GITA SULA NEVE

Quest’anno pensavamo proprio di non poter fare la solita gita sulla neve rimandata prima
per il brutto tempo e poi per la troppa neve caduta ed invece l’8 ed il 9 marzo siamo potuti
finalmente partire per S. Martino di Castrozza.
Già dal pomeriggio di venerdì ci siamo ritrovati numerosi presso l’area sosta Tognola, e
facendo una prima passeggiata in paese ci siamo accorti di quanta neve fosse caduta;
praticamente ai lati delle strade e sui tetti delle case c’era uno strato di neve di quasi due
metri.
Il sabato mattino con una splendida giornata l’allegra comitiva (compreso un piccolo
cagnolino portato nello zaino) si è avviata per il bosco verso il Lago di Calaita in quanto
non è stato possibile fare la prevista
escursione da Passo Rolle a San Martino
di Castrozza perché la strada era aperta
solamente dalle ore 5,00 alle ore 11
causa pericolo di valanghe.
Fra tanti sali e scendi, quindi, abbiamo
camminato per oltre due ore circondati da
un paesaggio fantastico con tutta questa
bianca coltre di neve, l’azzurro del cielo
ed il silenzio che ci circondava, a parte il
nostro continuo chiacchierio.
Verso l’una ci siamo fermati in una piccola
radura al sole per il meritato spuntino,
quindi lentamente siamo ritornati indietro, non prima avere fatto una piccola deviazione
verso una malga dove i nostri capi guida (Luciano, Franco e Narciso) hanno fatto da
apripista, ma una nostra “escursionista” ha voluto provare l’ebbrezza dell’apripista ….
sprofondando più volte nella neve, ma alla fine ha raggiunto felicemente la meta. Qui
abbiamo fatto una piccola sosta e ci siamo seduti sul bastone della parte alta di
un’altalena!! (questo rende l’idea dello strato di neve).
A metà pomeriggio siamo finalmente ritornati ai nostri camper dove ci siamo riposati,
stanchi ma felici. In serata, trasportati dal pulmino dell’area di sosta, siamo andati tutti in
pizzeria sia per festeggiare l’8 marzo, “festa della donna”, sia per rimanere tutti assieme in
compagnia.. Al termine della pizza abbiamo fatto ritorno a piedi ai camper.
La domenica mattina, un gruppetto è andato a passeggiare in centro ed un altro si è
diretto verso Malga Ces. Al rientro, aperitivo e stuzzichini per tutti i partecipanti; nel
pomeriggio ritorno alle proprie abitazioni.
Sono state due belle giornate, sia per la compagnia che per il bel tempo che abbiamo
trovato; ringraziamo tutti i partecipanti per la bella riuscita della gita.
Ledy e Luciano

