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ESCURSIONE ALLA
CIMA SOCEDE IN VAL CAMPELLE
24 e 25 MARZO 2018
Uscita questa programmata su due giorni con un pernottamento in rifugio messa in
calendario proprio per concludere in allegria la stagione invernale dell'escursionismo
con
le
racchette
da
neve.
E così è stato ... poca la fatica sia per il raggiungimento al rifugio malga conseria, sia
la salita alla cima del giorno successivo. L'accoglienza e l'ospitalità del Rifugio
impeccabili insieme alla compagnia che ha portato tanta tanta allegria dopo una
partenza che ci aveva visti un po' perplessi quando durante il tragitto di andata in
auto siamo stati raggiunti da una telefonata della gestrice Fabiana che ci avvisava
che il rifugio era rimasto completamente senza acqua proprio mezz'ora prima e quindi
ci consigliava di pernottare a Valle - Valsugana o Val campelle -e fare la nostra
escursione il giorno successivo proprio perché l'assenza di acqua avrebbe creato
qualche disagio. Non ci siamo persi d'animo e tutti abbiamo deciso che valeva la
pena pernottare al rifugio, mini albergo ricavato da un antico stallone per il bestiame
completamente nuovo e moderno. Ottima la cena, con piatti tipici tradizionali Trentini,
ottimo il dopo cena concluso con una buona grappa alle erbe del posto o ai frutti vari,
riposo tranquillo in camerette da quattro letti, sotto dei bei piumoni colorati. la
giornata successiva sole e poco vento ci hanno permesso di godere il panorama a
360° che dalla sommità di cima Socede un grandioso panorama verso tutti Lagorai
fino al gruppo del Sella e la Marmolada, immersi nella pace e tranquillità che la neve
tutto intorno crea. Atmosfera ben diversa se pensiamo che proprio qua dal 1916 fino
alla disfatta di caporetto del 1917 vi era il fronte bellico.... oggi noi possiamo solo
godere della bellezza di questo luogo senza dimenticarci di ricordare e raccontare
quei tragici fatti storici e augurarci che restino solo tristi e lontani
ricordi.
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