Via Cuore D’oro…uscita bivacco Crozolam
Finalmente!!!...era un po’ di tempo che a causa del solito scherzo del meteo( bello durante la settimana...e
si lavora comunque!!, brutto durante il weekend…e non si arrampica!!), il materiale da arrampicata
rimaneva (pronto!!), in cantina, con le mani che prudevano sempre piu’.
Finalmente!!!...questo fine settimana ,possiamo farci prendere dal solito entusiasmo che fa da preludio alla
giornata da passare in parete. Rapido giro di telefonate, ed il terzetto DMM,che non e’ la nota factory di
prodotti per la montagna, ma sta per Doc, Mike&Mike, cordata collaudata in versione relax, dirige la prua in
direzione Arco Valle del Sarca, per passare una giornata all’insegna dello slow climb, senza patemi di nessun
tipo.
Alla fine e’ uscita una via di 2300mt di sviluppo! Si avete letto bene, 2300mt a nostra insaputa (oggi va di
moda!!), perche’ dopo 300mt di piacevole ascensione, tra chiacchere, battute varie e pensieri personali,
quando stavamo gia’ preparandoci per la discesa,abbiamo avuto la fortuna di poter conoscere la persona
che ci ha mostrato la variante che ci ha portato dopo altri 2000mt, all’uscita bivacco Crozolam.
Graziano,improvvisata guida “spirituale”, si e’ materializzato dal sentiero e dopo le presentazioni di rito,ci
ha proposto un bel caffe’ nel bivacco che il comune di Dro’ ed un gruppo di volontari, ha messo a
disposizione della comunita’, arrampicatoria e non.
Mai, per noi, l’uscita dalle vie e’ stata cosi’ originale, infatti ho parlato di via di 2300mt di sviluppo, perche’
e’ questo il senso di questa bellissima attivita’, non solo esercizio fisico da scimmiette ammaestrate solo alla
ricerca della difficolta’ e di sensazioni effimere, ma modo di vivere, perche’ il contatto umano profondo che
c’e’ tra la natura,i tuoi compagni, non finisce appena termina la “ginnastica” sulla via di roccia scelta, ma
continua legata al filo sottile della vita e dei gesti semplici.
Un sincero ringraziamento per la simpatia,l’ospitalita’ e la disponibilita’ a Graziano Benuzzi
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