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Come ormai tradizione, a conclusione del periodo natalizio, ecco la consueta befana sulle
ciastre! Quest’anno la meta prescelta è stata Pian Munè e, in particolare, la baita a Pian
Croesio, dove i gestori accolgono gli escursionisti in un clima di familiarità e allegria e hanno
organizzato per oggi un concerto de “I Polifonici del Marchesato”. Siamo in tanti alle 8 alla
stazione di Saluzzo pronti a condividere una giornata in buona compagnia e il gruppo aumenta
ancora quando si fa la consueta pausa colazione al bar a Paesana… cappuccini, brioches,
saluti e abbracci e poi via verso Pian Munè desiderosi di iniziare a camminare. In breve siamo
pronti per la prova Artva e ci incamminiamo a passo spedito verso Pian Croesio…il primo tratto
è un po’ gelato (forse servivano i pattini?), in alcuni punti la neve manca proprio, tanto che c’è
persino chi non indossa nemmeno le ciastre, preferendo calpestare il sottile strato di neve con i
soli scarponi! Continuiamo a salire, a passo spedito, godendoci il panorama che pian piano si
presenta ai nostri occhi e concedendoci ogni tanto qualche pausa per ricompattare il gruppo,
sgranocchiare qualche biscotto (Plasmon, ovviamente!) e bere un po’ di tè caldo… man mano
che si sale la neve per fortuna aumenta, tanto che veniamo anche superati in marcia da chi,
armato di sci o tavola, si appresta a godersi una bella discesa.

Tra una chiacchiera e l’altra, in breve risaliamo il versante seguendo la seggiovia (tristemente
ferma) ed eccoci finalmente in vista della baita: siamo in perfetto orario! Alleggeriti da ciastre e
zaini, ci sistemiamo al caldo per gustarci un bel piatto di polenta in attesa che il concerto abbia
inizio... A mezzogiorno, puntualissimi, i coristi entrano in scena e noi, svelti svelti, usciamo a
prendere posto per goderci lo spettacolo insieme al numeroso pubblico giunto nel frattempo.
Che dire, il panorama mozzafiato e la splendida giornata offrono una cornice di tutto rispetto per
un concerto e i coristi non deludono le nostre aspettative, anzi! Per un’ora filata ci allietano con
il loro vastissimo repertorio, emozionandoci con le loro calde note, la loro allegria e
semplicità…impossibile trattenersi dal canticchiare a mezza voce o semplicemente seguire il
ritmo e battere il tempo e gli applausi sgorgano numerosi e spontanei! A concerto concluso,
dopo esserci concessi chi un altro caffè, chi ancora 2 passi sulla neve, ci rimettiamo in marcia
per ritornare a valle… il sole sta pian piano sparendo alla vista e, lasciando la baita alle spalle, il
gruppone inizia la lenta discesa, fermandosi di tanto in tanto per assaporare ancora un po’ lo
splendido panorama e tentare di riconoscere qualche paese in lontananza o qualche cima
innevata.

In breve siamo alle auto e non resta che salutare chi deve scappare in fretta o darci
appuntamento da Natale a Paesana per fare ancora merenda insieme… Anche oggi è stata
una bella giornata e sicuramente ciascuno di noi rientra a casa con serenità e tranquillità in
abbondanza per affrontare in modo più lieto la settimana che ci aspetta… merito degli
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organizzatori della gita, degli ospitali gestori di Baita Pian Croesio e dei Polifonici del
Marchesato che han saputo offrire una splendida colonna sonora a una rilassante domenica
sulla neve… alla prossima!
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