“Montenegro Night” 2016 bis – Pierangelo Gargantini
Vorrei tornare brevemente sulla questione "neve" nei pressi di Morterone, che
Lik ha subito cercato di utilizzare per cercare di "soffocare" la sua clamorosa
"toppa" dello sbaglio del "sentiero-muro" sulla risalita al "Palio".
Ho iniziato a veder scendere dei leggerissimi "puntini" bianchi davanti alla mia
frontale, mentre stavamo scendendo dal DOL ed eravamo nel bosco, a okkio,
100-150mt sopra il paesino di Morterone, del quale vedevamo qualche luce e
soprattutto un mega falò fatto da alcune persone che stavano bruciando dei
rovi... e quindi ho pensato che fossero dei piccoli fiocchi di neve, del resto
assolutamente possibili visto che eravamo praticamente immersi nelle nuvole.
Certo la temperatura non sembrava fredda a sufficienza ma, si sa, per la neve
conta quella che c'è in quota e non quella a terra...
I compagni di avventura iniziano subito a prendermi per il c... dicendo che era
la cenere del falò che ricadeva su di noi. Ora, a parte il fatto che eravamo
ancora lontanissimi da quel fuoco e il vento non c'era, ma eravamo anche
molto più "alti" di lui, per cui, secondo me, quella che vedevo io non poteva
essere cenere. Quando ci si è avvicinati al falò allora si che è iniziata a
svolazzare parecchia cenere, a fiocchi molti più grossi e inconfondibili...
Una volta iniziata la risalita verso il Passo del Palio la suddetta cenere non si è
più vista ma io, ogni tanto, rivedevo ancora gli stessi puntini bianchi che
vedevo prima, sull'altro versante della montagna... e, anche se non l'ho più
detto, ho continuato a vederli anche sul Passo... che si trovava oltre 300mt
sopra quel falò... che ormai non si vedeva nemmeno più.
Sono tuttora convinto di quello che ho visto, non era sicuramente neve da
"nevicata" ma, secondo me, della umidità "ghiacciata/condensata" in quota
magari proprio dal calore di quel falò... insomma una specie di "reazione
osmotica inversa" (paroloni dei quali una volta conoscevo bene il significato ma
che ora ricordo a malapena...). Lo so che può essere una teoria un po'
strampalata... ma una volta davano dei pazzi a chi si azzardava a oltrepassare
lo stretto di Gibilterra, perchè dopo "finiva il mondo"... solo perchè mai
nessuno era riuscito a tornare indietro a raccontarlo...
PS: tutto questo, ripeto, è per "prevenire" l'attacco che Lik mi porterà su
questa storia che, credo, diventerà un suo cavallo di battaglia... aspetto ancora
il suo report...
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