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Non è stata proprio la giornata che speravo… anche perché, avendo salito la cima
durante la ricognizione in una splendida giornata, avevo scelto questa mèta proprio
per gli scorci e il paesaggio che questa può offrire a chi la raggiunge. Ma partiamo
dall’inizio.. mattinata bella e il gruppo di venti iscritti a questa uscita si ritrova come
sempre davanti alla nostra bella sede di Agordo. Viaggio di un’oretta verso il paese
de “La Val” in Badia e poi zaini in spalla via verso la forcella di S. Antonio che
separa geograficamente la Val Badia dalla Valle di Fanes. Il percorso è piacevole,
quasi mai ripido eccetto l’ultimo tratto sotto alla forcella. Sosta tattica per recuperare
le forze e poi su verso la cima. Un breve tratto esposto e attrezzato ci costringe a
usare il set da ferrata completo. Nel frattempo il cielo si incupisce e già vediamo in
lontananza i primi segni della pioggia in arrivo… La Cima dà grande soddisfazione a
tutti e riusciamo anche per qualche momento ad osservare ancora il panorama
prima che qualche goccia inizi a cadere e il rombo di qualche tuono ci indichi
velocemente la strada da intraprendere senza esitare oltre… Rientro sullo stesso
percorso fatto all’andata sotto un’ insistente pioggia che cessa solo quando
arriviamo alle auto nel parcheggio. Se non altro, il rituale brindisi finale con spuntino
dolce / salatolo abbiamo fatto in tutta tranquillità, asciutti e come sempre in cordiale
compagnia. Peccato invece non ci sia stato il tempo per rilassarsi sulla vetta e
godere di quel panorama spettacolare che da lassù si ha… Un plauso a tutti gli
iscritti che ben allenati hanno superato i 1400 metri di dislivello e che in armonia
hanno condiviso questa intensa giornata.
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