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Reportage dalla lunga marcia in Valnure

“Per noi la Marcia è un fiore all’occhiello che anche quest’anno ha
mostrato al meglio la sua corolla di
petali. Questa quarantesima edizione
si sta concludendo al meglio e la sua
riuscita è la miglior ricompensa per
tutti coloro che con spirito di volontariato si impegnano perché la manifestazione sia sempre lieta e ricordata come una bellissima esperienza da
ripetere tante e tante volte”. Approfitto della vostra presenza per ringraziare oltre a tutti gli amici del Gaep,
gli abitanti di Mareto e Selva che
collaborano con noi, le associazioni
che ci sono sempre state vicine, i radioamatori della Sezione di Piacenza
dell’Ari, il Saer Soccorso Alpino e
Speleologico dell’Emilia Romagna
di Piacenza e la Cri Croce Rossa Italiana Sezione Comitato locale di
Agazzano.
Questo il commento a caldo di
Rober to Rebessi, presidente del
Gaep, che abbiamo raccolto nel tar-

do pomeriggio di ieri al rifugio Vincenzo Stoto di Selva di Ferriere, dove era fissato l’arrivo dei tre diversi
percorsi della lunga marcia di Valnure, iniziati al Passo del Cerro, 33 km
percorsi da 292 escursionisti, al passo della Cappelletta km 25 con 82
iscritti e dal Passo del Mercatello
con 143 partecipanti.
Al passo della Cappelletta la camminata è stata seguita per un tratto e
con entusiasmo anche Kurt Diemberger lo scalatore austriaco, icona
dell’alpinismo che venerdì sera ha
affascinato il numeroso pubblico di
appassionati all’auditorium Sant’Ilario di Piacenza.
Non è una gara - ricordano gli organizzatori ad ogni edizione, ma un
invito a camminare per i monti nel
rispetto dell'ambiente; i più hanno
seguito l’invito e nel pomeriggio sono stati premiati da una radiosa giornata di sole; mentre il mattino le nubi basse e il terreno scivoloso hanno
creato qualche disagio specie nel
tratto che sale al monte Carevolo
(mt 1520). La massa dei partecipanti ha impiegato circa 8 ore per il percorso dei 33 km, ma Mario Bricchi
di Retorto, in sella alla fida mountain bike ha impiegato 3 ore e 22 minuti, mentre Alberto Soprani (di
Piacenza) con il cavallo di san Francesco 3 ore e 40, seguito ad una decina di minuti da Stefano Gandolfi.
Gli escursionisti - tra i quali parecchi i giovani - sono stati molto rispettosi della natura: dai loro generalizzati (e affaticati) sorrisi la miglior ricompensa agli organizzatori.

Da sinistra, Gianni Lusardi, Alberto Soprani, Mario Bricchi e Giorgio Bagassi costruttore del provvidenziale caminetto

Nella foto, veduta Passo del Mercatello

Kurt Diembergere con la cuoca Lidia Amorini

Al Passo del
Mercatello era
presente anche
il Comitato Tutela Paesaggio
con un “banchetto”
per
infor mare
i
partecipanti
del progetto di
pale eoliche in
itinere che, ha
spiegato Giuliana Cassizzi,
se realizzato sconvolgerebbe
parte della zona, caratterizzata da significative emergenze naturalistiche.
Punto di ristoro

