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Lunedì 30 agosto

Ritrovati fuori dal bar Italia di Vezzano alle 6.30, questa mattina noi ragazzi parte dei gruppi

di Music Trek e Mountain Guardians, accompagnati da genitori e guida alpina, ci siamo diretti

in Valsugana, ai piedi della catena montuosa del Lagorai, che come vedremo più tardi mostra

l’integrazione tra uomo e natura selvaggia, infatti il Lagorai è stato in passato un luogo di

guerra - durante la prima guerra mondiale i soldati erano postati sulle sue cime - e di pascoli,

molte infatti sono le malghe che abbiamo trovato sulle sue sponde.

Anche se tuttora accoglie una modesta quantità di gente, il nostro tragitto, “L’alta via del

granito”, è definito dalla nostra guida Alessandro -che da Margone ha girato per il mondo- uno

dei dieci trekking più belli che lui abbia mai visto.

Siamo partiti verso le 8.45 per il nostro trekking di tre giorni: la prima mattina hanno

camminato con noi alcuni ragazzi di Music Trek, il trekking che la prossima settimana

frequenterà il gruppo dell’Adamello, e alcuni genitori.

Durante la camminata la guida ci ha illustrato in che modo, appoggiando correttamente i piedi

sulle rocce, possiamo evitare scivolamenti e cadute, grazie anche alla forza di attrito del

granito, maggiore rispetto ad altre rocce. Ci ha chiesto anche di fare attenzione a ciò che si

trova accanto a noi e porci delle domande sulle specie viventi che ci stanno intorno: perché si

trova qui? Perché ha adottato queste caratteristiche per sopravvivere meglio?

Abbiamo visto per esempio il larice, che d'inverno è l’unico sempreverde che perde gli aghi, è

una caratteristica che ha sviluppato con il passare degli anni, lo fa perché così la neve

accumulata sui rami è minore ed è minore anche il rischio che si spezzino.

Poco prima di arrivare al Rifugio di Cima d’Asta, le nuvole hanno cominciato ad abbassarsi e il

cielo non era più azzurro come prima: brutto segno, stava per arrivare una perturbazione,

velocemente ma con cautela, abbiamo raggiunto il rifugio e pranzato, il gruppo Music Trek e i

genitori, finita la gita di preparazione, sono tornati a casa mentre noi nove (otto ragazzi e una

guida alpina) siamo andati a riporre gli zaini nelle stanze e abbiamo giocato a carte su uno dei

tavoli del rifugio. Intanto la grandine ha fatto la sua entrata tra la nebbia, cubetti di qualche

millimetro scagliati ripetutamente sul terreno, sui tavoli, sul tetto del rifugio.

Mentre partivamo abbiamo sentito come l’aprirsi del cielo dalle nuvole comunichi un senso di

libertà e un incentivo alla ripartenza.

In un’ora e mezza eravamo sulla vetta della cima d’Asta quando il cielo s'è coperto di nuovo,

siamo tornati per cena, abbiamo mangiato una squisita cena e ci siamo recati nelle stanze per



preparaci al riposo serale dopo una giornata non poco impegnativa ma ricca di divertimento,

nuove amicizie e avventure.

Martedì 31 agosto

In seguito a una colazione abbondante ci siamo diretti fuori dal rifugio, le nuvole del giorno

prima hanno dato spazio al sole che con i suoi raggi ha illuminato la vallata. Dal rifugio si

potevano vedere le maggiori cime della catena del Lagorai, spiccare su un cielo limpido.

I rapidi cambi di temperatura sul posto non ci hanno causato nessun tipo di dolore e siamo

arrivati al rifugio Caldenave a fine pomeriggio, un pediluvio nel rio Caldenave ci ha rinfrescati

e il rifugio ci ha accolti e ci ha condotto nella stanza da letto.

Dalle dimensioni del rifugio abbiamo notato come l’Alta Via del Granito, nonostante la sua

bellezza, sia poco frequentata da turisti ed escursionisti. La sera, in seguito a una cena saporita

e abbondante, abbiamo presentato il nostro progetto di guardiani dei monti. Con qualche

battuta sempre a tema la montagna, abbiamo spiegato ai visitatori del rifugio quanto i rifiuti

possano impiegare a decomporsi nell’ambiente naturale di montagna.

Mercoledì 1 settembre

Questa mattina abbiamo preparato gli zaini per la nostra ultima camminata, siamo partiti di

buon ora, per salire sulla forcella Ravella , durante il viaggio abbiamo potuto assaporare il

gusto dei mirtilli selvatici -segno del terreno acido sotto i nostri piedi, come ci ha spiegato la

guida infatti, i mirtilli riescono a crescere meglio su questo terreno povero di nutrienti ma

ricco di specie vegetali- e vedere un raro pascolo di cavalli a più di duemila metri.

Dalla forcella finalmente prendeva la rete, un'infinità di notifiche sono arrivate in due giorni,

ci siamo resi conto di quanto la rete ci bombardi di informazioni, disconnessi dai nostri

cellulari per quarantotto ore.

Altre due forcelle ci aspettavano prima che raggiungessimo la nostra meta, una diga con un

bacino idrico quasi vuoto e una lunga discesa fino alla Malga Sorgazza.

In questo trekking di tre giorni svoltosi nelle remote montagne del Lagorai, non solo abbiamo

imparato a conoscere meglio la natura che ci sta intorno ma abbiamo anche riscoperto il gusto

di viaggiare, alloggiare, comunicare conoscendo nuove persone, nuovi posti, nuovi amici.


