in green col tapiro di Valerio Staffelli
in collaborazione con

Emozioni in Valtellina
golf club BORMIO
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Il fascino della montagna anche d’estate ha portato il nostro
inviato speciale a fare visita a uno dei circoli a 9 buche più belli
d’Italia. Il risultato non ha tradito l’attesa

a montagna, amici, mi ha sempre affascinato.
D’inverno per lo sci, ma anche d’estate per le
passeggiate, le biciclettate, la raccolta dei frutti
di bosco. E allora mi son detto “Perché non unire l’utile al
dilettevole?” Questa volta ho deciso di provare un circolo
di montagna spesso riconosciuto come uno dei 9 buche di
montagna più belli d’Italia (ma è ancora presto per dirlo!). Per
ora vi dico che si tratta del Bormio Golf, raggiungibile dalla
Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga e poi Strada
Statale dello Stelvio, ancora un pezzettino di provinciale e
arriverete al circolo.
Club house: una piccola casetta di legno con all’interno la
segreteria e un pro-shop con giusto l’essenziale. L’accoglienza
riservata al golfista di passaggio è stata molto cordiale e
gentile.
Green fee: varia dalla stagione e dal percorso che volete fare
(9/18). Ad esempio, 9 buche a luglio costano 30 euro, ad
agosto 40.
Ricorrenze: eh sì, in questo test abbiamo scoperto di avere
anche qualcosa da festeggiare. Sì, perché la società del Bormio
Golf quest’anno compie i 25 anni dalla prima affiliazione alla
Federazione Italiana Golf. Auguri!
Spogliatoio: è posto in un’altra casetta di legno, qualche metro
dopo la club house; un po’ piccolo e da riassortire perché
“uomo” e “donna” sono insieme. Comprensibile, però, che non
sia stato fatto un investimento in questo senso considerando
che chi viene in questo circolo molto probabilmente alloggia o in
hotel o nella propria casa e quindi ha modo di cambiarsi e fare
la doccia a domicilio.
Caddie master: non pervenuto. Ma è stato curioso vedere il
deposito dei car, una sottospecie di fienile! Del resto siamo in
montagna e l’atmosfera che si respira è molto rustica.
Campo pratica: ha una decina di postazioni coperte ed è
completamente staccato dal percorso. Ci sono un putting
green e un pitching green. Chi è alle prime armi può pagare
l’abbonamento (150 euro per 20 ingressi) ed esercitarsi con dei
maestri prima di “buttarsi” nel percorso.
E a proposito di campo... La 1: molto stimolante e difficoltosa
(anche per i pro, parole del Presidente) nonostante sia un par 3,
con stradina e laghetto a fare da ostacolo.
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Dalla 2 si viene completamente avvolti da una cornice
emozionante fatta di montagne e piste da sci visibili proprio dal
campo di golf. Immaginate prati e pascoli che scendono verso la
valle, a larghi gradoni sorretti dai caratteristici muretti a secco.
Ecco, il percorso si “appoggia” proprio su questa conformazione
originaria del terreno, con situazioni mai ripetitive e una giusta
difficoltà per il giocatore. Par non molto alti (soprattutto 3 e 4)
ma molto accattivanti.
Manutenzione: i miei complimenti. Ottimi fairway, green
spettacolari e ben difesi, ostacoli d’acqua finalizzati a serbatoio
per l’impianto automatico di irrigazione. Certo il clima aiuta,
sempre fresco e asciutto da aprile a novembre (quando il circolo
è aperto) e con un campo preservato in inverno dalla neve.
La nostra tanto attesa 18 (in questo caso 9): questa volta non
potevamo che selezionare i migliori vini della Valtellina, quelli
dell’azienda Nino Negri. Una speciale bottiglia di Sforzato 5
Stelle e altre, Le Tense Sassella, Inferno e Francia hanno difeso
la buca, un par 4 eseguito con ferro 7 e putt in 5 colpi. Non
male, eh!
E a questo punto Buca 19: no, non è un’altra buca saltata fuori
al momento, ma il nome del ristorante del circolo! Un delizioso
chalet di fronte alla segreteria come cornice e dei piatti a dir
poco squisiti: gelato alla cipolla con salmone, tagliolini al ragù
di cervo, ravioli ripieni di polenta, carne di cervo e sorbetto alle
fragole. Ok, posso assumere lo chef come mio personale??! Bravis-si-mo!! I miei complimenti, di nuovo.
In conclusione in questo circolo si gioca piacevolmente a golf,
si mangia divinamente e, tra le altre cose interessanti, vicino ci
sono anche le terme di Bormio. Strano che gli albergatori non si
siano ancora organizzati, come invece hanno fatto in altri posti,
a formulare dei pacchetti che comprendano passeggiate, hotel,
golf. Anche la Regione Lombardia potrebbe promuovere questa
operazione, come i campus estivi già attivati dal circolo per i
bambini dagli 8 ai 15 anni, e farli anche per persone più adulte,
ma anche organizzare la pubblicità su internet per attirare
clienti da tutto il mondo. In ogni caso il mio consiglio è quello
di farvi due/tre giorni per godere della bellezza della montagna,
giocando a golf e mangiando meravigliosamente.
Valerio Staffelli
Golf & Turismo, Bormio

un gioiello tra le montagne
Valerio è rimasto molto soddisfatto dal paesaggio, dal campo e
soprattutto dal ristorante, che ha meritato un bel 10. Da provare.
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