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Tutte noi veniamo ormai al cai da diversi anni.
Chi da 6 o 7 anni chi da meno, ma abbiamo sempre avuto modo di
vivere tante belle esperienze e avventure; alcune hanno richiesto
impegno e attenzione altre sono state uscite più tranquille.
Fare escursioni insieme, arrampicate, ferrate oppure stare fuori in
tenda o in rifugi qualche giorno certo sono stati bei momenti passati
insieme ma anche momenti per imparare a stare in natura e a
viaggiare sicuri in montagna.
Ogni volta ci riuniamo insieme, accompagnatori e ragazzi, a
passiamo un po’ di tempo a pensare al sentiero da fare il giorno
dopo, a orientarci sulla mappa e ad organizzare la giornata
seguente… scherzando tra di noi tutte le volte definiamo queste
lezioni noiose ridendoci sopra, ma dai! Non è quello che pensiamo
davvero; ogni volta impariamo qualcosa di nuovo e ogni volta ci
rendiamo conto di quanto ci sia d’aiuto per stare in montagna, ci
rendiamo conto di quanto sia importante anche solo saper usare
bussola e mappa (per questo ringraziamo tutte le vostre lezioni,
ringraziamo Tappari che si è sempre prestato a fornirci le cartine).
Già due anni fa ha iniziato ad essere un periodo un po’ difficile per
trovarci tutti insieme e fare le nostre escursioni. Con l’arrivo del
covid è stato più faticoso uscire insieme come facevamo prima.
Dopo tutte le varie quarantene abbiamo con calma ripreso a vivere
bei momenti e belle esperienze.
Quest’anno è stato molto interessante, abbiamo fatto diverse cose:
dalle escursioni, ai sentieri attrezzati fino ad alte vette, abbiamo
anche finito da poco un corso di arrampicata che sarà poi utile
anche per arrampicare in roccia.
Quest’anno siamo arrivati in cima alla Tofana di Rozes (3225 mds)
è stata un’ esperienza nuova, siamo partiti con il nostro zaino per
arrivare al rifugio Giussani, abbiamo dormito lì e la mattina dopo ci
siamo avviati direzione vetta.



Eravamo cariche, e insieme con un po’ di fatica siamo arrivati a
destinazione. E’ stata una grandissima soddisfazione che non
vediamo l’ora di riprovare.
Siamo pronte a nuove avventure.
E diciamocelo se non ci ha fermati il covid e questi anni precedenti
un po’ complicati cosa può fermarci? Per me nulla ed è per questo
che non vediamo l’ora di iniziare un nuovo anno con altre bellissime
esperienze.
Siete pronti? Noi non vediamo l’ora!


