Ciao, io faccio parte degli aquilotti del C.A.I. di Rieti. Oggi, 20 Gennaio
2008 , abbiamo fatto la nostra prima escursione tutti insieme . La nostra
meta era la cima del Colle Pozzoneve della catena montuosa dei Monti
Sabini . Anche se era Domenica ci siamo dovuti alzare molto presto.
La partenza era dal Rifugio Osteria Del Tancia ad 800 metri . Il livello di
difficoltà del percorso era FACILE ma noi ci siamo dovuti impegnare
comunque perchè il terreno era molto fangoso.
Il gruppo di noi aquilotti è composto da : Bianca , Francesca , Flavia ,
Cecilia , Saverio,Giorgio ,Giuseppe, Michelangelo , Lorenzo e Nicolai .
Era una bellissima giornata , il cielo era nitido e l’aria era primaverile
e la nostra mascotte, il cane Marx , era in piene forze e scorrazzava di
qua e di là . Siamo partiti tutti eccitati e allegri con il nostro capogruppo
Fabio e la sprintosa Ines . Fabio ci ha spiegato l’equipaggiamento adatto
per le escursioni di questo tipo ed alcuni di noi che venivano per la prima
volta , si sono accorti di non essere ben attrezzati .
Tutto procedeva per il meglio ma a metà strada Nicolai iniziò a sentirsi
poco bene . All’inizio sembrava che si dovesse tornare indietro ma , con
gesto eroico Nicolai ha deciso di continuare la passeggiata supportato dal
suo amico Lorenzo . La vegetazione era incantevole tranne in dei punti in
cui degli sporcaccioni avevano gettato alcuni fazzoletti. Abbiamo
scoperto delle impronte di cinghiale , visto dei cavalli e ammirato le vette
che ci circondavano.
Arrivati nel “ mondo dei sassi” , un’ immensa distesa di sassi enormi e
piatti, abbiamo fatto una piccola pausa per magiare ognuno la propria
merenda : panino con nutella o con frittata , ciambellone , mandarino ,
mela … Abbiamo fatto il gioco dello zaino ideale in cui ognuno diceva
ciò che ,secondo lui, è necessario mettere nello zaino .
Arrivati alla cima ci si è aperto davanti agli occhi uno spettacolo
mozzafiato : una distesa di montagne innevate tutt’intorno e un po’ di
foschia che non ci ha permesso di vedere il mar Tirreno .
La discesa è stata più veloce anche perché si era fatto un pochino tardi
e qualche genitore iniziava a preoccuparsi. Tornati alle macchine ci siamo
salutati e …
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