PIRENEI 2013
Quest'anno l'avventura sci alpinistica organizzata dal CAI Valfurva ha toccato la Spagna!!!
Precisamente la catena montuosa dei Pirenei in Val D'Aran, dove ci sono innumerevoli vallate e
cime che costituiscono un vero paradiso per chi ama lo sci alpinismo.
Lunedi 4 marzo siamo arrivati a Vielha, un piccolo comune a 974 m s.l.m. nella Catalogna
occidentale, vicino al confine con la Francia.
In questo villaggio siamo stati accolti dal sorriso amichevole di Pep Olle', la guida alpina spagnola,
che insieme alle nostre guide Michele Compagnoni e Matteo Schena, ci hanno accompagnati nelle
varie tappe del nostro giro.
Per cinque giorni, il silenzioso scivolare delle pelli di foca, ci ha permesso di percorrere
straordinarie traversate da un rifugio all'altro raggiungendo numerose cime; i più allenati e scatenati
hanno conquistato anche due vette al giorno!
Queste montagne, hanno un fascino particolare per la loro morfologia, le gole rocciose, le numerose
guglie che si ergono verso il cielo, le pinete, i nevai... sono zone estremamente selvagge ed isolate,
infatti riuscivamo a telefonare solo su alcune cime o creste ed abbiamo incontrato pochissimi altri
sciatori alpinisti.
All'inizio le condizioni meteo non sono state ottimali: nebbia e una pioggerella mista a neve ci
hanno accompagnati per due giorni rendendo l'ambiente meno bello ma sempre molto suggestivo e
pittoresco. Poi, finalmente è arrivato il sole che ci ha risollevati e così ci siamo ringalluzziti.
Magiche anche le serate passate nei rifugi a conversare tra di noi; qualcuno si è anche cimentato in
un torneo a carte nel quale le nostre guide sono state imbattute.
Siamo stati bene, un bel gruppo compatto, tranquillo, tutti ben allenati, ci siamo aiutati a vicenda, ci
siamo divertiti con belle e sane risate, e con quell'amicizia che sempre contraddistingue queste
iniziative.
Grazie a tutti i componenti della comitiva, in particolare alle nostre giude: Pep, Michele e Matteo
che con stile, competenza, passione e tanta simpatia ci hanno guidati e assistiti durante tutto il
percorso.
Grazie a Luciano che è sempre alla coda del gruppo, attento e pronto ad intervenire se qualcuno si
trova in difficoltà.
Grazie anche a Fabio Meraldi che con Pep ha organizzato questo meraviglioso viaggio.
Buona montagna a tutti e... alla prossima!!!!
Monica

