..:: LaFiocaVenMola ::.. - Anduma che la fioca ven mola!!!

...E un Lunedì da co....ni al M.Balur, 29/01
SciAlpinismo
Inviato da : pierriccardo
Inviato il : 30/01/2007

Dopo il Sabato da Leoni, ci voleva questo Lunedì da Co....ni
. Infatti, stufo di far Km e Km per trovare un pò di farinella, essendo stato il giorno prima a Roaschia
(830 m s.l.m.) ed avendo visto una spanna di manna vergine, mi son detto: domani il Balur!
Parto. Mannaggia, qualcuno mi ha preceduto
: ci sono almeno 10 impronte di immondi sci!!
Ma, dopo 100 metri le tracce terminano: era uno che era andato sù e giù 5 volte!!!
Lo spessore della neve aumenta a vista d'occhio, infatti da 10cm si passa nel bosco a 25cm bondosi:
chissà quanta ce ne sarà nei pendii di sopra, tra i 1300 ed i 1800m!!!!!!
Invece lo spessore non aumenta più, e, se nella strada e sulla mulattiera quasi non si tocca sotto,
fuori dal bosco si tocca anche a salire!!!!
Per fortuna che ho preso la tavola da pietre!!
Gli ultimi 300m di dislivello mi sembrano buoni.
Da lontano.
A scenderci é un altro discorso!!
Ma tant'é, lassù c'é un bel sole caldo e io ho portato il boomerang, meno male, sennò non mi sarei
divertito molto.
Ho anche imparato come non far gelare il tubo del Camelbag: primo metodo: uscire con temperature
sopra le zero; secondo: infilare il tubo(con guaina)giù per il collo sotto i vestiti; terzo metodo:
aggiungere al the' del genepy (ma tanto).
Ho imparato anche a lanciare il boomerang ed a far la foto in tempo reale ed anche guardar bene
dove finisce, perché, con questa farinella, s'infila sotto senza lasciare una minima traccia e ci viaggia
sotto per metri.
All'ultimo lancio ho dovuto spalare 10mq si neve... meno male che ce n'erano solo 30cm, altrimenti
facevano 2 persi!!
Bellissima gita, se amate le pietre.
Il pezzo più bello dal bosco in giù sul sentiero e sulla strada, dove, con un pò di attenzione, ho
toccato sotto solo una cinquantina di volte.
Ho fatto anche un bel volo di schiena su di un masso grande come una lavatrice.
La mia schiena ringrazia le ciaspole e lo zainetto.
Data: 29/01/2007
Partenza: Roaschia, 835 m
Zona: Valle dei Gessi di Entracque e Valdieri
Arrivo: M.Balur e Testas 1830 m
Dislivello: 1000m circa
Album Foto
http://www.lafiocavenmola.it
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