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IN QUESTO AVVIO DI STAGIONE
CON POCA NEVE, IL NOSTRO VALERIO
SI È RECATO SUL MONTE ROSA
RIMANENDO... IN PISTA!
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uongiorno amici di Sciare Magazine! Allora come vanno le vostre «candide» gite fuori porta?
Lo so la neve o è poca o è troppa,
ma che ci dobbiamo fare! Pensate
che anche organizzare il nostro tour
è stato complesso: un giorno c’erano i prati, un altro tempesta di neve, in un altro ancora davano «solo»
100 km/h di vento. Poi finalmente
la NASA un giorno mi ha chiamato
a casa per darmi il via libera: «Dai
dai Valerio approfittane che oggi ad
Alagna c’è un raggio di sole. Ora o
mai più!». Eh sì, è stata proprio questa la meta prescelta.
Quindi a bordo del nostro shuttle abbiamo inforcato l’A8 Milano-Laghi,
poi A26 Genova-Gravellona Toce e
abbiamo preso l’uscita Romagnano-Sesia Ghemme. E da lì, ve lo dico, armatevi di pazienza perché ci
saranno 9 milioni di km di strada
provinciale. Aiutoooo, non finiva più!
Devo ammettere strade pulite nonostante la nevicata dei giorni prima.
I costi, come promesso: carburante
diesel e pedaggio circa 50 euro A/R.
Durante il viaggio ci siamo infilati
in una valle via l’altra (caratteristica delle valli piemontesi), purtroppo
non molto ben «arredate»: antiche
case anni ‘50, cascine mal preservate, sino a giungere alla bruttezza
di palazzi anni ‘70 sui quali campeggiava spessissimo il cartello «Vendesi». E ce credo!
Giunti ad Alagna abbiamo notato che il parcheggio accanto agli
impianti ospitava al massimo otto
posti. Ecco il perché dei divieti di
sosta in ogni viuzza... La strategia
abbiamo capito essere: parcheggia lontano e prendi la navetta per
raggiungere gli impianti, oppure a
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piedi. Non molto comodo.
Prima di dare l’inizio ufficiale al nostro test abbiamo raggiunto il noleggio proprio a ridosso della partenza
della cabinovia. Prezzi? Per sci e
scarponi siamo sui 20 euro, per il
casco altri 4. Per lo skipass giornaliero 25 euro nei giorni feriali e 30
nei festivi.
La NASA però questa volta ha toppato con le previsioni... La giornata
era grigia e plumbea.
Pronti? No, no, non ancora, fatemi
fare un check di sicurezza: sci, bastoni, attacchi, scarponi, paraschiena e ginocchiere. Tutto ok! Si parte!
A fare da cicerone questa volta il
sior Michele, direttore della scuola
sci Alagna, con cui abbiamo preso la cabinovia fino a Pianalunga,
un ottimo punto panoramico se non
fosse per il grigio e la foschia. Dalle parole del maestro (e dai fatti!)
abbiamo appreso con immenso stupore che per il turista/sciatore (noi
compresi) la giornata metteva a disposizione due piste blu lunghe
qualche centinaia di metri (a seguito delle quali bisognava aspettare la
seggiovia) e una pista nera. Totale
solo tre piste. L’altra era chiusa per
una gara. Un po’ pochino per una
spesa come quella sopra menzionata. L’altra pista fornita da seggiovia.
E io che mi ricordavo dall’adolescenza un comprensorio più vasto
e ben fornito. Ma sapete, da bambino tutto sembra più grande!
Una nota davvero curiosa e «adrenalinica»: col maestro abbiamo percorso un pezzo di discesa su una pista
dove passano durante una gara ad
una velocità pari a 150 km/h. Mamma mia!
Una volta tolti gli sci mi è partita
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