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14 FEBBRAIO 2021
Momento difficile della nostra vita personale quello legato alla grande pandemia
da COVID_19 e altrettanto alla parte ricreativa della nostra Associazione. Il
Calendario degli appuntamenti Sezionali ha iniziato già sin dalle prime giornate
dell’anno a subire drastici cambiamenti e sino all’ultimo anche l’uscita a Piz Croce
era in dubbio. A dir la verità il programma prevedeva un’ uscita in Val Badia ma
viste le restrizioni in atto abbiamo optato per un percorso con le racchette da
neve in provincia di Belluno e in zona non molto frequentata proprio x evitare
ulteriori assembramenti . Il Piz Croce appunto, situato in comune di S.Tomaso
Agordino è divenuta la nostra mèta. Dopo aver lasciato le auto proprio sulla
piazza del paese ed aver attraversato i diversi rustici abitativi abbiamo calzato le
“ciaspe” seguendo la ripida strada silvo-pastorale che ricalca la vecchia mulattiera
da poco impreziosita dalle ”Dolomiti in Miniatura” (riproduzione in scala delle cime
più importanti delle Dolomiti, scolpite da diversi artisti internazionali, nella locale
roccia del Serla) e in poco più di due ore abbiamo raggiunto la vetta del Piz Croce
che inaspettatamente per i più, ha saputo regalare un panorama davvero di tutto
rispetto. Pranzo al sacco nei pressi di alcune belle baite colme di neve, con raro
avvistamento di una giovane aquila reale e poi via… in direzione Vallada, alla
volta di Forcella S. Tomaso che separa proprio le due vallate e di conseguenza i
due Comuni. La scelta di questo percorso è stata dettata proprio dalla volontà di
far conoscere questo bellissimo anello che si ricongiunge poi sul sentiero
dell’andata con tempi e dislivelli consoni ad una bella passeggiata e percorribile
tutto l’anno.Il rientro è avvenuto nel primo pomeriggio e il sole ci ha dato il suo
saluto proprio mentre ci stavamo congedando dal gruppo. Mi è sembrato che i 30
partecipanti a questa escursione abbiano particolarmente apprezzato questo
itinerario quasi sconosciuto sui monti di casa, tant’è che nei giorni successivi
grazie anche alle numerose foto postate sui Social questa bella cima ha visto
diversi volti nuovi godere della bellezza del luogo.
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