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MI È SEMBRATO
DI VEDERE
UN GATTO!
MENTRE I TURISTI CENANO O
RIPOSANO UN ESERCITO DI PERSONE
PREPARA LE PISTE ALLA PERFEZIONE

P

istaaa... arriva il gatto delle nevi! Era un film di Walt Disney
del ‘72 e noi in questo appuntamento abbiamo deciso di fare il
sequel, Pistaaaa, arriva il tapiro delle nevi... con a bordo Staffelli! Se
durante le prima giornata di questa
stagione abbiamo assistito ai corsi
di aggiornamento dei maestri di sci
e durante la seconda alla manutenzione degli impianti, durante questa
«missione» non potevamo che «fare compagnia» a personaggi importantissimi nel mondo sciistico. Chi?
I gattisti! Dobbiamo al loro lavoro,
infatti, lo stato delle piste che solchiamo durante il giorno.
Con che tecnica, a che ora, per
quanto tempo? Oggi cercheremo di
dare le risposte a tutte queste curiosità. Siete pronti? Allora immaginate
che siano le cinque del pomeriggio,
che la luce stia già calando, come del resto le temperature, ancora qualche raro sciatore che scivola
nonostante la chiusura degli impianti... Ecco, è proprio a quest’ora che
i gatti delle nevi si mettono in moto
e i gattisti prendono servizio... come
Ivan, ad esempio, maestro di sci durante il giorno e gattista di notte sulle piste dell’Alta Badia.
Milioni di anni fa ricordo che questi
mezzi utili a noi sciatori cercavano,
arrancando nella neve, di preparare
le piste. Ma oggi le cose sono cambiate e questi mezzi si sono trasformati in astronavi! Adesso ve ne
descrivo uno in particolare: cabina
riscaldata, parabrezza progettato per
rimanere pulito dal ghiaccio e sen-
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za condensa, seggiolino basculante,
joystick per controllarlo. Una vera e
propria meraviglia! È bastato un balzo per salirci a bordo e ascoltare i
racconti di Ivan che rulla sulle piste da vent’anni. La prima domanda è stata: «Ma non ti annoi a fare
sempre la stessa cosa tutti i giorni?».
Sapete qual è stata la sua risposta?
«Dopo tutta una giornata in mezzo
alla gente per me è rilassante, metto la radio e mi diverto». Beh, in effetti pensandoci non ha tutti i torti.
Ma poi, incuriositi dal vero e proprio
lavoro del gattista, siamo passati alle
domande più tecniche: come fa un
mezzo come questo a rendere vellutata la neve dopo che questa si accumula e ghiaccia? «C’è una pala
anteriore, comandata dalla cabina
con un joystick, che serve per spostare la neve, e poi c’è la fresa (posteriore) che, azionata, frantuma il
ghiaccio e lo plasma. È la gomma
poi a dare alla pista quella classica
forma a righe». Ma ci sono stati dei
cambiamenti, degli aggiornamenti
in tutti questi anni? «Negli ultimi
10 anni c’è stato un salto di qualità, perché c’è più gente che scia e
quindi le piste devono essere maggiormente battute. È cambiata sia
la tecnologia che il comfort, ora c’è
l’autoradio, delle luci ben funzionanti e un sedile mobile che ti permette di spostarti a destra e a sinistra
verso i finestrini per avere maggiore
visibilità, questo ci consente di lavorare bene anche negli snow-park».
La domanda a questo punto sorge
spontanea: ma quanto costerà un

mezzo del genere? 400 mila eurini... In pratica è come essere a bordo di due Ferrari! Il nostro pilota ci
ha tenuto a precisare che il carburante ha sempre un additivo per abbattere l’inquinamento. A proposito
di numeri, ci manca di sapere le ore
di lavoro necessarie al battitore: «Il
turno va di solito dalle 17:30 all’una di notte, ma se dovesse iniziare a
nevicare verso le 3 del mattino ovviamente dobbiamo risalire a stendere
la neve fresca». Avete capito? Chapeau, anzi Gateau, delle neveau! Il
lavoro di questi siori è davvero prezioso, pensiamoci quando paghiamo lo skipass!
Prima di salutare Ivan vogliamo darvi insieme un avvertimento: occhio
quando il gatto è in funzione perché spesso può essere agganciato
tramite un vericello (un cavo) ancorato agli alberi, che è in grado di tirare fino a 5mila kg e che consente di
lavorare in pendenza. In questa fase
solitamente gli addetti ai lavori mettono una lampadina in cima, ma voi
fate comunque mooolta attenzione!
Salutato Ivan ero pronto per la parte più goduriosa della serata, ossia
solcare quel manto appena preparato, illuminato solo dal fascio di luce del nostro mezzo cingolato. Tre,
due, uno... Via! Curva su curva, come se fossi sulle nuvole, ho raggiunto la valle emozionato come se fosse
la mia prima discesa al chiaro di luna. So che molti di voi mi staranno invidiando in questo momento...
Fate bene!
Una volta scesi a valle abbiamo salutato la nostra equipe di gattisti.
Cosa manca? La ciliegina sulla torta,
una bella mangiata in quota. Avevo
sentito parlare dell’Agriturismo Maso Runch in Alta Badia, ma non avevo mai avuto il piacere di visitarlo.
Una volta giunti ci siamo resi conto che in questo posto il tempo si
è fermato: una struttura del 1700
con tanto di piano cottura in ceramica, mucche pronte a fare il latte
e un menù fermo a 30 anni fa. È
fisso, nel senso non avete la possibilità di scelta, mangerete zuppa di
orzo, frittelle di spinaci, formaggi e
marmellate, ravioli con burro e stinco di maiale/gulasch/costine, torta
mandorle e lamponi. Veramente cool! Se passate da queste parti non
fatevelo mancare!

IMPIANTI SICURI
1_IL NOSTRO
VALERIONE
APPENA
VERIFICATE LE
CONDIZIONI DELLA
STRADA SCENDE
A METTERE LE
CATENE DA NEVE
E POI IN PISTA IN
ALTA BADIA (2)
CON I GATTISTI IN
SERVIZIO DALLE
17:30 (3). CHE
LIBIDINE LE CURVE
AL CHIARO DI
LUNA (4) E COME
CILIEGINA SULLA
TORTA LA CENA
PRESSO IL MASO
RUNCH E I SUOI
PIATTI TIPICI (5
E 6)
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