CASÈRA MARÒL
Lo scorrere del tempo ci ha già portato al mese di marzo e ad
un passo dalla primavera. Per gli amici che frequentano con
più o meno assiduità le uscite proposte dalla Commissione
Escursionismo Agordina del Club Alpino Italiano è già tempo di
mettere in archivio la stagione invernale. Tutto si può dire, ma
non sicuramente monotona! Le prime uscite caratterizzate
dall'assenza dell'elemento fondamentale dell'inverno ossia la
neve, hanno visto protagonisti, nuovi ed indispensabili attrezzi
ormai entrati con vigore nel mondo dell'escursionismo, i
ramponcini che si sono rivelati indispensabili per superare
molti tratti ghiacciati e per camminare in sicurezza; quest'anno
ogni escursionista che finora aveva rimandato l'acquisto ha
sicuramente provveduto a metterne un paio nella sua
attrezzatura da montagna!!
Febbraio ha portato la neve tanto attesa e desiderata, ma
avendo già di suo poche giornate, ha risparmiato per altri
quelle di bel tempo e le poche soleggiate non hanno coinciso
con le uscite in calendario CAI.
Se la serata della Notturna in Val di San Lucano si è rivelata
perfetta, in Val Popena il maltempo ha accompagnato i
partecipanti per tutta la giornata e la Val di Fassa non li ha
nemmeno visti arrivare!
Escursione al Sas de Pere de Fech rinviata di una settimana,
stesse modalità di iscrizione....
...così iniziava il nostro bravo scrittore nella newsletter che
precedeva l'escursione... già, ma purtroppo anche le condizioni
meteo hanno seguito quasi le stesse modalità!! L'abbondante
nevicata di sabato e la chiusura dei passi dolomitici però non
ha scoraggiato gli accompagnatori che con un gruppo meno
nutrito delle precedenti uscite, ma ben motivato a passare
qualche ora in mezzo alla natura, cambiando itinerario, hanno
compiuto l'ultima escursione con le racchette da neve. Data
una breve finestra di bel tempo, le condizioni stradali pessime
e soprattutto gli oltre 80 centimetri di neve fresca, la nuova
mèta in programma è diventata la Casèra Maròl, in comune di

Rivamonte Agordino, con partenza da Forcella Aurine in
comune di Gosaldo.
La grande quantità di neve caduta ha reso la strada silvopastorale che si snoda nel bosco di grandi faggi, un tutt'uno
con il sottobosco e distinguerne il percorso non è sempre stato
facile: abilità e conoscenza del luogo hanno contribuito a
guidare gli arditi partecipanti ai 1515 metri di Casèra Maròl.
L'ambiente immacolato e incantato che ha fatto da contorno a
tutto il giro ad anello ha soddisfatto tutti, soprattutto al
momento della comparsa tra la neve della casèra, che vista
con occhi da bambino dava senz'altro l'impressione di un luogo
fantastico dove regnano quiete, serenità, tranquillità e pace; i
lavori di recenti disboscamento hanno dato ancora più
rilevanza a questo posto e poter ripararsi all'interno per una
breve pausa pranzo in una giornata invernale ha avuto il suo
effetto benefico.
Ancora una volta, la decisione di effettuare comunque
l'escursione ha confermato che muoversi in mezzo al bosco in
condizioni di sicurezza è in ogni caso positivo e oltre che al
buon movimento regala anche emozioni sempre nuove.
Escursione semplice in condizioni di normalità, rivelatasi
invece abbastanza impegnativa per l'enorme fatica del primo
della fila nel calpestare una grande quantità di neve per fare la
traccia; tutti, chi per poco chi per tanto, si sono cimentati
nell'impresa e solo nel momento di lasciare il compito di
"battitore" ad un altro si è percepita nettamente la facilità di
essere anche solo secondi o terzi della fila.
Per ulteriori appuntamenti con le racchette da neve vi
rimandiamo ormai alla prossima stagione invernale, ma gli
accompagnatori di escursionismo del CAI di Agordo vi
aspettano per sgranchire le gambe tra un mese, alla prima
uscita primaverile, lungo la bella e interessante Via Degli
Ospizi.... pertanto...
a presto!
Anna

