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Relazione attività gruppo sci alpinistico Andrea Bafile – stagione 2022 

 

Il 2022 secondo molti ricercatori è stato l’anno più caldo di sempre in Italia e tra i 10 più caldi a livello 
mondiale. Quello del cambiamento climatico è un tema sempre più evidente e percepito dalla popolazione 
nel suo complesso, non solo dai profeti di sventura; eventi sempre più disastrosi, come il tragico e 
“imprevedibile” crollo della calotta sommitale della Marmolada, scuotono sempre più le coscienze e 
sollecitano con macroscopico ritardo le possibili soluzioni. Questa sensibilità si sta espandendo dagli abitanti 
delle terre alte (e delle terre basse degli atolli polinesiani) ai “cittadini”. Tutto ciò risulta evidente anche a 
noi, occasionali frequentatori delle terre alte invernali e primaverili, occasioni in cui gli effetti del 
cambiamento climatico sono evidenti da tempo e continuano a penalizzare non poco la nostra attività (e il 
nostro entusiasmo). Il 2022 è stato sicuramente tra gli anni peggiori e perfino la programmata attività estiva 
è stata in parte condizionata dal caldo estremo. 

Delle dieci gite programmate sulla neve, sette sono state annullate quasi sempre per la mancanza di 
neve; e le altre tre sono state svolte in condizioni al limite della fattibilità. Delle tre gite estive programmate, 
una in MTB non è stata svolta per l’eccessivo caldo. 

La stagione è iniziata il 16 gennaio nel modo più classico, con 17 partecipanti per un giro dei Rondinai, 
con copertura nevosa appena sufficiente, neve indurita dal fortissimo vento dei giorni precedenti che ha 
ripulito tutte le creste, accentuata inversione termica. 

Un mese dopo, il 20 febbraio, si è svolta la seconda gita alla Femminamorta e al passo d’Annibale, in 
condizioni nevose da fine stagione: la destinazione è stata scelta anche per avere la possibilità di rientrare sci 
ai piedi lungo le piste della Val di Luce, data la scarsa copertura (11 partecipanti). 

La terza e ultima gita sulla neve si è svolta quasi due mesi dopo, il 10 aprile, sempre sul Rondinaio, unica 
località sull’Appennino dove era possibile trovare una copertura nevosa appena sufficiente. La gita è stata 
comunque una gran festa, con 30 partecipanti, tra cui una nutrita schiera di allievi usciti dal corso SA1 appena 
terminato che, con l’aiuto dell’attrezzatura fornita dalla Scuola, così hanno potuto conoscere il gruppo “a 
caldo” e non dopo un anno o quasi dalla conclusione del corso. 

Le ultime due gite dell’anno si sono svolte in autunno. Una in MTB (23 ottobre a Camaldoli, 20 
partecipanti), in una giornata nebbiosa che ha reso ancora più affascinante la foresta autunnale; l’altra a piedi 
(11 settembre): quest’ultimo è stato un trekking ai monti Cupolino e Spigolino dalla Doganaccia che ha 
impegnato per oltre 9km e quasi 500m di dislivello 12 piccoli “bafilini” da 1 a 14 anni, accompagnati da 15 
adulti, intervallati da merende e cacce al tesoro. Come annotato a fine giornata “non eravamo tanti, non 
eravamo pochi. Eravamo degli amici, che amano la montagna, che amano farla amare, e che si sono ritrovati 
più per stare insieme, che per raggiungere una cima o sgranchirsi le gambe. Questo credo sia lo spirito del 
Bafile, non perdiamolo. Siamo (imperativo) uniti” 
 
 Tanto per non cambiare l’andamento della stagione l’esercitazione artva su neve programmata per 
novembre/dicembre è stata annullata… per mancanza di neve. Si è comunque svolta un’esercitazione “a 
secco” in un uliveto sopra Fiesole, anche se con soli 7 partecipanti (27 novembre) 
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