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Quando si prepara un escursione in montagna, tra gli elementi da prendere in
considerazione , le condizioni meteo sono tra le prime cose da valutare...
al giorno d'oggi, spesso aspettiamo fino all'ultimo minuto per controllare e
decidere se partire o meno; a volte però le correnti, i venti o altre condizioni
atmosferiche possono cambiare quello che gli esperti ci dicono e non sempre è
corrispondente.
Quando però si programma un'escursione del Club Alpino lo si fa molto tempo
prima e quindi la decisione di andare o non andare deve essere ponderata
almeno uno o due giorni prima. Per l'escursione di domenica 15 luglio le
previsioni erano di un'ottima giornata al mattino e rovesci pomeridiani:
ovviamente si decide di andare. Alle 8.00 di mattina mentre in auto ci si
avvicinava sempre di più al Passo Gardena e la pioggia sottile continua a
scendere tutti i 20 partecipanti che avevano aderito all'uscita forse erano un po'
demoralizzati e poco entusiasti.... rassicurati però da una partenza al passo
senza pioggia, si è affrontato la facile, ma lunga escursione, prendendo sempre
più entusiasmo visto che il sole pian piano aveva intenzione di fare il suo
dovere!!
Il panorama non è sempre stato limpido, ma le molte cime che attorniano la vetta
del Sas Ciampac sono state tutte in vista. Il passaggio tra i grossi massi con una
deviazione del sentiero su buona traccia, per raggiungere il lago Crespeina, è
stato molto apprezzato così come la vista del bel lago. Il cammino verso forcella
Ciampei e la visione del Sassongher lascia un altro bel ricordo impresso nei
partecipanti. Un po' più impegnativa la risalita al Passo Gardena, perché i metri
di dislivello da affrontare a fine giornata, sono sempre più faticosi di quelli
affrontati al mattino, in ogni caso l'arrivo alle auto ha lasciato il gruppo veramente
soddisfatto: l'ambiente, la giornata, la compagnia, ha mandato tutti a casa
appagati.
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