
MANIAGO E IL SOLE 

Finalmente oggi farò l’atleta: domenica prossima sarò già di nuovo di corvée in segreteria a Ravosa ma oggi 

mi godo la gara. Beh, sono un po’ intimidita perché da un bel po’ di tempo non leggo una carta, non so che 

tipo di percorso sarà, ha piovuto più che assai fino a stanotte e come minimo il fango non mancherà…. Mi 

farò mica spaventare da questo, vero? Ultima tappa di SOM Cup per quest’anno, torneremo in questa parte 

di regione ancora per le Lanterne natalizie di Spilimbergo.  

Giulio va per conto suo, deve fermarsi fino a tardi a prendere il materiale per la prossima settimana. Io con 

Donatella e Pierpaolo partiamo alle 8, c’è tutto il tempo per arrivare anche se il meteo dovesse fare le 

bizze. Invece lasciamo le nubi scure dietro a noi e andiamo incontro alle montagne illuminate da un sole 

incerto. Arriviamo senza intoppi: poco traffico in autostrada e ancor meno sulla statale, dopo un piacevole 

percorso tra campi e alberi variopinti si 

passa a lato del campanile di Dignano e 

subito dopo si scende verso il lungo ponte 

che scavalca il Tagliamento alquanto pieno 

d’acqua, risaliamo verso Spilimbergo e in 

breve arriviamo a Maniago. Lungo la strada 

abbiamo visto più volte lunghe cancellate di 

villette decorate di fiocchi: rossi (laurea?) e 

bianchi (matrimonio?), in un caso numerosi 

fiocchi azzurri circondano il volo di una 

lunghissima cicogna. 

Ci accoglie un sole un po’ pallido che si farà 

più forte nel corso della giornata, ma i colori 

dell’autunno intorno non mancano: 

innumerevoli tonalità di verde giallo rosso 

marrone che riempiono gli occhi di luce. 

Infatti la prima cosa che vedo è il prato 

cosparso di foglie di acero, se non fosse così 

bagnato mi butterei per terra per fotografare 

meglio.  

 

 

Andiamo alla partenza, non siamo 

tanti proprio perché il tempo fino 

a ieri non invogliava certo a 

mettersi in strada.  

  



Mi rincuoro: dovrebbe trattarsi di un terreno non troppo difficile, tra prati e campi non scoscesi; il finish 

l’ho visto andando alla partenza, là davanti vedo già una lanterna, mi sembra di buon auspicio.  

  

Parto e infatti vado con sicurezza nelle giuste direzioni, ma come al mio solito mi soffermo a fare foto e 

stavolta anche a raccogliere legnetti a scopo natalizio. 

  

  

Qualche piccolo tratto nel bosco, dove grosse radici coperte di muschio cercano di nascondere i sentieri. Si 

passa accanto a una roggia, la oltrepassiamo due volte su due ponticelli esili , e laggiù in fondo si vede il 

gazebo dell’arrivo. L’aria è calma e ora calda, pochissimi rumori, profumo quasi di eucalipto. L’atmosfera in 

alcuni momenti è rarefatta, un po’ magica. 

  

Rientro nella realtà, mi perdo a guardarmi intorno tra alberi di cachi e cespugli colorati, è una continua 

meraviglia la natura. 



    

   

Anche stavolta non ho vinto (ma sto rapidamente risalendo le classifiche, sono arrivata 12 su 20) ma come 

sempre il mio scopo è un altro. 

Con calma torniamo verso casa, solo intorno a Udine il traffico è un poco più animato. Arriviamo in vista di 

casa e la città è seminascosta dalla nebbia che sale dal mare, che strano spettacolo. 

Ho raccolto un mazzo di foglie cercando i colori più luminosi, ne ho fatto un piccolo sole che porterò 

via e illuminerà il mio ufficio. Mi ricorderà il profumo di quel boschi radi e ospitali. 

            



“Passo a prendervi alle otto 
che Maniago ci attende  
per una giornata ‘col botto’”. 

L’autunno sul mondo si distende: 
di ora in ora varia  
il panorama: al rosso tende. 

Fronde gialle nell’aria 
si accendono in corallo: 
la muta necessaria 

che si tinge di giallo, 
sommacchi ormai rossi 
nel bianco intervallo 

dei rocciosi fossi. 
Plumbeo il cielo come la strada. 
Saltano i pettirossi 

mentre il grigio piano si dirada. 
Ecco levarsi un airone 
alto, riflesso nella rugiada, 

come veleggiante aquilone: 
una magia per gli occhi! 
Altri colori su’n balcone: 

azzurri e numerosi fiocchi 
narrano d’un nuovo nato 
e del suo mondo di balocchi. 

In fondo al bosco è rimbombato 
uno schiocco, un rumore strano: 
c’è un cacciatore nel campo arato! 

Ora lo sguardo vaga lontano 
tra la silente città pigra 
e questo paesaggio silvano; 

la natura mostra la sua fibra: 
dilavata dalle lunghe piogge 
umida e biancastra la terra magra, 

impetuose scorrono le rogge 
sul fondo poco scosceso  
tra arbusti di varie fogge. 

Qui un prato largo, disteso 
tra svariati terreni 
e verso il bosco proteso: 

contorte radici, muschi e licheni 
odore di legno e macero, 
rami spezzati di rosse bacche pieni. 

Cangianti, aguzze foglie d’acero 
si stagliano nel sole 
e con le punte fanno il cielo lacero. 

Qualche nube dipinge capriole 
come fuochi d’artificio: 
belle che dir non si può a parole. 

Perché mi siano di buon auspicio 
raccolgo foglie e rami, 
con cura li serberò in ufficio: 

variopinti, delicati ricami 
che uno sguardo breve 
alla prodigiosa natura richiami. 

In fin del viaggio la bellezza greve 

delle impervie rocce carsiche, 

luminose e bianche che paion neve. 


