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Relazione attività gruppo sci alpinistico Andrea Bafile – stagione 2017
L’anno 2017 ha ricalcato, dal punto di vista delle precipitazioni nevose, gli anni
immediatamente precedenti, con nevicate perlopiù tardive, verificatesi dopo la metà di febbraio.
Questo ha certamente influito sull’attività del Gruppo che, quindi, è iniziata, con un certo ritardo e
con la necessità di dovere spesso modificare in corsa il programma previsto, in funzione del meteo
e delle condizioni nivologiche con cambi di destinazione, di data e, talvolta, annullamenti delle gite.
La notevole scarsità di neve del mese di gennaio ha impedito lo svolgersi della prima
uscita, prevista a metà mese, sulle Dolomiti di Brenta mentre, nonostante tutto, è stato possibile lo
svolgimento dell’annuale giornata di Invito allo Sci Alpinismo, organizzata in collaborazione con la
Scuola Tita Piaz; la poca neve ha costretto ancora una volta gli organizzatori a scegliere l’area del
Corno alle Scale (in modo da sfruttare la vicinanza delle piste per la discesa), con salita al lago
Scaffaiolo e monte Spigolino (19 partecipanti oltre i neofiti e gli Istruttori della Scuola). Seppure
slittando la data di una settimana, a circa metà febbraio si è svolta poi la prevista gita nel “nostro”
Appennino con salita al Rondinaio Lombardo per 17 partecipanti, seguita dalla salita alla Finestra
del Rondinaio per alcuni ed al monte Giovo per altri. Il mese successivo, come da programma, si
è potuta svolgere, nonostante il forte vento, la salita ad anello al monte Terminillo dal Canale
Centrale e discesa dal versante nord (6 partecipanti), in ambiente sempre bello e suggestivo.
Lo scarso innevamento, soprattutto nell’area Nord-Est dell’arco Alpino, ha costretto a posticipare la
consueta 2 giorni di “Freeride” in Dolomiti (prevista per il we 25-26 febbraio) al weekend del 18 e
19 marzo (6 partecipanti). Il meteo, sempre piuttosto incerto, ha invece comportato l’ annullamento
della gita sulle Dolomiti di Sesto (prevista a fine marzo), mentre, per difficoltà logistiche, la salita
all’Angelo Piccolo (Solda) è stata sostituita da un weekend in Valle di Valasco (Alpi Marittime – Val
di Gesso): un numero fra 14 partecipanti (il 22/03) e 18 (il 23/03) ha salito la Testa di Tablasses e
la Testa di Bresses.
L’indisponibilità (per infortunio) di una delle organizzatrici unita ancora una volta allo scarso
innevamento hanno comportato l’annullamento dell’ultima scialpinistica in programma (Cevedale
dalla Val Martello); pertanto si conclude l’attività ufficiale anche se, va detto, è stata sempre
integrata, nel periodo fra Gennaio ed Aprile, dall’instancabile attività di Marco Bagnoli e Vittorio
Taviani che, con cadenza praticamente settimanale, hanno sempre proposto gite in Appennino
per coloro che avessero voluto aggregarsi; fra queste è sicuramente da segnalare un finesettimana sul Gran Sasso che, complice la gran quantità di neve caduta nell’Appennino centromeridionale, ha dato grande soddisfazione al nutrito numero di partecipanti.
Sciolta la neve l’attività è proseguita a fine maggio con la salita al Monte Croce per la
fioritura delle giunchiglie, molto partecipata cui, dopo la pausa estiva, sono seguite, come è
tradizione da qualche anno, il ritrovo (ormai frequentato anche da un buon numero di “prole
skialpina”) alla Sberna-Hutte in quel di Rivoreta, dove buon vino, cibo ed allegria non sono
mancate. Ha seguito, i primi di novembre, una giornata di arrampicata alla falesia di
Monsummano e, il giorno 18 novembre la programmata esercitazione artva. L’inattesa neve
caduta già a metà novembre ha permesso che la prova si svolgesse, anziché a secco,
direttamente in ambiente innevato, sulle pendici del Falterona, alla Fonte del Borbotto,
permettendo a circa 26 persone di effettuare oltre che prove di ricerca, delle brevi e semplici prove
di scavo, a dimostrazione che il messaggio che cercano di fare passare i corsi di scialpinismo
arrivano a coloro che proseguono l’ attività.
Per fortuna, contrariamente a quanto avvenuto nel 2016, il 2017 ha permesso che si
svolgesse il corso SA1 da parte della Scuola Tita Piaz, che ha visto un’entusiasta partecipazione
da parte di un buon numero di allievi, molti dei quali sono entrati immediatamente ed attivamente a
far parte del Gruppo portando nuovo entusiasmo, tanto che alcuni stanno già partecipando al
corso avanzato di Sci Alpinismo.
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