte Maggiore in istriano Vojak m.1401 mèta da raggiungere
nella seconda giornata con la quasi certezza che un'escursione ad una quota
relativamente bassa, lungo una penisola con vista mare, doveva avere il bel tempo
quasi assicurato, invece.. la sfortuna ci ha messo lo zampino.
Dopo più di due mesi di sole e belle giornate, l'unica perturbazione del periodo ci
ha inseguito con nebbia e cielo nuvoloso e , per la salita alla cima con un bel tappeto
di fiocchi bianchi, già, pure la neve.... non ci siamo fatti mancare proprio nulla!!!
Ma l'entusiasmo in ogni caso non ci è venuto meno; anche con il tempo instabile
abbiamo potuto apprezzare molte caratteristiche offerte da questo luogo, parco
Naturale dal 1999, con grandi boschi di faggi, cime rocciose e falesie a contorno, una
vista panoramica che a noi ha concesso poco, ma tra le nebbie, il mare l'abbiamo
visto sia dal versante orientale di Abbazia (Opatija) e Fiume (Rijeka) con la sagoma
delle isole Veglia(Krk) e Cherso (Cres), sia verso Fianona (Plomin) con l'insenatura e
la grande torre della centrale termoelettrica a carbone a sud, sia verso Ovest con
Fasana (Fazana) e le isole Brioni (Brjiuni) e per chi vuol accertarsene andando al
link http://www.istramet.hr/web-cam-istra-i-kvarner/ la web cam conferma che nelle giornate
di bel tempo il luogo è davvero spettacolare!

Dovendo per sicurezza accorciare il percorso escursionistico, al rientro ci siamo
concessi un pomeriggio da turisti e dopo un buon pranzo a base di prodotti locali,
abbiamo visitato le cittadine di Hum (Colmo), Rozzo (Roc) e per finire verso sera, a
Hrastovlje la bellissima chiesetta fortificata del XIII secolo interamente affrescata: un
valore del tutto speciale lo ha la Danza Macabra, affrescata mirabilmente sulla
parete meridionale dell'edificio. In realtà qui non troviamo una vera e propria
"danza" ma la sfilata di uomini e scheletri che, trionfanti, conducono i primi verso
l'inesorabile destino, dal bambino fino ad arrivare al Papa. Questo tema (raro a
trovarsi) fu usato a partire dal tardo medioevo e indica la caducità della vita, a
dispetto di lussi e sfarzi o della categoria sociale cui si appartiene. Ha funzione
di "memento mori" (letteralmente "ricordati che devi morire"). L'essenziale ma
precisa spiegazione della guida e l'arrivo ormai del crepuscolo della sera, hanno
contribuito a dare vita ad un'atmosfera perfino mistica.
La bella e numerosa compagnia, l'apertura a nuove conoscenze e nuove modalità
hanno permesso di archiviare queste due giornate nel cassetto dei ricordi positivi,
hanno aperto a nuove idee e hanno incuriosito ancora di più la mente e, per i
panorami, o ci accontentiamo di vederli virtualmente dalla Web cam o, adesso che
conosciamo questi luoghi un po' meglio, magari per le prossime vacanze prenotiamo
in una delle tante località marine della Croazia e ci ritagliamo una giornata su questi
monti.

Anna

