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ATTENZIONE!!
Causa maltempo, l’escursione al Sas de Pere da Fech in programma per domenica scorsa
28 febbraio, è stata rinviata a domenica 06 marzo con gli stessi orari e modalità di
iscrizione.

RELAZIONE ESCURSIONE AL CORNO D’ANGOLO

La giornata del 14 u.s. come era previsto non è stata una gran giornata dal punto di vista
meteorologico, comunque la gita con le “ CASPE “ è stata effettuata con la partecipazione
di circa una trentina di escursionisti, partiti dal Ponte Popena Alta in direzione Corno
d’Angolo e ruderi del Rifugio Popena verso le ore 09,45. Dopo aver percorso circa
duecento metri è iniziato come si dice da noi a “ filiscare “ e man mano che si saliva la
nevicata si è fatta più fitta. Nonostante ciò abbiamo raggiunto la Forcella dove è collocato
il rudere dell’ex rifugio Popena distrutto durante la II^ Guerra Mondiale e mai più
ricostruito e dopo una breve sosta con foto di rito, siamo ritornati sui nostri passi, anche
perché ci aspettava un viaggio di ritorno con strade alquanto scivolose, peggio che
attraversare un pendio a rischio distacco. La gita in caso di meteo favorevole sarebbe stata
più completa e remunerativa raggiungendo la forcella sotto il Corno d’Angolo e se del caso
con tanta cautela e prudenza anche la cima dello stesso, a piccoli gruppi vista l’esiguo
spazio in vetta.
Concludendo, volevo ancora ringraziare tutti i partecipanti, i colleghi Anna e Carlo; un
particolare e sincero grazie a Sabrina.
Dario
Seppur la relazione è stata scritta dall’amico Dario, abbiamo scoperto anche il nome
della terza volenterosa che ha intrapreso il percorso formativo che la porterà a diventare
accompagnatrice sezionale di escursionismo.
Grazie a Mara, Fabiana e Sabrina per l’impegno e l’ entusiasmo col quale hanno
cominciato quest’esperienza e buon lavoro.
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