Ieri noi aquilotti del CAI siamo andati a Terminillo per un allegra ciaspolata tutti
insieme . Faceva un freddo: ad un certo punto faceva addirittura meno dieci !!!
Dopo una brevissima lezione di Fabio (brrr che freddo) su come camminare, via,
partiti, noi abbiamo resistito e siamo andati avanti fino sotto al rifugio Sebastiani. Per
molti di noi era la prima volta sulle ciaspole e non sono mancati capitomboli e ruzzoloni.
In particolare Sofia e Antonio hanno battuto il record dei ruzzoloni. All’inizio della
passeggiata abbiamo avvistato una lepre e continuando Fabio ha riconosciuto delle
orme di … bhè non sappiamo precisamente cosa ma sappiamo che aveva gli zoccoli.
Abbiamo avuto modo di sperimentare sia la salita che la discesa e ovviamente la
discesa era la più facile e divertente . Alla nostra prima discesa siamo cascati tutti
tranne Lorenzo che era già esperto con le ciaspole e non è mai caduto. Dopo un po’
siamo giunti ad una radura dove c’erano varie casette per gli uccelli , quasi totalmente
coperte dalle neve , che Fabio ha scherzosamente chiamato il villaggio degli elfi. Pepi ,
Matilde , Giorgio e Antonio si sono messi a tirare palle di neve anche se, avendo una
pessima mira , non hanno colpito nessuno mentre Sofia ha preferito gettarsi nella
neve e fare un angelo . Da quel momento in poi ha iniziato a nevicare e una fitta nebbia
non ci permetteva di vedere ad un palmo dal nostro naso ma noi siamo andati avanti
fino a quando la fame ha iniziato a farsi sentire . Era ora di pranzo e Fabio ha
concesso a tutti una pausa per riposarsi e mangiare mentre lui andava a vedere se era
possibile proseguire ma ormai c’era troppa nebbia ed era tardi e perciò abbiamo
preferito tornare indietro . La discesa è stata molto più veloce della salita e appena
tornati ci siamo andati a ristorare in un bar : latte caldo , cioccolata calda , pasticcini
e caffè per i più grandi. Insomma ci siamo proprio divertiti in mezzo alla neve candida
e soffice come non l’avevamo mai vista !!!
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