Stambecchi tour dal 10 al 15 settembre 2017
Giro delle Alpi dell’ Algovia1, una sfida sportiva
Impressioni
Vado in treno da Monaco di Baviera a Brema. Il paesaggio vola a una velocità di 250 chilometri
all’ora. Che contrasto alla mia escursione in montagna.
Io sono ancora in movimento. Vado lentamente. Le montagne permettono solo un ritmo moderato.
Metto un piede davanti a altro, concentrato in un ritmo uniforme sul sentiero stretto.2
Le montagne scoscese3 dell’ Algovia piene di fiori e animali sono molto belle. Ci sono stambecchi4,
camosci5, marmotte6, pernice bianche7 e gracchi alpino8.

L’escursione
Il nostro gruppo era composto da dodici persone più una guida: tutti molto simpatici. Quand’era
necessario, la nostra guida si è dimostrata assolutamente risoluta, poiché aveva la responsabilità di
tutto il gruppo.
In sei giorni siamo passati da rifugio a rifugio. Ogni giorno siamo saliti 550 metri circa e poi
ridiscesi. Un giorno abbiamo percorso un dislivello di 950 metri. Siamo andati oltre gravine9,
creste10 e valichi11. Abbiamo attraversato il ghiacciaio “la milza nera”, ma senza i picchi12.
Nello zaino avevo il minimo necessario: Un paio di mutante, un maglione di lana merino, una tshirt, un paio di calzini, una giacca impermeabile, un paio di pantaloni impermeabili, un berretto, un
1

Allgäu
Schmaler Pfad
3
Die steilen Berge
4
Steinbock
5
Gemse
6
Murmeltiere
7
Schneehühner
8
Alpendohlen
9
Tobel, Durchbruchtal eines Sturzbaches, enges Tal (Canyon)
10
Scharte, Einschnitt in einem Grat- oder Kammverlauf
11
Pass
12
Spikes
2

sacco a pelo13, un asciugamano, un beauty case, un pigiama, una torcia elettrica14, i guanti, i soldi, i
documenti, un litro di acqua e delle noci.
Nei rifugi ci siamo accampati nei materassi. Le camere potevano ospitare fino a diciotto persone.
Nei bagni, c’era solo acqua fredda. Solo in un rifugio, abbiamo avuto la fortuna di fare una doccia
calda. La colazione e la cena erano invece molto buone. La cena consisteva di quattro portate, tipico
bavarese. Alle 22:00 la luce in camera veniva spenta.
Il tempo non è stato bello, ha piovuto e nevicato: il sole è uscito solo un pomeriggio. Le
temperature andavano dai tre gradi sotto zero ai dodici sopra.
Torna a casa, ero molto stanco, ma molto soddisfatto e felice.
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dünner ( Hütten)schlafsack aus hygienischen Gründen
Taschenlampe, wenn man nachts aufstehen muss

