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Vista l’instabilità meteo di questa settimana, ho deciso di ritornare sui miei passi e
rivedere la località Malga Tuglia e relativo monte. Questa volta scelgo un altro
sentiero di ascesa, cosi opto per la località Forni Avoltri, parcheggio l’ auto vicino al
campo di calcio e mi avvio su per il sentiero 229 che mi porta in direzione a Malga
Tuglia, dopo 30 minuti di salita mi accorgo di aver fatto una brutta scelta, se pur il
sentiero risulta più corto della rotabile, è pieno di alberi caduti facendomi fare
slalom tra essi . Dopo circa 2h arrivo finalmente alla Malga dove è totalmente invasa
da escursionisti. Mi fermo un attimo ad ammirare il panorama ed attendere di
rivedere un altro collega OM che stava salendo in malga con la propria famiglia, dopo
qualche chiacchera, mi decido di salir in vetta. Se pur corto il sentiero e con circa
300 metri di dislivello, la salita si fa sentire ma appaga lo sforzo quando mi presento
sull’ anticima con il panorama verso la vallata sottostante, scendo nella sella e poi
ultimi metri in cresta e protetti da una ferrata si arriva in vetta, visto la posizione
non tanto comoda, decido di spostarmi più sotto esattamente sull’ anticima, monto il
tutto velocemente ed inizio a far attività con ottimi risultati. Circa un ora dopo,
decido di terminare le trasmissioni in quanto si iniziano ad affacciarsi le prime nuvole
e tuoni in lontananza, ritorno velocemente alla malga dove inizia a piovere … Visto l
‘impossibilità di muovermi rimango in malga a gustarmi una birra ristoratrice finche
non termina . Il rientro questa volta opto per la rotabile che mi porta direttamente al
punto di partenza.
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