Birmania, porta del sudest asiatico
Dopo decenni di povertà assoluta, la situazione della popolazione, in quest’ultimi anni, si era risollevata, grazie anche al turismo (ora però in crisi per la pandemia - la mia
visita è appena antecedente…). Dal punto di vista architettonico ed artistico, la Birmania non fa eccezione rispetto agli altri paesi di quell’area geografica; i monumenti
sono tutti edifici a carattere religioso: pagode, stupa o
monasteri che siano. L’unico monumento di edilizia civile
meta di visite è la reggia dell’antica capitale di Bago, che
tuttavia è solo una copia dell’originale, distrutto oltre 3
secoli or sono. Proprio a Yangoon è possibile invece visitare uno dei gioielli dell’architettura sacra birmana, ovvero la pagoda Shewdagom, centro spirituale del paese, che
più propriamente sarebbe uno stupa (edificio che conserva reliquie). Il sito è in effetti un vero e proprio complesso
di costruzioni (stupa, tempietti e padiglioni con innumerevoli statue del Buddha) fra le quali svetta e troneggia
imponente, con i suoi quasi cento metri di altezza, la pagoda; ricoperta letteralmente d’oro, è circondata lungo
tutto il suo perimetro da statue di leoni con le fauci spalancate. Appare evidente perché la stragrande maggioranza dei locali calza infradito: per accedere ai luoghi sacri,
anche il turista deve infatti abbandonare scarpe e calze; è
consentito camminare solo a piedi nudi. Il sito archeologico più famoso e suggestivo della Birmania è la valle dei
templi di Bagan, una delle antiche capitali del regno. L’intera vallata è costellata da oltre duemila fra templi e stupa, edificati nel corso dei 2 secoli successivi all’anno mille; la maggior parte di essi è caduta in rovina, complici gli
eventi atmosferici e lo stato d’abbandono. Pure, queste
vestigia sono ancora oggetto di reverente rispetto da parte
della popolazione e rimangono ammirevole testimonianza
del passato di questa terra. Alcuni templi sono stati per
fortuna custoditi e mantenuti in funzione, come quello di
Ananda, per citare il più noto; questo ed altri ancora stupiscono per la quantità di oro profusa nella costruzione
degli edifici e per la creazione delle statue e delle decorazioni al loro interno. La Birmania è ricca di corsi e specchi d’acqua. La crociera sul fiume Irrawaddy è molto rilassante e panoramica. Suggestiva è la gita in barca a remi sul lago Taungthaman, per ammirare il tramonto sulle
sue acque: sul disco rosso dell’astro morente si staglia la
silhouette del ponte U Bein; costruito interamente in teak
e lungo più di 1 km, è trafficatissimo. Il lago Inle è divenStampa in proprio. Gli articoli rispecchiano l’opinione dell’autore con libertà d’espressione. Per i
vari percorsi descritti, controllare le possibili variazioni di difficoltà; si declina ogni responsabilità.
Collaborano: G. Lo Pinto, M. Lo Conti, P. Landi, F. Arato, A. Gava, E. Michelis, C. Roccati.
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Alberto Gava

Tempio di Ananda

-- https://it.wikipedia.org/wiki/Birmania

Stupa (monumento) a Bagan

Sorvolando la valle di Bagan

Stupa (monumento) ad Indein
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Altre info: http://www.viaggiaresicuri.it/country/MMR
https://turistipercaso.it/myanmar/
Fusio orario: +4h30/5h30
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Ezio Michelis

http://www.cultorweb.com/Bagan/B.html

tato una grande attrazione turistica. Sottili imbarcazioni a motore portano il turista a
visitare pagode e monasteri costruiti sulle sue isolette ed i villaggi costruiti su palafitte.
In uno di essi incontriamo una delle famose donne Kayan, certamente lì solo per trarre
qualche modesto beneficio dal turismo (sono originarie di un'altra zona). Lo scrivente
preferisce non fotografare l’anziana signora, che con espressione rassegnata mostra ai
viaggiatori stranieri il suo collo ricoperto da cerchi di ottone. Attraverso un canale, dal
lago Inle si giunge al grandioso sito di Indein, con i suoi oltre mille stupa nella foresta.
L’effetto è spettacolare, anche se i lavori di restauro forse non sono pienamente rispettosi
del passato di 8/900 anni fa. L’austerità dei monasteri (bellissimo quello di Mahadangyon, interamente in legno) e di molti templi e pagode contrasta con l’atmosfera del monte
Kyaiktiyo: qui si ammira la “Roccia d’Oro”, un gigantesco masso in equilibrio sul bordo di
uno strapiombo. Intorno al masso, completamento ricoperto da foglie d’oro e sulla cui
sommità sorge una micro pagoda, la folla si accalca vociante e festosa come al luna park.

Il cuore escursionistico di Ormea piegato dall’alluvione…

Lo scorso 2 ottobre la tempesta
Alex ha sconvolto le Alpi Marittime
e Liguri, provocando gravissimi danni anche in Valle Tanaro, già colpita
da una terribile alluvione nel novembre del 2016. Ormea, alta Valle
Tanaro, là dove la provincia di Cuneo incontra quella di Imperia e le
montagne profumano di mare, è
una terra di confine. Da tempo è
indissolubilmente legata al turismo
grazie soprattutto ad una rete sentieristica varia, ampia ed eterogenea: Balconata di Ormea, Sentiero Italia, Alta Via dei Monti Liguri, Alto
Tanaro Tour, Via Alpina, Gran Traversata delle Alpi e Anello di Ormea. Un groviglio di strade, sentieri e
mulattiere che lo scorso 2 ottobre è stato travolto dalla tempesta, capace di scaricare in appena 12 ore
3/400 litri d’acqua per metro quadrato di terreno. Danni ingenti e ferite profonde che hanno localmente
sconvolto l’assetto morfologico del territorio, ad appena 4 anni di distanza da un analogo evento
alluvionale! L’itinerario della Balconata è stato concepito nel 1999 dalla sezione locale del CAI e parte
attiva della Gta, dell’Alto Tanaro Tour, di Sentiero Italia e di Via Alpina la Balconata di Ormea si sviluppa
per una quarantina di chilometri lungo la sinistra idrografica della valle, unendo simbolicamente la
frazione di Eca a quella di Viozene. Distesa tra gli 850 e i 1.500 metri di altitudine e caratterizzato da
dislivelli medi piuttosto contenuti, l’itinerario è adatto a tutta la famiglia ed è fruibile in ogni periodo
dell’anno. Albra, Villaro, Chionea, Chioraira, Aimoni, Quarzina, Viozene e ancora pascoli, muretti a
secco, castagneti secolari, antiche chiese, edicole votive, mulattiere e vecchi terrazzamenti. Un libro
aperto sulla cultura alpina da sfogliare passo dopo passo indicativamente in quattro tappe, che possono
però essere allungate, accorciate o modificate in piena libertà. Se già nel novembre del 2016 i danni al
più importante itinerario escursionistico di Ormea erano stati elevati con voragini, frane e rimozioni di
ponti e passerelle, la zampata alluvionale dello scorso ottobre è risultata ancora più violenta per
estensione e profondità. Decine gli smottamenti, diversi i depositi di rocce, di terra e di alberi su
sentieri e mulattiere e almeno otto i ponti cancellati o seriamente danneggiati... un autentico disastro!
Lesioni importanti e diffuse che richiedono interventi rapidi, strutturali e meccanizzati per garantire un
futuro alle oltre settanta strutture ricettive della zona, tra cui tre rifugi alpini. Le iniziative: Per far fronte
alla situazione è stata predisposta una cabina di regia operativa tra il Comune di Ormea, la sezione
locale del CAI, alcuni professionisti di zona e l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.
Affinché la Balconata di Ormea possa tornare agli antichi splendori, tuttavia, serve uno sforzo collettivo
capace di dar vita quanto prima a lavori di ricostruzione e messa insicurezza, perché in base a una
prima stima le risorse fino ad ora stanziate (comunali, regionali e statali) non sarebbero sufficienti
neppure a coprire le necessità per le strade, i ponti e le strutture danneggiate! A tal fine, allora, è stata
aperta sulla piattaforma di GoFundMe l’apposita sottoscrizione “Adotta un sentiero in Alta Valle
Tanaro” * promossa dal Consorzio degli Operatori Turistici della Provincia di Cuneo (Conitours).
https://www.gofundme.com/f/cbug5h-adotta-un-sentiero
*Il sito
CAI è molto ricco di notizie: https://www.caiormea.it/
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La mappa dei sentieri con l’evidenziazione di tutte le problematiche è al link:
http://cralgalliera.altervista.org/OrmeaCartinaGeneraleAlluvione2020.jpg

Nostre foto http://cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm
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Speciale Val Tanaro di Un'Idea: http://cralgalliera.altervista.org/49.pdf
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Dello stesso autore, oltre ai num. 42 e 41:
http://www.cralgalliera.altervista.org/53.pdf
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Il Monte Gifarco o Uovo del Colombo si erge a 1381 metri
slm sul displuviale Trebbia-Aveto tra il Monte Castello
Fante a sud-ovest (1389 m) e il Rocca Bruna a nord-est
(1418 m). Vi si accede da Fontanigorda con sentiero che
parte dalla Chiesa parrocchiale, segnato da un anello giallo.
In circa 2 ore si arriva al passo del Gifarco passando prima
per il passo del Fante sito tra il Monte Castello Fante e il
Gifarco. Il passo divide il Gifarco dal Monte Rocca Bruna.
Da lì, con sentiero segnato da tre pallini gialli, si sale a sinistra (ovest) per un boschetto all’intaglio
tra Gifarco e Rocca Bruna e poi piegando ancora a sinistra (sud) si sale per roccette utilizzando alla
fine un canale che porta in vetta, in meno di 30 minuti. Altri accessi possibili: dal Passo di Fregarolo
(1200 m) seguendo il segnavia bollo giallo si arriva in 1h30 circa al passo del Gifarco, e da Rezzoaglio
(frazione Molini) con sentiero segnato punto e linea gialli. Oltre al bel panorama che spazia dai
monti della Val d’Aveto a quelli della Val Trebbia si ha la sorpresa di trovare in vetta una spada
murata nella roccia con sotto l’iscrizione: “Attraverso questa croce che il santo cavaliere Galgano
fece di sua spada possano l’amore e la pace del Cristo diffondersi sulla terra”. La spada (copia fedele)
è stata posta di recente, e si rifà alla leggenda di San Galgano (al secolo Galgano Guidotti), che dopo
una vita di cavaliere vissuta dissolutamente, decise di ritirarsi a vita religiosa nell’ Eremo di Monte
Siepi in Val di Merse vicino a Siena nel comune di Chiusdino. Lì nell’ Abbazia cistercense ancor oggi
ben conservata, seppur priva del tetto, nel 1180 come simGLP ©
bolo di pace infisse la spada nella roccia del pavimento.
Dopo la sua morte venne innalzato all’onore degli altari
divenendo Santo. Il nome Galgano gli fu dato dai genitori
che dopo lunghi anni di sterilità, alla ricerca di un
miracolo, si recarono in pellegrinaggio alla Basilica di San
Michele sul Monte Gargano in Puglia, in onore del luogo
sacro visitato. Il padre, senese, era discendente dei conti
Guidi. La leggenda di re Artù sarebbe derivata da questa
di San Galgano. La gita è possibile in ogni stagione.

Christian Roccati

Diversi contributi, tra cui: http://cralgalliera.altervista.org/50.pdf
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2020... anno particolare... diverso da tutti gli altri…

2020... anno particolare. Chi sono? Cosa faccio? Ognuno di noi penso lo domandi a se stesso milioni
di volte. Cosa posso dire? Sono uno scrittore, una guida e un avventuriero. Per poter svolgere questi tre lavori, tre stati d’essere, mi sono impegnato tutti i giorni della mia vita, da lunedì a domenica, senza sosta, dall’età adolescenziale fino a oggi. Avevo un progetto molto semplice: trascorrere
40 anni in un modo, per poi viverne 40 in un altro. Il 2020 è il mio quarantunesimo anno. Ho avuto
decine di occupazioni parallele al lavoro da scrittore e da guida, in ogni fase della mia vita. Fino al
2019 gestivo anche un negozio, con mansioni di marketing a livello nazionale. Dopo aver rassegnato
le dimissioni, il 24 dicembre ho abbassato la serranda, mi sono gustato il natale in famiglia, e il
giorno seguente ero già in America meridionale a condurre due gruppi, prima in Cile, dopo in Argentina e di nuovo in Cile, tra montagne, lagune e ghiacciai. Sono rientrato in Italia a inizio febbraio e,
dopo aver condotto tra ciaspole e rifugi e aver fatto le mie immersioni solitarie sotto il ghiaccio,
mi sono dedicato ai sentieri. Ho preparato un gruppo e l’ho guidato in Portogallo sulla Rota Vicentina completa. Ho connesso l’antica Historical Way al Fisherman’s Trail mediante raccordi segreti
che ho studiato gli scorsi anni, che si discostano dal percorso più conosciuto e “commerciale”. Ovviamente non ero solo “quello che indica la strada”, ma spiegavo ogni aspetto culturale possibile,
portando nei siti giusti a incontrare le persone del luogo, ognuna con la sua storia. A fine giro mi
aspettava una vacanza dopo anni (surf a Nazaré) ...ma è arrivato mister Covid. Sono riuscito a rimpatriare subito il gruppo, mentre io sono rimasto bloccato a Lisbona a tempo indeterminato, in una
stanza di 4 per 4 metri con una feritoia. A fine marzo, dopo innumerevoli e labirintiche tattiche,
Scrittore e alpinista: https://www.christian-roccati.com/
Mail: info@christian-roccati.com
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Il fascicolo si pone l’obiettivo di stimolare la curiosità del lettore che potrà fare
tutte le analisi del caso; ad esempio, partecipando alle nostre istruttive gite…

foto gite ultimi anni: http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm -- Gita della nostra sezione al Gifarco e Roccabruna: http://cralgalliera.altervista.org/GifarcoRoccabruna018.pdf

Predente brano: http://cralgalliera.altervista.org/51.pdf
Speciale Val d’Aveto di Un'Idea: http://cralgalliera.altervista.org/47.pdf

La spada nella roccia sul Monte Gifarco
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Passeggiate in Trentino
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Altri riferimenti:
http://cralgalliera.altervista.org/BaitDelfoLagoValsordaMap.jpg

Maurizio Lo Conti
ML©

Per saperne di più: http://www.valrendena.net/ -

Interesse giro: Medio Alto +

ML©
Da Villa Rendena (608 m), si lascia la
Il
lago
Valsorda
statale all’altezza di piazza C. Battisti.
Ora, visto il primo cartello per malga
Rosa, una stretta rotabile risale e poi
diventa un comodo sterrato (controllare con l’Apt possibili variazioni e divieti di transito alle auto). Il piccolo
posteggio e l’alpeggio sono a 1550 m (9
km ≈). Poco sopra, a piedi, si svolta a
sinistra su un’ampia pista. In seguito,
si va dritti, ancora sul sentiero n. 263,
per un breve tratto. Il bivio (1700/1720
m - 1,2/1,3 km - 25') è poco visibile: se
si scende a un guado, bisogna tornare indietro (+10'/15' a causa dell’errore). La deviazione a destra
è evidenziata da scritte sulle rocce: su un primo masso spicca uno sbiadito "BAIT DELFO", mentre,
su uno più piccolo, un accenno di freccia azzurra (vedere le foto del pdf *). La traccia per il riparo e
il lago NON è identificata con le bandierine Cai; pure nella palina a inizio gita, le odierne mete sono assenti. Niente affatto banale, se mancano i giusti consigli! Ci si inerpica nel bosco, fino a uscire
dalla vegetazione. Per fortuna, non ci sono diramazioni. La costruzione (35') è vecchia di oltre 100
anni e negli ultimi 25 è stata ripristinata due volte. Per il momento, si prosegue, diretti allo specchio d’acqua, e, all’unico bivio sopra l’edificio, si piega a destra, attraversando il rio Finale. Con lo
sguardo indietro, risalta una sequenza di crinali resi ancora più fascinosi dalle nubi presenti. Un
breve pezzo è… tecnico. Si guadagna ancora quota fino a vedere il sottostante lago di Valsorda
(2070 m - 40'): molto bello, con le nuvole che incombono! Rientrati dalla casa (1873 m), una pausa è
d’obbligo (35' - tot. 2h15). È ben tenuta e in un quaderno c’è la storia di questo bivacco (in alcune
mappe è chiamato Valsorda di Verdesina). Terminata la sosta, si ritorna sui propri passi fino alla
ML©
malga Rosa (1h scarsa), dove aspetta un caffè. È pure
possibile comprare dei buoni e saporiti formaggi che
sono prodotti in loco… sempre che qualche orso non
entri a ‘sbafare’ tutto, come pare abbia fatto a suo tempo
il mitico M49 Papillon! In definitiva: giornata nuvolosa
ma senza pioggia - disl. 550 mt - Dif. E - 6,5 km - 3h15
Tot. Telefono malga Rosa: 3489262912. Apt Madonna di
Campiglio: email info@campigliodolomiti.it e tel. 0465
447501 - 0465 501007. Comodità percorrenza: sufficiente.

Bait Delfo - http://cralgalliera.altervista.org/StoriaBaitDelfo.pdf
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Speciale 20 anni della ns. sezione: http://cralgalliera.altervista.org/54.pdf

Tracce di sentiero, non segnate, per
il bait Delfo e il lago Valsorda

Foto pdf e scatti singoli alla 8a riga di http://cralgalliera.altervista.org/Folgarida020.htm

sono riuscito a tornare e mi sono fatto una seconda quarantena in isolamento, in un appartamento
leggermente più grande ...ben 19 mq: meglio! Durante il lockdown, già dal Portogallo, ho iniziato a
fare video interviste, articoli, dirette, e ho continuando con nuove opere. Ho scritto 2 nuove biografie d’avventura per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, e ho riedito per la quarta
volta il mio volume Libero di Vivere per l’editore Alpine Studio. Ho continuato ad allenarmi molto
duramente usando uno spazio di 2 metri per 1 metro. Mi sono occupato di ripartire dall’Italia come
guida, dato che normalmente lavoro in giro per il mondo, tra Himalaya, Groenlandia, Africa, Patagonia, Russia, Islanda e deserti vari. Il grande lavoro di ricerca, che ho svolto per vent’anni nella nostra nazione, è servito e ho iniziato a condurre i clienti da 2 a 7 volte la settimana, con la luce e in
notturna, nei posti meno noti, mostrando l’immenso tesoro che abbiamo in Italia. Chi sono o cosa
faccio? Se questo fosse un libro e non un semplice articolo credo di poter dire che qualunque cosa
accada, alla fine continuerei a essere uno scrittore, una guida e un avventuriero, ma non il
protagonista. Quelli veri, dei miei viaggi, sono e saranno sempre le persone che conduco…

*
Gita dell’estate 2020

Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm
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