
LAGORAI- CIMA D’ASTA 2014 !
Cara Elisabetta, 
 
ringraziandoti per la bella avventura 
ecco a te qualche riflessione in rima pura 
 
"Allegra compagnia spensierata 
l'ideale per una camminata  
undici persone differenti 
ma tutte con gli stessi intenti 
 
Di baito in baito di rifugio in rifugio 
il nostro cammino è stato senza indugio 
passando da forcella a forcella 
ogni tanto si intravedeva una cascatella 
 
Pioggia e nebbia compagne indesiderate 
a guastar le giornate  
ma quando l'acqua la faceva da padrone  
ci pensavam noi a cantar una canzone  
 
Stupende vette alte e maestose  
la cui vista la nebbia ci nascose  
piccoli spazi innevati 
alla cui vista si rimaneva perennemente infiammati 
 
Per fortuna l'ultimo giorno il tempo è stato clemente  
altrimenti avremmo preso proprio un bel accidente  
anche se alla diga 
sembrava star ritornando la solita sfiga 
 
Camminare nel Lagorai è stato proprio bello 
anche se alla meta sembrava sempre mancare un cicinello 
Un grazie ed un saluto sinceri alla capogita 
Un grazie ed un saluto sinceri alla compagnia della granita" !

Uolter !
23 Agosto 2014-08-26 Rif. Caldenave !
La montagna, il gruppo, la fatica, 
gli imprevisti, gli incontri, il buon cibo danno 
l’energia e il buon umore che ogni tanto perdiamo di vista 
lasciandoci cadere nell’individualismo (ogni tanto) e nell’amor proprio. 
Abbasso la città e viva la montagna!....e i rifugi in particolare il Caldenave  
E chi ama ciò che noi amiamo! 
Ciao e alla prossima !

Maria Luisa 
TROPPA ACQUA, TROPPI SASSI 



PERO’…MA CHE BELLO IL LAGORAI! 
….ADESSO PERO’ VOGLIO AFA, SMOG, CALDO! !

Piero !
Sali, ti volti e vedi la strada sotto di te 
una sottile linea 
che sale a zig zag 
sul costone roccioso 
un fischio improvviso 
e una marmotta ti guarda impettita 
fino a quando non gli scatti una foto 
sorrisi di bimbi 
su volti di cinquantenni !

Enzo !!!!!


