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Da Predazzo al Polo Nord
«La mia vita è tra gli Inuit»
Moreno Bartoletti, 32 anni,
per sette anni carabiniere
in val di Fiemme, ha lasciato
l’Arma e dal 2013 vive
a Tasiilaq in Groenlandia

BARABARA GOIO
PREDAZZO - È tornato nella sua Predazzo per qualche settimana, a rivedere gli amici, lavorare ad un documentario (che sta realizzando con il
fiemmese Graziano Bosin) e aspettare che lassù nel Grande Nord, dove ha
deciso di trasferirsi in via definitiva,
si consumi parte della lunga notte artica. Moreno Bartoletti, 32 anni, nato a
Cesena, ma per oltre sette anni residente in val di Fiemme dove faceva il
carabiniere, ormai ha un sogno nel
cuore e per realizzarlo, a maggio dell’anno scorso, si è congedato dall’Arma e ha traslocato a Tasiilaq, sulla costa est della Groenlandia, un pugno
di case a picco sui fiordi, alle spalle
uno dei più sterminati ghiacciai del
mondo. Nel piccolo bar di Predazzo,
mentre gli amici continuano a fermarsi per salutarlo, Moreno si sente a suo
agio, in fondo anche venire in Trentino era stata una scelta ponderata, per
stare più vicino alle montagne.
Come è nata la sua passione per il Nord?
«L’ho sempre avuta: da piccolo sognavo l’Alaska, il Polo Nord, la Groenlandia, leggevo tutto quello che trovavo
sull’argomento. Poi nel 2011, proprio
a Canazei, ho conosciuto lo scrittore
Franco Brevini e, attraverso di lui, ho
fatto amicizia con Robert Peroni,
l’esploratore di Bolzano che da oltre
trent’anni vive in Groenlandia. Ci siamo visti in val di Tires e abbiamo concordato un primo viaggio nel marzo
2012, undici giorni che mi hanno cambiato la vita. A quel punto ho capito
qual era la mia strada e nel maggio del
2013, dopo averci pensato a lungo, mi
sono congedato e sono partito: sono
stato su sei mesi, e ora la mia vita è
tra i ghiacci».
Di cosa si occupa?
«Lavoro al campo base della Casa Rossa, una struttura turistica voluta da
Robert (la bella storia di questo posto
è narrata nel libro da poco uscito per
SK “Dove il vento grida più forte”: le
foto sono di Moreno ndr) per aiutare
gli Inuit, gli eschimesi. Fornisco l’attrezzatura, i viveri, le barche, alle
squadre che arrivano da tutto il mondo: sono giovani che amano l’avventura, ma anche famiglie con bambini,
e vengono dal Giappone, Nuova Zelanda, Russia, Islanda, e anche dall’Italia. Conosco le lingue, e ora sto imparando anche il groenlandese dell’est.
Per arrivarci bisogna volare prima in
Islanda e poi in Groenlandia, e poi ancora fare 40 minuti di barca, o dieci
d’elicottero».
Com’è la sua vita lassù?
«Sono stato adottato da una famiglia
Inuit. Anche la mia ragazza è eschimese. È una vita durissima la loro, da secoli riescono a sopravvivere alle condizioni più estreme, ai terribili venti
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Una scelta nata dall’amicizia
con l’esploratore bolzanino,
Robert Peroni, che ha creato
la Casa Rossa, struttura turistica
per dare lavoro agli eschimesi

Due immagini
scattate da Moreno
Bartoletti
in Groenlandia
dove si è trasferito
nel maggio
dello scorso anno:
«Ora la mia vita è tra
i ghiacci, dove sono
stato adottato da
una famiglia Inuit,
un popolo in lotta
per la propria
sopravvivenza»

che soffiano dal nord e che abbassano la temperatura a meno settanta
gradi di freddo percepito. Ma lo fanno sempre senza lamentarsi, anzi sorridendo: i bambini non piangono mai.
Non ci sono orari, mangiano quando
hanno fame, dormono quando hanno
sonno, non ci si offende, non si litiga,
non sanno cos’è l’invidia, anzi non ha
proprio senso. C’è molta solidarietà
e per loro sono due le cose importanti: sopravvivere e la famiglia. Erano
soprattutto cacciatori ma adesso, a
causa dei divieti voluti dalle associazioni ambientaliste, non hanno più lavoro e allora fanno la fame, letteralmente. All’inizio non capivo, vedevo

la mia ragazza un po’ più mogia del
solito: solo dopo ho capito che era
perché erano alcuni giorni che non
mangiava niente».
Ma non ci sono i supermercati?
«Sì, ma sono costosissimi e le foche
che gli Inuit cacciavano, oltre che la
sopravvivenza, garantivano quel minimo di entrate necessarie. Inoltre loro non sono abituati a tutti i conservanti che noi usiamo ed il cibo venduto nei supermercati, oltre che venduto a costi proibitivi, è davvero di
pessima qualità. Il governo danese dà
scuole e sussidi, ma una volta “educati” gli Inuit devono andarsene a cercare lavoro da qualche altra parte, e

per loro vivere in città è la morte. Anche i sussidi non sono una soluzione
perché non sostituiscono la dignità
di un lavoro vero, un cacciatore era
un uomo rispettato da tutti, soprattutto da se stesso. Non è un caso che
siano aumentati, e tanto, i suicidi e
l’alcolismo. La cultura Inuit sta morendo: lo sciamanesimo, il mondo della caccia, i clan, tutto se ne sta andando».
Come funziona la Casa Rossa?
«Sono in tanti a contare sulla sua presenza. E Robert ha dedicato la sua vita a loro. Faccio un esempio: l’estate
scorsa sono arrivate due ragazze dalla Lettonia con un programma Erasmus, per lavorare gratis, ma dopo un
paio di settimane ho visto che Robert
le aveva messe a riposo. La spiegazione era semplice: anche se avevano
buona volontà, rubavano il lavoro a
chi ne aveva bisogno e Robert ha preferito pagare la gente del posto, e rimetterci, piuttosto che farsi aiutare
dalle ragazze. Quest’estate ci sono
stati più turisti del previsto, e Robert,
per affittare la sua stanza, è andato a
dormire in una baracca messa così
male che perfino gli eschimesi ne erano rimasti sconvolti».
Funziona il turismo?
«Dipende. Sono stati costruiti enormi
alberghi, gestiti da danesi, e nei pacchetti viene inserito il tour in Groenlandia. Ma alla gente del posto non
viene nessun vantaggio, e le persone
che arrivano non riescono a capire
niente di questo luogo meraviglioso;
anzi, in certi hotel si vieta persino l’ingresso agli Inuit».
L’ha mai vista l’aurora boreale?”
«Certo, molto spesso. Una sera che
siamo usciti con la mia ragazza, la luce era così intensa che ci ha fatto quasi paura. Abbiamo fatto il gesto di ripararci perché ci sembrava che il cielo ci cadesse addosso: incredibile, entusiasmante e commovente. In una
parola, meraviglioso!»

Pera | Intervento congiunto dei pompieri di Pozza e Vigo per un giovane fassano intrappolato nell’auto

Cavalese | Domani la prima opportunità

Fuori strada a causa del ghiaccio

All’Alpe Cermis si scia all’alba
dopo la colazione al rifugio

L’auto coinvolta nell’incidente

PERA - Ancora una volta le squadre dei vigili
del fuoco di Pozza e di Vigo di Fassa hanno
dimostrato di essere un gruppo coeso ed
efficiente, intervenendo in un incidente
stradale l’altra notte a Pera, appena prima
della seggiovia Vajolet, sulla strada statale 48
delle Dolomiti. Erano circa le 22 quando un
ragazzo del posto, poco più che trentenne, ha
sbandato con la sua Suzuki Jimmy, uscendo di
strada e capottandosi su un lato a causa
dell’asfalto ghiacciato, senza però riportare
ferite gravi, ma solo qualche contusione. I
Vigili di Pozza, intervenuti sul posto poco
dopo l’incidente con dieci uomini, hanno
subito provveduto a mettere in sicurezza la
zona incidentata ed a liberare il ragazzo
dall’abitacolo, per fortuna senza l’ausilio della
pinza idraulica, fornita ad ogni modo come da
protocollo dal corpo dei Vigili del Fuoco di
Vigo, come spiega il Comandante dei VVF di
Pozza Andrea Winterle: «Le squadre di

Canazei e Vigo di Fassa hanno in dotazione
una pinza idraulica fruibile per tutto il
territorio ladino, molto utili in casi come
questi dove l’infortunato è intrappolato
nell’abitacolo».
Così, i Vigili di Vigo sono intervenuti
provvedendo a mettere in sicurezza l’auto ed
a fornire l’attrezzatura a disposizione per
questo tipo di interventi di emergenza; mentre
i Vigili di Pozza hanno sgomberato la strada e
messo in sicurezza il luogo dell’incidente. La
strada molto ghiacciata a causa della forte
umidità e della bassa temperatura, anche due
giorni fa era stata responsabile di un incidente
più o meno nello stesso tratto.
Sul posto anche i Carabinieri di Moena per
accertarsi della dinamica dell’incidente. Il
giovane fassano, è stato portato al vicino
ospedale di Cavalese per accertamenti grazie
all’aiuto fornito dalla Croce Rossa di Vigo di
Fassa e dall’autosanitaria del 118.
F. Gio.

CAVALESE - Dopo il successo delle «Albe in malga» organizzate da Trentino Sviluppo e dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti, con la collaborazione delle Apt e degli impianti di risalita, prenderà il via domani la versione invernale denominata
«Trentino Ski Sunrise». Sono 11 appuntamenti in 11 località diverse della nostra provincia, il primo dei quali appunto domani, sabato, a Cavalese, all’Alpe Cermis. Un’esperienza che inizierà alle 6.30 del mattino, con la possibilità di godere le prime luci dell’alba dal rifugio Paion, il più alto dell’Alpe. Qui sarà possibile anche degustare una colazione genuina, a base di
prodotti tipici (torta di mele fatta in casa, miele e marmellate
dell’Agritur Corradini di Castello di Fiemme, salumi del Maso
dello Speck di Daiano, latte, uova, yogurt, formaggi e burro del
caseificio di Cavalese), oltre a prodotti dolci e salati della tradizione. Al termine, una splendida discesa lungo la pista Olimpia (7,5 km) oppure, per i non sciatori, in cabinovia. Appuntamento alla partenza dell’impianto Fondovalle-Doss dei Laresi, alle ore 6.15. Prenotazioni presso gli uffici dell’Apt entro oggi, 10 gennaio, per un costo (tutto compreso) di 23 euro per
gli sciatori, 27 per i non sciatori, 18 per i bambini dai 7 ai 12
anni. Fino a 6 anni, la partecipazione è gratuita.
M.F.

