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Giuliano Lo Pinto

Il 20 maggio 2018 un gruppo di valorosi escursionisti è salito in vetta al Monte Antola (1597 m)
per celebrare i 130 anni di attività dell’ Ospedale
Galliera. La scelta della meta è stata fatta in considerazione del fatto che l’Antola è il monte prediletto dai Genovesi e che nel mese di maggio
esprime il massimo della sua bellezza con una rigogliosa copertura floreale (narcisi e non solo). Il
ridotto contingente si è diviso in due gruppi: uno
con partenza dalla ‘Casa del Romano’ (230 metri di dislivello) composto da 7 unità (Micaela,
Paolo, Adriano, Giuliano, Emiliana, Sara, Andrea) più 3 incontrati sulla via del ritorno (Roberta,
Marco, Luca + il cane Gina), mentre altre 10 unità (Marco, in solitaria, e, in gruppo, Maurizio,
Patrizia, Gabriella, Marco, Emiliano, Flora, Costantino, Maria e Roberta) con partenza da Bavastrelli (666 metri di dislivello). Giornata splendida con sole e cielo azzurro, maglietta celebrativa disegnata da Davide Reverberi. Il gruppo partito da Casa del Romano in un tempo “comodo” di 2h30 è arrivato in vetta proprio mentre il cielo iniziava a velarsi, compattandosi col
gruppo proveniente da Bavastrelli (pochi ma buoni, anche perché qualcuno si è fermato al rifugio). Foto di vetta, nella nebbia, scattata da un escursionista prestatosi allo scopo. Registro
di vetta con tutte le firme. Breve sosta per mangiare un panino (gruppo Casa del Romano)
mentre il gruppo Bavastrelli ripiegava al rifugio per il pranzo. Sulla via del ritorno il primo
gruppo si è infoltito con l’addetta stampa e famiglia. Discesa rapida sotto una pioggia leggera
ma molesta. Merenda a Casa del Romano con panna, cioccolata, caffè, ecc. e grande soddisfazione per l’impresa. Il gruppo Bavastrelli avendo consumato un lauto pasto si è mosso più
tardi, colpito da rovesci di
pioggia e grandine, nella migliore delle tradizioni montane. Alla fine tutti contenti.

Foto al 4o link di http://cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm e al 3o link di http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm

NB: a pag. 4 del n. 50, tutti i link per i precedenti articoli sull’Antola: http://cralgalliera.altervista.org/50.pdf

Galliera in Vetta per i 130 anni dell’Ente
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Ultima Ora: Ciao Fausto. Ci ha lasciati uno dei primi soci attivi della
ns.Sezione; a breve: http://cralgalliera.altervista.org/Fausto.pdf
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Info: http://cralgalliera.altervista.org/TesSezEscCralGalliera019.pdf

Sabato 23.6.18, dopo 23 anni, è stata nuovamente disputata
una gara di corsa in montagna, davvero straordinaria: la
Monterosa Skymarathon, con partenza da Alagna Valsesia
(1192m), salita a Capanna Margherita e ritorno (35 km e
dislivello tot. di circa 7.000 metri). L’iscrizione è riservata a
150 squadre composte da due atleti ciascuna. L’idea di salire a Punta Gnifetti, sulla cui vetta è situata Capanna Margherita, potendo contemporaneamente assistere alla competizione cui partecipavano sia grandi atleti quali Kilian Jornet
Bourgada sia alcuni amici genovesi, mi affascinava. Partiamo in tre il venerdì pomeriggio, dormiamo in tenda nel campeggio di Gressoney e sabato mattina
saliamo in funivia a Punta Indren (3260 m); Il nostro percorso è limitato a 13 km, prevalentemente
sul ghiacciaio, notevolmente ridotto rispetto a quello degli atleti, davvero spettacolare anche grazie
alle ottime condizioni metereologiche. Ci leE’ davvero un privilegio di cui sono consapevole: il poter vivere
giornate così emozionanti… E’ una bellezza che, come dice
ghiamo in cordata e saliamo incitando i corril’alpinista Nives Meroy… ”fa danzare le cellule del corpo”.
dori. Il nostro equipaggiamento è tradizionale,
con ramponi e piccozza, mentre i corridori,
egualmente in cordata sul ghiacciaio, calzano i
ramponcini sulle scarpe da corsa. Il percorso è
indicato con bandierine e giungiamo dapprima
in prossimità del Rif. Gnifetti e poi fino alla
Capanna Margherita. Mi è piaciuto vedere la
Articolo sul rifugio:
http://cralgalliera.altervista.org/ArticoloCapannaRifMargherita.pdf
gara; il ritmo dei primi in discesa è impressionante, veri marziani. Incito chi gareggia, ricambiando con piacere quanto da me ricevuto in altre
competizioni, fotografo paesaggi e persone. Le squadre partite sono 135, di cui 105 arrivate e 30
ritirate. La gara è stata vinta dai valdostani Collè-Boffelli con il tempo di 4h39, seguiti da Comaggi-Minoggio e Jornet Burgada-Forsberg con il tempo di
5h03. Il tempo medio è stato di 7h26 mentre le due squadre
formate da Paolo & Mauro e Fabio & Michael “Zena on top”
hanno rispettivamente impiegato 7h13 e 9h16. Il record di 4h24
stabilito, nel 1994 da Fabio Meraldi ha resistito. Ci furono 4
edizioni di questa gara, dal 1992 al 1996. Per immaginare la
velocità degli atleti, rispetto alla media, è sufficiente un dato: il
tempo necessario per raggiungere Capanna Margherita dal Rif.
Gnifetti (3647 m) è di circa 4/5h, come indicato sul sito internet
del rifugio, mentre il tempo massimo per gli atleti è di sole 2h,
6h30 da Alagna. Arrivati in vetta la bellezza e l’emozione è
tanta, da lacrime agli occhi. Il paesaggio è magnifico. Foto di
rito, un thè caldo ristoratore e torniamo a valle. Il rifugio ospita
un laboratorio per la ricerca scientifica ed è dedicato alla regina
Margherita di Savoia che vi pernottò nel 1893, anno dell'inaugurazione. Noi abbiamo impiegato circa 4h30/5h per
raggiungere la vetta. In discesa la neve è molle, alcuni crepacci si fanno più evidenti e la stanchezza affiora per cui avanziamo più a rilento del previsto. Il tempo a disposizione non è molto
perché dobbiamo prendere l’ultima funivia alle 17! Non avendo prenotato l’eventuale pernottamento in rifugio non abbiamo alternative. In discesa, per sicurezza, abbiamo allungato il percorso
passando dal Rif. Mantova anziché scendere un canalino poco stabile salito alla mattina. Arriviamo
alle 16:30 e riusciamo a scendere a Gressoney in funivia. Rientrati in campeggio, ripartiamo per
Genova, felici per la bella giornata trascorsa. Prima del viaggio di ritorno, una pizza a Verres è
ulteriore occasione di condivisione. Un grazie sincero a Marco Pizzirani che ha reso possibile
l’avventura e non ha avvertito alcuna fatica, neppure nella successiva guida, per ore, dell’auto.

foto gite ultimi anni: http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm

Emanuele Cambiaso - Salita a Capanna Margherita (4554 m), il rifugio più alto d’Europa

Programma gite 2019: http://cralgalliera.altervista.org/gite2019.pdf
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Schegge di…

Bhutan

questo articolo

Giacomo Capponi

Anziana porta
"la merenda" al
al nipote, scuola pres-so il paese di Laya 3.820 m

Il Bhutan è un piccolo regno buddista (grande quasi il
doppio della Lombardia – 800.000 abitanti) nella catena
orientale himalayana in Asia. E' famoso per i suoi panorami, i monasteri (il più celebre è quello di Taktsang a
Paro, detto Tana della tigre), le fortezze e i trekking, ma,
prima della metà degli anni Settanta del XX secolo, era
chiuso ai flussi turistici. La maggior parte degli abitanti
preferisce indossare gli abiti tradizionali, in luoghi in cui,
nonostante la varietà di risorse naturali con un tipo di
cultura unica nella sua purezza, la povertà la fa, invece,
da padrone. La televisione è in funzione solo dal 1999 e il
cellulare è quasi una rarità... E' notevole come lo Stato,
anziché considerare importante il Pil, calcoli l'indice di
"felicità interna lorda". I periodi ideali per un viaggio in
Bhutan sono la primavera e la stagione invernale. Il Consiglio del Turismo gestisce la tariffa giornaliera per i visitatori che entrano nel Paese e risulta piuttosto cara, variando da 200 a 250 Usd/pers/notte (!), a seconda dei periodi. Per muoversi al suo interno sono necessari i permessi di viaggio (tramite i tour operator locali) e ci sono
controlli un po' ovunque. E' una meta esclusiva per il
trekking, ma le escursioni sono complicate da un punto
di vista logistico (non ci sono posti tappa, dove dormire o
mangiare nelle zone più alte, e sia il cibo che le attrezzature da campeggio devono essere trasportate). Il riso di
color rosso entra in quasi tutte le pietanze tradizionali. I
cibi sono ricchi di peperoncino (quindi decisamente piccanti) e formaggio; in ogni caso, si trovano, abbastanza
facilmente, specialità indiane, cinesi e continentali. Tra le
bevande, oltre al tè e al caffè, due sono quelle caratteristiche della zona: 'Ara', un liquore ottenuto dal riso o dal
mais, e 'Suja', un tè preparato con sale e burro di yak. Da
ultimo, bisogna ricordare come il tessuto locale sia universalmente conosciuto per l'alta qualità e l'originalità
dei disegni, mentre la valuta si chiama Ngultrum "Nu"
(1:1 il cambio con la rupia indiana).
Per altre info vedere su: https://turistipercaso.it/bhutan/
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/bhutan.html
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=8&cat2=31&lan=ita
NB: Il fuso è +5h rispetto all'Italia con l’orario solare
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Monastero Taktsang a Paro

Johomolhari, base
camp 4.100 m
guida presso il campo base Johomolhari

giovani monaci a Thimphu, capitale del Buthan

In zona = Nepal: Trekking Mera Peak - pag.1 - http://cralgalliera.altervista.org/41.pdf -- Pakistan:A spasso tra i giganti della terra - pp.4/5 - http://cralgalliera.altervista.org/22.pdf

NB: Le foto di
sono di
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Il passo dello Stelvio (2758 m)
è il valico automobilistico più
alto d'Italia ed è raggiunto da
una strada spettacolare sul
L’ex lago d’Oro…
versante altoatesino, dove ci
sono ben 48 tornanti (altri
40, un po' meno ripidi, su
quello lombardo). Per sicurezza contro le valanghe, il
passo rimane chiuso stagionalmente tra ottobre e maggio. Si lascia l’auto a Trafoi (park a
destra a inizio paese) e con il bus delle 9.15 (caro! 6 € a pers. - costi e orari: estate 2018)
si raggiunge il Passo in 40'. Poi si sale al rif. Garibaldi 2850 m. Il percorso quasi pianeggia, in una zona ricca di ruderi risalenti alla Grande Guerra. Si affronta un tratto
stretto con dirupi, ma è veramente breve (pochi metri) e, poi, si riallarga… In 1h si raggiunge quello che oramai è a tutti gli effetti solo… ex lago d’Oro a 2708 m. Bella vista
sull’Ortles e la relativa catena montuosa. Subito dopo, invece che prendere il sentiero che
si dirige, forse con una via a tratti un po' a strapiombo, al rif. Forcola (poi da lì bisognerebbe prendere l'impianto per rientrare, affrontando costi non banali - 11,5 € a persona!),
si sceglie la discesa per due malghe di Tarres, oltretutto molto più semplice... I panorami non sono dissimili e anche dopo non variano molto (solo dopo la 2a struttura ci si
immerge nel fitto bosco…). Prima sono evidenti il Rif. Borletti sulla cresta ovest dell'Ortles (2188 m) e il rif. Forcola in lontananza… In 1h, si arriva dalla Malga Tarres di sopra, 2271 m. Si continua a scendere (con vista su Trafoi) prestando attenzione ai simboli
un po’ carenti e rarefatti, in questa parte del tracciato… In 45', si sfiora la Malga Tarres
Bassa, 1908 m. In altri 45', si rientra a Trafoi, 1570 m. In definitiva: giornata splendida disl.
+100 m -1300 m Dif. T/E per circa 3h30 Tot. più tutte le pause per vedere i vari luoghi.

Per saperne di più: https://www.valdisole.net/

- https://www.venosta.net/it/

NB: Controllare le possibili variazioni di difficoltà. Si declina ogni responsabilità
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foto e info alla 4a riga di http://cralgalliera.altervista.org/AltaValVenosta018.htm

Dal Passo dello Stelvio a Trafoi

A breve, Speciale 15 anni di Un'Idea: http://cralgalliera.altervista.org/52.pdf
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Gita dell’estate 2018

Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm

Tracciato percorso nell’estate 2018

foto e info x gita alla terza riga del link http://cralgalliera.altervista.org/Folgarida018.htm

Passo dei Contrabbandieri

Il passo del Tonale è situato a
Ultima salita prima del Passo…
1883 m ed è un valico alpino al
termine della la val di Sole. Malga Valbiolo (2244 m) è raggiungibile con l'impianto dal Passo Tonale (gratuito con la Trentino Guest
Card, offerta a chi soggiorna un
minimo di giorni; senza costi nei
principali musei/castelli ed inoltre permette di usare i trasporti
pubblici e le funivie del comprensorio, con sconto su quelle
limitrofe della zona di Campiglio).
Il sentiero parte dietro la struttura è subito si inerpica… Spiccano degli enormi muraglioni paravalanghe. La via è ben
tracciata ed un ultimo tratto, breve ma molto ripido, porta al valico dei Contrabbandieri
(2681 m). I panorami sono splendidi sulla Presanella a sud e si nota come tutta la cresta
abbia un sistema di camminamenti e fortificazioni risalenti alla Grande Guerra. Per raggiungere l’odierna meta è necessaria cira 1h25 (un po’ faticoso, ma breve). Altrettanto
interessante è il colpo d’occhio a nord che spazia dalla zona sulla Val di Viso, dell'Ercavallo, del Rif. Bozzi (2481 m distante 45' - 1h al rit. - cautela x il tratto iniziale un po' scosceso), dei Tre Signori etc. Ovviamente, richiede la massima attenzione il versante che,
letteralmente, cade verso la Valle di Viso. Il ritorno risulta molto veloce (50') e dalla struttura ricettiva aspetta un ottima polenta di Storo, funghi e salsiccia alla piastra, veramente corroborante…! In definitiva: giornata con un tempo più che discreto disl. +437 m
Dif. E per circa 2h15 Tot. più tutte le pause per vedere i vari luoghi che si incontrano.

Altri giri in zona: http://cralgalliera.altervista.org/50.pdf …/45.pdf
…/42.pdf - …/41.pdf - …/34.pdf - …/31.pdf - …/27.pdf - …/20.pdf

