GITA AL LAGO DI MOLVENO
Già nella serata di venerdì 22 ottobre alcuni equipaggi erano pervenuti all’area di sosta di
Molveno con un bel sole che illuminava le “creste” del Gruppo del Brenta creando un
fascino particolare. Il sabato mattino abbiamo fatto una bella passeggiata attorno al lago
visitando la vecchia segheria didattica del lago che funziona ancora con la forza motrice
dell’acqua ed i mulini. Nel frattempo tutti gli iscritti all’uscita erano giunti alla meta. Dopo
aver pranzato a bordo dei camper ed un breve consulto, visto che il tempo era ancora
buono, all’1,30 abbiamo anticipato l’escursione, o meglio la “scarpinata” verso il rifugio
Croz d’Altissimo dove, una volta arrivati, tutti sono rimasti incantati con il naso all’insù per
la meravigliosa vista della Conca del Brenta con le sue cime maestose. Abbiamo quindi
intrapreso la via del ritorno costeggiando una montagna su un sentiero che in più punti
presentava delle protezioni per non fare scivolare a valle gli escursionisti. Si continuava a
vedere dall’alto il lago di Molveno nella sua interezza con uno splendido colpo d’occhio.
Dopo una camminata quasi ininterrotta di complessive 4 ore, siamo pervenuti nuovamente
ai nostri mezzi, stanchi ma soddisfatti di ciò che la montagna ci aveva offerto. La serata
poi si è conclusa in pizzeria dove tutti abbiamo socializzato.
La domenica mattina il tempo era cambiato in peggio con nuvole molto basse per cui
abbiamo anticipato la nostra partenza da Molveno per la Val di Non e precisamente a
Seno di Taio dove, presso l’Azienda Agricola Chini Orfeo abbiamo acquistato le mele e
bevuto anche il “succo di mela” che stavano tra l’altro facendo al momento. Siamo quindi
ripartiti verso casa con tappa a Levico dove abbiamo pranzato e fatto una passeggiata sul
lago. La pioggia poi ha incominciato a scendere accompagnandoci fino a casa. (Dino
Contin)
Il Club desidera ringraziare il socio Dino Contin per aver dato l’idea della bella gita e per il
solito impegno profuso nella realizzazione della stessa.

