Avventure sulla neve nelle Orobie.
È uscita il 21 dicembre la prima guida scialpinistica della Val Tartano, firmata dal
fotografo Roberto Ganassa
La val Tartano, immersa nel Parco delle Orobie valtellinesi, è un paradiso per gli sport
invernali a basso impatto ambientale. Sita a poca distanza da Morbegno (SO), ben
collegata dai trasporti pubblici e dotata di ottime strutture ricettive, la valle offre paesaggi
mozzafiato, ottima neve e molta tranquillità a chi voglia esplorare i suoi versanti e le sue
cime con le ciaspole o con gli sci d’alpinismo.
Proprio un grande appassionato della neve, il fotografo valtellinese Roberto Ganassa, è
autore della prima guida scialpinistica completa della valle, “Val Tartano. Tutte le cime
con gli sci”: nel corso degli anni, con gli sci ai piedi e in compagnia di un affiatato gruppo
di amici, ha battuto palmo a palmo la val Lunga, la val Corta e la val Vicima, collezionando
una serie di mirabili scatti e individuando anche nuovi tracciati che costituiscono
un’affascinante alternativa alle frequentate mete tradizionali.
Nel suo libro d’esordio, Roberto propone 30 itinerari di scialpinismo per toccare tutte le
vette della vallata, con alcuni sconfinamenti nelle limitrofe valle del Bitto di Albaredo e val
Madre. Gli itinerari, suddivisi per località di partenza (Campo, Ronco, Tartano, Biorca,
Pila), sono corredati da ricchissime gallerie fotografiche e da schede tecniche con
indicazione delle tappe principali, delle tempistiche, del dislivello positivo e del grado di
difficoltà, nonché da “faccine” che permettono, in un colpo d’occhio, di identificare
bellezza, pericolosità e fatica di ognuno. Descrizioni sintetiche del tracciato di salita, di
discesa e delle varianti invitano a sperimentare la propria via e a rispolverare il gusto
dell’esplorazione: nell’epoca delle relazioni online e dei tracciati GPS, questa guida offre
infatti informazioni affidabili senza annullare il piacere della scoperta e invitando, anzi, a
sviluppare le qualità richieste dalla disciplina dello scialpinismo, cioè conoscenza
dell’ambiente alpino e intuito.
L’orografia della val Tartano è particolarmente favorevole anche agli amanti delle ciaspole,
che nella guida troveranno indicati gli itinerari più adatti per compiere appaganti escursioni
con le racchette da neve.
La guida è stata curata da Beno Editore, la casa editrice valtellinese che da oltre dieci anni
pubblica il trimestrale Le Montagne Divertenti (www.benoeditore.it).
Al volume è allegata la mappa 1:20.000 della val Tartano, frutto di un’attenta revisione
topografica e toponomastica (con l’aiuto di Piergiorgio Spini e Giorgio Spini) e prodotta in
collaborazione con SeTe Sviluppo e Territorio.
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