
 
 

  Soul Silk 
Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 20.30  

Auditorium scuole medie Marano Vicentino 
serata con Yanez Borella 

	
Siamo Yanez e Giacomo: vogliamo far conoscere a più gente possibile il nostro viaggio non per “mostrare” 
le nostra capacità atletiche ma per far emergere l’anima di questo progetto: mostrare che si può avere il 
coraggio di fare qualcosa di straordinario e che si può viaggiare in modo ecosostenibile. Vorremmo poter far 
capire alle persone che il nostro pianeta è fantastico, che offre panorami mozzafiato, che le persone di altre 
culture non fanno paura e che tutto ciò è bello e naturale! 
 
Come Marco Polo abbiamo percorso da aprile a luglio 2019 oltre 10.000 km in bicicletta dall’Italia alla Cina, 
scalando una vetta per ciascuno degli stati eurasiatici che abbiamo incontrato, utilizzando gli sci d’alpinismo 
o a piedi, a seconda delle circostanze, dalla Marmolada fino ai 5137 metri del Monte Ararat e ai 7134 metri 
del Pik Lenin. Aggiungendo una dimensione verticale ad un viaggio che si sviluppa prevalentemente in 
orizzontale Soul Silk ripercorrere in bici elettrica la Via della Seta. 
Un viaggio di circa 100 giorni, oltre 10.000 km di strada e un numero incalcolabile di metri di dislivello. Il tutto 
trainando due carretti muniti di pannelli fotovoltaici, per ricaricare le batterie delle bici, e contenente tutto ciò 
che può servire per affrontare in autosufficienza la lunga e impegnativa impresa, incluse le attrezzature 
scialpinistiche e alpinistiche. 
 
Abbiamo viaggiato con: 
• biciclette elettriche con batterie mantenute tramite la corrente elettrica e l’energia solare (pannelli 
fotovoltaici); 
• carrelli corredati del necessario (attrezzatura alpinistica, vestiti, materiale video fotografico, tende, fornelli, 
viveri, acqua e quanto necessario per affrontare ogni condizione). 
Yanez Borella 
Nato a Milano 40 anni fa, da oltre 30 anni vive a Fai della Paganella in Trentino dopo aver passato l’infanzia 
in Abruzzo alle pendici del Gran Sasso. Da sempre ama viaggiare e vivere esperienze nel mondo e questo 
lo  ha portato in questi anni a trascorrere dei lunghi periodi all’estero facendo diversi lavori in vari paesi come 
Brasile, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda. Sebbene non nasconda la predilezione per l’oriente e l’Asia, 
sia per l’ambiente che per la cultura a lui più affine. Ora lavora come innevatore presso la società di SPA 
2001 di Andalo oltre a fare il maestro di snowboard nel medesimo comprensorio sciistico. Nella stagione 
estiva lavora principalmente come accompagnatore di media montagna per la Brenta Walk. Tra le passioni 
sicuramente lo sport, che pratica a livello agonistico, dallo scialpinismo all’ultra trail disciplina nella quale ha 
ottenuto anche buoni risultati. Tra gli obiettivi quello di poter aprire in futuro una propria attività, che sia un 
B&B o altro, in modo da poter avere sempre più tempo da dedicare alle proprie passioni. 
 

********************************************************************  

M. PASUBIO - rif. PAPA                                                    
Sabato 9 - Domenica 10 novembre 2019                  

“CASA ALPINA PER TUTTI” 
 
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno, proponiamo ancora una serata in compagnia, come in rifugio, 
cenando e pernottando in Casa Alpina Marano. Il mattino seguente effettueremo la tradizionale escursione al 
rif. Papa. 
Questo è il programma di massima: 
 
SABATO 9 NOVEMBRE: 
 
Ore 17.00 - Ritrovo in Casa Alpina, con mezzi propri. Brindisi di benvenuto, convenevoli, assegnazione posti        

letto. 
Ore 19.30 – Cena: gargati con salsiccia e funghi porcini; secondo vario con contorni, acqua e vino.  

Condivisione di torte, dolci, vino, liquidi vari, frutta sotto graspa  ecc. che siamo invitati          
a portare con noi. 

La serata prosegue poi in salone con canti, animazioni, ricordi, allegria e assaggi vari.  
Alla fine, tutti a letto. 
 



 
 
NOTE GENERALI: 
1)- Siamo tutti invitati a dare la massima collaborazione, soprattutto per quanto riguarda il                                                          

servizio in tavola, il riordino e la pulizia dei vari ambienti che ci ospitano. 
2) -  Per la notte è opportuno munirsi di sacco letto, di sacco a pelo o di coperte. 
3) -  Ricordarsi di portare la torcia elettrica, 
4) -  Non dimenticare asciugamano, sapone e quant’altro per l’igiene  personale.  
5) - Naturalmente non siamo ospitati gratis, quindi la quota di partecipazione per gli adulti, che                  

comprende cena + notte, è fissata in Euro 20 a testa, da versare al momento  dell’iscrizione. 
   Per i ragazzi da 6 a 12 anni la quota è di      Euro 10. 
   Per la sola cena adulti Euro 15,00, ragazzi da 6 a 12 anni Euro 10,00. 
   Bambini fino a 6 anni notte + cena o solo cena gratis. 

6) -  I posti disponibili sono limitati, quindi verrà  data la precedenza ai partecipanti che intendono usufruire 
del programma completo, secondo l’ordine di iscrizione. 

7) -  Le iscrizioni sono aperte martedì 29 ottobre e martedì 5 novembre, in sede, fino ad esaurimento posti 
….. e vi     aspettiamo numerosi!!!! 

8)   Invitiamo coloro che sono vegetariani o hanno intolleranze e allergie a dirlo al momento dell’iscrizione. 
 
DOMENICA 10 NOVEMBRE: 
 
Per chi pernotta in Casa Alpina sveglia alle ore 7 e colazione. 
Per tutti partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina lungo il sentiero della val Canale fino al rif. Papa. 
Pranzo al sacco o in rifugio. 
Rientro in casa Alpina dove, verso le ore 16.00, ci ritroveremo per bere un goto, mangiare “quattro marroni”. 
Sono graditi dolci.   
Invitiamo tutti ad essere presenti !  
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in compagnia”. 

Per motivi organizzativi coloro che intendono pernottare in Casa Alpina o che solo intendono 
partecipare alla cena della sera, devono dare obbligatoriamente la propria adesione entro martedì 29 
ottobre e non oltre martedì 5 novembre.   
              Capo gita: La Presidenza 
 

***************************************************** 

CENA SOCIALE 
con relazione sulle attività 2019 e presentazione programma gite 2020 

 
SABATO 23 NOVEMBRE 2019 alle ore 20.30, presso la trattoria “Da Pocio” sulla 
strada da Marano a Zanè subito dopo il passaggio a livello.   

 
MENU’ 

 
Bis di primi 
Spiedo misto (costina, maiale, pollo, coniglio) 
Contorni misti 
Sorbetto 
Vino e acqua 
Dolce e spumante 
Caffè 

 
Prezzo € 35,00; per i bambini dai 6 ai 12 anni € 15,00. 
Invitiamo coloro che sono vegetariani o hanno intolleranze e allergie a dirlo al momento dell’iscrizione. 
 
Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verrà ricordato 
tutto il Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti. 
 
Siamo tutti invitati ad essere presenti !!!  
 


