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Con questo tour si ritorna a percorrere sentieri di alta montagna, dove fatica, 

sconforto, dolori si mescolano a soddisfazioni, sorrisi, pacche sulle spalle e 

incoraggiamenti, ma alla fine come sempre prevalgono i buoni ricordi, le immagini 

sempre fresche nella mente di montagne impervie, austere, torrenti che corrono 

impetuosi, laghetti nascosti che si aprono ai nostri occhi, le voci delle marmotte che 

sembra ci vogliano guidare verso colli e passi, ed il rumore delle ruote della nostra 

bicicletta sui sentieri impervi che sempre ci accompagna, rumori che ascoltiamo con 

attenzione quasi ad indicarci quando difficile sia percorrerli e quando sia il 

momento di scendere e percorrere un pezzo a piedi, quasi ad insegnarci come la vita 

sia uguale. Così siamo partiti, con la giusta tensione a tenere per le briglie un 

percorso di questo tipo, e guardandoci negli occhi abbiamo capito che là, in cima ci 

volevamo arrivare. Il ritrovo a Chiusa di Pesio alla Cà Vegia, solita ospitalità di alto 

livello e cena come sempre ottima e abbondante. Gli amici di Bascapè sempre 

presenti, anche se non in forza completa e, purtroppo, i genovesi i grandi assenti. 

Facciamo il punto della situazione con cartine e le spiegazioni di Pierangelo, ideatore 

del tour, sempre puntuali e precise, memorizzando che il giro sarà in ogni caso 

impegnativo. Con le auto ci portiamo a destinazione e si preparano i mezzi pronti per 

la battaglia, che inizia con una salita su asfalto lungo la valle Ellero. Le pendenze 

sono impegnative ma quando arriviamo sulla larga sterrata le pendenze sono 

diventate proibitive con tratti dove la pedalata era al minimo del ribaltamento, e se 

consideriamo che la zona è battuta da molte auto piene di turisti che per andare 
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fino al rifugio Mondovì si avvicinavano fino al Piano Marchisio, se poi consideriamo 

che al Rifugio Mondovì c’era anche una 

manifestazione della Coldiretti, non vi dico 

quanta polvere abbiamo mangiato. Con molta 

fatica siamo arrivati così al Piano Marchisio 

dove c’era la sbarra per le auto e una bella 

finanziera ci accolse con molto garbo e simpatia prestandosi allo scherzo fatto a 

Walter. Fina ad ora abbiamo scherzato ed adesso inizia la parte dura….. ve l’avevo 

detto che era un giro impegnativo. Salita 

verso il rifugio Mondovì (vedi foto) ancora 

buona immersi nella alta Valle Ellero (vedi 

foto), uno spettacolo emozionante. Sosta al 

rifugio e pronti per la battaglia da fare 

quasi tutta a piedi, confortati però dal fatto 

che le immagini impresse nelle macchine fotografiche, nelle telecamere ma 

soprattutto nei nostri occhi e nella 

nostra anima sarebbero e sono state di 

grande livello. La salita è stata dura e 

Walter comincia ad avere i suoi 

problemi con la schiena (vedi foto) 

appena passato il Lago Biecal, così alla 
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proposta degli amici di Bascapè di portare la 

bicicletta per ………….. (meglio non scriverla) 

accettò subito e senza indugio, ma questo baratto 

ci fece ridere parecchio quasi dimenticandoci 

della fatica che stavamo facendo e la battuta del 

momento è stata “chi non ch’ange non téta” . 

Arrivammo finalmente alla Porta Sestrera e 

memorabile fu il discorso di Pierangelo ai posteri 

(vedi foto) che non riesco a scrivere tutto, 

ma le immagini video lo memorizzano; 

memorabile fu anche la vista del Rifugio 

Garelli sotto di noi lungo la valletta stretta 

che si butta nel Vallone del Margueiras ai 

piedi del massiccio omonimo. Si riparte con il 

Rifugio Garelli che si avvicina sempre di più alla stessa velocità del buio che man 

mano immergendosi nella stretta valletta, copriva il nostro cammino, ma appena 

partiti Eugenio scivola su un sasso e si procura un taglio, non profondo,  ma 

considerevole, così entra in azione il farmaco a tamponare il tutto, rimettendolo in 

piedi e fiduciosi che al rifugio avremmo trovato ciò che ci serviva per rimediare. Il 

rifugio è molto bello (vedi foto) , una piramide di vetri, con una unica nota stonata, 

una moltitudine di zanzare, ma ci pensate ??? siamo a 2200 metri….. chissà il caldo 
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in pianura!!!  Nel rifugio sono ospiti un nutrito gruppo dell’Appennino Trekking 

famoso dalle nostre parti, tra cui molti 

vogheresi così subito sono nate strette di mano 

e scambi di opinioni sul percorso, ma ciò che ci 

premeva di più era tamponare la ferita di 

Eugenio (vedi foto) , eseguita dai “chirurghi” 

del momento : il gestore del rifugio assistito da 

Fabrizio. Ferita tamponata  pronti per la cena, 

che si svolge in mezzo ad un baccano notevole 

perché nel frattempo il rifugio si riempiva di 

camminatori. L’alba arriva per questo secondo giorno di sole, pronti come sempre e 

caldi al punto giusto per affrontare questa seconda parte praticamente in discesa,  

arrivando al laghetto del Margueiras dove i 

ragazzi di Bascapè si esibiscono sulla neve. 

Qualche tratto in sella lo avevamo fatto, ma 

ora ci aspetta un lungo tratto a piedi e così 

è stato lungo tutto il Vallone del Margueiras 

fino alla malga dove inizia un tratto 

pedalabile e notevolmente accattivante, non 

che fosse tutto pedalabile, ma è stato 

divertente tranne che per l’ultimo tratto 
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prima di arrivare al Piano delle Gorre 

dove si sono divertiti solo chi aveva il 

fegato di scendere in sella. Al Piano 

delle Gorre il rifugio ci accolse con 

polenta e salamini  (vedi foto) ed una 

buona bottiglia di vino e sul prato ci 

siamo riempiti per bene la pancia. 

Ultimo tratto da fare lungo un 

bellissimo sentiero che costeggia quasi 

interamente e anche dopo la Certosa 

di Pesio fino al paese di Valle, la Valle Pesio e la strada asfaltata con un ultimo 

tratto addirittura all’interno di quello che era l’acquedotto. Da ricordare ancora 

l’abbraccio di Walter alla pianta come se volesse ricevere energia dalla terra, però 

se non vi fosse chiaro…. Era un caduta  (vedi foto). Cosa dire, un giro d’altri tempi, 

tra montagne impervie con feriti, insomma un giro completo come piace al GFT. 

 


