I N P I S TA C O L TA P I R O M A D E S I M O

Grazie a

in collaborazione con

di Valerio Staffelli

LA NEVE
FINALMENTE!

APPENA SONO CADUTI I PRIMI FIOCCHI
DI NEVE IL NOSTRO VALERIO NE HA
APPROFITTATO CATAPULTANDOSI SULLE
PISTE NEL PAESAGGIO FINALMENTE
DIPINTO D’INVERNO. NON VEDEVA L’ORA
DI SCIARE E HA DECISO DI RECARSI NELLA
VICINA (DA MILANO) MADESIMO PER
UNA GIORNATA NELLA QUALE NON SI
È FATTO MANCARE NULLA: DALLA NEVE
FRESCA ALLE PISTE CON UN FINALE...
GUSTOSO

E

hi scivolatori, come la va? Finalmente la neve è scesa copiosa dappertutto! Quest’anno
da Sant’Ambrogio il cielo è stato
davvero avaro e noi abbiamo dovuto fare i salti mortali per trovare lingue di neve in mezzo ai
prati che ci consentissero di fare i nostri «test»... Però adesso
inizia la pacchia! Quando questa
bianca euforia ha invaso la nostra redazione, ho guardato i miei
collaboratori e ho detto: «Pronti? Partenza. Si va! Destinazione:
Madesimo, ValChiavenna». Il navigatore della nostra Kia, di bianco
vestita, ci ha indicato la retta via
per raggiungere le cime lombarde,
ma una volta seduti in auto abbiamo trovato la SS 36 Milano-Colico semi bloccata per il traffico
pendolare verso la città lacustre,
e meno male che per evitare questi problemi hanno costruito una
tangenziale... Armati di tanta pazienza siamo stati in fila per quaranta minuti, poi tutto si é liberato
come per magia, quando a un certo punto: «Ragazzi ma abbiamo
già passato l’uscita!». Eh si, state all’occhio, perché le indicazioni
sono insufficienti e se non farete attenzione appena usciti dalla
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galleria che arriva a Colico, dovrete farvi 20 km di strada in più
per recuperare il bivio per la ValChiavenna! Una volta presa l’uscita (quella giusta) dovrete avere
ancora un po’ di pazienza perché
incontrerete (autovelox a parte)
strade arzigogolate che si inerpicano sempre più su con curve a
gomito e tunnel. I costi del viaggio: con meno di 30 euro (vettura Diesel) andrete e tornerete da
Madesimo. E sempre a proposito di prezzi, lo skipass giornaliero va dai 32 ai 37 euro, mentre
per un noleggio completo 21 euro (scarponi, sci), più 4 euro per
gli accessori (casco, bastoni, occhiali). Ad accompagnarci questa
volta il direttore degli impianti, il
sior Marco Garbin, che ci ha un
po’ ragguagliati sul comprensorio: ben trentaquattro piste (60
km), numerosi circuiti di fondo,
molte opportunità di fare freeride e possibilità di utilizzare l’impianto di Campo Dolcino (dotato
di ampio parcheggio) per raggiungere Madesimo con la funicolare
Sky Express che ti trasporta nell’area degli impianti. Pensate che
per dare la possibilità di sciare in
un’annata partita in difficoltà per

le bizzarrie meteorologiche, hanno recuperato sessanta camionate
di neve in quota e l’hanno sparsa
sulle piste. Mamma mia che lavorone! Ma torniamo a noi, tramite
un’ovovia modernissima e poi una
funivia decisamente meno (stile
film James Bond anni ‘60), siamo entrati in un tunnel scavato
nella roccia per poi sbucare... sul
tetto del mondo: 2.900 metri di
quota, piste immacolate e un sole che baciava (belli e brutti, tutti!). Dopo un paio di curve, eseguite
questa volta con un nuovo sci Rossignol dedicato alla neve fresca, ho
provato le brezza di sciare sulle nuvole... 15 cm di manto morbido da
«sfregiare»: spettacolare! Insomma
diciamo che non ho proprio sofferto i -20 gradi presenti! Brrrrrrr. Per
concludere la nostra prova, ho sciato in lungo e in largo su tutte le piste del comprensorio, ben battute e
con pochissima gente, il sole come
una ciliegina ha coronato la giornata perfetta sugli sci.
«Fameeeeeee!!!», ha urlato lo stomaco alle 13.30, mentre i miei
colleghi erano già attovagliati a
L’Osteria Vecia, un posto da favola con tanto di chef milanista!
Il luogo é di costruzione settecentesca e anche il celebre poeta
Giosuè Carducci fu un assiduo frequentatore, essendo Madesimo la
sua residenza estiva. Scrisse anche una poesia su questa località «...cascante che passa tra gli
smeraldi».
E se é venuto Carducci vuoi che
non vada il Valerione nazionale?
Eh dai!
Ambiente molto raccolto, arredi
d’epoca e pareti in legno per questo posto delizioso alla vista... E al
palato! Un cabaret di salumi locali, funghi sottolio, gli immancabili pizzoccheri e l’apice, una sfilata
di carni alla griglia. Una fetta (anzi due) di crostata e viaaa, mi stavano viziando troppo e rischiavo di
non tornare indietro!
Beh amici, che dirvi su Madesimo? Val la pena davvero di andare
a farci quattro curve e questo vale
per tutti i gusti, che siate freerider,
sciatori tavolari o con i legni. Per il
palato, poi, c’è davvero l’imbarazzo
della scelta. Non lascerete indietro
nulla. Ciao! Alla prossimaaaa! R

FINALMENTE
LA NEVE!
1_VALERIO IN
UNA «BIANCA
EVOLUZIONE», UN
SALTO AD ALTA
QUOTA SULLE
PISTE IMMACOLATE
DI MADESIMO
2_UNA SOSTA
NEL PUNTO PIÙ
PANORAMICO IN
MEZZO ALLE VETTE
SVIZZERE
3_COLORE
D’ORDINE:
BIANCO! COME LA
VETTURA KIA CHE
ACCOMPAGNA
VALERIO IN OGNI
SUA GITA IN
MONTAGNA
4_CURVE,
ADRENALINA E
SICUREZZA NELLA
SODDISFACENTE
SCIATA DI
VALERIO CON
L’IMMANCABILE
CASCO
5_PRANZO
PRESSO L’OSTERIA
VECIA DI
MADESIMO.
IL NOSTRO INVIATO
È STATO DELIZIATO
SOPRATTUTTO
DALLA GRIGLIATA
DI CARNE,
OLTRE CHE
DALL’OSPITALITÀ
DEL PERSONALE
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PER CONSIGLI E SUGGERIMENTI
WWW.VALERIOSTAFFELLI.IT
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