Sezioni a Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio

Organizzato dalla Sezione del Locarnese
dal 20 al 24 giugno 2016

SU E GIU' PER LE DOLOMITI

La Sezione di Locarno di GenerazionePiù ha organizzato dal 20 al 24 giugno un
soggiorno nella regione delle Dolomiti.
Sono stati quattro giorni di belle scoperte, di paesaggi incantevoli, di soddisfazione
per tutti i partecipanti.
La meteo ci ha favoriti in modo quasi sfacciato privilegiandoci con cieli tersi e
azzurri e permettendoci di godere dei picchi e delle rocce delle Dolomiti nei loro
colori e nella loro luce più favorevoli. Sono immagini da cartolina di prim'ordine
che non si dimenticheranno facilmente.
I numerosi valichi che abbiamo superato ci hanno mostrato queste stupende
montagne in tutte le angolazioni così che di ognuna abbiamo potuto gustare gli
aspetti migliori.
Il programma prevedeva anche la visita, inevitabilmente un po' affrettata, di
alcune località della regione che emanano, tutte, un qualcosa di fiabesco. La
famosa Cortina d'Ampezzo, l'interessante museo voluto dallo scalatore Messner
nel castello di Brunico, la romantica Ortisei con i suoi capolavori di intaglio in legno
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e infine, ma non da ultima, la raccolta e intima Canazei che ci ha ospitato alla
grande per quattro notti.
Da ogni luogo abbiamo riportato una più che positiva impressione e siamo rimasti
affascinati dall'ordine, dalla pulizia, e dai tanti meravigliosi fiori che ingentiliscono
le belle costruzioni decorate che caratterizzano tutti gli abitati di questa regione.
Evidentemente le impegnative trasferte hanno richiesto un certo sforzo che la
calda camerateria che si è sviluppata nel gruppo e la bellezza dei paesaggi
hanno però ampiamente ripagato.
Non si può concludere queste righe senza un sincero ringraziamento alla Giosy
Tuors SA, al nostro autista Angelo Costa che ha più volte dimostrato la sua perizia
nei tornanti dei passi, al presidente Luigi e al Comitato per la perfetta
organizzazione, al caro Clementino per la disponibilità sempre dimostrata e a ogni
partecipante per avere con la propria simpatia reso ancora più bella e
indimenticabile questa avventura.
Grazie ancora a tutti e... preparate le valigie per il prossimo anno!
F. M.

