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Relazione attività gruppo sci alpinistico “Andrea Bafile” – stagione 2018
Il 2018, contrariamente agli anni immediatamente precedenti, è stato un anno meno
avaro di neve e, pur non ricalcando alcuni (pochi) anni particolarmente abbondanti, ha
permesso che l’ inizio della stagione scialpinistica avvenisse nei tempi canonici. Tuttavia l’
attività ufficiale del Gruppo non è stata particolarmente intensa ed è stata caratterizzata
dall’annullamento di molte delle attività programmate.
Il mese di gennaio, comunque, almeno nel nostro Appennino, non è stato troppo generoso
di neve; questo ha causato l’annullamento della gita iniziale, prevista per il 13 gennaio
nell’Appennino Tosco-Emiliano ma non dell'ormai tradizionale giornata di invito allo sci
alpinismo. Questa, organizzata dalla Scuola Tita Piaz con la partecipazione a latere del
gruppo Bafile, si è svolta il 20 gennaio presso l’ area del Corno alle Scale (in modo, in
caso di necessità, da sfruttare la vicinanza delle piste per la discesa), con salita fino al
Rifugio Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo: si sono registrati circa 27 partecipanti oltre i
neofiti e gli Istruttori della Scuola.
La stagione 2018 è proseguita il giorno 11 febbraio con la gita celebrativa dei 10
anni di vita del gruppo scialpinistico, svoltasi su una salita ormai classica del nostro
Appennino, ovvero l’ Alpe delle Tre Potenze dalla Valle del Sestaione: l’ uscita ha visto 15
partecipanti particolarmente entusiasti dell’ottimo innevamento di neve fresca tant’è che un
gruppo ha addirittura ‘ripellato’ per risalire in vetta e godere nuovamente della discesa.
L’ abbondante innevamento comporta, inevitabilmente, condizioni nivologiche e
meteorologiche non sempre ottimali allo svolgimento delle gite scialpinistiche; infatti, dopo
vari rinvii di data, sono state definitivamente annullate la gita all’Alpe di Succiso con notte
presso il bivacco Battisti (prevista per il 17 febbraio), la salita in notturna in Appennino del
3 marzo e la gita in Val Maira (Alpi Marittime) prevista per il 10 ed 11 febbraio.
I giorni 24 e 25 marzo si è invece svolta regolarmente la consueta 2 giorni di
“Freeride” in Dolomiti che ha visto 8 entusiasti partecipanti cimentarsi sia in discese
freeride che in veloci salite con le pelli.
La sovrapposizione coi numerosi impegni della Scuola T. Piaz non ha permesso di
concretizzare l’organizzazione dell’uscita alla Rosa dei Banchi (Val d’ Aosta) del 7-8 aprile;
problemi di salute degli organizzatori hanno invece impedito lo svolgimento della gita nelle
Alpi Marittime, prevista per il fine settimana del 21-22 aprile.
Ancora l’indisponibilità degli organizzatori non ha permesso lo svolgimento delle
uscite nelle Alpi Svizzere, programmata per i giorni 5 e 6 maggio e su un 4.000 delle Alpi,
in programma il 12-13 maggio.
Si è così conclusa l’attività sci alpinistica ufficiale anche se, come gli anni precedenti,
è stata sempre integrata nel periodo fra Gennaio ed Aprile dall’instancabile attività di
Marco Bagnoli e Vittorio Taviani che, con cadenza quasi settimanale, hanno sempre
proposto gite in Appennino per coloro che avessero voluto aggregarsi.
Nel mese di maggio l’attività è proseguita, il giorno 19, con la salita al Monte Croce
per la fioritura delle giunchiglie, gita sempre molto partecipata ed apprezzata.
Nei giorni 7 ed 8 luglio si è tenuta, organizzata congiuntamente a GEEO e GATP, la
gita sezionale in Val di Zai, che ha visto complessivamente 38 partecipanti che, suddivisi
in tre gruppi, hanno salito rispettivamente l’Angelo Piccolo, la Croda di Cengles e l’ Angelo
Grande.
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Le avverse condizioni meteorologiche, dopo vari rinvii di data, hanno comportato
anche l’annullamento del tradizionale ritrovo mangereccio allo Sberna Hutte’ nei pressi di
Rivoreta con annessa salita al Libro Aperto (programmata per il 27-28 ottobre) e la
successiva uscita di arrampicata in falesia (prevista il giorno 11 novembre), quest’anno
organizzata insieme al neonato gruppo ‘Pane e Vette’, dopo non poche difficoltà nel
cercare una data che conciliasse i precedenti impegni di tutti i partecipanti.
Il programma annuale prevedeva, infine, una prova artva a secco il 24 novembre ed
una in ambiente innevato per il 15 dicembre; un’inaspettata spolverata di neve (purtroppo
rimasta, poi,un evento sporadico) avvenuta a fine novembre ha permesso di riunire le due
prove previste in un’ unica uscita in ambiente, svoltasi al Lago Nero, nella valle del
Sestaione. Il giorno 2 dicembre. All’uscita e alla relativa esercitazione, fondamentale
nell’ottica dell’autosoccorso in valanga, hanno partecipato 27 soci, suddivisi per le prove in
cinque gruppi.
Per concludere, è il caso di ricordare che nel corso dell’assemblea ordinaria del 12
settembre si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo con 35 votanti;
nel passaggio di consegne il CD dimissionario ha rilevato, come accennato in premessa,
l’evidente flessione dell’attività ufficiale del gruppo cercando, unitamente al CD appena
nominato, di individuarne le possibili cause e mettere in atto possibili azioni correttive.

Gruppo sci alpinistico Andrea Bafile
CAI Firenze

