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Passate le vacanze estive e ritornati alla vita di tutti i giorni, ecco arrivare il numero tre
della rivista, con numerosi articoli che spaziano dai monti vicino a casa a quelli extra
europei.

Ma questo mio editoriale non può che iniziare con il prossimo raduno di Quotazero che si
svolgerà domenica 9 novembre in vetta al monte Caucaso, con alternativa la domenica
successiva, ovvero il 16 in caso di maltempo. 

Infatti, dopo il successo dell’ ultimo raduno sulla cima del Monte Antola, quest’ anno è stato privilegiato il
Monte Caucaso, vetta a pochi chilometri in linea d’ aria dal mare, dove da pochi anni è attivo anche un nuovo 
ed accogliente rifugio gestito da Maurizio Chenal.

Se sul monte Antola eravamo poco più di cento, per questo raduno contiamo su una affluenza sicuramente
maggiore, anche in considerazione del numero sempre più elevato di utenti che frequentano il nostro forum e 
di persone che comunque, anche non scrivendo e partecipando alla varie discussioni, conoscono e visitano
giornalmente il sito.

Ritornando invece ai contenuti di questo numero, come detto all’ inizio andremo, almeno virtualmente, sull’
Aconcagua, sulla Cresta del Birillo in Val d’ Aveto, in Val Chiaravagna nell’ immediato entroterra di Sestri
Ponente ed infine a Castiglione Chiavarese grazie al contributo ed alla passione di Fausto Figone, sindaco di
questo bel comune.

Ampio spazio viene dato all’arrampicata sportiva con la presentazione della palestra di Rian Croeua (Sori),
con quella del Colle dei Morti in zona Valle Stura di Demonte ed infine nel paradiso dell’ arrampicata ligure
e non solo, ovvero in quel di Finale e più precisamente in Val Cornei.

Come in ogni numero non può mancare ovviamente il contributo sulle Alpi Apuane di Bury e soci che ci
faranno vivere l’ avventura del Marathon Appennino 2008 e, per la prima volta all’ interno della rivista, un’
intervista; la redazione ha incontrato infatti Leo Pagano, appassionato ed esperto speleologo che ci
racconterà più di quarant’ anni di esplorazioni sotterranee.

Non mi resta altro che augurare a tutti una buona lettura e chiudere con un arrivederci: sul monte Caucaso
ovviamente !.

Bade
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Se capita che un fine settimana la situazione meteo non prometta nulla di buono per le salite sulle alte vette
alpine si può andare a cercare un angolino alpestre nel nostro Appennino. Come abbiamo fatto Alec  ed io
una domenica di inizio giugno in Val d’Aveto, per riscoprire una via dimenticata ai piedi del Groppo Rosso:
la Cresta del Birillo. Nella descrizione de I monti del mare una frase cattura l’attenzione dell’alpinista che
non ama l’affollamento e che desidera un’arrampicata solitaria e tranquilla… “Si tratta di una ascensione
particolare, quasi da alpinismo di ricerca e un po’ retrò…”. E’ un invito a provare una via lontano da luoghi e
nomi più conosciuti.

Si lascia la macchina sulla strada per Rocca d’Aveto seguendo il triangolo vuoto giallo. In vista del Birillo si
abbandona il sentiero per dirigersi verso la base.

Val d'Aveto: la Cresta del Birillo

ALLA RICERCA DI UNA VIA ALPINISTICA UN PO' RETRÒ
TRA I COLORI DELL'APPENNINO

       Panorama del Groppo Rosso (Foto Scinty)
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Sulla guida (redatta anche dal nostro illustrissimo Conte) Pastine grada IV la prima parte e III la seconda,
consigliando di aggirare sulla destra i primi tiri per un pendio erboso che conduce a un ampio terrazzino, a
causa della cattiva qualità della roccia e della scarsa possibilità di assicurazione. Consiglio che accettiamo di 
buon grado, per affrontare una divertente salita sulla parte di cresta più affilata.

Dal terrazzo si parte con un camino di circa 7 metri per poi portarsi
sul filo di cresta e proseguire; dopo un tiro di circa 50 metri Alec ha
attrezzato una sosta con due nuts su uno stretto terrazzino erboso
sulla destra. Da lì si riparte per il secondo tiro mentre l’ultima parte si 
può percorrere in conserva. Una volta arrivati sulla cima del Birillo
si scende fino a incontrare una placchetta di due o tre metri, dalla
quale secondo la guida ci si cala con una piccola doppia assicurata a
un albero. Purtroppo è piuttosto evidente che… l’albero non c’è più!
Bisogna arrangiarsi: provo a disarrampicare ben assicurata dalla
corda tenuta da Alec e quando non riesco più a vedere dove mettere i
piedi mi calo fino a terra. Lui incontra qualche piccola difficoltà per
scendere agevolmente, ma infine mi raggiunge.

A questo punto la guida spiega che per arrivare in vetta al Groppo Rosso si può seguire un sentiero esposto,
che con molta probabilità scorgiamo davanti a noi. Quell’esiguità ed esposizione non mi convincono molto,
preferisco rilassarmi un po’, così spostandoci sulla sinistra (bisogna superare ancora un tratto di roccia, ma
con passaggi facili) ci addentriamo in un bel bosco e saliamo dritti dritti tra gli alberi, visto che il bosco è
pulito e non troppo ripido. In cima troviamo il sentiero e in pochi minuti siamo in vetta! 

Molto bello, una piccola e divertente via dove allenarsi e godersi
un ambiente spettacolare. 

Ritengo che sia importante, dato il tipo di roccia, verificare
sempre dove si mettono mani e piedi; certi appigli non tengono
per niente. 

Dal Groppo Rosso abbiamo poi deciso di salire sul Monte
Roncalla e visto che il tempo non minacciava di peggiorare, pur
non essendo splendido, siamo passati per la Ciapa Liscia, poi
abbiamo toccato Punta Marsa che si raggiunge senza sentiero (a
vederla così tutta rotta e franosa credo di aver capito il perché del
nome…), per scendere in ultimo fino alla Valle Tribolata e
raggiungere nuovamente Rocca d’Aveto. 

La primavera e le abbondanti piogge di questo periodo hanno portato la natura al massimo del suo splendore
e la gita si è arricchita di paesaggi meravigliosi e colori, il verde dei boschi era stupendo, potente, brillante…
miriadi di fiori variopinti punteggiavano i prati e i bordi dei sentieri… così abbiamo potuto unire una via
alpinistica a una lunga e bella passeggiata immersi in un piccolo paradiso alla portata di tutti!

Scinty

     Aquilegia (Foto Scinty)

    Orchidea (Foto Scinty)
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Castiglione Chiavarese

SENTIERI E TERRITORIO

Il territorio del comune di Castiglione Chiavarese si 
colloca nell’alta vallata del Petronio e si estende su
una superficie di circa 30 Kmq,con un’altitudine
compresa fra 120 e 1094 metri s.l.m.

La copertura vegetale spazia dalla macchia
mediterranea alla faggeta ,passando attraverso la
lecceta, il castagneto, la pineta e l’abetaia. Alla
notevolissima valenza paesaggistica, che offre scorci 
panoramici incantevoli, il territorio affianca una
eccezionale  r icchezza di  tes t imonianze
storico/culturali che illustrano il percorso di
antropizzazione a partire dal paleolitico fino al
medioevo e all’età moderna. La struttura abitativa si
articola in sei frazioni – Castiglione,Campegli, 
Masso ,S.Pietro Frascati ,Missano e Velva – ciascuna 
costituita in borgata,con propria chiesa ed identità
strutturale. 

Caratteristica costante  degli insediamenti, tutti di
impianto medievale ,è la tipica struttura dei borghi
rurali dell’entroterra ligure,addossati e cresciuti
attorno alla chiesa e attraversati da percorsi pedonali
lastricati a ciottolato ( i “ carruggi”).

Nel contesto escursionistico la rete di sentieri
costituisce un collegamento fra i tracciati della
zona rivierasca,che va dal litorale monegliese a
quello delle Cinque Terre,con  quelli più
strettamente appenninici della zona di confine con
l’Alta Val di Vara fino all’Alta Via dei Monti
Liguri,collegamento rappresentato – come
tracciato principale – dall’Alta Via delle Cinque
Terre (5T).

I percorsi sentieristici toccano,collegandole, una
serie di emergenze storico/culturali di grande
interesse,costituite da siti archeologici – quali le
miniere preistoriche di Monte Loreto,le grotte
sepolcrali della Val Frascarese e l’Ospitale di
S.Nicolao, ora musealizzato e reso pienamente
fruibile – ed alcune antiche strutture rurali
caratteristiche del panorama agrario,come ad
esempio il mulino delle “ Liggie”,ancora
pienamente funzionante, ed il mulino/frantoio della 
“ Valle “ che mostra in un’unica struttura quattro
mulini ed un frantoio da olive. Attraversando i
castagneti di Vasca,già citati in documenti
altomedievali e decritti dal Giustiniani nel ‘500, si
incontrano i tradizionali essiccatoi per castagne a
testimonianza di una delle produzioni
caratteristiche dell’agricoltura locale.

Panorama da San Nicolao

Discenderia nelle vecchie miniere di rame di
Masso - Monte Loreto
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Tutte queste emergenze,alle quali si affiancano
vecchie fornaci,” piazze” di carbonaie, antichi ponti
in pietra, ecc. propongono a chi percorre i sentieri ,
oltre agli scorci panoramici,un’immagine completa
del paesaggio culturale caratteristico dell’Alta Val
Petronio.

Il panorama dei percorsi è
vastissimo e consente di
scegliere fra escursioni
relativamente brevi che
richiedono non più di un
paio di ore, senza per
questo mancare di
interesse e suggestione, a
escursioni che impegnano
l’intera
giornata,percorrendo i
crinali e toccando le cime
delle alture più elevate. 

Si può così camminare
attraverso pinete e
castagneti,che al variare
delle stagioni si vestono
dei colori più diversi e che
nell’autunno ricoprono il sentiero di un tappeto di
foglie, sbucando,quasi all’improvviso,in aperture
panoramiche dove si può sostare per riprendere fiato
ed abbracciare con lo sguardo l’intera vallata ed il
suo arco marino.

Fausto Figone
Sindaco del Comune di Castiglione Chiavarese

Si possono percorrere sentieri in zone aperte e
rocciose fra macchia mediterranea, dove l’asprezza 
della natura affascina per il suo aspetto
incontaminato e la panoramicità ci accompagna ad
ogni passo. 

Oppure  si può scegliere di incamminarsi lungo i
pendii via via più acclivi dei fianchi delle alture più
elevate – Monte Alpe,  Monte Pù – i l  San
Nicolao,ecc.- seguendo segnavia e cartelli
indicatori che ci accompagnano costantemente,
usufruendo lungo il percorso di punti di sosta
costituiti   da  panche alle quali in alcune zone sono
aggiunti tavoli, gratificati della fatica da panorami
che via via si vanno ampliando, sorprendendoci per 
la loro bellezza e la loro prospettiva inconsueta,
fino a raggiungere la vetta, regalandoci la
suggestione alpinistica della conquista.

Da questi punti,seppur
nella loro altitudine
r e l a t i v a m e n t e
contenuta  –  non
vengono mai superati i
1100 mt.  s . l .m.  s i
domina l ’ in tero
panorama del Levante
Ligure con
all’orizzonte da un lato
le Alpi Marittime e
dall’altro le Apuane,
mentre di fronte,sulla
l inea di  mare,s i
in t ravede nel le
giornate più limpide il
profilo della Corsica e
della Gorgona. E da qui  
è suggestivo lasciarsi
sorprendere dal
tramonto.

La zona è agevolmente raggiungibile in un quarto
d’ora d’auto da Sestri Levante,seguendo la SP 523
per Varese Ligure . La ricettività si avvale sia di

Veduta da Monte Pu verso le Alpi Apuane

Veduta della Val Petronio da Velva con i paesi di 
Castiglione Chiavarese e Missano e sullo sfondo
le Alpi Marittime
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La Val Chiaravagna

IL VERDE A DUE PASSI DA SESTRI PONENTE

A due passi da Sestri Ponente è possibile fuggire dal
caos della città industriale per  scoprire dei luoghi ancora 
avvolti dalla natura che  sembrano  essersi fermati nel
tempo,  luoghi oggi dimenticati, ma pieni di storia.

Sabato 24 maggio dopo la pioggia del pomeriggio io e
alcuni amici (Angela, Maurizio, Luca) abbiamo fatto un
giretto dietro casa, in Val Chiaravagna, il percorso
storico-naturalistico ad anello  da rio Bianchetta a San
Pietro ai Prati.  

Partiamo alle 16,15 da Panigaro, capolinea del 161 (
segnavia x rossa con pallino).

A sinistra c'è  la cava Ghigliazza con le vasche di
decantazione, i mucchi di ghiaia e sabbia, la parete del
monte Gazzo distrutta dagli scavi,  poi poco più avanti il
ponte a dorso d'asino,  il rio Bianchetta con le sue fornaci

, i ruderi e  tra le rocce le grotte chiuse.

Passato il ponte di ferro c'è una cascata e poi un bivio; prendiamo il sentiero a sinistra ( segnavia quadrato
rosso con dentro pallino). Attraversiamo boschi molto fitti, prati e orti. Arriviamo a Gneo: e tra il verde
dell'erba in una scarpata notiamo una piccola discarica. 
Ci avviciniamo alle abitazioni , saranno  cinque o poco più, tra cui una sembra uscire da un libro di fiabe. Ci
arrivano incontro due cagnolini che abbaiando ci danno il benvenuto. 

Sul muro di una casetta troviamo l'indicazione per San Pietro ai Prati (segnavia pallino trattino due palline) e
dopo aver percorso qualche metro  non troviamo più il sentiero a causa dell'erba troppo alta che nasconde il
muretto con il  segnavia, proviamo a sinistra ingannati dall'erba calpestata ma niente, proviamo a buttarci nel 
bosco ma è ripidissimo e rischiamo di farci male. 

Per un errore nella compilazione del numero 2 della rivista, l’ articolo di Okkiblu è stato pubblicato privo di foto. 

Scusandocene con l’ autrice, abbiamo ritenuto doveroso ripubblicarlo completo su questo numero.

La Redazione

Segnavia situato dopo il ponte di ferro
(Foto Okkiblu)
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Torniamo indietro e andiamo a chiedere informazioni vicino alle case. Dopo vari  tentativi  lo troviamo, ma
l'erba sarà alta un metro e mezzo, dopo 100 metri  finalmente l'erba alta finisce. Scendiamo  sul rio
Bianchetta e poi risaliamo la collina, ma  ritorna l'erba alta, più verde e meno alta, ma sempre alta e  così fitta
da far sembrare il  sentiero troppo stretto.

Ecco San Pietro ai Prati: orti, qualche rudere, qualche
casetta ristrutturata, una grossa vasca di cemento piena
d'acqua con dentro degli animaletti immobili simili a
gechi,  giardini fioriti e la chiesetta con le impalcature 
sul campanile.  

Scendiamo (segnavia x pallino) per qualche metro sulla
strada asfaltata ed ecco dei praticelli verdi  bellissimi ma
recintati e col divieto di accesso.
Si rientra nel bosco molto fitto, sembra notte.
Ci ritroviamo poco dopo dalla cascata iniziale, sono le
19 e dai giardini sottostanti la strada, vicino una vecchia
fornace, arriva il profumo della carne alla brace.

Il percorso è un saliscendi poco impegnativo, in alcuni
tratti riposante, sale ad un dislivello di circa 490 m. 
Lungo il sentiero sono posizionati vari cartelli numerati con informazioni riguardanti la flora ,la fauna, le
attività umane del posto. 
Tempo di percorrenza previsto 3 ore.

Un po' di storia e curiosità

La chiesa di San Pietro ai Prati risale probabilmente al 1639. Fu distrutta dagli austriaci nel 1746 (gli stessi
austriaci che rubarono la campana dell' abbazia di Cassinelle poco distante) e ristrutturata 44 anni dopo.
Nel 1847 si costruisce il campanile e viene issata una campana di 150 chilogrammi.

A fine '800 il parroco Bartolomeo Leveratto istituisce
una scuola rurale nei locali adiacenti alla chiesa per i
bambini delle borgate di Gneo, Pre, Cassinelle i quali
potevano conseguire la licenza di terza elementare.
A fine ottocento a San Pietro ai Prati c'erano due
osterie: quella di Baicin che chiuse nel 1938  e quella
di Do Neo, con campi da bocce e  tavoli all'aperto, che 
chiuse negli anni '80.

Nel 1903 iniziano lavori di ampliamento della chiesa
e vi partecipa tutta la popolazione ,ma i calcoli sono
errati e le fondamenta della parte nuova poggiano
sopra un buranco, cioè una grotta che sprofonda sul
terreno per circa 40 metri. Si rimedia riempiendo la
cavità con numerosi  massi.  A lavori ultimati la parte
nuova si assesta  producendo una fenditura su tutto
l'edificio.

Cascata del Rio Bianchetta, si trova a
sinistra del bivio dopo il ponte di ferro
(Foto Okkiblu)

Prati di Gneo, proprio dove abbiamo perso il
sentiero (Foto Okkiblu)
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Bibliografia: 

- D. SCOTTO, A. LUPI. La Val Chiaravagna, 2007

Okkiblu

A un chilometro a valle dalla chiesa si trova il famoso Buranco delle Streghe, una grotta con andamento del
tutto verticale, con ingresso stretto a triangolo. Quello che colpisce lo speleologo durante la discesa è la
sensazione  di trovarsi in una cattedrale, le pareti sono adorne di un colonnato biancastro. 
Il toponimo è curioso e deriva dal fatto che i contadini buttarono nella grotta un pietrone che rotolando per
trenta metri produceva un suono simile ad un urlo.

 La prima  domenica di agosto  si festeggia la Madonna della salute, il successivo sabato si celebra la festa
campestre  con musica, balli e il  tradizionale preboggion.

 Le praterie di San Pietro ai Prati (Foto Okkiblu)
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L’ Autoguidovia della Madonna della Guardia

Recarsi in pellegrinaggio al Santuario di Nostra
Signora della Guardia è per i genovesi un rito che si
compie da secoli, soprattutto in occasione del 29
agosto, quando viene celebrata la festa dell’
Apparizione. Il nome guardia deriva dal fatto di
essere stata in passato un punto privilegiato di 
avvistamento per la Repubblica Genovese,
posizionato a cavallo tra la Valle del Polcevera a
levante e quella del Varenna a ponente.

Chiunque di noi si sia recato almeno una volta al
Santuario edificato sulla vetta del monte Figogna a
804 mt. s.l.m.,  non ha potuto fare a meno di visitare
la galleria degli ex voto, dove sono custoditi i
numerosi attestasti di riconoscenza lasciati in
cambio di una grazia ricevuta dalla Madonna, che
apparve per la prima volta il 29 agosto 1490 ad un
contadino, Benedetto Pareto di livellato. Proprio da
un ex voto, inizia questo articolo che si ripromette di 
ricostruire, per quanto possibile, la storia di quella
“autoguidovia” che per quasi 40 anni ha permesso di 
raggiungere il Santuario.

La storia del più famoso Santuario Genovese inizia
come detto il 29 agosto del 1490, quando ad un
contadino di Livellato, Benedetto Pareto, appare in
visione la Madonna, che gli comanda la costruzione
di una cappelletta sulla vetta del monte. Il Pareto,
incredulo e quasi impaurito, non obbedisce però
subito alla richiesta, ma una seconda apparizione
della Madonna, lo convince a rivelare l’accaduto ai
suoi compaesani, che preso atto del volere della
Madonna, iniziano a costruire quanto richiesto, nel
luogo esatto della prima apparizione.
Originariamente venne edificata una piccola
chiesetta, che dopo pochi anni fu ampliata ed
ingrandita, poi, nel XVI secolo, grazie alla
diffusione sempre più massiccia del culto della
Madonna della Guardia, ed all’intervento di
Bartolomeo Ghersi, che avrebbe investito una
somma vinta al lotto, l’originaria chiesetta
raggiunge le dimensioni di metri 30 x 15 x 8 e viene

presto affiancata da ospizi per l’ospitalità dei
pellegrini, che sempre in maggior numero
raggiungevano i luoghi dell’Apparizione.  

Nel XIX secolo, con grandi difficoltà, la chiesa
venne nuovamente ampliata, con spianamento della
vetta del Monte Figogna e la demolizione di alcuni
degli ospizi esistenti; la nuova costruzione viene
però completamente demolita nel 1871 a causa di un 
errore nella scelta del sito, il cui terreno,
particolarmente cedevole, aveva provocato gravi e
pericolose fessurazioni nelle murature portanti
dell’edificio.

Il 26 maggio 1890, viene inaugurata la nuova chiesa
su progetto dell’ingegnere Luigi Bisi di Milano; con 
pianta a croce latina e cupola ottagonale al centro
del transetto impostata su quattro pilastri, è disposta
su tre navate. L’ intera zona, così come il Santuario
verrà ulteriormente modificata ed ammodernata in
occasione del giubileo dell’anno duemila.

Ritornando alla guidovia, fu grazie ad un voto fatto
alla Madonna della Guardia se, Carlo Corazza,
imprenditore piacentino ne intraprese la
costruzione; il Corazza infatti, privo di un polmone,
grazie al consiglio di alcuni naviganti genovesi, si
rivolse proprio alla Madonna della Guardia, nella
speranza di vedere migliorare le sue condizioni di
salute, cosa che “miracolosamente” avvenne, e
grazie alla quale, in segno di ringraziamento, inizio
la costruzione della guidovia.

Nel dicembre del 1924, nasce la Società Anonima
Ferrovia Santuario della Guardia, con presidente ed
amministratore delegato, Carlo Corazza, ed un
capitale sociale di lire un milione. In effetti l’idea di
collegare il Monte Figogna e l’adiacente Santuario
con un mezzo meccanico, non era nuova, e nasceva
dalla necessità di avere una connessione rapida per
il trasporto dei numerosi pellegrini che si recavano
al santuario, raggiungibile fino ad allora
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esclusivamente a piedi o a dorso di mulo, lungo i
tanti ma impervi sentieri che conducevano alla
cima.

Si erano susseguiti infatti diversi progetti per un
collegamento tra l’allora Comune di San Quirico in
Val Polcevera ed il Monte Figogna in Comune di
Ceranesi; si pensò agli inizi del 1800 ad una
“ferrovia a dentiera”, subito abbandonata per motivi 
economici, passando poi al progetto di una ferrovia
simile a quella torinese di Superga, progetto
valutato anch’esso troppo oneroso, in quanto
prevedeva, tra le varie opere d’arte, una galleria
lunga circa 400 metri.

 Si valutò quindi di costruire una ferrovia a trazione
elettrica con filo aereo: il progetto a firma dell’ing.
Severino Picasso, presentato il 30 maggio 1896,
prevedeva uno sviluppo di circa 8.800 metri, con
partenza dalla frazione di Serro nel Comune di San
Quirico. I lavori ebbero inizio nel 1900, ma subito
incontrarono grosse difficoltà, soprattutto ed ancora
di natura economica. Si considerò allora un altro
sistema ancora: una funivia. Poi il primo conflitto
mondiale fece passare in secondo piano la necessità
di un collegamento con il Monte Figogna, ma a
guerra finita si ricominciò a parlare della ferrovia
per il Santuario della Madonna della Guardia. 

E’ proprio in quegli anni che viene realizzato un
nuovo sistema chiamato “autoguidovia”, su idea di
Alberto Laviosa, pioniere dei trasporti italiani, che
abbinava la trazione mediante gomme, che
consentiva il facile superamento anche di forti
pendenze, alla sicurezza di avere una guida facilitata 
grazie al fatto che le vetture correvano entro rotaie.
Il Laviosa fu anche l’inventore della “Littorina”, che 
in esercizio sulla linea Firenze – Pisa, spianò la
strada alle grandi industrie Fiat e Breda per lo
sviluppo di altre automotrici, basate proprio sui
principi tecnici del Laviosa.

Nel 1925 iniziano i lavori per la costruzione della
prima tratta della linea della lunghezza di mt. 8.861,
che avrebbe collegato la frazione di Serro nell’ ex
Comune di San Quirico alla località Cà Bianca in
Comune di Ceranesi. L’armamento era costituito da
due cordoli in calcestruzzo della larghezza di cm.
25, sui quali rotolavano le gomme delle vetture, che

erano spinte da motori a benzina; ad intervalli
regolari di circa metri uno, vi erano ortogonalmente
ai cordoli dei profilati in ferro, sui quali venivano
imbullonate le due rotaie, che funzionavano da
guida per le vetture.

In corrispondenza delle località Riviera, Fontanassi, 
Gaiazza, Sareto, Panigone, Galleria e Piani, erano
stati predisposti degli scambi, che permettevano alle 
vetture di incrociarsi, previa comunicazione con
telefono a batteria tra le stesse; arrivate ai capolinea, 
le carrozze venivano “girate” manualmente per
invertirne il senso di marcia, mediante apposite
piattaforme girevoli.

Il convoglio era costituito da una motrice e da due
carrozze, queste ultime utilizzate solitamente
durante i periodi estivi e di maggiore affluenza al
Santuario; le motrici avevano 18 posti a sedere e 40
in piedi, mentre le carrozze disponevano di 40 posti.
Tutte le vetture erano dotate di un unico respingente
centrale e di un sistema di aggancio simile a quello
utilizzato dai tram. La velocità media delle vetture
era di 15 km all’ora.

L’inaugurazione della tratta Serro - Cà Bianca
avviene il 28 luglio 1929; da allora con un viaggio di 
45 minuti circa si arrivava alla frazione Cà Bianca
posta a circa due chilometri di distanza dal
Santuario. Ma la guidovia era ancora incompleta:
per arrivare in prossimità della vetta e quindi del
Santuario, si doveva salire a piedi o a dorso di mulo,
lungo una stretto e ripido sentiero. Il tratto
mancante, avrebbe dovuto attraversare terreni di
proprietà della Masseria della Guardia, che non
vedeva di buon occhio la realizzazione di quest’
ultima parte di tracciato, ritenendo che l’arrivo così
a ridosso del Santuario potesse arrecare disturbo alla 
quiete della zona. Dopo numerose e lunghe
trattative, l’intraprendente Carlo Corazza, riesce ad
ottenere le autorizzazioni della Masseria, a
condizione che il capolinea venga posizionato in
prossimità della Cappella dell’Apparizione.

Il 23 giugno del 1934, viene completata anche
l’ultima tratta che viene inaugurata il 28 luglio
1929; la linea, tutta a binario unico, raggiunge così
uno sviluppo complessivo di 10.594 metri, con un
dislivello di circa 704 metri ed una pendenza media
del 66,5 per mille.
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Con l’approssimarsi della seconda guerra mondiale, 
a causa dell’aumento del prezzo della benzina, la
guidovia inizio ad avere le prime difficoltà di
carattere economico: le proprie motrici infatti erano
spinte ancora da motori a benzina. Per la
sopravvivenza della guidovia furono installati allora 
nel 1938 su due motrici altrettanti motori tipo
“Mercedes” a trazione diesel, che permettevano un
risparmio rispetto alla benzina del 30%.  

Con l’inizio dei bombardamenti del 1942 sulla città
di Genova, la guidovia assolve anche il compito di
trasferire gli sfollati nelle più sicure località
dell’entroterra. Con la fine del conflitto, la guidovia
ritorna al suo regolare funzionamento; vengono
installati sulle vetture dei freni ad aria compressa
della “Westinghouse”, e sono adottate le prime
gomme della ditta italiana “Pirelli”. Proprio la
fabbrica Italiana propone una vettura snodata con
gomme a camera d’aria, in luogo di quelle piene: i
risultati non sono però soddisfacenti in quanto le
gomme rischiavano di scoppiare durante la marcia e
l’idea fu cosi abbandonata.  

Con l’avvento dell’anno santo del 1950, la guidovia
ritorna ai suoi antichi splendori, trasportando un

gran numero di pellegrini al Santuario del monte
Figogna, mediante numerosi convogli speciali;
vengono trasportate quasi 100 persone per ciascuna
motrice, con punte di 3000 persone al giorno
durante i giorni festivi.

Si arriva così ai primi anni sessanta, quando ha
inizio il servizio di autocorriere per il Santuario; la
guidovia, con costi sempre più alti, necessita per
essere competitiva di ingenti lavori di
ammodernamento per continuare il proprio
esercizio, che vede sempre meno passeggeri, che
preferiscono il più comodo e veloce servizio
garantito dalle autocorriere. Inizia così un
inesorabile declino della guidovia che con la
concomitanza della scadenza della concessione del
31 ottobre 1967, chiude definitivamente la propria
attività.

Il tracciato della guidovia è ancora completamente
percorribile, anche se in parte risulta ampliato ed
asfaltato, soprattutto nella porzione iniziale in
Comune di Genova. Si inizia a quota 66 mt. S.l.m. in  
quella che era la frazione di Serro nell’ ex Comune
di San Quirico, imboccando via Romairone in
prossimità del ponte Tullio Barbieri che scavalca il

                   Automotrice a benzina impiegata sul tracciato della guidovia 
                   (Foto tratta dal sito www.tempi.piacenza.it )

http://www.tempi.piacenza.it
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De Lorenzi

torrente Polcevera. Sulle vecchie tavole della
toponomastica del Comune di Genova, sono ancora
ben individuati tutti i fabbricati, che componevano
la stazione del Serro, così come il relativo tracciato. 

Dopo poche centinaia di metri, si trova sulla destra
l’unico fabbricato superstite della frazione che è
stata completamente stravolta dalle recenti
urbanizzazioni. A lato del fabbricato, in
corrispondenza dell’attuale tracciato stradale vi era
l’ingresso alla stazione di partenza della guidovia,
unitamente ai fabbricati destinati a rimessaggio
delle vetture e ad officina.

Il percorso prosegue quindi lungo via al Santuario di 
Nostra Signora della Guardia, che con una serie
infinita di curve e controcurve, passa a valle del
piccolo paese di San Biagio, conducendo al confine
con il Comune di Ceranesi; prima di arrivare alla
frazione di Gaiazza si percorre un lungo tratto
denominato via ex strada della guidovia, il cui
tracciato segue fedelmente le curve di livello. In
frazione Gaiazza, dove vi era uno scambio per
l’incrocio delle vetture, si riconosce un primo tratto
ancora ben conservato che passa dietro la trattoria
Parodi (ex trattoria della Giöstrina), già allora luogo
di sosta per i passeggeri della guidovia.

Dopo un breve tratto, si incrocia la strada asfaltata,
per poi proseguire quasi in piano, passando accanto
ad alcune villette; compie quindi un ampio tornante,
per poi continuare in leggera salita fino ad arrivare

alla frazione Sareto in Comune di Ceranesi. Per un
lungo tratto il tracciato risulta nuovamente asfaltato, 
percorrendo via Piancraiolo e poi via Sareto, fino a
arrivare ad un trivio di vie, dove sono nuovamente
riconoscibili i cordoli della guidovia sui quali
correvano le vetture. 

Da questo punto in poi il tracciato è rimasto
inalterato, rispetto agli anni in cui era in esercizio la
guidovia, ed è completamente percorribile senza
alcun problema, fino in prossimità del nuovo
parcheggio posto a poche decine di metri dalla
Cappella dell’Apparizione, a valle del Santuario,
dove era posta la stazione di arrivo; sono ancora
perfettamente leggibili in corrispondenza delle
località Panigone, Galleria e Piani, gli scambi dove
si incrociavano i convogli, così come sono tuttora
ottimamente conservate le uniche due gallerie di
tutto il percorso, ed un tratto sospeso su di un ponte
in cemento armato

In un ottica di riqualificazione e riuso del tracciato
della guidovia, il Comune di Ceranesi con un’ opera
di riqualificazione, ha reso l’ antico percorso
fruibile sia a fini escursionistici che ciclabili, dando
così la possibilità di fare conoscere quello che per
molti anni è stato un sistema di trasporto unico in
Italia, abbandonato purtroppo a favore del trasporto
mediante autocorriere e vetture private, che nei
giorni festivi e durante le ricorrenze religiose,
intasano completamente la strada carrabile che dalla 
località Geo, sale al Santuario.

 Il tracciato in frazione Panigone
 (Foto De Lorenzi)

Ponte in cemento armato in frazione Piani
(Foto De Lorenzi)
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La festa del solstizio d'estate

Il solstizio d’estate è il momento in cui il sole raggiunge il punto massimo di declinazione positiva
nell’emisfero boreale. Secondo il ciclo delle stagioni, nella mezza calotta che sta al di sopra dell’equatore, in
quel giorno nel mese di giugno, tra il 20 ed il 21, inizia l’estate. Nella storia questa ricorrenza è sempre stata
avvertita come un momento felice di festa. Un istante quasi magico per festeggiare la vita e le novità, per
riunirsi e per stare tutti insieme nella gioia. Chi siamo noi per interrompere la tradizione? 

Tra aprile e maggio, nella val Cornei a
Finale Ligure, è stato espletato un enorme,
ma celere, lavoro di riqualificazione cioè di 
chiodatura, richiodatura e pulizia
sentieristica, dall’associazione Outdoor
Liguria, capitanata dall’utente quotazerino
Bigo. In particolare prima di giugno, dopo
la falesia della Tranquillità ed il Guru, sono
state generate altre due nuove creazioni, la
Placconata del settore sinistro e la Goletta.
Per queste nuove chicche hanno
partecipato ai lavori i quotazerini Walter1,
Ektor, Ruggieri degli Ubaldini e
Disgaggio. Da non dimenticare però il
grande Felix “per un pugno di spit” (Felice
Brambilla da Milano per i cittadini…) che
ha viaggiato per chilometri e chilometri per
sostenere i progetti, anche dal punto di vista 
economico. 

Qual è stato il risultato? La comparsa di vie finalesi su gradi facili cioè difficoltà che permettano
all’appassionato medio di arrampicare nelle splendide vallate del tempio della scalata europea, per altro in
tutta sicurezza. 

Outdoor Liguria ha perciò invitato il popolo degli amanti della natura e delle scalate a condividere questo
momento di giubilo e la festa del Solstizio d’Estate è risorta dalle sue ceneri con ottima risposta di
Quotazero. Hanno aderito anche molti neofiti usciti dal corso 2008 di arrampicata sportiva attuato proprio
dall’associazione. Come ha affermato Bigo è stata la testimonianza «dell'attenzione, quasi sconosciuta nel
finalese per il pubblico dei gradi facili, e la festa ne è stata il degno suggello». 

Dopo una tappa d’obbligo per un folto gruppetto, ad una sana colazione mattutina, la masnada di scalatori ha 
puntato al cuore verde della val Cornei ancora all’ombra del primo mattino. Dopo un momento iniziale di
confronto e rinnovata confidenza con la morfologia dei tiri finalesi, quotazerini e corsisti hanno aperto le
danze sui propedeutici e divertenti tiri del sasso zero. Il gruppo si è poi allargato pian piano anche ai settori
laterali e più… verticali. 

 Il cuore verde della Val Cornei (Foto Alexander)
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È stato davvero uno spettacolo per gli occhi di chi ha a cuore la voglia di stare tutti insieme nel rispetto della
vita e della natura facendo un qualche cosa di più elevato rispetto a ciò che ci ha abituato quella scatoletta a
colori che non la smette mai di blaterare slogan. Vi erano davvero tante persone, di un livello tra il 3 ed il 6b,
con concentrazione quasi totale tra il 3 ed il 4, a Finale… Personalmente non avevo mai visto un ritrovo
simile... figuriamoci se l’avrei potuto immaginare, anche solo sei mesi fa, con il caldo di questa stagione:
davvero uno spettacolo per gli occhi. 

Quando è spuntato il sole e la fresca falesia è diventata un forno, mentre gli
ultimi temerari scalavano od arrivavano, quotazerini ed amici si sono
spostati alla falesia del Guru dove, nella migliore delle tradizioni, è stato
dato il via al pranzo con le torte e le leccornie. Silvano scalatore ma anche
ottimo artigiano del panificio Secondo di Gorra, sulla strada del Melogno,
è stato l’autore delle prelibatezze, il quale ha anche fatto un prezzo da
sostenitore all’associazione Outdoor Liguria che è stata lieta di offrire il
tutto. Anche altri hanno sostenuto con piccoli o grandi gesti, anche
economici, oppure portando da bere od ancora, dando una mano. 

All’appello hanno risposto una quarantina di persone, considerando
l'orario, il caldo e la stagione, per il Finalese, è stato davvero un grande
successo! Nel pomeriggio qualcuno è andato via, mentre i molti rimasti si
sono trasferiti alla Goletta, altra splendida falesia. 

Nella migliore delle tradizioni naturali ricorderemo questo ritrovo di gente
vera riunitasi al Solstizio per festeggiare la vita tutti insieme… sperano che 
arrivi presto l’Equinozio d’autunno!

Irene Pierpaoli... piccole
promesse crescono
(Foto Alexander)

Alexander

1 Paga Pantalone 6a 15m 
2 Scherzi di Arlecchino 6a 40m
3 Rambo Kid 6b 15m  
4 U Bade u banna 3c 12m  
5 U Chry u cria 4a 12 m  
6 U Cunte u cunta 4b 12 m  
7 Pazzapaura 5a 12 m  

8 Kala Kalla 4c 12 m  
9 Gold Rush 6a/b
10 Nesquik 6a 15m  
11 Orzobimbo 5c 15m
12 Roger Rabbit 5c 15m  
13 Lummerland 6a 15m  
14 Gli occhi di Sara 6a+ 15m  

15 Coccolino II 6c+ 15m  
16 One day in Paradise 6b 15m
17 Supermatteo 5c 15m  
18 Marcus 6b 15m  
19 Honey Moon 6c 15m  
20 Space Dance 7a 12m  
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Palestra del Colle dei Morti

SETTORE SABBIA

La palestra del Colle Dei Morti è stata chiodata da Beppe De Franco, con l’aiuto di Massimo Destefanis e
Giulio Bosio nel giugno 2001. 

Accesso: da Cuneo verso la Valle Stura di Demonte, passato l’abitato di Vinadio si svolta a sinistra verso il
Colle della Lombarda, un chilometro dopo aver oltrepassato il lago d’Orgials (2200 metri circa), ben visibile 
sulla sinistra, si arriva al sentiero del Colle Dei Morti: la palestra si trova 20 metri dopo. 

Lasciare l’auto dopo l’accesso del sentiero (spazio a destra e a sinistra). Il settore sabbia si trova subito sopra
il  parcheggio sulla sinistra alto circa 30 metri. Ottima chiodatura a spit inox da 10 mm con catene e
moschettone di calata. Necessaria una corda da 70 metri e una decina di rinvii. Periodo consigliato da giugno 
a settembre considerando l’altitudine. Bella placca esposta a sud , a 2285 metri con un ottimo gneiss.

Le vie da sinistra a destra:

1 zero gradi 3
2 nessun pericolo x te 3
3 tempesta 4
4 petardo 4
5 bitburgher 4+
6 usura 3
7 dell’usura 3

Giuseppe De Franco
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Marathon appennino 2008

...IO NON SO COSA CI FOSSE STATO IN QUELLA SAMBUCA...MA...

LA PARTENZA

L’appuntamento delle 5 era stato rispettato, ai
ranghi di partenza a Valdottavo (LU) quando ancora 
il sonno avvolgeva l’intero paese, tre bikers, Renato
Mezzetti, Emanuele Mattei e Carlo Otello Sarti, una
traversata molto impegnativa, consapevoli
dell’impegno da portare a termine ricordando che
l’anno passato, alla prima edizione,  stringemmo un
bel di due di picche , tutto era pronto con i viveri
negli zaini per le fatidiche 5.06 …..albeggia ragazzi, 
si parte.

L’ALBA 

Scorriamo sul fondovalle, il Ponte del Diavolo
ancora insonnolito ci dava il buongiorno avvolto
nella tipica nebbia mattutina creata dal fiume
Serchio ed intanto la luce timidamente allontanava
la notte, il sole da li a poco avrebbe avuto la meglio,
mentre la strada in modesta salita già faceva capire
l’andamento dell’intera giornata. Cominciamo su
fondo asfaltato l’ascesa per la Foce a Giovo (1711
slm), una serie di dolci tornanti ci porta all’altezza
del bivio di Tereglio (LU) (400 slm), antico castello
medievale arroccato lungo la cresta di un colle della
Val Fegana, posto a guardia di un antico sentiero di
valico, utilizzato da sempre per il commercio con
l’Emilia. Proseguendo nel diramarsi della
vegetazione i raggi del sole ci regalavano uno

spettacolo della natura che sempre si ripete ed ogni
volta pare nuovo, mentre gli occhi si riempiono di
stupore come un bambino che vede per la prima
volta il mare. E’ fantastico, ci fermiamo un attimo,
da sopra l’Orrido di Botri il bagliore ci donava
un’atmosfera irreale, silenziosa, interrotta solo dal
cinguettio di alcuni uccelli, forse anche il Turlo
…..è il nuovo giorno che stà per nascere. Si riparte,
nel frattempo abbiamo riempito le borracce al
fontanone prima del Rifugio Casentini, sapevamo
che fino alla foce non avremmo più trovato risorse
idriche e la salita ci avrebbe messo a dura prova.
Passato il rifugio, inizia lo sterrato di terra rossa, il
panorama che ne consegue appaga per lo sforzo che
pian piano si faceva sentire ad ogni tornante e
l’altura sopra i millecinquecento ci apriva la vista
dalla vegetazione sul Monte Giovo e l’Omo. Ci
siamo, i ragazzi sono già arrivati, la Foce a Giovo, il
passo più alto dell’Appennino Tosco Emiliano è
stato raggiunto e ce lo siamo veramente sudato. Che
spettacolo, il cielo terso ci fa ammirare l’esteso
Parco del Frignano nonché il piccolo Rondinaio con
la sua croce. Da qui partono molti sentieri tra cui
quello che porta al Lago Santo che si trova a quota
1.501 slm ed è il maggior lago naturale
dell'Appennino modenese, un gioiello incastonato
nella valle ai piedi del Monte Giovo. Una fugace
merenda e giù di nuovo di pedale ma questa volta in
discesa sassosa e disastrata per la via Ducale che ci
avrebbe portato in Val di Luce nella zona
dell’Abetone (MO) -1388 slm.

Escursione effettuata in mountain bike con partenza da Valdottavo (LU) denominata Marathon
Appennino dato il suo elevato livello di difficoltà visto il proibitivo chilometraggio di ben 240 km e la sua
altimetria che nella totalità superava i 5000 metri. 

La data del 21 Giugno 2008 non era stata scelta a caso infatti per varie motivazioni; il solstizio d’estate
avrebbe favorito molte ore di luce e il clima caldo che questa estate tardiva ci avrebbe potuto offrire erano
buoni presupposti per garantire la riuscita dell’evento. Uno scenario di tutto rispetto; pedalare attraverso
crinali e passi dell’Appennino Tosco Emiliano.
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A CAVALLO TRA LUCCA E MODENA

Arrivati sulla provinciale proveniente dall’Abetone
nota località sciistica, circondati dalla fresca aria
rilasciata dall’abetaia poco distante , ci siamo diretti
verso Pievepelago (MO) dove ancora echeggiano i
fasti del famoso Tour ( old style) della nostra società 
di appartenenza ASD Giovo Bike di Lucca, il bivio
ci orienta verso il prossimo obiettivo, l’aspro Passo
delle Radici (1.529 slm) Questa località sarebbe
stata toccata ben due volte nella giornata. Una salita
noiosa di 13 km che tocca il luogo di S.Anna Pelago
(MO) località poco conosciuta perchè schiacciata da 
due comprensori importanti come il Cimone e
l´Abetone è sicuramente da apprezzare anche per il
centro del paese veramente molto carino , siamo
sulla zona nord a vista del Monte Cimone, la vetta
più alta di questa parte dell’Appennino Tosco
Emiliano. Il sole già alto disidrata il nostro corpo
con il suo bollore estivo nonostante i 1200 metri di
altezza,  ma ecco arrivare le Radici, valico
dell'Appennino che separa la Toscana dall'Emilia ed 
in particolare la provincia di Lucca dalla provincia
di Modena . Il passo è attraversato dalla Strada
Provinciale che mette in comunicazione la valle del
Reno con quella dell'alto Secchia attraversando da
est a ovest tutto l'alto Appennino modenese. Molta
gente fà sosta in questo posto, per il panorama ma
anche per la polenta con i funghi che il Ristorante

Albergo Lunardi riesce a cucinare. La fontanella di
acqua fresca e pura riempie le nostre borracce,
mentre ricominciava lo sterrato per il Passo
Giovarello (1663 slm), meno conosciuto ma anche
questo ostico che una volta conquistato ti premia
con una visuale mozzafiato verso il Parco Alpi
Apuane. Anche qui molti sentieri Cai ti possono far
conoscere angoli nascosti dell’Appennino oltre ai
fastidiosi tafani e mosche onnipresenti ricordandoci
la loro proprietà in questa parte di mondo. La
classica nuvolaglia appenninica pomeridiana
sembra compattarsi ma non gli diamo peso (
sbagliando ) abbiamo ancora molti chilometri da
fare, scendiamo un po’ transitando prima  dal Passo
delle Forbici (1574 slm), poi in direzione
dell’Abetina Reale, un angolo di paradiso immerso
nella fitta boscaglia dove si trova il rifugio Segheria. 
Il tempo si fà ancora più scuro ma ora ci attendeva la
cima Coppi della giornata, i 1759 slm del Passo
Lama Lite, spartiacque tra la valle del torrente Dolo
e la Valle del torrente Ozola, ai piedi del massiccio
del monte Prado. Mentre la stanchezza affiora
alcuni bikers ci superano stile granfondo ( ma che
avranno da correre !!!! ) abbiamo ancora talmente
tanta strada e salita da fare che il minimo sforzo per
raggiungerli lo avremmo pagato caro quindi con
calma, molta calma raggiungiamo l’ennesimo Gpm.
Questa località giunge a metà della nostra opera, un
paesaggio di un verde intenso dove nelle “fredde”

                        L'alba (Foto Bury)
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ancora la neve stenta a sciogliersi. La temperatura
leggermente frizzante fa capire l’altezza in cui ci
troviamo ma la cosa che più ci preoccupava erano i
tuoni che provenivano proprio dalla direzione dove
dovevamo recarci. Vicino al passo di Lama Lite cito
il rifugio Battisti e poco più sotto il rifugio
Bargetana, due ottimi ripari presidiati per ogni
evenienza. 

LA PIOGGIA TORRENZIALE

Iniziamo la lunga discesa tra boschi di faggio e
castagno, mentre assaporavamo i profumi della
legna appena tagliata, apriti cielo e spalancati terra ,
le nuvole nere che vedevamo all’orizzonte ci
scaricano addosso secchiellate d’acqua tanto da
riempire un lago, trenta minuti in apnea sotto una
pioggia torrenziale tipica di una foresta pluviale (
fortuna che eravamo in discesa) Ecco Ligonchio, il
comune (1000m slm ) più alto dell' Appennino
reggiano, situato in prossimità del Monte Cusna,
incastonato tra la Valle dell' Ozola e quella del
Secchia ed è al centro del Parco Nazionale

dell'Appennino Tosco-Emiliano, famosa località
che ha dato i natali alla cantante italiana Iva
Zanicchi, primo centro abitato per ripararci da
questa apocalisse dopo l’interminabile discesa.

Trovato ricovero in un bar dove un caldo
cappuccino e una fetta di crostata ci rianima e
scalda, i tuoni sciamano la loro forza  e inizia  a
“spiovere”. Siamo in provincia di Reggio Emilia,
siamo al giro di boa, nel punto più lontano dove
potevamo arrivare. 

Ancora bagnati abbiamo intrapreso la salita che
porta al Passo Pradarena (LU) tutto asfalto con molti 
tornanti, la visuale rivolta verso nord, quel nord
ancora sotto l’uragano che pocanzi ci aveva fatto
sentire il suo vigore e che ancora stava scaricando le
sue ire funeste nelle zone della Pietra di Bismantova
(RE). Passo Pradarena (1579 slm) ci accoglie
asciutto con i consueti centauri motorizzati che qui
si danno appuntamento. Il tempo di una barretta, un
discorso a bischero, indossiamo il paravento e giù
verso Sillano (LU).

               Verso Foce a Giovo (Foto Bury)
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Tutte le foto del presente articolo sono dell’ autore, così come il video che può essere visionato sul sito:
www.apuanextreme.it

Sarti Carlo Otello (Bury)

 I FANTASMI DELLA SCONFITTA

Sillano (735 slm) , nella discesa abbiamo recuperato 
qualche forza, quella forza che servirà per salire
verso il Lago di Vicaglia e dopo il Parco
dell’Orecchiella, piccoli gioielli della provincia
lucchese. Fa caldo, per fortuna abbiamo trovato
molte sorgenti lungo il percorso, non ricordo il
conto delle borracce riempite.

 Il lago artificiale di Vicaglia dall’acqua verdognola
con la sua diga ti indica la strada in salita per il Parco 
dell’Orecchiella, qui alcuni strappi ripidi si faranno
sentire quindi bisogna andare con calma, l’ombra
del bosco ci difende dal calore torrido che però è
stato utile per asciugare gli indumenti bagnati.
Arrivati alla fontana del Parco l’altimetro segnalava
che avevamo superato quota 4000 metri nel
computo totale del dislivello ….. quindi ne
rimanevano ancora 1200 da scalare, ma prima
bisognava scendere molto, lungo la provinciale in
direzione Villa Collemandina (549 slm)
consapevoli che ci avrebbe atteso un'altra  scalata
verso il secondo passaggio del Passo delle Radici.
Ecco Villa, non nascondo il mio sgomento
silenzioso alla vista del cartello che indicavano
ventitré chilometri alle  Radici, erano le 19. Fra le
tante soste effettuate, nell’ultima , presi dalla
disperazione, avevamo deciso tutti insieme di
scendere dopo il passo delle Radici e saltare l’ultimo 
gpm, la Bassa del Saltello proprio per la stanchezza
eccessiva. Alle 20,30 eravamo sul Passo  ormai è
deciso si torna a casa, il nuovo programma
prevedeva un caffè, vestirsi per la discesa e tutti in
direzione S.Pellegrino in Alpe (LU)  ma…….. io
non so cosa ci fosse stato in quella sambuca che
aveva corretto i nostri caffè, ma alle 20,38 è scattata
la scintilla di dire ANDIAMO. In quel secondo
l’adrenalina di portare al termine qualcosa di grande 
era più forte della stanchezza accumulata. Si risale
di nuovo (tanto per cambiare)  comincia a fare buio,
nel bosco già non si vede niente quindi accendiamo i 
piccoli fari che avevamo custodito nello zaino.
Eccoci siamo alla Bassa del Saltello, strategico

punto di transito tra Toscana ed Emilia fino dai
tempi dei Romani; Saltello sta ad indicare un
piccolo “Saltus” cioè un luogo soggetto a tasse
infatti si trattava di un territorio fiscale che
abbracciava tutta la regione Friniate antica, fra il
Monte Albano e Monte Romecchio. Sono le 21.08
siamo arrivati all’ultimo traguardo, abbiamo
completato l’opera, i fantasmi della sconfitta erano
stati scacciati da un “colpo di pazzia”, non ricordo
cosa ci siamo detti in quel momento, ma vedere tutte 
le Alpi Apuane aprirsi come un libro al crepuscolo
meritava tutto questo come se fosse il premio per
aver raggiunto tale traguardo.

Abbiamo chiesto molto al nostro fisico, forse
troppo, ma la soddisfazione appaga di tutto. E’ buio,
mentre scendevamo, ricordo ancora il tremolio della 
luce delle lucciole e delle nostre fievoli lampadine
per illuminare la strada. Renaio, Barga e poi la
fondovalle per essere di nuovo a Valdottavo alle
23,10 dopo ben 18 ore di mtb in un giorno che
difficilmente dimenticheremo. 

Grazie ragazzi per questa ennesima avventura. 

Foce a Giovo (Foto Bury)

http://www.apuanextreme.it
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Una vita lunga 50 parole

Fanculo gli amici che conosci da una vita. Fanculo
gli amici che ti conoscono da una vita. Fanculo
Amedeo, che mi ha detto, in una pizzeria sulle alture
di Genova, poco prima di partire: “Tu non arriverai
mai in vetta all’Aconcagua, sei troppo introspettivo”.
Questo sto pensando, mentre arranco lungo gli
interminabili e sterminati valloni che conducono al
campo base. 

Veramente tutto era cominciato parecchi mesi prima,
quando Armando cercava di mettere insieme una
spedizione per festeggiare gli ottant’anni del Cai di
Genova Sestri Ponente. Occasione ghiotta, per lui già
salitore di due ottomila, rigorosamente in stile alpino
e senza ossigeno. Occasione ghiotta anche per gli
altri, stante la sponsorizzazione della sezione CAI e
della annessa Scuola di alpinismo. Le palanche sono
sempre palanche, anche e soprattutto a Genova.

Fatto sta che la squadra si forma in fretta, perché gli altri non possono e/o non vogliono: Armando,
Alessandro (che scalpita e proviene anche lui da un numero imprecisato di spedizioni, numero comunque
tendente ad infinito), Mauro (che sono io). Mauro, giunto alla soglia dei cinquant’anni senza che mai fosse
stato sfiorato dall’idea di partecipare ad una spedizione extraeuropea. Viaggi tanti, quelli sì, ma mai sulle
montagne extraeuropee. Sdoganato dalla famiglia, comincio gli allenamenti assieme agli altri altri due.

A-con-ca-gua… A-con-ca-gua… A-con-ca-gua… Il ritmo della corsa scandisce le sillabe di questo nome.
Aymarà, quechua, chissà quale altra lingua ha battezzato la montagna più alta delle Americhe; Sentinella di
pietra, oppure Sentinella bianca, oppure sogno, mito, progetto, illusione, speranza. E ferie, le ferie che
utilizzerò per volare in Argentina. Per scalare l’Aconcagua a quasi 7000 metri, io che non sono mai salito al
di sopra del Monte Bianco. 

La corsa prosegue costante, con un ritmo lento che mi fa sembrare fermo di fronte agli altri due, lontani e
superiori mille miglia per esperienza, abitudine alla sofferenza ed all’alta quota. Il respiro si fa più
affannoso: raggiungo in debito di ossigeno la “vetta” di Punta Martin (1000 metri di altezza, 1000 metri netti
di dislivello dal mare di Genova). Armando ed Alessandro se la ridono, mentre già stanno galoppando a
ritroso sul sentiero.

Spero di divertirmi in spedizione. Questo è stato l’augurio che ha formulato uno dei dirigenti CAI. E “che
bella demùa” (che bel divertimento) sarà il nostro tormentone durante i 12 giorni di salita. Il mio mentore
veneto mi ha scritto: prudenza e determinazione, questi sono gli ingredienti vincenti per una spedizione.
Prudenza e determinazione saranno le insegne della mia personale bandiera alpinistica, altro che “in hoc
signo vinces”! Passata l’età dell’oro, devo amministrarmi e gestirmi al meglio, fisicamente e

Ingresso Parco Aconcagua
(Foto Mauro Mazzetti)
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psicologicamente. Comunque vada, sarà una bella avventura, un andare verso. Verso che cosa? L’incognito,
la fatica, la paura, l’orgoglio, l’entusiasmo, la delusione, la gioia? Intanto sarà un viaggio, un mettere fuori il
piede (ex-pedition, tratto sempre dal mentore n.d.r.). Pablo Neruda ha scritto che chi non viaggia è destinato
ad asciugarsi, a rinsecchire, a morire. Allora partiamo. Magari la spedizione sarà dentro di me. Comunque
vada, questo viaggio sarà prevalentemente interiore e servirà a conoscermi meglio. Porto un taccuino da
viaggiatore dell’Ottocento, un taccuino che riempirò con il diario di bordo e con le mie considerazioni. Sono
abituato a scrivere, ed a scrivere molto, forse abbastanza bene. Mi do un compito: al mio ritorno scriverò
qualcosa su di me e su questa esperienza, ma usando non più di 50 parole.

La spedizione avrà un antipasto ed un digestivo extra-andinistico. Saremo infatti ospiti della potente
associazione che raccoglie i Liguri nel mondo. Saremo così accolti con tutti gli onori a Santiago del Cile ed a
Buenos Aires (anche a Genova c’è una strada che si chiama corso Buenos Aires. Noi genovesi la storpiamo
in “corso Buone Saire”, prigionieri della nostra còcina cantilenante e autoreferenziale n.d.r.). In queste righe
parleremo solo della spedizione, e non della parte turistica.

La notte in volo è passata tra acrobazie dormitorie, lasciando la riga rossa dell’alba a guardia del nuovo
continente. L’hotel a cinque stelle ci fa già rimpiangere le comodità che abbandoneremo domani. Intanto i
preparativi vanno avanti, alla ricerca del peso perfetto dei bidoni, bidoni che caricheremo sui muli. Si
cammina, spersi in un paesaggio che diventa man mano sempre più lunare, sempre più desertico, sempre più
grande. Sono superfici e volumi che non conosciamo, che non ri-conosciamo, che ci sono estranei, incapaci
come siamo di pensare e di concepire distanze aliene, quasi fossero il frutto di viaggi extraterrestri, piuttosto
che extraeuropei. Mi perdo nel fotografare e nel guardare. I lontani ed altissimi crinali delle creste scendono
ripidi e franosi fino al fondovalle, dove serpeggia incerta ed a volte nascosta la traccia che stiamo seguendo.
Poi il pendio si impenna nuovamente, partendo dall’altra sponda dell’irruente fiume fangoso – sarebbe quasi 

                  Aconcagua (Foto Mauro Mazzetti)
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meglio definirlo “polveroso”, se non fosse per l’assurdità 
concettuale. Nuove morene conducono verso l’alto,
attraversando canali detritici e pietrosi che riportano lo
sguardo in direzione di altre creste. E’ una sinfonia di
colori. O forse sarebbe meglio dire una cacofonia. Le
rocce di basalto nero balzano fuori dal rosso mattone
delle pietraie che attraversiamo, intervallate da terreni
gialli di zolfo, secchi e spaccati dove passa il sentiero.
Radi cespugli verdi si alternano a cuscini di fiori di un
ocra accecante. Ogni tanto, quasi a ricordarci che siamo
in alta montagna, attraversiamo nevai abbacinanti nel
sole a piombo del primo pomeriggio. A sera ci
prepariamo per una notte all’addiaccio, sotto le stelle e
senza tenda. Ci sdraiamo nei sacchi a pelo  sotto un cielo
dove non troviamo la Stella polare ma la Croce del sud,
dove giochiamo a riconoscere le costellazioni che
occupano, in questa notte purissima, posti differenti da
quelli che siamo abituati a vedere nel nostro firmamento. L’avvicinamento al campo base di Plaza Argentina 
meriterebbe un racconto a sé, penso mentre guadagniamo lentamente quota ed acclimatamento.
All’improvviso l’Aconcagua ci mostra bonaria la parete che abbiamo intenzione di salire; provo a scherzarci 
sopra, paragonandola alla parete nord del Gran Paradiso. Ma subito gli altri due mi zittiscono, ricordandomi
che la vetta del Granpa è 200 metri più in basso del campo base dell’Aconcagua.

 Ad eccezione delle frequenti uscite notturne diuretiche dalla tenda, le notti passano tranquille. Ogni tanto
l’Aconcagua ci ricorda che è lì, inviandoci messaggi ventosi che fanno applaudire i teli della tenda. Saliamo
verso quota 5100, campo 1. E’ il mio primo contatto con i penitentes, strane ed originali formazioni
ghiacciate che sembra traggano il nome dalla forma, simile a persone in preghiera. Siamo l’unica spedizione
a partire prima delle 8 del mattino. Sulle nostre Alpi è inconcepibile muoversi con così tanto sole e così tardi; 
qui invece le cose sono diverse, perché tutti i gruppi si mettono in marcia non prima delle 11. Sotto un cielo
di piombo ed un sole implacabile prendiamo quota, superando una prima barriera di penitentes, un ripido

pendio di terra friabile ed una grigia cresta pietrosa.
Da lì il percorso risale la valle desertica e bellissima,
alternando falsipiani morenici, laghetti ghiacciati,
balze sabbiose, pendii nevosi. Oltrepasso la quota del
Monte Bianco – ormai mi sono lasciato indietro e
sotto tutti i quattromila delle Alpi – fino al campo 1,
dove montiamo la tenda. Da oggi comincia il su e giù
fra campo base e campi alti.

E’ Natale. Per una scelta comune, non abbiamo
portato nessuno strumento di comunicazione; niente
satellitare, telefoni triband e roaming, computer
portatili, internet e posta elettronica. Quindi, nessuna
comunicazione con l’altro mondo; la faccenda pesa
un po’, perché tutti “teniamo famiglia”. Cerchiamo di
anestetizzare la cosa con la preparazione di un albero
natalizio, che costruiamo in orizzontale con le pietre
su di una striscia di terreno polveroso. Sembra un bel

Fiume fangoso (Foto Mauro Mazzetti)

Persi tra i "penitentes" (Foto Mauro Mazzetti)
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lavoro, tanto è vero che molti altri inquilini del campo base ci fanno i complimenti. Natale è stato un giorno
importante, nell’economia della spedizione e per i successivi risvolti della situazione. Abbiamo parlato a
lungo, sinceramente e tranquillamente, sgombrando il campo da ipocrisie, reticenze, titubanze.

La mia spedizione personale prende un’altra piega, peraltro già ipotizzata ben prima della partenza, almeno
da parte mia. E’ maturata così durante gli allenamenti comuni a Genova; è maturata così durante i tre giorni
di avvicinamento al campo base; è maturata così negli andirivieni tra il campo base ed i campi alti. Lo sapevo 
fin dall’inizio, che per me sarebbe stata doppiamente dura. Dura una prima volta, perché è la prima
esperienza extraeuropea, e l’esperienza, come si dice, è la somma degli errori commessi. Dura una seconda
volta, perché io sono comunque l’anello debole della catena. Armando ed Alessandro possiedono una
preparazione fisica e mentale abbondantemente al di sopra della media, quella media peraltro abbastanza
alta a cui appartengo anch’io. Sono partito da Genova consapevole del marcato distacco che ci divideva già
all’origine. D’altra parte, nell’idea iniziale del progetto, assieme a qualcun altro ero destinato alla via
normale, mentre gli altri due avrebbero scalato la via dei Polacchi. Poi le varie defezioni hanno determinato

il mio spostamento nella cordata di punta (l’unica!). Tutto questo, studiato sulla carta, ha poi avuto una
logica, razionale e naturale evoluzione durante l’avvicinamento. Una cordata a tre sulla diretta dei Polacchi
potrebbe essere pericolosa, aumentando i rischi a discapito della sicurezza. Sarei troppo lento, relativamente 
ad Armando e ad Alessandro, anche se non in senso assoluto. A me la scelta. Non ci sto molto a pensare: la
cordata veloce ed esperta sulla via più importante, io “normale” sul Falsos de los Polachos, lungo traverso in
quota che porta dal campo 2 alla via “normale” e di lì in vetta.

Ho ormai perso di vista Armando ed Alessandro (e questa non è una novità). Sto arrancando sul pendio
ghiaioso, combattendo la solita battaglia personale e contestuale con agorafobia e claustrofobia. E’ strano
ma è vero. I grandi spazi mi avvolgono e mi metabolizzano, mentre la maschera antivento mi comprime il
viso e mi limita nel respiro, che passa pericolosamente attraverso la bocca aperta. Sono ormai a 6000 m,

                          Lago ghiacciato (Foto Mauro Mazzetti)
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campo 2. Comunque sia, il fisico risponde bene alla quota, per me inusuale. Sono lucido, perfettamente
lucido. Di fianco alla tendina del campo faccio qualche esercizio logico-matematico, che ho riportato sul
mio prezioso taccuino, tanto per verificare come frulla il cervello. Il cervello funziona bene (adesso, seduto,
davanti alla tastiera del computer, potrei estremizzare e dire che funzionava “fin troppo bene”). E proprio
questo funzionamento così preciso, come un meccanismo oliato a dovere e perfettamente manutenzionato,
mi fa decidere. Tutto sommato, non me la sento di salire da solo – o meglio di provare a salire da solo – i 900
metri che mi separano dalla vetta. Non mi sento pronto, dal punto di vista mentale, per una prestazione di
questo tipo. Forse me ne pentirò, perché la vetta è sempre la vetta, coronamento dei sacrifici e delle fatiche di 
chi va in montagna. Non c’è una quasi-vetta. E’ come la numerazione binaria: 0 oppure 1, sì oppure no, ON
oppure OFF, su oppure giù. Sono quasi sicuro che me ne pentirò, ma oggi, qui al campo 2, prendo una
decisione importante. Importante per me, si intende, per la mia vita ed il rispetto che ho per me stesso. E che
voglio continuare ad avere.

Ho tutto il tempo di scendere i 2000 metri di
dislivello che mi separano dal campo base. Li 
posso scendere al chiaro, in sicurezza e
tranquillità, senza rischiare più di tanto.
Cuore polmoni testa stanno bene; ripercorro
mentalmente tutte le tappe della spedizione,
mentre in lontananza, piccolo e colorato, il
campo 1 occhieggia a 5100 m. Lo raggiungo
e lo oltrepasso, salutando vecchi e nuovi
amici di tutte le nazionalità. Attraverso
ancora una volta l’ennesimo pendio
costellato di penitentes e punto sulla
macchiolina colorata del campo base.
Quando lo raggiungo, il nostro cuoco Andrès 
mi chiede preoccupato se sto bene, se ho mal
di testa, se deve chiamare l’elicottero per
farmi trasportare all’ospedale, se ho bisogno
di qualcosa in attesa del soccorso. Gli
rispondo che la testa sta bene, che l’elicottero 
non serve, che ho solo bisogno di jugo de
fruta e di una sopa. Nada mas. Let it be.

50 parole. Questo era stato l’obiettivo che mi ero dato, per spiegare me a me stesso. Un limite
abbondantemente superato. Magari in futuro lo rispetterò. Magari durante un’altra spedizione.

Genova, gennaio 2006 

Nota tecnica. Armando Antola (I.N.A. e C.A.A.I.) ed Alessandro Bianchi (I.N.A.) hanno raggiunto la vetta

dell’Aconcagua il 29 dicembre 2005. Hanno impiegato 7 ore per salire i 900 metri di dislivello della “Diretta dei

Polacchi”, variante argentina, superando pendii nivo-glaciali fino a 65° e 150 metri circa di roccette fino al III grado.

Mazzysan

Guado durante avvicinamento al campo base
(Foto Mauro Mazzetti)
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Rian Croeua

INAUGURAZIONE UFFICIALE

INAUGURAZIONE UFFICIALE

1 giugno 2008: abbiamo avuto la soddisfazione di
veder inaugurare ufficialmente una nostra piccola
“creatura arrampicatoria” dietro casa, la “palestra”,
utilizzando un appellativo un po’ altisonante, di
Canepa di Sori. 

In realtà il lavoro era finito già da un po’ e il
battesimo della magnesite e del sudore la parete
l’aveva già avuto in forma diciamo così privata, ma
mancava l’ufficialità del nastro tricolore. 

Può sembrare un dettaglio di poco conto ma a nostro 
avviso non è così, perché Canepa nel suo piccolo
rappresenta un’interessante apripista e un modello

di intesa tra quelle strane “bestie” che sono i
chiodatori e le Amministrazioni Pubbliche.

Per comprendere il perché è bene fare un passo
indietro:

LA RICERCA

Cercare la palestra d’arrampicata dietro casa è stata
a lungo una nostra ossessione.

In effetti, per chi ha poco tempo, bambini piccoli da
accudire, orari da incastrare, un livello di
arrampicata modesto ma il desiderio di allenarsi e
migliorare...può essere stuzzicante sapere di poter
fare poca strada per trovare un luogo, possibilmente
gradevole e immerso nella natura, dove dedicare un
paio di ore alla roccia.

Per anni abbiamo percorso in lungo e in largo le
zone del primo levante genovese alla spasmodica
ricerca di qualcosa che corrispondesse almeno
vagamente a tale desiderio, ma ogni volta siamo
tornati scornati. 

Sembrava proprio che questo angolo di Liguria
fosse stato dimenticato da Chi ha dislocato
sapientemente rocce qui e là, per la gioia degli
arrampicatori.

Dovevamo rinunciare?

   Il giorno dell’ inaugurazione (Foto Walter1)
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LA VISIONE

Una sera, di ormai quattro anni fa,
risalendo con l’auto la parte di sinistra
della Valle di Sori, all’altezza del paese 
di Sussisa, sono rimasta folgorata dalla
visione dell’ampia falesia che spicca
sull’altro lato della valle. Al principio
scherzando ho detto al Conte, al secolo
Michele Picco:”però, mica male
laggiù, sai che comodità andare lì a
arrampicare?”

Per un po’ tale frase è rimasta nell’aria, 
nient’altro che una battuta, poi ho
cominciato a insistere per andare a fare
un’ispezione un po’ più ravvicinata.

Siamo andati così a vedere....

IL SOGNO e LA DISPERAZIONE

Da vicino le cose si presentavano un po’
diversamente.

Il primo problema che ci si è presentato è stato
quello di riuscire a raggiungere la roccia per poterla
osservare da vicino. 

Panorama della falesia (Foto Walter1)

Non è stato affatto facile: abbiamo provato dal
basso, sia da destra che da sinistra, utilizzando delle
tracce per cacciatori che ci pareva portassero alla
base. Ma in realtà abbiamo dovuto verificare che di
base non c’era l’ombra, bensì un franoso pendio
ripidissimo e infestato di rovi e vegetazione. In più
in alcuni casi era necessario attraversare terreni di
proprietà privata, e volevamo evitare noie.Dopo vari 
tentativi infruttuosi la soluzione migliore è apparsa
quella di calarsi dall’alto, anche se le cime degli

                               La stretta cengia d'accesso (Foto Conte Ugolino)
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alberi erano così vicine alla parete che la corda ci si
incastrava durante la discesa.

Ci aspettava un’altra delusione: l’ampia falesia che
da lontano appariva così imponente e compatta, da
vicino rivelava uno strato superficiale
assolutamente friabile. Michele con un po’ di
esperienza alle spalle e una certa capacità di lettura
della roccia ha intuito che sotto tale strato avremmo
potuto trovare qualcosa di più solido, ma a quale
prezzo?

La mazzata finale ci è arrivata dai locali: abbiamo
saputo infatti che già diverse altre persone
appassionate avevano ceduto all’illusione e avevano 
fatto un pensierino a Rian Croeua, toponimo esatto
della falesia. Tutti però saggiamente avevano
rinunciato. Anche alcuni amici, esperti chiodatori,
ci hanno dissuaso, invitandoci a prendere in
considerazione il rapporto costi/benefici,
decisamente negativo.

Ma la cocciutaggine ha avuto il sopravvento...
Canepa, con tutti i suoi enormi difetti, rappresentava 
ormai per noi il luogo del cuore: il tramonto dal
terrazzino sommitale è unico, e la vista dominante
sulla vallata è davvero impagabile.

IL PROGETTO

Mio marito ed io ci siamo detti: Rian Croeua è molto 
stuzzicante, noi siamo testardi, ma se il lavoro deve
essere integralmente a spese nostre non cominciamo 
nemmeno. Ci sembrava infatti corretto coinvolgere
l’Amministrazione Pubblica in un progetto che ci
appariva anche di riqualificazione territoriale. Nel
2004 è così iniziata l’epopea progettuale. I primi
abboccamenti con sindaco e assessore sono stati
come spesso accade molto cordiali ma anche molto
vaghi. Hanno chiesto di presentare un progetto
scritto e puntualmente il Conte ha presentato una
relazione di una dozzina di pagine, comprensiva di
foto, interventi previsti, obiettivi da raggiungere,
criticità, costi. E’ passato del tempo...Ci siamo
accordati sul rimborso di tutte le spese di materiali e
attrezzature utilizzate. Non è come essere pagati,
anzi, ma quanto meno non ci avremmo rimesso. E’
passato dell’altro tempo... Si è presentato un

ostacolo: la falesia in questione si trova
integralmente in terreno privato e di conseguenza è
stato necessario incontrare i proprietari per chiedere
loro quanto meno il permesso di mettere le mani
sulla roccia. L’Amministrazione di Sori da qui in
poi ha avuto un comportamento inaspettatamente
deciso e, nel panorama delle strutture pubbliche con
cui abbiamo avuto a che fare negli anni,
decisamente all’avanguardia: ha stipulato con i
proprietari un contratto d’affitto dell’area, in modo
da renderla accessibile. E’ passato dell’altro tempo
ancora... Finalmente, impegni e condizioni meteo
permettendo, abbiamo avuto il via libera

IL MASSACRO E LA PASSIONE

I lavori sono iniziati nella Primavera del 2005 e sono 
finiti nel dicembre del 2006. E’ stato un anno e
mezzo di autentico massacro e di autentica passione, 
in proporzioni variabili.

E’ cominciata la ricerca dei collaboratori, a dir la
verità non potevamo pretendere che la gente
sacrificasse i propri fini settimana in un lavoro a dir
poco tremendo... in conclusione lo zoccolo duro dei
“lavoratori” di Canepa si è ridotto a noi due,
Corrado Brusa e Gianfranco Cafforio, veramente
eroici.

Abbiamo cominciato ad aggredire la roccia dall’alto 
e la prima preoccupazione è stata quella di
predisporre un mancorrente sulla cengia sommitale
e comode soste da cui calarsi che potessero poi
venire bene anche come catene al termine delle vie.

Si è trattato poi di cominciare l’opera di vero e
proprio disgaggio in modo da portare alla luce lo
strato di marna sufficientemente compatta presente
sotto la friabile crosta. Da qui in avanti martello da
geologo, scalpelli, piccone, palanchino, mazza da
10 kg sono stati i nostri compagni fidati.

Non avere però alla base della parete un punto di
sosta per potere controllare i lavori anche dal basso
cominciava però ad essere un problema.

E’ stato risolutivo l’unico intervento di un nostro
amico Eugenio Caropresi, il quale ha dovuto poi



30 www.quotazero.com

Eventi

abbandonare il campo per un problema di salute: ci
ha aiutato a individuare un percorso di accesso
laterale, una sorta di sentierino col quale portarsi al
limite inferiore della parete. Ha poi eliminato il
grosso della vegetazione infestante e messo
grossolanamente di traverso dei tronchi che
potessero fungere da contenimento.

Da quel momento tutte le scaglie di roccia da noi
staccate si sono depositate in questo spazio
artificialmente creato, creando uno strato
permeabile all’acqua. Il successivo riempimento
con terra ci ha permesso di costruire una cengia
basale sufficientemente comoda per stazionare in
una decina di persone. Per consolidare il tutto
abbiamo poi piantato ortogonalmente ai tronchi dei
tondini di ferro che rinforzassero la struttura. Ora
tali tondini avrebbero bisogno di essere piegati o
quanto meno coperti perché le punte sporgenti
risultano alquanto pericolose, e questo potrebbe
essere uno dei prossimi interventi.

Stesso lavoro abbiamo fatto per l’altro settore, con
maggiore fatica perché qui il pendio è davvero
ripido: è stato necessario imbragare la struttura con
della rete metallica.

Il disgaggio è durato un anno intero, non solo nei fini 
settimana e in tutti i momenti di festa, estate
compresa, ma anche nei pomeriggi feriali invernali.

Poi siamo passati all’individuazione dei percorsi di
salita dal basso e alla chiodatura delle vie dall’alto
con fix a doppia espansione e fittoni resinati. Anche
il Bigo, dopo aver osservato tutto il lavoro svolto
con nostra grande riconoscenza ci ha aiutato a
resinare, impegando un terzo del tempo che
avremmo impiegato noi e con risultati senz’altro
migliori.

Era il momento di tentare di ripulire le vie con
scalpellini, spazzola di ferro e scopini: per sei mesi
abbiamo dedicato più tempo alla pulizia della parete
che alla pulizia di casa nostra!

Dulcis in fundo, le nostre due bimbe sono state
fondamentali per la scelta dei nomi da dare agli
itinerari: i personaggi del Fantabosco della tv dei
ragazzi.

Pur avendo dovuto rinunciare al bel settore a sinistra 
del diedro per la presenza di un tetto instabile
pericoloso che necessitava di far brillare delle mine

Gianfranco Caforio impegnato col piccone
(Foto Lucio Boscolo)

Conte Ugolino "zappa" in parete
(Foto Lucio Boscolo)
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per essere staccato (!), siamo riusciti a far emergere
dal niente 15 vie alla portata più o meno di tutti, utili
per divertirsi e allenarsi, in un ambiente molto
gradevole, adatto alle calde giornate invernali e alle
sere estive.

LA SODDISFAZIONE

Tra il gennaio e la primavera del 2007, dopo quasi
due anni di lavoro e la collaborazione di molta altra
gente nelle fasi di ultimazione e maquillage(Walter1 
e Tyler ad esempio), abbiamo avuto il piacere di
veder arrampicare qualcuno sulle nostre vie. Siamo
stati ampiamente ripagati dell’enorme fatica, degli
scoraggiamenti, dei costi (il materiale
l’Amministrazione di Sori l’ha finanziato come
promesso in tempi ottimi, ma il tempo...quello
l’abbiamo messo tutto noi!), dei rischi corsi
staccando dalla parete formidabili scaglie di roccia e 
massi che poi sentivamo cupamente rotolare per
tutto il pendio, del panico quando a Michele si è
quasi tranciata la corda fissa alla quale era appeso
per lavorare e lui, che non è precisamente una
piuma, è rimasto attaccato a un filo.

Abbiamo visto gente che si diverte, e questo è
quanto volevamo.

LE PROSPETTIVE E UN PO’ DI RABBIA

La collaborazione con il Comune, pressoché unica
nel panorama della chiodatura di palestre
d’arrampicata ci fa ben sperare.

Ora che è passato un po’ di tempo, l’inaugurazione
ufficiale c’è stata, la frequentazione piuttosto ampia
ci fa affermare che forse non siamo stati
eccessivamente visionari, ci sta tornando il
desiderio di ampliare il progetto, perché la roccia
rimasta è davvero tanta, sia a sinistra che a destra.
Necessitiamo però di fondi e strumenti diversi: se
avessimo avuto ad esempio un demolitore non
avremmo impiegato un’intera giornata a sfaldare a
colpi di mazza il triangolo di roccia davanti alle vie
del settore di destra che ora viene utilizzato come

sgabello...il tutto per guadagnare mezzo metro di
arrampicata in più!

Ci penseremo...chissà, tutto è possibile, il grosso è
già stato fatto. Certo che l’idea di avere una
quarantina di vie d’arrampicata vicino a casa non è
male...

Unica nota di rabbia è relativa ai furti di materiale
iniziati nella primavera 2008: sono stati sottratti
moschettoni di sosta molto robusti e costosi (quelli
che usano i vigili del foco) e placchette di
assicurazione che noi avevamo disposto sopra al
cavo metallico alla base del settore di sinistra,
proprio per evitare di ancorarsi al cavo stesso,
pratica di per sé sempre sconsigliabile.

Dopo tanta fatica e tanto entusiasmo tali eventi,
oltreché apparire inspiegabili, lasciano l’amaro in
bocca.

Concludo con il messaggio di ringraziamento che
Michele ha scritto sul forum dopo una giornata di
arrampicata insieme: mi pare riassumere
efficacemente ciò che Rian Croeua rappresenta per
noi:

Beh grassie e grassie di cuore.

   Gianfranco finalmente in arrampicata
   (Foto Lucio Boscolo)
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Contessa

Dopo oltre un anno passato lassù, aver rischiato le
penne (realmente, in seguito ad essere finito su di
una corda tranciata), tonnellate di roccia tirate giù,
ieri ero strafelice ed anche commosso. Se penso che
i primi tempi avevo persino dubbi se valesse la pena
andarci da Sori, altro che da Milano!!!!!

Fatica tanta, sangue, sguari vari, mazzate sulle mani
( ancora adesso sento un ossetto), giornate in cui
tornavo a casa che mi si poteva seminare addosso,
polvere che dire silicosi è il minimo, ma anche
giornate che chiudevo con la puntata all'osteria
locale con i pochi che mi davano una mano nel
lavoro ( quando eravamo in tre era un trionfo!) e che
vorrei ringraziare personalmente. Mia moglie che
mi incitava ad andare avanti e che è stata la prima
visionario di questo posto, Jean Fajan il mostro da
lavoro e fondatore del club dei Marnologi che dopo
il lavoro veniva qua a smartellare e a picchiare come 
un dannato condannato ai lavori forzati, Corrado
che da poco ha fatto un corso di arrampicata e che
alle prime calate andava in panico e ora potrebbe
entrare in una ditta professionale di disgaggiatori, Il
Genio che si è fumato un dito e che è venuto solo due 
volte ma a cui devo l'intuizione di realizzare cengia
e sentiero per evitare di dover risalire su corda tutte
le volte ( poi ho realizzato due cenge pensili con
tondini, tronchi, massi ed altro). Il Bigo che sulle
prime esprimeva orrore per questo posto e che poi si
è prodigato in chiodature ed altro e mi ha
incoraggiato ad andare avanti, Tyler per la pazienza
che ha dimostrato quando l'ho messo sotto a
picconare e poi per come ha segnato le ultime vie
dure (quando io ero veramente troppo cotto per
poterlo fare). 

Grazie ad Alexander che ha osato mettere questa
falesia su di un libro, grazie a Walter1, Teo,
Rossella, Rouge, Simeone, Skeno, Sara, Delorenzi
(spero di non essermi dimenticato nessuno), spero
che tutti quanti voi che siete venuti per la prima
volta e vi siete trovati alle prese con scagliette e
avete dovuto ripulire salendo vi siate divertiti. ( ah
visto che sistemavo alcuni fix abbiamo coniato il
detto La Via in diretta).

Io la pulizia l'ho già fatta numerose volte diciamo
che adesso siamo al maquillage finale e allora per
qualcosa fatevelo voi che arrampicate! 

Grazie al comune di Sori e grazie anche a me stesso,
alla mia zappa, al piccone, alla mazza da 10 chili,
agli scalpelli, alle mazzette, al martello da geologia,
alle varie scope e spazzole di ferro, al mio fido
trapano AEG. ( il ferramenta e Repetto Sport invece
mi ringraziano per gli acquisti!!!). 

Grazie anche ai vari locals con cui ho passato
momenti esilaranti, stile osterie di un altro tempo.
Anche questo è un ricordo piacevole.

 Passando a cose più serie. Verrà terminata la pulizia 
anche se i primi tempi qualcosa che si stacca ci sarà
sempre e poi la roccia qualche limite c'è l'ha, non è
Finale ma neanche Crocefieschi. Il panorama è
splendido e le vie divertenti. Chiodatura ottima.

L'obbiettivo è raggiunto volevo fare la versione
locale di S. Anna-Sestri Levante e credo di esserci
riuscito. Se volete allenarvi e passare qualche oretta
il posto va più che bene 

D'inverno ( quando gli inverni sono normalmente
freddi) il posto è impraticabile ma in primavera,
estate ed autunno va benissimo. Ci sta
tranquillamente anche ad agosto ( al pomeriggio è
all'ombra ed è abbastanza ventilato) avvicinamento
8 minuti circa, ampio parcheggio, osterie e
ristorante. 

In sintesi: sono un visionario, ho sognato di andare
lassù anche se forse...ho costruito una falesia, ho
dimostrato che si possa fare se si sa leggere la roccia
e non si ha paura di massacrarsi di lavoro, ho
sognato che l'arrampicata abbia un senso, un futuro
anche in posti conosciuti più per la loro spiaggia che
altro. Ho sognato un entroterra diverso, non più
abbandonato a se stesso che ricorda le fatiche dei
miei avi sulle creuze e nelle fasce, ho respirato i
profumi della macchia, del timo, del mirto e delle
varie erbe che nascono quassù. Ho goduto dei
tramonti sui crinali come un ringraziamento, come a 
dire "Brau t'è travaggiou ben" ma il tramonto è breve 
come a dire "ti deivi travaggià ancun" e dal tramonto 
ho imparato che il posto è una cosa breve, limitata,
semplice, come "Un gottu de vin giancu" ,che varie
volte mi hanno offerto all'osteria.
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Inseguire il vento

COLLOQUIO CON LEO PAGANO

Ho avuto il piacere di incontrare Leo Pagano in una gita con il gruppo speleologico San Giorgio alla grotta 
degli Scogli Neri nel comune di Giustenice dove ho potuto apprezzare la sua competenza e passione legata al 
mondo ipogeo.

Allora, proprio per non disperdere una così vasta esperienza e conoscenza della materia, abbiamo pensato,
come redazione di Quotazero, di fare la presente intervista.

Dopo alcuni colloqui e scambi di mail riusciamo finalmente ad incontrare Leo Pagano, appassionato ed
esperto speleologo con al suo attivo alcune esplorazioni tra le quali il congiungimento della grotta Pollera
con quella del Buio e alcune punte esplorative alla grotta degli Scogli Neri e alla Mottera.

Partiamo allora dall’ inizio.

Quotazero: quando inizi ad appassionarti alla speleologia e perché ?

Leo Pagano:credo che ognuno di noi senta il mondo esterno a modo suo, ci sono persone che
rabbrividiscono solo a sentire la parola grotta. Per me non c’è niente che mi faccia rabbrividire, se potessi
andrei anche sulla Luna, comunque da piccolo giocavo a passare sotto i mobili e le sedie di casa! A
quattordici anni la prima grotta vera.

Q: quale è stato il tuo battesimo speleologico 
?

L.P.: a quindici anni appunto un gruppetto di 
“anziani”, circa sedici anni; mi dissero che
sarebbero andati a vedere la grotta delle Fate. 
zona Finale Ligure. Non fu facile, ma li
convinsi a portarmi con loro. Nel 1955 non si 
poteva nemmeno immaginare cosa fosse
internet. Le notizie gli itinerari e le piantine 
si trovavano in biblioteca, fonte casuale di
questo loro interesse.

 

Arma Pollera - Anno 1975 (Foto Leo Pagano)
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Q: parliamo un po’ di attrezzature: oggi non c’è che l’ imbarazzo della scelta. Ogni ditta produce per
esempio un proprio discensore, per non parlare poi dell’ abbigliamento tecnico e quant’ altro. Allora che
cosa usavate ?

L.P.:tuta da meccanico rigorosamente acquistata da Lucarda in Sottoripa. Elmetto da muratore, che ai tempi
non erano così diffusi, ma si trovavano nei negozi di gomma che iniziavano a tenere articoli di plastica. Il
passaggio da speleologo occasionale a speleologo definitivo era sancito dall’acquisto dell’acetilene.
Riuscire ad autocostruirsi il porta beccuccio frontale per il casco era la porta d’accesso al professionismo!

Discensori, maniglie, dresler, crowl, gibs, shunt, dissipatori, carrucole….. tutta roba che sarebbe arrivata
negli anni successivi, per non parlare degli spit, seguiti dagli spitfix e dagli ancoraggi resinati.

Allora la progressione verticale si faceva sulle scalette: cavetti in acciaio inox, gradini in dural fermati con
ribattini di rame, lunghe dieci metri e collegabili con i “grilli” per pozzi di più decine di metri. La forza del
gruppo si misurava col numero di scalette in magazzino.

Q: esistevano i gruppi speleologici?

L.P.: a Genova, negli anni sessanta, c’erano l’Arturo Issel, fondato nel 1932 con sede nel Museo di Storia
Naturale a connotazione più scientifica e teorica e il G.S. del CAI Bolzaneto più indirizzato alla speleologia
sportiva, (embrione dello speleoturismo); da questo con varie scissioni e scissioni delle scissioni si è arrivati
a nove gruppi: direi decisamente troppi per una città come Genova.

                     Grotta del treno - Anno 1964 (Foto Leo Pagano)
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Q: quale è l’ esplorazione che ti ha dato le maggiori soddisfazioni ?

L.P.: la soddisfazione per me è una sola: essere riuscito a farlo, al di là di quello che pensano o dicono gli
altri.

La maggiore soddisfazione è stata superare un cunicolo completamente allagato (sifone). Sbucare
dall’acqua in una saletta, vedere che oltre quello che sembrava la fine inesorabile del percorso c’era
dell’alto, dell’altro da continuare ad esplorare.

Q: chi non conosce o non ha mai praticato questo tipo di attività è il più delle volte scoraggiato dal fatto di
dovere “strisciare come un verme”. E’ una visione esatta o un po’ stereotipata ? 

L.P.: tra l’esatto e lo stereotipato ci sono tante vie di mezzo. Lo strisciare è il prezzo da pagare per vedere
quello che diversamente non potresti vedere. Ci sono grotte troppo costose e altre addirittura gratuite,
ognuno può scegliere. 

Q: tu hai fatto anche esplorazioni in zone urbane della nostra città. Ci puoi raccontare qualche aneddoto o
strana scoperta ? 

L.P.: nelle cavità artificiali è difficile scoprire, è normale ritrovare. A volte si ritrovano cose che erano
completamente dimenticate come le ossa nelle gallerie cannoniere del bastione posto a difesa della porta che
era dove oggi si trova piazza Corvetto e inglobato nella spianata dell’Acquasola, o i cunicoli del Castelletto
ancora sotto la spianata omonima assieme a nove cisterne, tra grandi e piccole, dell’acquedotto medioevale.

Q: nelle tue esplorazioni ti occupavi anche, se non mi sbaglio della parte fotografica. Oggi chiunque di noi
può, con una piccola macchina digitale fare centinaia di foto per volta. Immagino che allora non fosse
proprio così. Quali tecniche utilizzavi ?

L.P.: puoi usare una compattina da pochi euro, ma tra speleo si tengono incontri a livello nazionale sulla
fotografia in grotta dove si parla delle tecniche multi flash e degli apparecchi digitali più idonei per
sostenerla o di pannelli a led per filmati. “Ai miei tempi” usavo una russa da pochi soldi, un cavalletto e flash
a comando vocale. Mi spiego meglio: con gli otturatori manuali era possibile tenere il tempo di apertura a
piacere, posta la fotocamera sul cavalletto e posizionata essendo l’ambiente buio e fermo si poteva
illuminarlo con quanti flash si voleva. I flash erano in mano agli aiutanti che alla voce premevano il pulsante
(tecnica openflash). Più tardi sono passato ad un apparecchio impermeabile e flash con sincro a cellula
eliminando il cavalletto. Ho fatto anche diapositive di grande formato (13x18cm) che dovevano servire per
un libro sulle grotte liguri, il libro non è mai uscito e le diapositive sono andate perse in un incendio. Più tardi 
ho contribuito all’edizione di “Le nostre grotte” della SAGEP.

Q: fatto questo excursus nel passato, veniamo ai giorni nostri. Tu infatti pratichi ancora attivamente l’
attività speleologica non è vero ?
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L.P.: direi di sentirmi più uno speleoturista che uno speleologo. Speleologo in senso stretto vuol dire
studioso di spelonche, o perlomeno colui che discorre di spelonche, si può essere speleologi anche
rimanendo a casa, pur di contribuire alla conoscenza delle grotte.

Q: e’ cambiato lo spirito rispetto a quando hai iniziato la frequentazione del mondo ipogeo oppure è rimasto
immutato ?

L.P.: tutto cambia. Il cambiamento tecnico provoca anche il cambiamento psicologico. Oggi in grotta vanno
molte più persone, non so se per colpa o per merito della generazione precedente. Di questi alcuni sono
speleoturisti, ma gli speleologi esistono ancora, quelli capaci di andare per un anno tutte le domeniche nello
stesso buco per inseguire l’acqua o un alito d’aria, quelli che cuociono sotto il sole o gelano d’inverno per
cercare nuovi ingressi (nella mezza stagione le grotte non soffiano e non aspirano e sono più difficili da
individuare). Recentemente mi sono unito ad un gruppetto di giovani che “inseguono un vento” e lo fanno
con lo stesso spirito del passato. Usano altri mezzi, ma nello stesso modo!

Q: cosa ti senti di consigliare infine ad un giovane che volesse avvicinarsi al mondo della speleologia ?

L.P.: oggi si comincia con un corso dove non sempre ti spiegano che cosa è una grotta, sicuramente ti
spiegano come si scende e si risale su una corda, come devi vestirti, cosa devi mangiare e bere. Se tra gli
istruttori trovi lo speleologo, anche quello da tavolino, seguilo!

A cura della Redazione

                     Superamento del sifone tra Arma Pollera e Arma do Buio
                     Da sinistra a destra: Leo Pagano, Giovanni Meirana e Franco Repetto
                     (Foto Leo Pagano)



38 www.quotazero.com

In breve

4° raduno di Quotazero: 

9 novembre 2008 - Monte Caucaso

Come ormai tradizione anche quest’ anno è stato organizzato il raduno degli
utenti del forum di Quotazero in vetta al monte Caucaso; la data dell’ evento
sarà quella di domenica 9 novembre ed in alternativa in caso di maltempo
quella successiva di domenica 16 novembre.

Dopo il successo dell’ ultimo raduno del 18 novembre 2007 sul Monte
Antola, quest’ anno è stato privilegiato il Monte Caucaso, vetta a pochi chilometri in linea d’ aria dal mare,
dove da pochi anni è attivo anche un nuovo ed accogliente rifugio gestito da Maurizio Chenal.

La struttura è ubicata immediatamente sotto la vetta sul versante sud ad una quota di circa  1245 mt. E’ una
costruzione disposta su due piani, con al piano terra, l’ingresso, la zona giorno con la cucina e la zona privata 
destinata ad abitazione del gestore ed al piano soprastante un ampio locale dove è stata ricavata la zona notte
con 13 posti letto.

La scelta è ricaduta sul Monte Caucaso per vari fattori, il più importante dei quali è senza dubbio legato alla
facilità di accesso oltre a quella di pranzare al rifugio ed eventualmente la possibilità di pernottamento.

Cerchiamo adesso di dare alcune indicazioni su come raggiungere il rifugio.

Accesso stradale da Genova

Si prende la S.S. 45 per imboccare il bivio a destra per il tunnel delle Ferriere, poco prima della frazione di
Bargagli. Si segue la strada prendendo la direzione della Valfontanabuona, fino ad arrivare a Monleone di
Cicagna dove si svolta sulla sinistra seguendo le indicazioni per il Passo della Scoglina, e poi per
Barbagelata.

Accesso stradale da Lavagna

Dall’ uscita del casello autostradale di Lavagna si prende in direzione di Marasco. Giunti nel paese, si prende 
a sinistra la strada che risale la Val Fontanabuona. Una volta arrivati a Monleone di Cicagna, si gira a destra
per raggiungere il passo della Scoglina.

Itinerario da Barbagelata (anche per MTB) – tempo di percorrenza circa 1 ora

Dalla frazione di Barbagelata, si segue la strada asfaltata in direzione del passo della Scoglina e dopo circa 1
Km, in corrispondenza di una sterrata sulla destra (lapide commemorativa) ha inizio il sentiero (posteggio
lungo la strada).

Imboccata la pista sterrata si prende il bivio a sinistra (cartello indicatore del rifugio – segnavia FIE triangolo 
rosso pieno). Proseguendo in una bella faggeta, si arriva al passo del Gabba dove si incrocia il sentiero
quadrato rosso pieno proveniente da Corsiglia. Si continua seguendo il sentiero a sinistra per arrivare in
breve sulla dorsale, dove si incrocia il sentiero proveniente da Neirone (rombo rosso vuoto).

Un ultimo tratto in salita conduce infine alla vetta.
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Incontro a Sant’ Ilario

Si è svolto lo scorso 30 luglio presso la chiesetta dedicata a Santa Maria
Maddalena sulle alture di Sant’ Ilario, l’ incontro serale dei quotazerini,
sotto la direzione organizzativa di Skeno.

Folta, come al solito, la partecipazione. E’ stata l’ occasione per fare la
conoscenza di nuovi utenti del forum oltre che l’ opportunità di rivedere
amici che normalmente si incontrano solo nel “mondo virtuale” di
internet.

Itinerario dal passo della Scoglia - tempo di percorrenza circa 2 ore

Dal Passo della Scoglina si segue il sentiero di crinale tra Aveto e Fontanabuona in direzione sud ovest,
segnato FIE con 3 pallini rossi. Giunti al passo dell’ Acquapendente si incontra il sentiero indicato con il
segnavia triangolo rosso pieno che si segue risalendo le pendici est del monte Caucaso fino alla vetta.

Itinerario da Neirone - tempo di percorrenza circa 2 ore e mezza

E’ il sentiero più faticoso tra quelli che segnaliamo. Inizia dal paese di Neirone sulla piazza della chiesa
parrocchiale ed è segnato con il segnavia FIE rombo rosso vuoto.

Si prende il sentiero che conduce dapprima alla conca di Faggio Rotondo ed alle case omonime fino a
raggiungere il crinale a quota 1.100 circa, dove è possibile vedere la “pietra cavallina”, particolare roccia a
forma di fungo con cappello in arenaria.

Si continua a risalire il crinale fino ad incrociare il sentiero proveniente da Barbagelata e da qui in pochi
minuti si raggiunge la vetta.

www.apuanextreme.it

Il 23 luglio 2008 è nato il sito web www.apuanextreme.it, grazie alla
passione di alcuni bikers che sfidano chilometraggi e dislivelli molto
impegnativi nella zona delle alpi Apuane e non solo, allo scopo di
ammirare lo spettacolo della natura in un mix tra pedali e trekking.

Le associazioni di appartenenza sono il Giovo Bike, 1A Mistral di Pisa e
il Cai sezione di Lucca.

Per loro stessa definizione questo nuovo portale web si configura come “
il ramo extreme del grande albero Giovo bike”.

Il sito, ancora in evoluzione, raccoglierà tutte le avventure mtb Extreme e 
non ed è curato dal quotazerino Bury al secolo Carlo Otello Sarti ed i suoi 
amici.

http://www.apuanextreme.it
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1^ edizione del Gran Trail Rensen – 25 ottobre 2008

a cura di Altavialigure

Il Gran Trail Rensen, gara di corsa in montagna – trail running - in programma il 25 ottobre 2008, si sviluppa
lungo i sentieri che collegano la costa ai rilievi appenninici del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua,
la piu’ vasta area protetta della Liguria, in un paesaggio prodigo di emozioni. Le montagne, dai tratti aspri e
alpini, paiono protendersi sul mare regalando ai partecipanti panorami mozzafiato sul mare. Da queste cime
appenniniche, nelle giornate di cielo terso, lo sguardo spazia a 360° su quasi tutto l’arco alpino e sul Mar
Ligure fino a intravedere le isole maggiori dell’arcipelago toscano e la Corsica. Il “Rensen” e’ l’unico trail
organizzato sulle alture situate nel punto più a nord del mediterraneo occidentale.

L’evento, nato dalla sfrenata passione per il trail running degli arenzanesi Riccardo e Lorenzo, prevede due
diversi percorsi. Il piu’ lungo, di 70 km e dislivello positivo di 4000 metri, richiede un allenamento
particolare, eccellenti condizioni fisiche e una certa esperienza per questo tipo di gare. Al percorso breve, 35
km di lunghezza per 1680 metri di dislivello, si puo’ partecipare sia secondo la  formula competitiva che in
quella non competitiva; cio’ per offrire un’opportunita’ di partecipazione anche a chi interpreta il trail come
un’occasione per gioire delle bellezze della natura in tutta tranquillita’.

Come altre competizioni d’oltralpe, l’organizzazione del “Rensen” intende fornire un discreto margine di
tempo ai corridori per consentire alla maggior parte di questi di raggiungere il traguardo nei tempi massimi.
A tal fine, lungo il percorso, verranno posti “cancelli” con prescritti orari di arrivo, oltre i quali non sarà più
possibile proseguire e gli atleti saranno invitati a raggiungere Arenzano attraverso la via più breve, oppure
verranno accompagnati nella zona di arrivo/partenza. 

Al fine di evitare eventuali scorrettezze, verranno effettuati controlli volanti lungo il percorso e chiunque
verrà sorpreso a “tagliare” verrà squalificato immediatamente con relativa consegna del pettorale. Cio’ per
tutelare l’etica dello spirito trail, un mondo fortemente caratterizzato da valori importanti quali l’amicizia, la 
solidarietà, l’amore per la natura, l’onestà e tanta, tanta fatica.

I percorsi:

Sul sito www.trailarenzano.com, che vi invitiamo a visitare, sono descritte in modo dettagliato notizie su
percorsi, regolamento, road book e modalità di iscrizione. Il tracciato del Gran Trail toccherà i comuni di
Arenzano, Cogoleto e Genova, attraverserà piccole frazioni come Lerca, Sciarborasca, Fiorino e Sambuco,
raggiungera’ le più belle cime del parco (Monte Sciguelo, Monte Rama, Monte Argentea, Monte Reixa,
Monte Dente e Monte Tardia) con salite dure e discese molto tecniche. Insomma, un magnifico percorso
tutto da provare. 

Il “Rensen”, che è stato inserito fra le competizioni qualificanti all’Ultra Trail du Mont Blanc – con
punteggio di 2 punti – ed e’ gara qualificante per il Grand Raid du Cromagnon, si inserisce tra le iniziative
“Mare e Monti” promosse dall’ Amministrazione comunale di Arenzano per la valorizzazione del suo
splendido entroterra.

E’ prevista la partecipazione straordinaria di Marco Olmo, piu’ volte vincitore del Tour del Monte Bianco e
della Desert Cup, del top runner Lorenzo Trincheri e di centinaia di appassionati di questa nuova disciplina.
Non mancate, vi aspettiamo numerosissimi!!!!!!!!!!

http://www.trailarenzano.com/
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Le ultime fatiche di Christian Roccati

Sono di prossima uscita, rispettivamente per i mesi di settembre e
novembre, due nuove fatiche editoriali di Christian Roccati e più
precisamente un libro di narrativa dal titolo “Dante” ed uno di racconti di
montagna dal titolo “Sedersi sulla pietre”.

Il primo volume racconta le vicende di Dante Conchatre, forte alpinista
classico, alpino, tenente partigiano, sciatore e corridore e più in generale
dei montanari valdostani di quell’epoca. 

Il libro è una macchina del tempo che parla dell’antica Vallée e che
riporta alla luce conflitti inediti su alcune battaglie salienti del 43’-45’ in
Valle d’Aosta. Il rastrellamento di Saint Nicolas, il conflitto di Molère, i
molti presidi: azioni che nella realtà attuale appaiono quasi sceneggiature 
cinematografiche e che invece accaddero nella verità più cruenta.

Il secondo libro, dal titolo “Sedersi sulle Pietre” è un volume di racconti
che affronta la montagna per ciò che è davvero: una realtà meravigliosa
costituita da decine e centinaia di sfaccettature differenti e spesso
separate, unite però dal comune denominatore dell’avventura.  
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