MONUMENTO A CHRISTOMANNOS
dal Passo di Costalunga alla Roda di Vael
(Sentiero 548)
*Foto dell’autore (1994)
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548*

Voglio sperare
che ogni mia lacrima di commozione
e di gioia
possa servire
a un tuo fiore per nascere,
o anche soltanto per dissetarsi un poco.
Grazie.

(Sentiero 548 - luglio 1996)

* Il sentiero col segnavia 548, che dal Passo di Costalunga porta alla conca della Roda di Vael, è
una delle più belle passeggiate dolomitiche. Disseminato di rocce su cui crescono fiori di
indicibile bellezza, ricco di scenari naturali che sono una gioia per lo spirito, il 548 rappresenta per me - la più remunerativa delle escursioni dolomitiche.
Foto (di eb), sentiero 548. Primi contrafforti per la conca della “Roda di Vael”.
2

ENROSADIRA *

A rilento vien sera.
La luce si sfora
e accende bracieri sui picchi
violando di porpora il rosso...
Il monte da notte
si veste.
Più sotto
la valle è già ombra,
sonnecchia...
già dorme.
Così come il picchio
nel suo tronco scavo.

* Mentre la valle e i boschi su in alto sono già immersi nell'ombra della sera, le rupi elevate,
imbiancate di neve, vivono il loro momento di gloria. E' il momento magico della “enrosadira”:
Regina della luce delle vette… E delle nevi.

(Gennaio - 1995)
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LA CANZONE DEL VENTO

Anche stanotte,
su per gli antichi passi di pietra
fra dirupi di roccia e cigolade
il vento fa udire il suo canto d'amore,
come un suono di miriadi di canne...

(eb, Vigo di Fassa - 12 luglio 1995)
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Gruppo del Catinaccio: Passo delle “Cigolade”
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Sentiero 548
Mia figlia Eliana (col cappellino rosso),
una compagna occasionale di escursione…
e un’Aquilegia.
Scendendo dalla “Roda di Vael”
(1983)
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RASOM *
(Musika de Vich)

Caro Marco
ricordo l'emozione provata
ai primi giri del nastro
quando il silenzio ancora doveva farsi musica
e le tue felici mani - ancora
non s'erano ingegnate a creare suoni.
Era luglio
quella sera a Vigo...
l'omaggio della tua banda oltre le cime amate,
la musica che riempiva il silenzio
fatto di commozione e d'affetto.

In quest'oggi di sole la banda ha portato
il tuo sentire giovane come l'alba
nelle pianure al di qua delle cime.
Alle prime note ho sentito un tuffo al cuore,
al Sur un marchè persan ho sentito le lacrime.
E' stato all'Erzherzog Ulbrecht-Marsch
che l'applauso m'è sfuggito,
se n'è volato via
insieme col mio grazie accorato...
oltre la montagna che t'ha rapito a noi,
per portarti a volare
a ben altre altezze che le nostre.

(luglio - 1991)
* Marco Rasom, giovane direttore della Banda Musicale di Vigo di
Fassa, è scomparso nel marzo del 1991 in un incidente di montagna.
Aveva 28 anni.
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Vigo di Fassa: Componenti della Banda e del Gruppo Folkloristico
(intorno al 1990)
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Vigo di Fassa, funivia per il Ciampedie (mt. 2000)

Catinaccio: Rododendro sul sentiero per il rifugio Gardeccia
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Baita Marino Pederiva (in basso) & Rifugio Roda di Vael

Baita Marino Pederiva & Croz (Escursione ideale per la digestione)
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VALLE D’AOSTA

HANNO RUBATO LA GRANTA PAREY

Questa mattina, dall'alba svegliato,
notai alla finestra il paesaggio mutato,
qual grigia sorpresa, oltre Chanavey!..
che... hanno rubato la Granta Parey?

Un drappo compatto, insondabil e fitto
laddove il monte svettava ben dritto;
qual ladro può farlo... Lupin o Vidocq
lasciando per firma il costerno e lo shock?

Conosco i miei pregi - non so rassegnarmi mi guardo d'attorno impugnando le armi;
la ratio del saggio istinto del vero
prendendo le ali del volo-pensiero.
Investigo, chiedo… a dritta e a manca
la mente mia prilla, vocifera... arranca;
per una risposta chissà che darei,
valesse a trovare la Granta Parey!

Poi un raggio di sole, le nubi s'invanno
non c'è stato furto, non c'è stato danno;
la nebbia s'involve squarciandosi il velo...
di nuovo la Granta risplende nel cielo.
Rhêmes Notre Dame (Valle d’Aosta)
Località Chanavey
16 luglio 1993
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Val di Rhêmes, la ‘Granta Parey’ (mt. 3387)

Rhêmes Notre Dame dall’Hotel ‘Granta Parey’
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A QUELLA PARTE DI MONTAGNA ITALIANA
CHE NON HO POTUTO VISITARE
E CHE HO COMUNQUE NEL CUORE.

“Croda dei Toni” (Cima Dodici) - mt. 3094
(Croda dei tuoni)
Dolomiti di Sesto (Belluno)

Un grazie di cuore al fotografo Paolo

Colombera.

Ermanno Bartoli, febbraio 2021
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