La sentinella del Lagorai
Le scelte solitamente avvengono per intuizione o per
disperazione (dal lat. De-speratio–onis, mancanza di
speranza), io ero più per quest’ultima quando a 42 anni
decido di lasciare quel lavoro fatto di scrivanie, e-mail,
pianificazione della produzione, preventivi, gestione del
sistema qualità, viaggi aerei dai clienti e fiere. Dopo 25 anni
ne avevo visto abbastanza di quel mondo che ultimamente
ha avuto poi una deriva verso l’esasperazione.
E dove vado? “Vado alla montagna” come disse Maometto,
quando dopo più e più volte che le aveva ordinato di
spostarsi lì al suo cospetto essa restava ferma là dov’era.
Sì parlo proprio di quella che è storicamente la sede
dell’incontro tra il divino e l’umano, tra il terreno e il celeste. Ho risposto alla chiamata di quel desiderio e
ho iniziato a vivere seguendo la sua direzione.
Quest’istanza, quest’aspirazione credo in fondo alberghi dentro di me fin da quando ero bambino. Perché
sono nato in una comunità montana delle prealpi, quella di Valdobbiadene ai piedi dell’Indimmion (il monte
Cesen), perché mio padre è nato ai piedi del Monte Bianco nel versante francese, a Chamonix, i miei nonni
lì si sposarono, lì lavorarono e mia cara nonna fu la prima a introdurre dolcemente nel mio animo la
meraviglia poi diventata passione della montagna. Non era ancora l’alba che un settembre alla fine degli
anni 70 partimmo io e lei in
treno mi ricordo dalla
stazione di Cornuda per
andare a Chamonix. Per
dipingere di storico e
romantico il racconto vi dico
che quel primo treno, mi
ricordo che aveva ancora le
sedute in legno. Il viaggio
dev’esser stato lunghissimo
ma stretto tra le braccia di
nonna con un’ancora strana percezione del senso del tempo propria dei bambini io e lei arrivammo a
questa destinazione che avevo provato a immaginare e visto in qualche foto. Era una valle grande, grande,
dove a destra e sinistra la sovrastavano montagne sempre innevate, anche d’estate, montagne da 4000 e
più metri. Tantissima fu la Meraviglia…!

Fu lei che nei giorni seguenti mi
portò sul tetto d’Europa, alle
Aiguille du Midi 3842 metri con
la vertiginosa e celebre funivia
che il nonno “carpentiere
italiano” aveva lavorato tanto
per costruirla negli anni del
dopo guerra. Pensate che
detiene ancora il record come la
più alta funivia in ascesa
verticale in tutto il mondo,
immaginate un tipico bambino
alla fine degli anni 70
“facilmente
facilmente emozionabili come un tempo eravamo
eravamo” come si dev’essere sentito, cosa possa aver provato.

I giorni successivi mi portò con un trenino a rosso a
cremagliera che si inerpicava incredibilmente sul
costone della montagna al ghiacciaio che scende a
sinistra del Monte Bianco, la Mer de Glace (Mare di
ghiaccio), fra
ra i tre ghiacciai più grandi di tutta la
catena alpina, uno dei più grandiosi spettacoli
naturali che il paesaggio alpino è in grado di offrire
offrire,
ed
d esplorammo con le guide alpine anche le gallerie
costruite all’interno del ghiacciaio.

Mi mostrò anche il piccolo chalet dove era nato il papà, la chiesa dove sì sposò col nonno, la stazione dove il
papà da bambino come nei film con cappellino e calzoni corti e un pacco sotto il braccio vendeva giornali.
Prima di partire per Chamonix ero una tela bianca su cui dipingere, ne ritornai dopo 2 settimane che ero un
Van Gogh e non potevo immaginare che questo imprintig sarebbe stato irreversibile.
Lì a Chamonix imparai anche a sciare negli anni
successivi, da bambino che di francese sapeva solo
“roulotte” e “toilette” prendevo la corrieretta con
quest’attrezzatura pesante da portare
portare, ingombrante da
gestire, e andavo solo soletto a fare scuola sci a Le
Brevent, Argentier, Flegere,, Col de Balme, Gran
Montetes che sono teatri naturali pazzeschi e me la
facevo nelle braghe perché ogni giorno prendevo con
altri bambini funivie a strapiombo per raggiungere quasi
sempre i 3000 metri e le piste erano tutte troppo
vertiginose a causa della conformazione di quelle alpi tutte a guglie e canaloni.

E così sono gli anni di 6 anni fa in cui mollo l’ ufficio
e prende corpo una consapevolezza. Dopo
un’esperienza di lavoro fatta in Sudtirolo segando
tavolame di cirmolo a cielo aperto a 1800 metri,
piantando patate, mettendo a posto steccati e
prendendomi cura di 16 cavalli islandesi in una
fattoria maneggio all’interno del parco naturale
delle dolomiti di Fanes – Sennes – Braies, un giorno
mi dico guardando all’insù “Il soffitto del mio ufficio
vorrei che fosse questo cielo”. Mi ricordo che quei
giorni raccoglievo ogni mattina 20 carriole di merda
di cavallo in un area recintata che non ne vedevo
nemmeno i confini da quanto vasta e mi sentivo la persona più ispirata e felice del mondo. Non avevo
l’acqua Ferrarelle, bevevo l’acqua che bevevano anche i miei cavalli dalla stessa canna, quella che veniva
giù dalla valle del Tamersc, il bagno era nel bosco, minzione in piedi e per il bisogno grosso c’era una corda
appesa ad un ramo di un peccio a cui sostenersi per la
corretta postura defecatoria. Ci si lavava forse una
volta la settimana, se non era freddo si dormiva sopra
la stalla, alla sera si mangiava all’aperto seduti attorno
al fuoco, e i compleanni si festeggiavano in una grotta
naturale, vecchio nascondiglio durante la guerra che si
raggiungeva di notte con le torce arrampicandoci per
un’ora al limite della vegetazione del bosco.

E così poi decido anche di andare a lavorare
alla Malga Montagna Granda, una vecchia
malga ultimo avamposto a sud della catena
del Lagorai, ai piedi del monte Fravort, un
territorio che guarda dall’alto la Valsugana, di
fronte i monti di Mario Rigoni Stern e di fianco
quella magia che è la Val dei Mocheni. Vivo
per quel periodo con una famiglia di grande
straordinarietà, imparo in cucina, mi prendo
cura della malga, raccolgo piante officinali,
vado a funghi, taglio in grandi ciocchi con la
motoseg
a un piazzale pieno di tronchi di abete, con la manera e il cuneo
spacco questi “zok”per far legna per l’inverno, imparo l’arte di
accatastarla sempre coi miei cani pastore del Lagorai di fianco la Lilu e
la figlia, fedeli compagne anche quando vado a scalare nel tempo
libero le cime del Fravort e del Gronlait.

Lì dormivo su un materasso a terra, sapevamo tutti un po’ di stalla, non c’era televisione ma libri e solo una
radio puntata su programmi rai di musica classica e qualche volta si faceva girare un vecchio giradischi. Le
vacche coi loro campanacci mi passavano alle 5 di mattina sotto la finestra della lunga terrazza della malga
e ci si svegliava, ci si vestiva “sicuri” con gli stessi semplici vestiti di ogni giorno e cominciava la giornata,
eravamo ricchissimi in povertà, la povertà dalle cose inutili e questo mi piaceva tanto.
E’ stato lì e in quel periodo che mi sono messo in contatto con la proprietaria di un rifugio alpino che
cercava un aiuto per la gestione. Un mese dopo ci siamo visti, piaciuti e due mesi dopo ero lì a prendere
“guardia al forte”. Senza saperlo quel rifugio si trovava al primo avamposto di quella catena che è il Lagorai
lunga 70 km partendo dal Passo Rolle e arrivando in Valsugana. Sarei ora andato a vivere la vita sotto la
prima cima di quella catena, il monte Colbricon, e due mesi prima vivevo all’ombra della sua ultima, il
monte Fravort. Singolare come circostanza.
Arrivai i primi di giugno 6 anni fa in un
posto meraviglioso. Il piccolo rifugio
alpino sorgeva presso due laghetti
omonimi a un'altitudine di 1927 metri,
all'interno della foresta del Parco
naturale Paneveggio. Non ci avevo mai
bazzicato prima da quelle parti pur
avendo messo i piedi ovunque nelle
nostre dolomiti tra alpinismo e sci
alpinismo. Ci si arrivava solo a piedi, noi
avevamo il nostro mezzo motorizzato,
un quad con carrello per portare i viveri
e intorno a me una natura così forte
che mi ha inglobato dal primo momento. Potrei scrivere un libro sulle mie prime sei stagioni, a dire il vero
ne è nato quasi per caso un libro foto biografico ma mi limiterò in questa sede a soddisfare le curiosità dei
lettori su cos’è “vivere in pendenza” lassù.
Lassù non arriva la corrente elettrica, la produciamo con un vecchio, gigante gruppo elettrogeno a gasolio.
Non arriva nemmeno il gasolio lassù, perché vado a prenderlo io col quad percorrendo 20 minuti di sentiero
nel bosco fino alla stalla in zona Rolle dove il fornitore ci riempie ogni mese una ventina di taniche. La
strada nel bosco non è una passeggiata di salute, non è asfaltata e non è nemmeno inghiaiata, è tutta
“sgarrupata”, piena di pietroni e lastre di una roccia che
non si riesce a scalfire, perché il porfido non è la dolomia
che si sgretola a guardala, il porfido è terribile, lì è e lì resta.
Ci passo a pelo, il sentiero sarà largo 150 cm, molti clienti si
congratulano con me meravigliati per il fatto che riesco ad
arrivare su al rifugio, il percorso è anche pieno di curve e
curvette, in salita e poi in discesa, dove devo avere mille
occhi in certi punti per non finire giù io e il carrello che a
volte è carico con più di 3 quintali di derrate e altro. Io
quella strada la faccio ogni mattina, parto dal rifugio carico
con i rifiuti del giorno prima e torno carico con quello che serve, le bibite, i prodotti caseari che passo a
prendere alla malga lungo il tragitto, legna, il pane fresco, la carne e le cose che mi portano su fresche dalla
valle la mattina e altre che i fornitori ci scaricano in stalla. Ogni mattina, ogni andata, ogni ritorno è una

storia da raccontare, ho visto la volpe, la vipera, lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo nero, la cerva coi piccoli, il
larice fiorire, il cirmolo schiantato dal temporale la notte prima, spuntano i funghi, le penne del gallo
forcello fatto fuori dalla volpe, la fioritura dei rododendri, pastori con le loro vacche, gli escursionisti che
incontro mentre salgono e non solo tutto quello che vedo, e le note olfattive di un bosco secco o di un
bosco dopo la pioggia? e l’orchestra di cinciallegre o il martellare di un picchio? Si sente, si odora, si respira
ogni cosa, e ci si sente vivi come non mai. Io lì seduto sul mio quattro ruote mi sento non un conduttore ma
un Rè, trovo proprio la mia sovranità. Quando si dice fare l’ordinario in modo straordinario perché tutto lì
attorno lo è.
Cari lettori so che non vi interessa di tutte le rotture che abbiamo durante il giorno con la nuova
generazione di turisti deficitari in cultura della montagna e comportamento, vi dico solo che ne passano
giornalmente più centinaia, che Dio abbia cura di loro… vi racconterò piuttosto che la bellezza di essere
rifugisti significa essere un po’ meteorologi, un po’ guide alpine, un po’ etologi, un po’ botanici, un po’
geologi, un po’ micologi, un po’ guardia forestale, un po’ storici di guerre mondiali per tutto il 360° di
domande che ogni giorno mi vengono rivolte dagli escursionisti. Fondamentale è necessario assolutamente
sapere la profondità del lago e che pesci ci sono, perché questa vince in classifica come domanda media.
Risposta 7 metri profondità massima nel lato sud est e i pesci sono salmerini e sanguinarole.
In rifugio bisogna anche essere un po’ falegnami, un po’ boscaioli, un po’ meccanici, un po’ “scarperi”, un
po’ muratori, un po’ imbianchini, un po’ elettricisti, un po’ idrospurgatori con stomaci forti, un po’ idraulici,
un po’ cuochi, un po’ baristi, un po’ massaie, e spesso risolviamo problemi con i cosiddetti "macgyverismi",
opere dell'ingegno con oggetti e cose che troviamo attorno a noi in natura o in soffitta. In rifugio non si
butta via niente, nemmeno l’elastico di una vecchia mutanda sbrindellata perché può servire dal momento
che la ferramenta non è proprio dietro l’angolo. E così nasce il manico dello scopino del bagno esterno
lungo piu’ di un metro che sembra l’asta selezione marce del cambio dell’Iveco 370, fatto con una racchetta
da sci, o magici filtri aria del gruppo elettrogeno fatti con vecchi collant e un’altra varietà di invenzioni poco
meccatroniche ma tanto funzionali.
Lassù non c’è televisione ci sono i libri oppure la mia TV 4K
in alta definizione è la finestra, dove la sera guardo fuori
mentre ceno vedo i cervi uscire allo scoperto, o i camosci
che scendono dalle rocce per cercare qualcosa da brucare
nei prati. Per i rispettabili lettori che sono riusciti a vedere
il mito di “Carosello”,
popolare programma
in bianco e nero che
veniva trasmesso in Rai tutti i giorni per una decina di minuti proprio
prima di andare a letto appena dopo la cena, anche lassù attendo ogni
sera questo appuntamento prima di coricarmi perché ritualmente porto
a 10 metri dal rifugio gli avanzi di cucina
della giornata, polenta, curature di
frutta e verdure, di carni,affettati e
formaggi, e svuotato il secchio lo batto
tre volte come fosse un tamburo per
richiamare gli amici della foresta. Tempo
di chiudere la porta e arrivare su in camera e sistemarmi sulla finestra
coi gomiti sul davanzale, attendo un minuto e sbuca da dietro il sentiero

la cerva coi piccoli, un attimo dopo le due volpi antagoniste che poi aspettano il loro turno sedute buone
finché la cerva non ha finito coi vegetali, poi si scannano tra di loro per il diritto sui pezzi migliori. Non
mancano al banchetto (con tempi diversi) la martora che dorme all’interno di una botola sotto il rifugio o le
simpatiche arvicole. E quindi ogni sera prende vita questo spettacolare teatrino documentario. Meraviglia.

Può anche succedere che una mattina mi sveglio, mi vest
vesto e scendo pian
piano a rinfrescarmi la faccia e dalla finestra della scala butto un occhio sulla
sponda del lago e intravedo un quadro rinascimentale vivente, le tre grazie
di Raffaello, tre veneri nude come mamma le ha fatte una ventina di anni fa,
che con naturalezza e spontaneità si rinfrescano la loro “vichinga bernarda”
in acqua oligominerale a basso residuo fisso
fisso, a 5 gradi di freschezza, alle 7 di
mattina. Sogno
ogno o son desto mi strofino gli occhi, impugno il binocolo e tiro a
fuoco, mi sudano le cornee.. Meraviglioso risveglio, viva la vita. Ho scoperto
essere tedesche quando poi son passate a trovarmi vestite a “modino” per
la colazione e avevo dentro di me quella sensazione di vantaggio e
giovamento di sapere ormai tanto di loro.

Per quelli che
he si lamentano che nelle proprie case
la connessione è un po’ fiacca, io vi dico che per
scaricare un contenuto video o aprire una pagina
web mi infilo gli scarponi e cammino tra torbiere
e qualche scoglio di roccia lungo lago per 15
minuti verso un posto sotto il lago piccolo dove mi
arriva un po’ di connessione dati. Se ne voglio un
po’ di più di connessione ce ne sono 40 minuti di
cammino da fare e allora prendo su il cane e vado
giù attraverso i boschi all’ex malga Colbricon che lì
c’è anche un bel prato
to grande, una bella vista
vista,, gli asinelli e una serie di erranti massi su cui sedersi o
sdraiarsi. Se invece desidero il massimo, devo fare 40 minuti di sentiero che sbudella e andare alla croce di
vetta in cima alla Cavallazza.

Da veri montanari ci si lava quando serve, la doccia i primi mesi la faccio scaldandomi l’acqua sul fuoco e
poi con un rito tipo battesimale con l’aiuto un mestolo consacro me stesso. Più avanti nella stagione
quando il gruppo elettrogeno funziona per più ore giornalmente si riesce ad avere anche un po’ di acqua
calda ma si perde un po’ la poesia del sacramento.
Lassù quando esco la sera a fumarmi il mio
trinciato e il cielo è sgombro non si distinguono le
principali stelle perché come aggettivava una
poesia veneta c’è ne è un tale “smerdaro” di
queste tremule lucine da sconvolgere il tuo
sguardo e il tuo animo. Vi è anche un silenzio la
notte che non potete immaginare e ci si deve fare
l’abitudine. Ho ospitato una volta due amici che
non riuscivano ad addormentarsi per il troppo
silenzio. La mattina presto mi capitò di sentire
chiaramente e godermi il fruscio del battito d’ali di
due corvi imperiali 50 metri sopra di me.

E’ un posto meraviglioso quando la sera e tutti sono andati via o alla mattina all’alba esco e mi guardo
attorno e sono il custode in
questo giardino di Dio. Non è
semplice se non si è capaci di
vivere soli e vivere con se stessi.
Qui emerge una profonda e
potente presenza della vita e
spesso diventi speleologo della
tua coscienza e tiri fuori a volte
macerie a volte diamanti. La tua
mente è al servizio dell’anima e
non il contrario. Non è semplice
se non si ha una predisposizione
affettiva per ogni cosa del
creato, se non sei capaci di avere occhi che vedono.
Una sera verso le sei mi accorgo di aver finito il tabacco. Che faccio? Decido di andare dal tabacchino quello
più vicino. Prendo Bruno il cane e in sole tre ore di camminata con più di 400 metri di dislivello prima scesi e
poi risaliti rientro al rifugio che ormai è buoi col mio tabacco.
L’aperitivo del venerdì sera consiste nel caricarmi due birrette nello
zaino, salire in un’oretta la Cavallazza e quando son lassù, tocco la
croce di vetta, un piccolo ringraziamento a Dio e mi siedo tra le
trincee, tiro fuori la mia birretta e il mio binocolo e se
controventovento mi guardo i camosci a distanza di 500 metri che
brucano in famiglia sui piccoli prati in verticale tra le rocce fino
all’arrivo del tramonto. Meraviglia.

Vi piace dormire sotto le coperte mentre fuori piove e sentite la pioggia battere sul tetto? Beh qui da soli a
2000 metri è un’esperienza esponenziale di quel piacere. Ci sono delle notti di tempesta, di lampi e tuoni, di
scrosci, che voi non avete neanche idea. Pazzesco! Quando invece state per addormentarvi e sentite come
una voce di bambina nella notte questo è un po’ meno piacevole, ma quella notte autoconfortandomi son
riuscito a dormirci sopra.
A volte quando lassù in rifugio si ferma lì a dormire “la parona”, la sera a fine giornata carico il mio zaino e
vado a dormire fuori casa. Mi ricordo la prima volta sono andato a dormire in tenda nel bosco a una
mezz’oretta dal rifugio. E’ stata
un’esperienza inquietante. Non
avete idea del popolo della notte che
si risveglia con le tenebre all’interno
della foresta. Non ho chiuso occhio.

La tela della tenda ti isola per modo di dire da quell’ignoto che ti gira
lì attorno a mezzo metro e sopra di te. Rantolii, suoni gutturali e
lugubri, il terreno che morbido fa da cassa di diffusione delle “peste”
dei cervi, e la cosa più drammatica è stata il verso della volpe che ho
scoperto poi più tardi documentandomi. Lo definiscono molto simile
ad un urlo umano, breve e fragoroso ti fa raggelare il sangue. Sono
stato più di un’ora duro come un baccalà seduto con gli occhi
spalancati alle 3 di notte da non saper se scappar via o cosa. Mai più.

La volta successiva ho preferito andare a dormire in
un bivacco a un’ora e mezza dal rifugio (alle buse
dell’oro), dove ero almeno riparato da 4 pareti in
legno e un tetto, a lume di candela con il mio libro e
prima di coricarmi mi son acceso il fuoco fuori per
compagnia e anche per tenere lontano i fantasmi
della foresta e son riuscito a guardarmi indisturbato
le stelle sorseggiando la mia birra e tirando il mio
trinciato.

E stato bello anche quando sono andato a
dormire con la mia tenda in quota, ho patito
un po’ di freddo perché anche ad agosto si
arriva di notte ai 2-3 gradi però lassù tra le
rocce e i piccoli spiazzi di erba si sente solo il
vento. Alla mattina ti sveglia l’alba, esci e liberi
la viscica tremolante dal freddo ma
dominando il mondo sotto di te, smonti la
tenda, carichi lo zaino in spalla e scendi per
andare a lavoro.
Prima di Vaia avevo una bellissima tana nella foresta dove finito lavoro andavo a rilassarmi, a sonnecchiare,
a leggere i miei libri sulla saggezza della foresta con le mie diapositive reali e vive lì attorno. Purtroppo la
tempesta ha spazzato via tanti dei miei amici alberi e per ritornare alla mia tana mi ricordo che quel giorno
mi son dovuto fare strada con l’ascia. Ho sramato per ore per poter raggiungere di novo la mia poltrona
naturale con vista sul Mulaz. Quel posto purtroppo non ha
più la stessa magia ed è permeato di sofferenza e
drammaticità, tanto che l’ho dovuto abbandonare e sono
tutt’ora alla ricerca di una nuova tana. Dio ha voluto che
la maggior parte dei miei amici e profeti della foresta
pecci, cirmoli e larici siano ancora in piedì e quando ho
tempo e forza vado a trovarli perché non abitano tutti li
vicino, vado per dare loro un saluto con una bella pacca a
mano aperta sul loro forte tronco, Elia profeta, Piero l’abete fiero, Pallino il cirmolo nocchiero, il cirmolo
Maestà, Abramo e Demetra abeti rossi marito e moglie e tanti tanti altri. Ne avrei da raccontare, ho le foto
di loro e di decine di alberi e saprei in ogni momento portarvi da ognuno loro nella grande foresta.

Rubo ad Hermann Hesse quanto scrisse e a me più rappresentativo, sugli alberi:
Gli alberi sono sempre stati per me i più assidui
predicatori. Io li venero, quando vivono in popolazioni
e famiglie, in boschi e foreste. E più ancora li venero
quando se ne stanno da soli. Essi sono come dei
solitari. Non come eremiti che si siano sottratti ad una
qualche propria debolezza, ma come grandi uomini
solitari, come Beethoven e Nietzsche. Nelle loro cime
stormisce il mondo, le loro radici riposano
nell’infinito; sono i soli a non sperdervisi, ma anzi con
ogni energia della propria esistenza essi tendono ad
un unico scopo: portare a compimento la legge che in
loro dimora, realizzare la propria intima fisionomia,
interpretare se stessi.
Niente è più santo, niente è più significativo di un
bell’albero forte.
Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa
ascoltarli, percepisce la verità. Essi non predicano
dottrine e ricette ma predicano, noncuranti del
particolare, la legge primordiale della vita.

La montagna è un’ascensione spirituale e una conoscenza del sé che conduce alla conoscenza suprema.
Nel mio libro foto-biografico dei miei anni in rifugio ho concluso in ultima pagina con questa frase di
Socrate del 425 a. C. circa: “Di quante cose non ho bisogno”.
Un caro saluto a tutti voi lettori.
Luca.

