GITA SULLA NEVE AD ALLEGHE

Tra il pomeriggio e la sera di venerdì 21 febbraio ci siamo ritrovati tutti al parcheggio per
camper di Alleghe.
Sabato mattina, provvisti di zaini e ciaspole, con il pullman ci siamo recati a Malga
Ciapela.
Appena arrivati è cominciato a nevicare, ma noi intrepidi non ci siamo scoraggiati e messe
ai piedi le ciaspole, ci siamo incamminati verso il bosco percorrendo il sentiero “La volpe ti
guarda” un itinerario immerso nella natura e nel silenzio del bosco che si snoda lungo il
torrente Pettorina verso il Gran Pian, accompagnati da magiche figure create per evocare
momenti di vita di un tempo. Per l’ora di pranzo ci siamo riparati sotto una bella tettoia di
una malga, attualmente chiusa, dove ci siamo ben bene rifocillati.
Terminato il percorso, sempre sotto la neve, abbiamo proseguito per “I Serrai di
Sottoguda” un magnifico canyon naturale formatosi dall’erosione dei ghiacciai, lungo circa
due chilometri, con delle cascate completamente ghiacciate su cui c’erano diversi scalatori
arrampicati: uno scenario veramente mozzafiato. Abbiamo, quindi, proseguito fino a
Caprile dove alcuni di noi hanno preso il pullman per ritornare ai camper mentre altri, più
temerari, hanno proseguito, sempre
sotto la neve ed attraverso i boschi,
fino ad arrivare al parcheggio di
Alleghe: percorso molto lungo e
faticoso ma ne è valsa la pena.
In serata altra….. passeggiata per
raggiungere
la
pizzeria
situata
nell’ultima casa dalla parte opposta di
Alleghe e dove siamo rimasti tutti
assieme a gustarci una buona pizza;
quindi tutti a nanna.
Durante la notte ha sempre nevicato
ed i camper al mattino erano coperti
da uno spesso strato di neve ma ciò nonostante abbiamo deciso di fare un’ultima
passeggiata e costeggiando il lago di Alleghe siamo arrivati fino a Masarè dove abbiamo
visto una bella cascata. Siamo quindi rientrati ai nostri camper per pranzare e nel
pomeriggio abbiamo fatto ritorno alle nostre abitazioni.
Abbiamo trascorso due giorni molto belli all’aria aperta ed in mezzo alla natura in allegra
compagnia ed anche se ha sempre nevicato non abbiamo avuto impedimenti a fare quello
che avevamo in programma; anzi ha reso il panorama ancora più affascinante e magico.
Ringraziamo tutti i numerosi amici partecipanti che hanno voluto condividere con noi
queste due belle giornate.
Ledy e Luciano

