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

Canale Due Dita, gita di cortesia, 28/4
SciAlpinismo
Inviato da : pierriccardo
Inviato il : 02/05/2007

Scrivo solo adesso perché la mia ADSL ha fatto i capricci per tre giorni
Rettifica ad Enrico, altrimenti penserete che sono fuoriditestacompleto.
Sul due dita sono salito 5 volte in tutto.
La prima volta l'anno scorso, dietrofront per nebbia a q. 2910m
La seconda fino in cima 4 mesi dopo.
La terza quest'anno, dietrofront a q.2850 causa valanga. Perso la picca.
La quarta il giorno dopo, fino in cima, recuperato picca.
La quinta, appunto gita di cortesia per realizzare un antico sogno di Enrico.
Il quale, per tutta riconoscenza, dice che se l'é fatta in solitaria e che non ha avuto nemmeno paura

Bene, si sà, gli amici sono amici e se non sono bastardi che amici sarebbero?
Per la cronaca qui l'unico che conosco che se l'é fatta in solitaria e col surf, quello sarei io. Punto.
Per il resto va bene tutto quel che ha detto Enrico.
Aggiungo solo che all'inizio della discesa li ho visti fifare tutti e due ( non l'avrei mai fatto scendere da
solo, se non ci fosse stato il centallese insieme, il quale in salita mi ha fatto una bella traccia dritta, su
cui sono salito, un pò rischiosamente senza ramponi e picche!!!; Enrico lui se n'é sbattuto ed é salito
a zigzag, non lasciando alcuna traccia per me!!)

Mi sono fermato un'oretta lassù nel cielo ad aspettare che arrivasse il sole, che é arrivato; Alle 11 la
neve aveva mollato il giusto, ciononostante i primi 50m li ho fatti con le picche, mica sono scemo!!
Poi ho scelto di ritornare alla base via Lago di Fiorenza, Pian del Re, dove sono giunto con la tavola,
con 3 gava/buta, l'ultimo pezzo su una bella pietraia.
Bella, se non fosse per la compagnia di m....
Scherzo.
Al Pian della Regina un gran piatto di polenta con cervo e vino nero.
Avrò peccato?
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Album foto
Tracciato gps
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