
L’INVERNO SI AVVICINA, I COCAI SI RISVEGLIANO.

E’ ottobre, le foglie ingialliscono e cominciano a cadere. L’aria è
fresca e tersa; puntuali i cocai si ridestano dal loro lungo e sempre
anomalo letargo estivo. E’ finito il tempo delle pigre ferie sulle verdi
montagne o su spiagge dorate, ora s'avvicina la stagione "bianca" come
le nostre piume.

Fervono le iniziative, si incrociano email, telefonate e incontri per
abbozzare il programma delle ascensioni con gli sci alle zampe
(purtroppo anche noi, come gli struzzi, non sappiamo più volare).

Mentre pensiamo al prossimo inverno i flash-back si accavallano nella
nostra mente: che sfiga la gita di maggio dell’anno scorso al Popera,
era un itinerario da fare in aprile con il sole, e non con la
pioggerella di maggio!

Ma che libidine il ponte di fine aprile al Collecchio, Orecchia di Lepre
e Cima Trenta con sole, neve ottima e bella compagnia.

E che dire dello splendore delle gite di marzo a Cima Sternai e Punta
Livi? Altro che il “culo di Sacchi”! Generalmente siamo noi a portare
fortuna con il bel tempo e le nevi spesso da sogno.

Ce lo meritiamo anche perché scegliamo mete di medio impegno e che
regalino grandi soddisfazioni per tutti i volatili che ormai hanno
raggiunto un buon allenamento ed affiatamento.

Chi non ricorda le gite di febbraio al Mulaz e al Monte Alto, in un'
ambiente da sogno del Monte Alto con la Marmolada accanto e quel piano
inclinato finale da sballo!?

Cosa si può chiedere di più? Forse un po’ di neve mancava al Mulaz, ma
che discesa a Falcade...!

Indimenticabile il sole e la neve di gennaio ai Lavinores e
all’altopiano di Sennes; soli ,in fila in spazi immensi, sembrava di
scivolare sopra un ghiacciaio svizzero.

Che nostalgia al ricordo di Punta Gnifetti a fine aprile 2004 quando
tutti in cordata, diversamente da altri che salivano liberi, siamo
arrivati alla Capanna Margherita senza la più piccola nuvola. Difficile
trovare giornata più bella, e infatti il giorno dopo tirava un vento
siberiano.

Ma basta ricordi disordinati, ora che stiamo covando i grandi
progetti futuri e centinaia di escursioni ci frullano in testa.

Quante volte ne abbiamo parlato fra di noi con desiderio quasi sensuale!
Quali saranno i prossimi pulcini? Friuli e Slovenia in gennaio 2007,
Dolomiti e Anterselva in febbraio, Dolomiti e Val Passiria in Marzo, Val
di Vizze e Dolomiti in aprile e, per finire bene, il Cevedale in maggio?
Non è ancora dato sapere! La cova è ancora agli inizi e non conosciamo
il sesso e il carattere dei nascituri, però ci aspettiamo grandi cose
visti i genitori.

Ovvimente se vorrete conoscere i nostri "pargoli", o sciare con noi non



avete che un modo..

Venite a trovarci, in sede sociale o sul nostro sito cocaivenezia.it

BERG HEIL!

AMICI


