GITA SULLA NEVE A SAN MARTINO DI CASTROZZA
Per il weekend del 02 – 03 febbraio 2013 il Club ha organizzato la tradizionale gita sulla neve
a San Martino di Castrozza. Il ritrovo era presso l’Area sosta camper “Tognola” di San
Martino.
Alcuni sono partiti la sera del venerdì ed
hanno fatto bene perché sabato mattina noi
abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad
arrivare alla meta in quanto nevicava molto
e lo spazzaneve non era ancora passato.
Abbiamo addirittura dovuto mettere le
catene (una persa per strada e poi per
fortuna recuperata).
Prima del ns. arrivo, la mattina del sabato,
alcuni dei partecipanti erano già partiti per
una camminata; alle ore 14,30 circa eravamo di nuovo tutti insieme e siamo andati con le
ciaspole ai piedi, sotto la neve e con vento fortissimo a fare un altro percorso. Dopo circa tre
ore eravamo di ritorno e dopo una bella doccia calda ci siamo messi d’accordo per una pizza
per poter trascorrere la serata in compagnia.
Abbiamo scelto la pizzeria vicino al campeggio, di proprietà degli stessi gestori dell’area di
sosta Tognola, dove avevamo parcheggiato i
ns. camper, i quali gentilmente ci hanno
portato gratis in pizzeria con il loro pulmino.
La domenica mattina ci siamo svegliati con
una bellissima giornata ma con ancora un
vento molto forte per cui la ciaspolada
programmata al Passo Rolle non si à potuta
fare. Non ci siamo però persi d’animo e
siamo quindi partiti verso i boschi della
“Tognola”, proprio dietro al nostro
parcheggio.
Il paesaggio era incantevole perché di neve ne era caduta tanta e gli alberi erano
completamente imbiancati.
Alle 12,30 siamo rientrati ai camper, stanchi ma molto soddisfatti per la ciaspolada.
Dopo aver pranzato ci siamo salutati e ognuno ha preso la strada del ritorno.
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa bella
uscita invernale.
Narciso e Laura

