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STORIA DI UNA ... COTTA

Co b

lo, l'" imbranata per eccellenza", completamente digiuna
di montagna, di sci e faticate varie, io, da tre anni, sono
diventata sportiva! Mi sono presa una tale cotta per lo
sci di fondo al punto da essere scherzosamente definita
dagli amici "un po' fanatica", e il bello è che di vero e
proprio fanatismo si tratta.

Scherzi a parte, se penso alla paura che avevo ( ... e che
ho) delle discese!

Ma andiamo per ordine. Ho iniziato tre anni fa, con la
Scuola e l'organizzazione veramente perfetta del sig. Bran-
di; per due anni ha fatto il "corso" e sono molto grata
ai bravissimi maestri, specialmente al caro Roberto Fan-
taguzzi, che è stato con me semplicemente meraglioso, e
con competenza e gentilezza mi ha sempre incoraggiata
e consigliata, nonostante la mia congenita paura dei pia-
ni anche solo leggermente inclinati che avrebbe fatto de-
sistere chiunque.

Che dire poi della squadra, anzi delle mie due formida-
bili squadre; tutti amici che sono per me molto impor-
tanti, e tutte bellissime e divertenti le ore trascorse con
loro, sia in pullman che sulla neve.

Ed ora arriviamo al tempo migliore, il mio tempo con
il Gruppo Fondisti e gli itinerari sempre diversi e sem-
r fantastici dell'ing. Zanchi. Che emozione il primo fuo-

ri pista, quella gita dell'Anterselva '82 rimasta memora-
bile e da tutti consegnata alla storia del Gruppo con la
denominazione di "Ritirata di Russia", per via delle dif-
ficoltà di percorso sorte a causa della neve ghiacciata. Per
quanto mi riguarda, altro che Ritirata di Russia, basti dire
che - da quel momento - la mia tuta incominciò a
spellarsi dalle parti del... baricentro.

Da allora, dopo la disfatta insomma, il fuori-pista mi ha
affascinato e mi affascina e lo "spazzaneve perfetto" è
stato ed è il mio più ambito traguardo.

E ancora, quante belle gite da allora, quante faticate ripa-
gate da visioni panoramiche mozzafiato - ricordo a pro-
posito e non senza emozione l'escursione al Passo S. Pel-
legrino, con la salita verso il Lago di Pozze, la favolosa
veduta sul Gruppo delle Pale, e l'arrivo a Fuchiade, pae-
sino fiabesco con le case quasi sepolte nella neve - belle
gite, dicevo, in compagnia di tanti amici e specialmente
della Danielina, la mia personale super-maestra, che mi
aspetta al termine delle discese e gioisce con me quando
"tengo" lo spazzaneve.

Cosa posso augurare, quindi, al Gruppo Fondisti del CAI
Milano in occasione del decennale? Ma, un miliardo di
gite, escursioni e associati entusiasti, e... grazie a tutti da
una felice futura (magari! ) escursionista.



"SCIOLINA SÌ, SCIOLINA NO": spiegazione quasi
freudiana

"Risotto sì, risotto no" era la grave questione che con-
trapponeva il curatone di Puria al signor Controllore Pa-
sotti nel vestibolo di casa Maironi (Fogazzaro,

ondo cap. 5). Una questione dibattuta a mezza
voce nel giusto rispetto del luogoe dell'etichetta; que-
stione che allora fu incontrovertibilmente risolta dalla
comparsa della posciandra pronosticata dal Pasotti di con-
tro al risotto previsto dal curato.

"Sciolina sì, sciolina no" è invece una questione di ben
più ardua soluzione, che contrappone non due persone,
ma due schieramenti. E ho buone ragioni per ritenere che
contrapposti resteranno anche dopo questo intervento,
che pertanto, nonostante la nota presunzione del suo au-
tore, non può presentarsi come "finalmente la veri-
tà su ... ".

I sostenitori degli sci da fondo da sciolinare hanno ra-
gioni da vendere, quando sostengono che nulla li egua-
glia in scorrevolezza. È verissimo: essi sono "come il
cielo di Lombardia (dopo il Fogazzaro ora tocca a don
Alessandro, e speriamo sia l'ultimo), che è tanto bello
quando è bello". Quante volte però il nostro cielo è im-
bronciato, brumoso, rannuvolato, piovoso e via via! Quan-
t volte - sopra tutto quando le condizioni della neve
n n no ben d finit ppur variano di molto secondo
il disliv 11 l' P illi I l 1 . l' n al sole e al vento o
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secondo l'ora della giornata" non la si indovina", e si per-
dono colpi in salita, ci si inzoccola in piano o in discesa,
ci si deve fermare a ripassare la sciolina o a disfare e ri-
fare tutto; si fa fatica e si tirano moccoli.

È qui che vengono avanti le ragioni dell'altropartito,
quello dei sostenitori degli scino (con soletta a sca-
glie o in materiale chimicamente trattato). Edè qui che
prende spazio la discussione, che non può essere facilmen-
te troncata, perché i disputanti partono da punti di vista
diversi e danno preminenza a esigenze diverse. Almeno,
non la tronca un discorso di tipo tecnico. Anche per que-
sto non mi ci imbarco: preferisco scovare le ragioni na-
scoste delle opposte scelte, quelle "ragioni del cuore che
la ragione non conosce" (to' ce n'era ancora uno, il Bia-
gio) e che spesso sfuggono a quegli stessi che pur ne sono
mossi.

Sotto sotto, nella scelta della soluzione "sciolinasì" c'è,
più o meno confessata (e spesso più meno che più), la
aspirazione a porsi nei ranghi dei più bravi, degli sciatori
sul serio, di quelli che il fondo l'affrontano con cognizio-
ne di causa, che vogliono impossessarsi dei suoi segreti,
che, sia pur riconoscendo le distanze, prendono a proprio
modello gli "atleti", quelli che sanno andare. E tutto va
bene quando l'aspirante ha tecnica, capacità e forza, gra-
zie alle quali domina tranquillamente, senza accorgersi (e



38

qui è il male per gli altri, che ritengono la cosa naturale
e valida per tutti), situazioni che altrimenti sarebbero cri-
tiche. Ho visto gente (devo fare i nomi?) salire con bella
scivolata là dove il sottoscritto, povero meschinello, si
augurava di aver sotto non la sciolina, ma i ramponi.

Per questo gli altri - i partigiani dellacc sciolina no" -
con visione più piatta, meno« atletica", fanno un calcolo
di sforzi e di rendimento su un arco quanto mai vasto, di-
ciamo globale, in cui lo scino se rende meno, non
crea però problemi estremi. E qual è la motivazione nasco-
sta in questo caso? Forse lo spirito delcc parva sed apta
mihi ", dell'" aurea mediocritas ", del "poco ma sicuro",
cioè, nel caso specifico, lo spirito dell'escursionista che
ama girare nella forma tecnicamente meno sofisticata, che
dà un rendimento non eccelso ma sicuro nella quasi tota-
lità delle situazioni. E, fors'anche, vi sta sotto la condizio-
ne mentale di chi vuol credere che almeno in questo campo
esista una soluzione buona a tutto, una panacea universa-
le che, nel momento del suo tempo libero, gli riduca i
problemi. Per usare un termine di moda, una soluzione
"a profilo basso" ma tranquillo, una soluzione meno grin-
tosa, più bonaria.

E ognuno, scegliendo nel quadro di queste motivazioni
profonde, è tenacemente (perché irrazionalmente) attac-
cato alla scelta fatta. Se, ad esempio, fai rilevare ad uno
di quelli della "sciolina sì" quanto la sua scelta gli costi
in impegno per non dire in fatica (preparazione degli sci
- eventuali interventi nel corso della escursione - pu-
lizia al ritorno), non fai che rafforzarlo nella convinzione
di essere nel giusto. Il suo atteggiamento" eroico" lo por-
ta a considerare questi aspetti una ulteriore dimostrazio-
ne che la sua soluzione è migliore perché:« quando mai
si è ottenuto qualcosa di buono senza faticare?"; soprat-
tutto in un campo che ha a che fare con la montagna,
ove, per radicata convinzione, ogni conquista è frutto di
sacrificio e sforzo, persino la bellezza del paesaggio che
si contempla dalla meta raggiunta.

"Ma tu con chi stai?" « lo? ora sto con quelli della scio-
lina no, e mi ci trovo bene! Ma non ditemi che non l'ave-
vate capito".

l eneg



RICORDO DELLA VAL VENEGIA

D niel i

Il pullman percorreva la statale del Grappa superando i
tornanti della Val Travignolo attraverso la verde spianata
prativa di Bellamonte (ed era proprio verde, perché di
neve non si vedeva nemmeno l'ombra), costeggiando il
lago artificiale di Forte Buso e immergendosi infine nel-
l'immensa foresta di Paneveggio. Il sole indorava ogni
cosa e il Cimon della Pala, il Cervino delle Dolomiti, mo-
strava tutta la sua arditezza. La mia mente correva a ri-
cordi passati, quando nella stagione estiva percorro i sen-
tieri di queste amate montagne; ed è proprio su uno di
questi che il mio pensiero correva già verso la futura sta-
gione invernale ed immaginavo di percorrerlo con ,gli sci
da fondo. Il sogno si stava avverando in quel momento
ed era un'occasione da non perdere.

Giunti a Malga Rolle, prima dell'omonimo passo, lascia-
vamo il pullman per percorrere, sci ai piedi, l'itinerario
che porta ai Laghi di Colbricon, poi al ritorno dallo stesso
iniziavamo la salita alla Baita Segantini, evitando i nu-
merosi discesisti che sfrecciavano davanti a noi, in quanto
l'itinerario era lungo una pista da discesa. Il Cimone,
sempre più indorato, mi esaltava ancor di più e nostalgi-
camente pensavano alla estate passata quando aveva ce-
lato le sue possenti pareti rocciose dietro una fitta neb-
bia; ricordavo poi la bella salita al Mulaz con una ma-
gnifica vista su tutto il gruppo delle Pale.

Alla Baita Segantini, dopo una sosta, ha incominciato a
realizzarsi il sogno, mentre scendevo nella neve fresca,
che allettava ancor di più il nostro fuoripista, e con facili
tornanti mi trovavo nella breve, ma incantevole Val Ve-
11 gia, dominata sulla destra dall'imponente bastione set-
L ntrionale delle Pale di San Martino, con veduta del
gl iacciaio di Travignolo. up rat le caratteristiche Mal-

I V n i tta V n la si attrav r ava unaf re ta di
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larici e abeti fino a giungere alla confluenza del Rio Val-
lazza con il Torrente Travignolo. Terminava qui la no-
stra escursione immettendoci sulla strada ormai asfaltata
che scende dal Passo di Valles per giungere nuovamente
alla statale del Rolle dove ci attendeva il pullman per ri-
portarci in quel di Predazzo.

Si decideva infine, visto il successo ottenuto, di ripropor-
re l'escursione allargando il raggio d'azione a un maggior
numero di partecipanti che con gioia ed entusiasmo hanno
goduto di un'ennesima indimenticabile giornata. Non ho
mancato anch'io di fare il bis ed a coronamento di tutto
ciò, nelle nebbiose serate milanesi, rimembrando i giorni
di vacanza trascorsi a Predazzo, non ho potuto non dedi-
care dei semplici versi, seppur dettati dal cuore, alla dolce
Val Venegia.
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