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La versione di London per la neve

A scuola di Sleddog in Val di Susa
by Enrica Cosi

I

by Enrica Cosi

l richiamo ai romanzi di Jack London appare fin troppo scontato
ma del resto i ricordi delle letture adolescenziali sono ancora
talmente vivi che parlando di cani da slitta le emozioni delle
avventurose pagine di Zanna Bianca affiorano da sole. Lo sleddog
che fonde le parole sled (slitta) e dog, non è solo uno sport ma
qualcosa di più che mette insieme avventura, amore per gli spazi
liberi ed incontaminati della natura e quel rapporto antico tra
uomo e cane. Nel momento della difficoltà il muscher, l’uomo che
guida la muta di Siberian Husky a bordo di una slitta, spinge e tira il
carico al pari dei suoi cani. Un rapporto solidale tra uomo e animale
veramente raro tanto da spingere la città di New York ad erigere
una statua in Central Park dedicata alla mitica figura di Balto, il
Siberian Husky che nel 1925 salvò una comunità inuit colpita da
difterite trasportando un prezioso carico di medicinali attraverso le
piste ghiacciate dell’Alaska. È questo rapporto di amore e rispetto
che ha influenzato le scelte del ticinese Tiziano Ruffa, ex istruttore
di sci ed oggi musher professionista e titolare insieme a Roberta
Giunco della scuola Cani da slitta tour (www.canidaslittatour.it) a
Moncenisio in Val di Susa in un pezzo di via Francigena. Un viaggio
in Canada e l’incontro con l’affascinante mondo degli Husky ha
fatto voltare pagina a Ruffa che negli anni ‘90 ha avviato la sua
scuola a pochi chilometri dal piccolo borgo torinese di Moncenisio e
dall’omonimo lago. Un luogo incantato che a dispetto del lillipuziano
numero dei suoi abitanti può raccontare una storia grande come il
passaggio di Carlo Magno, Annibale e Napoleone con le sue armate
in quell’unico punto per traversare le Alpi. Di storia un po’ più
recente ne raccontano le sagome scure dei forti lungo il confine
francese diventati habitat preferiti di colonie di greppi: da Forte
Pattacroce dove si gode la vista del Cenis a Forte Roncia suggestivo
nella sua versione invernale interamente coperto dalla neve e con
ai piedi il Lago del Cenis ghiacciato.
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È tra le piste innevate di antichi sentieri della PlainDesFontainetts e intorno al Forte
Roncia che Ruffa tiene a battesimo novelli musher che vogliono provare l’emozione di
guidare una muta ridotta di cani da slitta. Solo una coppia di husky ma sufficienti per
far scoprire ai principianti i segreti di uno dei più antichi mezzi di trasporto siberiani.
“Per molti l’esperienza vissuta da neofita si è trasformata in passione - racconta Tiziano
Ruffa - fino a diventare musher impegnati in gare nazionali”. Una delle esperienze
che lascia il segno nel programma della scuola di sleddog è l’Extrapolar, un’uscita
con slitta a tre cani che prevede un pernottamento in tenda invernale e sacco a pelo
partendo nelle prime ore del pomeriggio per far ritorno al campo base della scuola
alla stessa ora del giorno dopo. L’emozione della luce rossastra del tramonto che si
spegne rapidamente sulla coltre bianca di neve per accogliere le ombre della notte
lascia il posto a riscoperte percezioni di tutto quanto ci circonda. Il silenzio ovattato è
rotto dall’abbaiare dei cani per l’arrivo del cibo, dal crepitio del fuoco del bivacco e dai
racconti di persone sconosciute fino ad allora.
Magia di una notte Extrapolare.
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Carnevale da sportivi nelle Prealpi Giulie

Il climbing sulle cascate ghiacciate della Val Resia
by Andrea Coen

E

’ il finisterre del Nordest italiano, un territorio di confine dove il dialetto friulano
si mescola con la lingua slava per la vicinanza con Uccea ma il lungo periodo
della cortina di ferro di fatto ne ha limitato i rapporti. Qui nelle Prealpi Giulie
e la Valle del Resia che prende il nome dall’omonimo torrente, il tempo sembra
congelato e con esso le tradizioni che più di ogni altro luogo sembrano fortemente
radicate. Per cogliere l’anima della Val Resia bisogna vivere le atmosfere del
Carnevale quando i piccoli borghi valligiani si popolano di onirici personaggi della
montagna e di costumi tradizionali mentre le pareti del monte Canin restituiscono
i suoni della zitera che accompagna l’antico passo di danza ritmato di giovani e
anziani. Il profumo della Brovedar, la tipica zuppa di rape fermentate si accompagna
alle nuvole di fumo delle braci incandescenti dove cuociono trote marmolate e
temoli pescate nel generoso Resia da sempre paradiso dei pescatori di spinning.
Unione perfetta è una birra bionda artigianale a bassa fermentazione prodotta
dall’azienda agricola Fassalo, le birre di riso nero di Vallecellio da abbinare agli
antipasti. Se il Carnevale restituisce l’essenza della storia delle genti di questa valle
incastonata tra Austria e Slovenia, il suo territorio si racconta attraverso i paesaggi.
L’Ente Parco Naturale della Prealpi Giulie ha svolto un interessante lavoro per
dotare tutti i percorsi naturalistici con una efficace segnaletica sia in lingua italiana
che resiana. Partendo dalla Chiesa di Prato si potranno percorrere la Via degli
Antichi Ghiacciai da Gniva a Sella Carnizza seguendo il corso del torrente con la
vista degli ultimi piccoli ghiacciai che hanno modellato la valle o seguire la Via
degli Alpeggi da Oseacco a Provàlo. Ma un’emozione unica e carica di adrenalina
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è l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio. Una
disciplina sportiva che ha visto primeggiare ai
mondiali di ice-climbing l’altoatesiana Angelika
Rainer. Certo, non è proprio alla portata di tutti
ma chi possiede già nozioni di arrampicata
può provarci. Con una buona guida si possono
affrontare couloirs e goulottes di ghiaccio non
impegnative come quelle che organizza il parco
delle Prealpi Giulie in febbraio alla Cascata di
Cave del Predil sotto la guida di Marco Kulot.
“La formazione di ghiaccio del Predilè una delle
prime a formarsi ad inizio stagione ed anche
la più accessibile – spiega la guida alpina Kulot
– perché offre la possibilità di essere salita in
più punti scegliendo così la difficoltà in base
alla propria esperienza”. La tecnica di salita a
piolet-traction, prevede l’uso alternato delle due
piccozze (più corte e con il manico curvato rispetto
alle classiche da alpinismo) e dei ramponi le cui
punte frontali vengono piantate nel ghiaccio. Per
arrivare a Cave del Predil è consigliabile giungere
a Tarvisio e seguire le indicazioni per la Slovenia;
lasciata Tarvisio la strada procede in leggera salita
e dopo circa 8 km. Si giunge a Cave, affacciata

sul lago di Raibl, dove vale la pena visitare il
Museo della Guerra e il Parco geominerario del
Predil, una delle più importanti miniere europee
di piombo e zinco chiusa nel 1990. La miniera
si può visitare a bordo di un trenino elettrico
accompagnati da una guida che ne illustra la
storia (Ingresso e visita 8€). La tappa gourmet
per apprezzare le specialità valligiane è l’Osteria
alla Speranza a San Giorgio di Resia che lambisce
il Parco naturale della Val d’Alba e più a Sud
quello delle Prealpi Giulie. L’accogliente osteria
di Gigino di Biasi è un luogo d’incontro che nel
carnevale resiano si popola di dialetti e lingue
straniere. A Dordolla, piccola frazione di Moggio
Udinese si può dormire sposando la filosofia
ecosostenibile dell’azienda agricola Tiere Vere
di Kaspar Nickles e della moglie Marina Tolazzi
nei mini-appartamenti immersi nella natura (a
partire da 60€). Atmosfere più cittadine all’Hotel
Carnia di Venzone (UD), ma dove non manca il
caratteristico camino circolare che insieme alla
curata cucina del patron Livio Treppo ne ha fatto
uno dei Ristoranti del Buon Ricordo.
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Singapore celebra i 50 anni di indipendenza

Correre nella città del leone tra luci e giochi d’acqua
by Vittoria Lana

S

ingapore, la piccola Città-Stato, a Sud della penisola malese, si prepara a
festeggiare i suoi primi 50 anni di indipendenza dopo il periodo coloniale inglese.
Della presenza britannica non ha conservato solo molti influssi architettonici e
un certo sistema urbanistico ma anche la somiglianza dal cuore economico della sua
“city”. Se per gli uomini d’affari Singapore è un importante crocevia degli affari asiatici
internazionali, per i turisti spesso è solo uno scalo verso altre destinazioni. Eppure l’isola
a forma di diamante è un incredibile mix di culture che fonde tradizioni e modernità
sullo sfondo di un’ ecosistema unico che dovrebbe farne una destinazione finale. Anche
se ad alta urbanizzazione, questa città è costellata da parchi pubblici e appena fuori il
suo centro esistono oasi naturali e ampie zone di foresta pluviale.Per gli appassionati
globetrotter del running, l’occasione delle celebrazioni dell’indipendenza sono un
motivo in più per mettere in agenda la Sundown Marathon che si terrà il prossimo
4 Luglio nella città del leone. “E’ una delle long-distance notturne più spettacolari –
ha commentato RusselEriksen, l’americano vincitore della scorsa edizione fermando il
tempo in 3 ore e 3 secondi – per l’incredibile atmosfera creata dalle illuminazioni della
GlowZones e dai giochi d’acqua nel passaggio lungo il Benjamin Sheares Bridge”. La
partenza è dal F1 Pit Building, la struttura creata per il circuito di Formula Uno che si
tiene a settembre e situata ad Est della città accanto alla Singapore Flyer, una delle
ruote panoramiche più alte del mondo dove si può cenare a 165 metri di altezza
con uno sguardo sull’intero skyline della città. Anche se concentrati sul percorso, i
42 chilometri della maratona sembrano sentirsi meno nelle gambe attraversando le
vivaci Beach Road e Victoria Street che da Giugno fino a metà Luglio vengono prese
d’assalto dai turisti per il Great Singapore Sales, la lunga stagione dei saldi. Da Beach
Road la lunga scia di maratoneti si immette sulla Nicoll Highway all’altezza del Golden
Mile Complex, uno dei più frequentati market lowcost dove si mescolano banchi del
food, abbigliamento e cineserie di ogni tipo in un melting-pot di trattorie con piatti di
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ogni parte del mondo. Decisamente più chic il NgeeAnn City dell’esclusiva Orchard Road, il mall dove sono
presenti tutti grandi brand internazionali del lusso anche se i trendsetter del fashion preferiscono le incursioni
da Raoul al 290 della popolare strada della moda. Qui Douglas e Odile Benjamin hanno fatto del loro marchio
uno degli indirizzi dell’eleganza femminile. Spirito dandy ed informale, invece, da Hansel al 33A di Orchard
Road. La pausa gourmet, fuori dalla trafficata via Monte Napoleone asiatica, è il Pollen. Il ristorante dello chef
stellato Jason Atherton è all’interno del Flower Dome, l’enorme cupola del Gardens by the Bar, l’incredibile
giardino con oltre 220 mila piante che si affaccia direttamente sul mare e con la vista ad Est del Marina Bay
Golf Course. Per gustare qualcosa di tipico e di introvabile in altri paesi, bisogna provare la cucina Peranakan,
una fusion di sapori malesi, cinesi, indiani ed europei che del resto è un po’ lo specchio delle influenze che
ciascuna cultura presente nel paese ha avuto sulle altre. In Tanjong Pagar Road, in una costruzione indocoloniale, si trova il Blue Ginger, indiscutibilmente uno dei migliori ristoranti Peranakan della città. Un viaggio
a Singapore non può concludersi senza una visita al leggendario Raffles, lo storico albergo che prende il nome
da Sir Stamford Raffles, il politico e militare britannico che fondò Singapore nel 1819. La sua architettura
classica coloniale di edifici bianchi dalle tegole di terracotta è rimasta intatta anche dopo il restauro 1991 che
non le ha privato il fascino vintage di un’epoca che ha visto passare dalle sue suite anche Joseph Conrad e Rudyard
Kipling. Al famoso Long Bar dell’hotel è d’obbligo bere lo Sling, cocktail a base di gin, cherry, lime, ananas ed angostura
diventato dal 1915 un’icona del paese e ora un premio per chi è riuscito a concludere la maratona entro le 4 ore.

Photo by Julie L Photographe
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Viaggio nel Camp dell’Africa Foundation

Africa in volo
by Mille Myhre

P

iù che il Mal d’Africa, quel senso di vuoto che prende al ritorno di un viaggio
nel continente nero ha il sapore di un sortilegio, una malìa come la definisce la
ranger Alessandra Laricchia ed una sorta di woodoo per il fotoreporter Davide
Scagliola, autore del libro Ali d’Africa, un affresco inedito e spettacolare di un viaggio a
bordo di un Cessna. L’Africa vista dall’alto ha un fascino senza eguali. Le aree desertiche,
la savana, le macchie di vegetazione ed i corsi d’acqua impercettibili da terra nel loro
insieme, in volo sembrano ricomporsi come un enorme suggestivo puzzle. Sorvolare la
Namibia lungo i suoi confini con l’Angola e lo Zambia a Nord, con il Botswana ad Est e
a Sud, con il Sudafrica e ad Ovest con l’Oceano Atlantico, racchiude in sé un po’ tutte le
istantanee dell’Africa immaginata.
Nell’aeroporto di Windhoek-Eros, a 5 chilometri dalla capitale namibiana di Windhoek,
si concentrano tutte le piccole compagnie aeree che ogni giorno si levano in volo con i
loro monoelica per raggiungere le polverose piste del Parco di Etosha e dei lodge sparsi
lungo tutto il territorio.
Il Cessna 210 si alza in volo per sorvolare le colline dai colori scuri della terra con ampie
macchie di vegetazione per lasciare il posto alla vista dell’Etosha Pan, il bacino lacustre
salato che per la maggior parte dell’anno resta secco formando uno strato bianco che
si scioglie nelle stagioni delle grandi piogge. Il piccolo monoelica atterra sulla pista di
Mokuti Lodge ad Est dell’Etosha National Park Gate. Il parco di Etosha è una delle più
estese riserve naturali d’Africa con un sistema di piste sterrate dove si incrociano ampie
radure con pozze d’acqua punto di passaggio di antilopi, impala, gazzelle, dikdik, zebre,
gnu ma anche giraffe ed elefanti. Più difficili da intercettare leoni, ghepardi e leopardi se
non si è armati di un buon binocolo, molta pazienza e una discreta conoscenza delle loro
abitudini. Lasciando l’area salata di Etosha il volo prosegue verso la regione montuosa
del Damaraland. Qui il paesaggio muta completamente rivelando le brune formazioni
di origine vulcanica con le loro tipiche aggregazioni di colate magmatiche levigate dal
tempo. Un’immagine lunare interrotta dalla presenza di basse vegetazioni attraversate
ph. Davide Scagliola
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da animali in movimento verso pozze d’acqua. La luce obliqua del tramonto rende
ancora più spettacolare le sagome del Damaraland che si allontanano per raggiungere
Otjiwarongo la piccola città di agricoltori ed allevatori sorta nel 1906 con l’arrivo della
ferrovia a scartamento ridotto che collegava Swakopmund e le miniere di Otavi e
Tsumeb. Il biglietto da visita della città è infatti una delle vecchie locomotive entrata
in servizio intorno agli anni 20. Ad Otjiwarongo si trova il più grande allevamento di
coccodrilli della Namibia. E’ uno dei tanti contrasti di questo territorio dove da una
parte si sono reintrodotte specie animali in via d’estinzione, ma dall’altra si alimenta la
micro-economia generata dal commercio delle pelli degli alligatori giovani.
Ad Ovest del Parco Waterberg Plateau, dove affiorano antichi resti di roccia arenaria,
sorge l’Okonjima Main Camp, il confortevole lodge dei fratelli Wayne e di Donna
Rosalea Hanssen, che hanno trasformato la fattoria dell’allevamento del bestiame in un
progetto di conservazione facendone la sede del The Africa Foundation. Per arginare
il fenomeno della caccia di ghepardi e leopardi da parte dei locali, per difendere il
loro bestiame dal pasto dei felini, l’ Africa Foundation ha realizzato un programma
di salvaguardia di questi animali diventando il centro più grande del mondo. Dalla
polverosa pista dell’Okonjima Main Camp si riprende il volo per sorvolare la zona del
Deserto della Namibia. Ancora una volta il paesaggio muta questa volta per avvolgere
tutto il territorio che va dalla parte costiera della Namibia occidentale affacciata
sull’Oceano Atlantico fino al corso del fiume Uniab verso Nord. Circa 1300 chilometri
che scorrono in sequenza alternando dune appena accennate e via via sempre più alte
allineate quasi in geometrica posizione. Le nuvole e le prime ombre del pomeriggio
disegnano sulla sabbia figure come in un giardino karesansui che ne dilatano i contorni.
Deadvlei sarebbe una location perfetta per un thriller. L’abbagliante fondo fossile di un
ex lago salato con alberi privi di vita, totem di solitudine, contrasta con l’impalpabile
immagine delle sabbie dorate rimaste negli occhi. L’ultimo safari fotografico prima
di fare ritorno a Windhoek, è al Namib Rand Nature Reseve, una riserva privata
confinante con il Namib-Naukluft Park. Oltre 200.00 ettari di dune, praterie desertiche
e montagne selvagge dove si sono fuse alcune fattorie creando la farm privata più
grande dell’Africa australe dove la presenza di branchi di orici e antilopi si avvistano
senza difficoltà percorrendo la pista che porta alla riserva.
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Florida da easy rider

A Daytona per il Bike Week
by Luca Zingone

I

l sogno americano alla Easy Rider inizia da Orlando in Florida, la città degli
studios della Universal Picture del Walt Disney World di Bay Lake, del
SeaWorld, il più grande parco acquatico degli States e del Wizarding World
di Henry Potter, il mondo incantato della saga del piccolo mago. È da qui che
prende il via il viaggio che porterà sino a Daytona Beach per uno dei più grandi
appuntamenti motociclistici dell’anno dove la Harley Davidson è l’indiscussa
protagonista dall’11 al 13 marzo prossimo. Le 80 miglia che separano la cittàparco da Daytona si percorrono lungo la US 17 attraversando le piccole città dalle
insegne colorate di Casselberry, Longwood e Winter Springs che costeggia una
piccola parte del St.Johns River fino a riprendere la Old Daytona Road che taglia
in due il geometrico schema di strade che vanno da nord verso sud e da est ad
ovest. Lungo l’interminabile striscia di sabbia di fronte all’Oceano Atlantico che
porta nel cuore della città della Florida, si affollano i pickup di surfer in attesa del
vento e centinaia di Harley pronte ad accendere i motori per il lungo trip di 210
miglia del Daytona Bike Week. Si fa in tempo a godersi uno dei must della città, il
Daytona International Speedway. Il mitico circuito della 24 ore di automobilismo
e della spettacolare NASCAR Race. Una visita al museo è d’obbligo ma a lasciare il
segno è l’esperienza di sedersi al volante di una delle vetture del team di Richard
Petty e percorrere una decina di lap del circuito lanciando la vettura oltre le 165
miglia orarie. Roba da esperti. Ma chi non vuole rinunciare può sempre sedersi
come secondo pilota al fianco di Petty. L’adrenalina è assicurata.
Per qualche ora si può rinunciare al rombo dei motori e dedicarsi ad una più
tranquilla visita al Southeast Museum of Photography che a Marzo esporrà
un’inedita mostra di Polaroid dell’artista della Pop Art Andy Warhol che ritraggono
personaggi famosi che ispireranno molte delle sue tele.
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Delle 210 miglia del Bike Week, circa 22 si percorrono verso
Nord ai piedi del Granada Bridge sulla John Anderson Drive
che porta ad Ormond Beach con una sosta per scoprire la
quercia più grande e longeva della Florida ma anche per una
sosta da Hull’s Seafood Market & Restaurant dove crabs,
gamberetti e sogliole atlantiche vengono presi direttamente
dal banco del pesce. Spingendosi ancora più a Nord una lunga
strada alberata porta sino a Highbridge Road per poi prendere
la Waterway lungo il fiume Halifax e poi ancora verso Ovest
percorrendo la Old Dixie Highway dove si respirano i profumi
delle orchidee della mite Florida.
Nel viaggio proposto da Bikers American Dream (www.
bikersamericandream.com) per il Daytona Bike Week, la Harley
Davidson a noleggio si ritira ad Orlando e si riconsegna lì prima
del volo di rientro verso l’Italia, ma nel programma è prevista,
nella tappa di ritorno, uno stop al Centro Spaziale della Nasa
di Cape Canaveral. A pochissime miglia di distanza, se resta
un po’ di tempo prima del rientro, è sicuramente interessante
una visita al Seminole Ranch Conservation Area, un’oasi di
ecosistema regno di ibis, spatole rosa e pellicani.
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