TRE RIFUGI VALPELLICE: RITORNO ALLE ORIGINI
GIOVEDI’ 17 AGOSTO AL PRA’ IN ALTA VAL PELLICE
“Gara di Marcia Alpina a Coppie – Km 30 – Bobbio Pellice (Conca del Prà)” recitava nel 1972 il depliant del
Club Alpino Italiano – Sezione U.G.E.T. Val Pellice precisandone la lunghezza (presunta) senza fare cenno al
dislivello se non nelle quote dei passaggi.
Là si ritornerà, giovedì 17 agosto, per ripercorrere gli stessi sentieri partendo ed arrivando al Rifugio Jervis
senza dimenticare la mitica (e mistica) ascesa al celebrato Colle Manzol più croce che delizia delle migliaia
di atleti che si sono misurati con le sue pendenze nel corso delle 40 edizioni (più una) che ne hanno segnato
la Storia!!!
41° edizione, quella che si celebrerà il 17 agosto, ma la passione direbbe 42° per non dimenticare l’edizione
2016 denominata “La Tre che non c’è” svoltasi a “furor di atleti” in piena autonomia da ben 142
protagonisti che hanno mantenuta accesa la speranza del gradito ritorno.
Superata, quindi, l’ubriacatura della moderna evoluzione della disciplina soprattutto in termini semantici, si
ritorna alle origini con il Cai Uget Val Pellice a capofila di un Comitato organizzatore alla ricerca di nuovi
entusiasmi. E questi ultimi li ha forniti il Gruppo Amici Santa Margherita che si farà carico dell’allestimento
della “Tre Rifugi Junior” dedicata a tutti coloro che “non hanno l’età” per partecipare all’evento principale.
Tutto fa pensare che saranno in molti a salire al mitico Prà in occasione della gara: ci saranno gli atleti più
giovani alla ricerca della consacrazione sportiva, quelli con più esperienza ad alimentare l’elisir di lunga vita
(atletica), ed i semplici amanti della montagna per fare conoscenza con i propri limiti sportivi. Ci sarà il
pubblico che non è mai mancato alla storica manifestazione e, a proposito di Storia, sarà presente,
graditissimo ospite, Marco Morello da Tavagnasco, vera e propria icona in Val Pellice per le sue 4 vittorie
conquistate con Marco Treves all’esordio della mitica Marcia Alpina.
Dieci giorni dopo sarà il Monviso protagonista con la 5° edizione del Tour Monviso Trail ma lì sarà un’altra
storia, altre fatiche, ed un altro mito!
Le iscrizioni proseguono attraverso la piattaforma Wedosport mentre tutte le informazioni sulla
manifestazione son reperibili sul Sito web www.3rifugivalpellice.it

