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In partenza da Grosio (Sondrio)

Prima di affrontare i Passi del Mortirolo e Gavia si sono preparati fisicamente per-
correndo qualche migliaio di chilometri e visionando diversi filmati; raccogliendo
suggerimenti di amici che le hanno provate; preparandosi mentalmente per salire
con tranquillità e con il rapporto più agile.
Martedì 4 Luglio, cinque atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo (Savio Mauro,
Parodi Luigi, Bertorello Antonino, Guizzetti Giovanni e Dellepiane Paolo),  parten-
do da Grosio (Sondrio) hanno affrontato il Passo del Mortirolo salendo da Mazzo
di Valtellina; il percorso lungo 12,4 chilometri con una pendenza media del 10,9 %.
Dal terzo sino al nono chilometro, dove nel tornante N. 11 c’è il ricordo di Marco
Pantani, le pendenze restano costanti tra l’11 e il 18% con un massimo del 20%.
Nei tratti più duri, salendo a 5/7 chilometri all’ora la pendenza porta a procedere
a leggero zig-zag. Arrivati sul passo soddisfatti per aver superato la prima dura
asperità, alcune foto ricordo immortalano l’impresa appena compiuta; quindi la
discesa verso il grazioso paese di Monno; da qui tutto in leggera salita e sotto il
sole con temperature tra i 33/35°, il tratto sino a Ponte di Legno, da dove inizia
l’ascesa verso il Passo del Gavia; lunga 17,5 chilometri con una pendenza media
del 7,9% e punte sino al 15%; rispetto al Passo del Mortirolo la strada è quasi
tutta esposta al sole ed in diversi tratti si restringe priva di protezioni a valle; il
paesaggio diventa sempre più spoglio e di alta montagna mentre la temperatura
si abbassa a causa di un fresco vento che diventa fastidioso sino alla vetta. Al 14°
chilometro si imbocca la pericolosa galleria lunga e buia; un grande buco scuro del
quale non si vede la fine; affrontandola in fila indiana, con il rapporto più agile si
procede con cautela e timore cercando di mantenere la giusta direzione; purtrop-
po una caduta senza gravi conseguenze è inevitabile per uno dei partecipanti, che
però prosegue con più determinazione di prima. Un altro preferisce scendere dalla
bici e proseguire a piedi, vittima anche lui del senso di smarrimento e vertigine che
lo ha portato anche a toccare il muro. Dopo circa 470 metri finalmente si esce dal
tunnel; in entrata la pendenza era del 10%, in uscita intorno al 14,5%. Da qui si
continua a spingere sui pedali per superare l’ultimo faticoso tratto della salita che
mantiene pendenze superiori al 10%; poco prima del passo l’emozionante incon-
tro ravvicinato con un solitario stambecco alla ricerca di cibo.
Finalmente arrivati alla cima, presso l’immancabile rifugio si trova conforto con un
caldo caffé e per mangiare qualcosa; inevitabili i commenti sul percorso e le per-
sonali sensazioni provate; euforici per la doppia impegnativa scalata portata a ter-
mine; dopo la foto ricordo sul Passo del Gavia; indossando l’abbigliamento più
pesante si affronta la lunghissima discesa di 25,6 chilometri verso S. Caterina
Valfurva e Bormio; ancora 25 chilometri per giungere presso l’Hotel Sassella di
Grosio prima di finire sotto una calda doccia che elimini sudore e stanchezza per
la memorabile impresa, con un totale di 120 chilometri, appena terminata; con l’im-
pegno di progettare una nuova impegnativa sfida per il prossimo anno.

Esultanti in vetta al Passo del Mortirolo

Stanchi ma felici sul Passo del Gavia 

Uniti con la polo rossa del Master Ansaldo


