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MONTE PETORGNON
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C'è un vecchio adagio che dice "escursione bagnata, escursione fortunata o forse non era proprio così?...
Comunque fosse, il maltempo l'ha fatta da padrone e domenica 1 ottobre ha mescolato le carte in tavola. La
nostra meta era la cima del monte Petorgnon che si trova in val Zoldana. Cima poco nota, ma che offre
un'ottima visuale sulle montagne attorno sicuramente più blasonate. Partiti dalla sede CAI abbiamo raggiunto il
paese di Pralongo dove abbiamo lasciato l'auto e ci siamo incamminati lungo la strada che conduce alla casera
del Pian dove inizia il sentiero che si inerpica in una faggeta dai colori tipicamente autunnali. Superato il bivio
che porta alla baita Angelini percorriamo il viaz dell'Ariosto, antico percorso utilizzato dai cacciatori al seguito
dei camosci. In breve ci alziamo di quota, purtroppo inizia a piovere. La pioggia si fa più fitta quando arriviamo
al bivio che conduce alla cima, ci fermiamo, riordiniamo le idee e a malincuore decidiamo che sarebbe inutile
salire, da lassù non si vedrebbe nulla, la nebbia ci si para davanti come un muro impenetrabile. Così iniziamo la
discesa sempre nel bosco e ci dirigiamo al laghetto del Vach, un tempo utilizzato come abbeveratoio per il
numeroso bestiame che pascolava sui prati limitrofi. Ha smesso di piovere e ci fermiamo a mangiare un
boccone ed a scattare delle foto. Rifocillati riprendiamo il cammino che in breve ci porterà al paesino di
Colcerver. Un tempo quasi 300 anime lo popolavano, ma a causa della sua posizione isolata ha subito un
progressivo abbandono ed attualmente conta un solo abitante. Si rianima in estate quando si festeggiano i santi
Ermagora e Fortunato a cui è dedicata la graziosa chiesetta del paese. Dopo aver curiosato un po' in giro ed
aver scambiato due chiacchiere con l'unico residente, imbocchiamo in sentiero più diretto che in poco meno di
mezz'ora ci riporta al parcheggio da cui eravamo partiti. Immancabili banchetto e bicchierata finali. Grazie a tutti
i partecipanti ed agli accompagnatori, un saluto e alla prossima.
Ciao Mara

