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Ed eccoci qua come ai vecchi tempi, a
pregare che il tempo migliori per il
fine settimana e ci lasci fare la nostra
bella escursione con i famosi
“panorami mozzafiato” quale ciliegina
sulla torta dopo aver raggiunto una
cima con ciaspe o sci d’alpinismo…
In effetti, il lungo periodo di bel tempo
che ha caratterizzato questo autunnoinverno, siccità a parte, era stato
anche piacevole per chi ad esempio a
fine dicembre, è salito sulla Pala Alta
in maglietta a maniche corte, godendo
veramente di vedute a 360° con aria
Notturna Valle S. Lucano 2014
limpida e tersa. E adesso invece che
siamo nel pieno del nostro programma
escursionistico invernale, dobbiamo fare i conti con una serie di perturbazioni che a
ripetizione transitano sulle Alpi e manco a farlo apposta, ci rovinano la domenica. Ma
d’altronde, non si può sempre accontentare tutti…
Dunque non perdiamoci d’animo e proseguiamo forti dell’entusiasmo maturato nelle due
prime uscite che, seppur “a secco”, hanno dato una bella carica a tutto il gruppo.
Ops, quasi dimenticavo…. Il Corso di Scialpinismo è stato annullato a causa della pigrizia
con cui è arrivata la neve. I responsabili della Commissione skialp, stanno comunque
valutando di inserire un paio di escursioni fuori programma, con le pelli di foca. Ne sarete
informati anche attraverso queste pagine.

VALLE DI SAN LUCANO SOTTO LE STELLE – sabato 20 febbraio
La luna piena di febbraio, ci accompagnerà anche quest’anno in Valle di San Lucano per
l’ormai tradizionale passeggiata con ciaspe o sci d’alpinismo (o anche a piedi se non c’è
neve..), ai piedi delle maestose pareti di Agnèr e Pale di San Lucano.
L’escursione è facile ma di grande effetto ed è aperta a tutti, famiglie comprese, purché
con una minima preparazione fisica e muniti di torcia elettrica o meglio, di pila frontale.

Per attivare il servizio di informazione CAIinFORM, è sufficiente inviare una richiesta di attivazione via e-mail all’indirizzo
postmaster@caiagordo.it completa di NOME, COGNOME e INDIRIZZO E-MAIL. Il servizio è GRATUITO
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