La bellezza del mattino, colori vividi, aria fresca… il miglior
momento per una ciaspolata accompagnata ad Abetone!
Durata: 2 ore,
Distanza: circa 4/5 km
Destinazione: i fantastici boschi e paesaggi di Abetone.
Si raccomanda abbigliamento adeguato: cappellino, guanti
(possibilmente da neve), indumenti termici ed impermeabili,
occhiali da sole, sciarpa, scarponcini da neve o trekking… etc
etc.
Ciaspole e bastoncini saranno fornite da noi.

Domenica 21 febbraio 2021
Trasferimento con mezzo proprio presso l’Abetone.
L’ incontro con la guida qualificata è fissato alle ore 9.30 c/o
Eliporto di Abetone in via Uccelliera 22 dopo la Pizzeria Il
Garage, entrambe le escursioni. Ampio parcheggio.
Inizio la ciaspolata con approccio all'uso corretto delle
ciaspole e bastoncini tecnica simile allo Sci di fondo…non si
scivola ovviamente. Durante la gita la guida tratterà, fra le
altre cose, l'aspetto terapeutico e medicinale delle piante che
ci circondano. L' escursione non presenta gradi di difficoltà
rilevanti pertanto adatta a tutti.
Breve introduzione, e partenza per ciaspolata di circa 2 ore:
adatta a grandi e piccini, si parte per un percorso di circa 4/5 km
nel mezzo dei bellissimi paesaggi che la zona offre.
Al termine, sosta in ristorante locale per pranzo con menù a
scelta tra: 2 antipasti, 3 primi, 3 secondi, buffet di verdure e
dolci. Bevande escluse.
A fine giornata, rientro con mezzi propri.
Fine del viaggio e dei nostri servizi

Il vostro ristorante: (o similare)
Ristorante hotel bellavista
Via Brennero 383, 51021 Abetone
Residenza storica dell’Abetone, risalente ai primi del ‘900,
recentemente ristrutturato, posizionato nel cuore del paese.
Nell’insieme classico e moderno e confortevole.
Il ristorante specializzato in ricette tipiche del territorio, dove gli ospiti
potranno gustare i piatti della cucina toscana ed emiliana in un
ambiente tranquillo e familiare.

STORIA DELLE RACCHETTE DA NEVE
“LE CIASPOLE”
Vivere la Montagna è una questione di mentalità, anzi no, di racchetta.
Per essere precisi infatti, la passeggiata con le ciaspole, o ciaspolata, è
un’attività di conoscenza e godimento delle altezze che ha permesso
agli appassionati della Montagna, non sciatori, di frequentarla anche in
inverno.
Il termine “ciaspole”, è un vocabolo del dialetto della Val di Non,
Trentino, entrato a far parte del linguaggio comune grazie al successo
della gara “La Ciaspolada”. A conferma della diffusione della parola,
l’edizione aggiornata del “Devoto-Oli”, il più celebre tra i dizionari della
lingua italiana, accoglie nella ristampa del 2012 il termine “ciaspola”.
Ma le ciaspole hanno una storia antica. Le prime racchette da neve
compaiono circa 6.000 a.C.. A farne uso sono i popoli delle zone fredde
dell’Asia, Canada e America settentrionale, cacciatori, contadini,
boscaioli, viaggiatori, esploratori e militari. Le racchette da neve si
usano per muoversi in ambiente invernale aumentando la superficie di
galleggiamento e aiutando a non sprofondare nella neve. Per questo
l’uomo se ne è spesso servito, per condurre le proprie attività e per
rispondere alle esigenze primarie di sostentamento. Alcune fonti –un
antico testo greco di Senofonte– documentano l’uso di strumenti simili
alle ciaspole anche da parte dei greci, che se ne servirono durante
l’attraversamento dei monti innevati dell’Armenia nel IV secolo a.C.
Molti altri sono i casi più o meno celebri. Sembra che le armate
britanniche le abbiano usate durante la Guerra di indipendenza
americana nella provincia del Quebec tra il 1775 e il 1781. L’ alpinista e
cacciatore di camosci Jacques Balmat, come prova il famoso bivacco al
Grand Plateau, le adopera per prepararsi alla prima salita del Monte
Bianco, che conquista a 24 anni nel 1786. Probabilmente se ne servì il

Duca degli Abruzzi nel 1897 per raggiungere la cima del monte Sant’Elia,
la seconda vetta d’Alaska. E nel 1888 l’esploratore e scienziato Fridtjof
Nansen le utilizza assieme agli sci per la traversata a piedi della
Groenlandia. Modelli abbastanza perfezionati di racchetta da neve
compaiono anche nella corsa all’oro, quando, a fine Ottocento, i
cercatori battevano i territori del Nord America alla ricerca del metallo
prezioso. Come dimenticare in proposito l’immaginario alimentato da
Jack London, il romanziere statunitense autore di “Zanna Bianca”, che
amava narrare le imprese dei cercatori del Klondike, nei cui racconti,
ripresi dai classici cinematografici del Novecento, gli uomini si spostano
sulla neve con le racchette ai piedi. Più recentemente, tra gli eserciti che
fecero largo uso delle ciaspole vi furono anche gli alpini nella prima
guerra mondiale. E quasi cinquant’anni fa, nel 1965, per portare a
compimento la via diretta in solitaria in invernale della parete Nord del
Cervino, l’alpinista Walter Bonatti le utilizza in discesa, ai piedi della
montagna, per il rientro dalla scalata. Insomma con un paio di racchette
ai piedi può capitare di arrivare molto lontano.

Quotazioni individuali
MINIMO 10 PARTECIPANTI

Costo per persona € 55
SERVIZI INCLUSI

SERVIZI ESCLUSI

•

Guida qualificata per ciaspolata
di circa 2 ore

•

Trasferimento
Abetone

•

Ciaspole
e
disposizione
partecipanti

a
i

•

Tutto
quanto
non
espressamente indicato
nei “Servizi Inclusi”

•

Pranzo in ristorante locale che
include un menù con antipasto,
primo, secondo, buffet di
verdure e dolci.

•

Bevande

•

Extra personali in genere

bastoncini
per
tutti

•

Accompagnatore Reporter Live

•

Assicurazione sanitaria bagaglio
(massimale € 500)

da/per

L’evento avrà luogo solo
nel caso in cui rimanga in
essere la “zona gialla” in
Toscana, che consente
liberi spostamenti
all’interno della regione.
Nel caso di annullamento
l’importo versato, verrà
interamente rimborsato.
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