Il Villaggio più bello di sempre

Stagione invernale 2012/2013, che segue un inverno non proprio ricco di neve, ma questo, di neve ne ha in abbondanza, tanta neve, tanto
freddo e tanti igloo, abbiamo costruito 18 igloo da 2 o 4 posti più 2 igloo molto grandi. E' sicuramente il Villaggio igloo più bello di sempre,

sopra le cupole bianche ha nevicato diverse volte, un muro di neve alto tre metri circonda completamente il villaggio, fino a che non entri, non ti
rendi conto di cosa si tratta. Una volta dentro, l' atmosfera è proprio fantastica, tanti igloo, molto grandi, vicini gli uni agli altri, proprio a formare
un villaggio, quasi a riparsi daio raggi del sole, sempre in agguato, ogni igloo ha un tunnel che funge da ingresso ed una porticina in legno che
ripare dall' esterno, sembra di essere in una fiaba.
Il panorama tutto attorno rende il tutto fatato, un bellissimo bosco di abeti circonda per metà il villaggio, le dolomiti, appena oltre cingono il cielo
azzurro, le Tre Cime fanno capolino da dietro i pini. Ma se nevica? Se nevica ancora meglio, la magia aumenta, la fantasia viaggia, la mente
vola lontano, l' interno degli igloo è sempre dotato di un materassino isolante che, abbinato ai sacchi a pelo matrimoniali, garantisce una notte
indimenticabile.
Il villaggio più bello di sempre perchè è quello meglio riuscito, ma questo è costato molta fatica e numerose giornate con la motosega e, per
ultimo, con la pala, a spalare tutte le nevicate.
Quando cominciamo a costruire il villaggio, verso i primi di Dicembre, è sempre una grande incognita, non si sa se nevicherà, se farà caldo, se
riusciremo a costruire tutti gli igloo, se resisteranno, non solo, le nostre menti vagano, si potrebbe fare così e si potrebbe fare colà, abbiamo
sempre tante idee che girano. Abbiamo, perchè stavolta siamo in due, con me c'è Davide, un valido collaboratore che ha la passione della
montagna e una mente fervida e così le idee si sprecano.
Resta comunque che alcune le realizziamo, altre rimangono dove sono nate, ma credetemi, quelle che riusciamo a portare a termine sono
proprio forti, devo proprio ringraziare Davide, perchè non è solo un valido collaboratore ma anche uno stimolo positivo e sempre disponibile,
forse senza di lui non sarei riuscito a pensare e fare tutto.
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