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Dopo aver concluso in modo più che soddisfacente il primo Corso di Escursionismo Avanzato, non
poteva certo mancare all'interno dell'intenso programma Estivo una domenica dedicata ad una via
ferrata. Ambiente sempre molto stimolante e di richiamo per i numerosi escursionisti che seguono le
nostre uscite: infatti domenica 24 luglio ben 28 persone si sono ritrovate davanti alla sede del CAI in
Piazzale Marconi con direzione Cortina e in particolare la frazione di Fiames, località di partenza per la
ferrata Albino Michielli - Strobel alla soprastante e omonima cima di 2240 metri.
Escursione di modesta difficoltà, con un avvicinamento non particolarmente lungo, ma con sentiero
che sale piuttosto ripido per mughi fino a raggiungere un canalone ghiaioso che conduce
faticosamente alla base della parete ovest dove una targa metallica indica l’inizio della ferrata.
Mentre tutti si preparano con casco, imbrago e set da ferrata, due parole per mettere al corrente
quando questo percorso è stato costruito in memoria della Guida Alpina e Scoiattolo Cortinese Albino
Michielli caduto in montagna a soli 36 anni, poi inizia la salita, con percorso logico, per larghe cengie,
superando anche alcuni tratti esposti ma attrezzati in maniera ottima con funi, staffe e verso metà
percorso anche una lunga scala. Il sottostante campo di calcio di Fiames che si allontana man mano,
verticalmente sotto di noi, fa capire che il dislivello è notevole e la verticalità pure! La bella mattinata
soleggiata ha concesso al numeroso gruppo di raggiungere la cima senza troppa fretta, con l'occhio
vigile dei vari accompagnatori titolati e una mano in più data dalle nuove leve presenti e attive che
con entusiasmo hanno contribuito a garantire a tutti una salita in perfetta sicurezza.
Dopo aver accontentato gli animi con la vista su Cortina e la vallata del Boite che risulta
impareggiabile, si soddisfa lo stomaco e si recuperano le energie per affrontare il ripido ghiaione in
discesa che ...divide il gruppo in due fazioni... i più esperti che "saltano" le ghiaie e in breve
raggiungono la base, dai più titubanti, che passo dopo passo, con più tranquillità, arrivano a
congiungersi sul sentiero dove inizia la mugheta... Il cielo intanto si carica di nuvole, qualche goccia si
fa sentire, ma si arriva al parcheggio poco prima dell'inizio della pioggia. La tettoia del camper di un
nostro partecipante si rivela provvidenziale per il solito ristoro di fine giornata e tra chiacchiere vino e
dolci, la dipartita verso casa si fa un po' a malincuore, ma dandosi appuntamento alle numerose
uscite che ancora ci attendono in questa bella e lunga estate.
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