Diario delle Dolomiti 2013

Sabato 13 luglio
Alle 7 tutti in pullman e si parte, coristi
e accompagnatori.
Durante il viaggio giungono le
telefonate di alcuni degli assenti:
mancano Piero, Francesca, Angela,
Gianni, Graziella, Marilù e Giovanni,
Letizia, Franco Ranucci … Saluti
accorati. Grazie alla guida dolce di
Paolo, viaggiamo senza scosse
nonostante la massa di auto in
circolazione. I D’Orazi Bis e Ter
viaggiano in macchina carichi di
passeggini, biberon, eccetera. In
pullman il Direttore Ida ci sottopone –
e si sottopone – a diverse prove.
Come sempre prima dei concerti,
siamo un po’ nervosetti… ma in fondo
fiduciosi…
Giunti a Badia sul far della sera,
prendiamo una prima profonda
boccata d’aria di montagna e… ci
fiondiamo all’Hotel Posta, che ci

accoglie
menu.

con

un

abbondante

La cena viene allietata dai brindisi
a Giuditta “Cucciolo” che oggi
compie …antuno anni. Infine, dato
che Gigi “The President” è
completamente afono, cerchiamo
un sostituto per eseguire lo jodler
e molti di noi sono invitati a
cimentarsi. Dobbiamo ammettere
che non basta avere potenza di
voce per farlo, poiché alcuni –
soprattutto le voci femminili –
sembrano galline in agonia.
Riconosciamo infine che Gigi è
insostituibile, e archiviato il brano
“’Na volta gh’era”, si decide di
sostituirlo con “Laila, oh!”
Saluti alla valle cantando davanti
al Posta, poi ognuno si reca a
riposare al proprio albergo: chi
dall’amica Ottilia all’Atlantic, chi
dalla gentile signora Anna al
Flurida.

Domenica 14 luglio
Ricorre la presa della Bastiglia… Ma la cosa non ci commuove molto; ci
interessa di più il fatto che il sole splende sui monti. In pullman ci dirigiamo verso
la sede del primo concerto che, diversamente dal solito, si svolgerà di mattina.
Attraversiamo i Passi Valparola e Falzarego, diretti a Selva di Cadore. Qui alle
12 canteremo presso gli impianti sportivi… Panico, perché la location del
concerto deve essere ancora allestita e manca poco all’inizio, ma i giovani
volontari dell’organizzazione in men che non si dica riescono a sistemare il
nostro spazio; meno male che il pubblico arriva con calma! Il tendone è

infuocato dal sole, con rischio svenimenti delle coriste… si rimedia con
prese d’aria laterali.

Ci viene chiesto di cantare in onore di un valligiano, il signor Elvio,
che oggi compie 85 anni; come sempre il canto desta l’emozione
degli astanti. Prima “esibizione” di una nuova presentatrice, Paola,
sorella di Silvia “Jambonette”. Il risultato è convincente e la
volonterosa viene pregata/obbligata ad accettare l’incarico in
pianta stabile. Ottimo esordio del corista “in prestito” Pio Mimmo,
da Aprilia!
Ci rechiamo al rifugio Aquileia dove ci attende un ottimo pranzo! In
vista del Monte Pelmo, come non intonare “Quando il Pelmo varda
la luna…”? Segue una passeggiata digestiva attraverso i prati.
La serata, dopo la cena che ognuno organizza come meglio
crede, si conclude per alcuni al locale pub sul torrente, dove
scorrono torrenti di birra e il Dottor “Vitto” si esibisce in impreviste
improvvisazioni, peraltro apprezzatissime. Al rientro la serata è
stellatissima! Lezione dell’eclettico Pio Mimmo sulle costellazioni.
Lunedì 15 luglio
Ci sveglia, nella giornata soleggiata, il canto delle rondini che
volteggiano intorno ai tetti di Badia… La giornata è a disposizione
e ognuno si organizza come vuole. Qualcuno si reca a piedi al Lago
Sompunt e a La Villa, altri preferiscono lo shopping raggiungendo
Corvara con l’autobus. Altri accompagnano Diego che effettuerà il
primo lancio col parapendio dal Piz La Ila. Prove ginniche dei
“diversamente giovani”.
Altri ancora salgono con la seggiovia a Santa Croce per ammirare
il panorama della valle e camminare nei prati, che grazie alle
abbondanti precipitazioni di quest’anno appaiono stupendamente
fioriti. Le nevi sono ancora presenti a quote relativamente basse e
il ghiacciaio della Marmolada, per la prima volta dopo parecchi
anni, sembra essersi perfino un po’ esteso. E’ qui che “Zinzina”,
forse ispirata da cotanta bellezza, fa sfoggio delle sue qualità di
addetta alle pubbliche relazioni … attaccando bottone con i turisti e
rifilando loro il volantino del concerto.
Il secondo concerto si svolge la sera nella Sala Runcher a San
Leonardo, elegante auditorium tutto rivestito in legno. Un pubblico
di fedelissimi e di turisti di passaggio ci ascolta con attenzione.
Applausi di Viola ai nonni! L’ottima Ottilia, che non perde mai il
nostro concerto in paese, come sempre chiede il bis con “Signore
delle cime” e si gode, oltre che il canto, anche il pianto liberatorio
che ne segue.

Ancora
una
mattinata
soleggiata e calda!
La giornata è libera, non
abbiamo concerti, il pullman è a
disposizione.
Andiamo in gita, percorrendo la
Val Pusteria verde smeraldo e
ben coltivata, a Lienz, in Austria.
La cittadina è linda e graziosa,
ricca di edifici storici nello stile
tipico delle valli austriache e …
di boutiques dove si può
mettere in atto uno shopping
sfrenato dei prodotti tipici della
zona, molti naturalmente “Made
in China” …
Ci si disperde in piccoli gruppi,
si pranza allegramente chi qua
e chi là, chi con i “Wustern und
Krauti” e chi con “Spaghetti
bolognese”
o
“Cotoletto
Milanese” che quasi tutti i
ristorantini cucinano, poiché qui
i turisti italiani sono numerosi
come le rondini e altrettanto
voraci.
Il risultato, a detta di intenditori
come Pasquale e altri, lascia a
desiderare.
Ci rifacciamo la sera con una
squisita cena ad Arabba.
L’offerta finale di assaggi di
grappa “stende” diversi coristi.
Alessia, Sandra “Capretta” e
altri hanno ancora voce per i
cori finali in pullman.

Martedì 16 luglio

Mercoledì 17 luglio

E’ prevista la visita guidata dell’imponente Castel Taufer a
Campo Tures, in posizione dominante sulla Valle Aurina.
Arriviamo in città in mattinata, con un po’ di tempo per guardare
le vetrine.
Fa caldo ma pensando a Roma ci sentiamo freschissimi! La
cittadina è adorna di edifici e ville storiche. Pranzo libero: chi
consuma i suoi panini al fresco del parco comunale, chi assaggia
squisiti “Strudel” e altri prodotti locali.
Entrati nel cortile del castello, ben conservato e ben restaurato,
ci disponiamo in cerchio sotto un’antica tettoia di forma conica e,
neanche a dirlo, cantiamo!
Alle 14.30 puntualmente inizia la visita. La guida è una giovane
valligiana in costume tradizionale, capace di coinvolgere i turisti
in maniera divertente. Alcuni bambini fanno i “volontari” per la
dimostrazione della gogna in sala torture…ma anche alcuni
elementi più grandicelli, leggi contralti del Cristallo, paiono
divertirsi da matti con certi strani arnesi….
La visita si snoda attraverso sale rivestite di legno e arredate con
mobili e oggetti antichi. Gli infaticabili salgono alla torre, dalla cui
cima si vede la vallata.
Al ritorno un breve riposo e si riparte. Dal Passo di Campolongo
si scende per ripidi tornanti verso Arabba; gli squarci sul
precipizio sono impressionanti. Prezioso Paolo!
Ad Arabba, accolti dagli amici del Coro Fodom, Lorenzo Soratroi
e sua moglie, iniziamo col nostro repertorio…
E’ facile cogliere nel pubblico qualche perplessità quando
annunciamo che eseguiremo “Edelweiss e Ciòf de sita” (come
osano questi romani?), ma alla fine l’applauso è caldo e
convinto. Ricco buffet offerto dagli amici di Arabba, annaffiato da
abbondanti libagioni. Tra le tante vittime la posatissima e astemia
Anna, che per un assaggino di quell’ottimo rosso si lancia in una
irrefrenabile risata, ben presto seguita da tutti gli altri …
Pare sia colpa di Pio Mimmo che ha l’hobby di riempire i bicchieri
vuoti.

Giovedì 18 luglio
Mattinata a disposizione. Vento e nuvolette preludono alla pioggia
che più tardi coglierà diversi di noi sui sentieri e sulle strade della
vallata. Nel pomeriggio fragorosi tuoni ci fanno temere per la serata
ad Alleghe, ma quando si sale in pullman il tempo è già migliorato
e ammiriamo l’arcobaleno sui monti sopra Corvara.
Ad Alleghe, nel teatro del Palaghiaccio, il pubblico è come sempre
fitto e caloroso.
Il coro degli amici dell’ANA canta quattro brani, poi tocca a noi salire
sul minuscolo palcoscenico dove stiamo stretti, preoccupati per
l’incolumità della Direttrice e della prima fila retrostante. In
compenso ognuno di noi sente bene le voci degli altri e l’armonia è
assicurata! Grande successo. Ottima ospitalità offertaci dagli amici
del coro nella loro sede. Scambio di regali.
Venerdì 19 luglio
Ancora una mattinata da inventare dato che il pullman, per gli orari
restrittivi imposti all’autista, non ci accompagna.
Alcuni seguono l’indicazione degli organizzatori, recandosi al Lago
Sompunt. Il “Diego volante” va a lanciarsi da una cima sopra
Corvara.
In serata, col tempo ristabilito, ci rechiamo in Cadore. La strada che
passa per Cortina sembra infinita.
Il pullman gira e rigira sui tornanti… ALT! Colpo di scena! Il provetto
autista si ferma su un breve rettilineo e, agilissimo, salta giù. …
Perché? E’ stato avvistato un portafogli smarrito. Alcuni maliziosi si
augurano che trovi centinaia di euro senza padrone, che
consumeremmo alla salute dell’ex- proprietario … E invece niente.
Comunque il senso civico di Paolo impone di recapitare i documenti
smarriti.
Alfine sotto una pioggerellina giungiamo a Borca di Cadore, dove
canteremo nell’ex lussuoso Grand Hotel, già antico sanatorio come
illustra la galleria di foto. Preceduti dalla bella e commovente
esecuzione del coro di San Vito di Cadore, ci cimentiamo
nuovamente nel repertorio di questi monti e suscitiamo entusiasmo!
Come sempre il concerto finale è trionfale!
Ida è, come noi, sorridente e felice. Segue buffet offerto dal coro
locale.

Era previsto il barbecue, ma fino
a ieri sera eravamo dubbiosi a
causa del tempo. Invece la
giornata è buona, sia pure con
qualche nuvola in cielo. Prima di
tutto la spesa, che viene
effettuata
collettivamente,
minacciando quelli che non
trasportano nulla di tenerli a
digiuno. Si passa all’accensione
della legna. Pasquale si rivela un
fuochista
eccezionale,
coadiuvato da Ciccio che ormai
non sa più cosa escogitare per
mettere in pratica
la parola
d’ordine “Divertitevi!”. La carne
ha una gusto delicatissimo.
Pio Mimmo, che conoscevamo
per il suo polistirolo utile a
fabbricare palchi, e che in
tournée
finora
avevamo
apprezzato come cantore attento
e come ciclista scatenato sui
passi alpini, esordisce anche
come cuciniere di un’ottima
“Panzanella”.
Perché
deve
tornare al coro di Aprilia?
Preferiremmo tenercelo!
Foto corale a bordo strada, col
rischio di far decimare i coristi da
qualche auto di passaggio… Le
nostre accompagnatrici: Paola,
Maria Giovanna, Assunta, Gisella
e Marzia osservano perplesse.
La sera, dopo la pizza a San
Leonardo, alcuni finiranno la
serata scatenandosi al Pub dove
Diego, in versione ballerino,
incanta pure la maestra di chacha.

Sabato 20 luglio

Domenica 21 luglio
Avete salutato gli amici che ci
hanno ospitato?
Avete fatto le foto di addio?
Avete ritirato gli Strudel
in pasticceria?
Ragazzi, è ora di partire.
Il viaggio di ritorno è sempre
molto meno allegro di quello di
andata…
Tuttavia si chiacchiera, ci si
scambia impressioni e storie, si
fanno progetti per il prossimo
futuro. Chiama Piero per sentire
com’è andata e promette che
tornerà in autunno.
Causa malfunzionamento
telefonico niente sosta a Carpi
per salutare gli amici della
Corale Savani…
Arrivo alle otto come previsto, in
una Roma semivuota nella
domenica di luglio, calda come
una bagnarola d’acqua calda.
Tutti ci abbracciamo uno per uno
prima di lasciarci per la vacanza
d’agosto.
Il Gruppo Vocale torna a casa,
arricchito di un’altra bella
esperienza, più collaudato sul
piano musicale, più coeso sul
piano umano.
E ci siamo divertiti!

Hanno partecipato:
Luigi, Marisa, Ida, Giuliana, Gaetano, Franco e Francesca, Vittorio, Silvano,
Gisella e Marzia, Pasquale e Maria Assunta, Maureen e Carla, Silvia e
Paola, Anna, Patrizia, Giuditta, Emanuela, Pio, Alessia, Paola, Sandra,
Diego, Maria Giovanna.
Ci ha scarrozzato per le montagne: Paolo.
Ha instancabilmente ripreso tutte le nostre performances canore: Gisella
(con la complicità di Silvano, naturalmente).
Hanno scritto il diario 2013: Silvia e Giuliana
Ha curato la grafica e l’impaginazione del diario: Marilù
Fotografie di: Gaetano
Ci hanno deliziosamente ospitato a Badìa: la pensione Atlantic e il garnì
Flurida.
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