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Finalmente un paesaggio invernale..

PICCO DI VALLANDRO –Dolomiti di Braies

Ed ecco che Golia ha
portato finalmente un po’
di neve….
Solo che adesso bisogna
aspettare che le condizioni
del manto nevoso si
stabilizzino. Vuol dire che
potremo calzare ciaspe e
pelli di foca fin dopo
Pasqua.
Intanto il programma
prosegue proprio con una
bella
escursione
scialpinistica e sembra che
il meteo sia per un volta
favorevole…

Domenica 13 marzo

Classica escursione quella proposta dalla commissione scialpinismo, in un ambiente che
dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, offrirà sicuramente motivo di
appagamento agli appassionati delle pelli di foca che vorranno aggregarsi ai nostri
istruttori.
Il ritrovo è previsto alle ore 7:00 presso la Sede di Piazzale Marconi per poi trasferirci a
Pratopiazza, da dove avrà inizio l’escursione che prevede un dislivello di 860 metri per un
tempo di percorrenza di circa tre ore. Il livello è MS (medio sciatore) e, oltre alla normale
dotazione scialpinistica, è obbligatorio il kit di autosoccorso.
Info ed iscrizioni come sempre da oggi mercoledì, al solito numero 346. 0153819

VALLE DI SAN LUCANO SOTTO LE STELLE
Sabato 20 febbraio, tutto è stato come da programma, anzi di più non si poteva
chiedere!!!
Una bella luna piena, il cielo stellato ed una temperatura ideale per camminare con le
ciaspe lungo i vari sentieri imbiancati che si districano lungo il corso del torrente
Tegnàs, hanno fatto da contorno al bel gruppo di persone di tutte le età - bambini,
giovani, adulti e nonni - alla bella passeggiata che ogni anno la Sezione Agordina del
Club Alpino Italiano organizza per far conoscere e per contribuire a valorizzare questa
bellissima Valle ancora poco frequentata e poco antropizzata.
Sabato sera con la complicità della natura, chi ha percorso con noi i pochi chilometri che
dalla località Le Peschiere portano a Col di Prà, ha potuto percepire la sensazione di
essere in un ambiente fatato e magico. Le luci delle frontali nel bosco, spesso sono
risultate superflue perché il chiarore della luna illuminava il percorso in un clima quasi
di magia... ma la sensazione di vivere un momento affascinante si è concretizzata
quando, circa a metà percorso siamo arrivati “dal Mauro”.. già in lontananza il grande
fuoco con le baite illuminate da una calda luce dorata preannunciava il momento della
sosta, poi il vin brulè o il tè per i più salutisti, hanno contribuito a scaldare gli animi e a
fare quattro chiacchiere tutti insieme. L'ospitalità, la generosità e la cordialità di Mauro
e di tutta la sua famiglia si è rivelata anche quest'anno impeccabile e staccarsi da un
luogo così caldo e magico è stato “faticoso” per tutti!!!!
Continuando però il percorso tra intricate stradine, dopo un'oretta circa di cammino tra
abeti e larici e calpestando via via una quantità di neve sempre maggiore, le lucine delle
case di Col di Prà apparse quasi a disturbare l'ambiente, ci fanno capire che la
camminata in questo luogo incantato è finita.
Un buon banchetto con stuzzichini salati , dolci di ogni tipo e ancora brulè e tè hanno
aiutato a concludere la serata in armonia.
Un grazie ancora alla famiglia di Mauro, al Gruppo Sportivo che ha messo a disposizione
il pulmino per il Servizio navetta e a tutti, uomini e donne del CAI, che come sempre con
grande disponibilità hanno collaborato per la buona riuscita di questo bell'evento.
Inoltre una componente non da poco: le condizioni meteo favorevolissime che hanno
reso la “Valle di San Lucano sotto le stelle” proprio come era stata immaginata.
Auspichiamo per questo che anche le prossime edizioni, insieme alla disponibilità e
all'impegno di tante persone, la fortuna ci venga incontro regalandoci una splendida
serata come quella passata quest'anno.
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