
Il Caucaso: noi,dopo Vittorio Sella
Escursioni a piedi e in mountain bike, per la proposta dei Cai di Monza e Como
un esordio con 30 partecipanti. Mestia, Svanezia e Georgia tra ambiente e storia

In verticale: 6 biker per 350 km 
Un percorso con bella vista sulle 4 grandi cime caucasiche

■ (mc) Due i fili conduttori di questa vacanza:
le due ruote e le montagne. Sei i biker che han-
no sempre pedalato, e altrettanti quelli che han-
no alternato la bici alle escursioni a piedi. Più di
350 i km fatti e tanto il dislivello accumulato. Un
copertone squarciato ed una foratura le uniche
avarie.
Abbiamo utilizzato le mtb Focus Raven Rokies
portate laggiù a maggio, sottoponendole a dura
prova, ma pedalate da gambe esperte hanno da-
to il meglio anche su percorsi impegnativi per bi-
ci di quel livello. Potrei continuare con i numeri:
quanti Kachiapuri abbiamo mangiato o quanti li-
tri di birra abbiamo bevuto al rientro dalle nostre
scorribande ciclistiche …… Ma soffermiamoci sui
luoghi. Bello il percorso che porta verso Mestia,
anche se l’asfaltatura della strada di accesso al
paese toglierà metà del fascino alla pedalata.
Belli i percorsi scovati con fiuto esperto seguen-
do i profili delle montagne. Grandiosi i panorami
sulle vette del Caucaso: Tetnuldi, Laila, Shkahra,
Ushba (già Cassin aveva messo gli occhi addosso
a questa doppia vetta!), cime tra i 4800 e i 5000 me-

tri con ghiacciai sospesi sui pascoli. Spettacola-
re il percorso da Mestia a Lenteki: il primo giorno
poco più di 50 km con 1200 metri di dislivello, pe-
dalando lungo la sterrata che porta a Ushguli, pae-
se posto in una conca a poco meno di 2200 m. Qui
passeremo la notte guardando dalla finestra lo
Shkahra illuminato dalla luna piena. Poi il tempo
cambia, ma poco male: la mattina successiva il
percorso prevede 8 chilometri di salita con circa
500 metri di dislivello, ne faremo la metà pedalan-
do sotto un bell’acquazzone.
Per fortuna che arrivati all’inizio della discesa ha
smesso di piovere: ci aspettavano 70 km di infini-
ta discesa su una pista sterrata che ha messo a du-
ra prova più il fuoristrada che ci seguiva che nean-
che le nostre bici! Percorso grandioso dove solo
qualche cicloturista ceco o ukraino si avventu-
ra. Inaspettato l’incontro con altri due biker ita-
liani che facevano il nostro medesimo percorso al
contrario, ma con borse tenda e sacco a pelo sul-
la bici (!), che con un filo di invidia ci hanno det-
to “… con quelle bici vi divertirete su quella stra-
da …”. Avevano proprio ragione!

PIATTO NAZIONALE

Il kachiapuri,
una focaccia
che fa miracoli
■ In realtà un altro è stato il
leitmotiv di questa vacanza:
il kachiapuri. È una specie
di focaccia ripiena di for-
maggio, tipo “recco”, che
trovi ovunque e che sfama
chiunque. Te lo servono a
colazione, a pranzo e a cena.
Se finita l’escursione ti fer-
mi a bere una birra un ka-
chiapuri e d’obbligo, e se per
caso ti invitano a bere qual-
cosa prima o dopo cena il
Kachiapuri arriva in auto-
matico.
Quando te lo ritrovi davan-
ti la prima volta lo mangi
con gusto, poi, col passare
del tempo il rapporto col ka-
chiapuri inizia ad incrinar-
si fino a far finta di non ve-
derlo sul tavolo, ma tant’è,
quello c’è e quello si mangia.
Per i curiosi che se non pro-
vano non credono: domeni-
ca 2 ottobre a Magreglio fe-
sta Georgiana, kachapuri
per tutti! La variante svana
è il kubdari: focaccia ripie-
na di carne a pezzetti stufa-
ta e molto speziata. Altro in-
grediente tipico della cuci-
na georgiana è il coriando-
lo: viene utilizzato come noi
usiamo il prezzemolo, ovun-
que.
Nelle zuppe, nella carne in
umido, sulle verdure, fresco
o essicato, spesso in compa-
gnia del cumino e della pa-
prika, arricchisce il sapore
delle pietanze. O meglio: co-
pre tutti i sapori.
Devo però dire che la cuci-
na georgiana è stata una
gradevole sorpresa: cucina
“povera”, con elementi sta-
gionali, tante verdure e car-
ni oltre a formaggio e pata-
te. Tutto sommato ho sem-
pre mangiato con gusto e
con piacere. Anche il kachia-
puri …
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■ Mestia, Svanezia, Georgia.
Parliamo di montagne, il Cau-
caso Centrale.
Parliamo di escursioni, di
mountain bike, di Club Alpino
Italiano. Parliamo di una vacan-
za di quelle che ti restano den-
tro a lungo, di quelle che ne par-
li sempre con piacere e anche
con un po’ di nostalgia, 13 gior-
ni indimenticabili.
La proposta parte dal Cai Como,
e il Cai Monza aderisce all’ini-
ziativa e la promuove. La voce
si sparge e con tanta curiosità in
molti si fanno avanti chieden-
do informazioni.

AVVENTURA PER TRENTA
Le adesioni vanno oltre ogni

aspettativa ed a T’bilisi quando
il gruppo si completa siamo in
30. Siamo in tanti: chi è partito
con l’intento di camminare, chi
di pedalare, chi con la speranza
di salire qualche cima e chi in-
vece con il solo scopo di diver-
tirsi e vedere qualche altro an-
golo di mondo.
Non dimentichiamo che la pro-
posta è inserita in un più ampio
progetto di cooperazione per la
promozione turistica di quei
luoghi, e che esiste un rapporto
storico di amicizia tra il popolo
Svano e gli alpinisti italiani.

VITTORIO SELLA, IL PIONIERE
Il primo occidentale ad esplo-

rare quei luoghi fu infatti Vitto-
rio Sella, al quale Mestia ha de-
dicato una via ed un piccolo
museo. Fino a qualche mese fa
dalle nostre parti in pochi cono-
scevano il nome di questo pae-
se, e se lo conoscevano è perché
vi erano stati con gli amici del
Cai Como.
Mestia, capoluogo di distretto
nella regione di Svaneti, è un
paese a 1400 metri di quota che
conta 2600 abitanti o poco più,
eppure l’Unesco lo ha eletto si-
to patrimonio dell’umanità.
Giungervi non è un viaggio
semplice ne tantomeno como-
do. Una linea aerea unisce Me-
stia a T’bilisi in un’oretta e mez-
za di volo, ma l’aereo vola solo
quando le condizioni meteo so-
no eccellenti.
Altrimenti, beh, altrimenti vi
aspettano una dozzina di ore in

pullmino con soste solo per le
necessità più impellenti. Eppu-
re sono parecchi i turisti che ar-
rivano fin lassù. Noi ce la siamo
presa comoda e in due giorni ci
siamo arrivati. Quando la stra-
da ha iniziato a salire sulle pri-
me alture pioveva a dirotto, ma
dopo pochi chilometri il sole si
è fatto largo tra le nubi. Il pul-
mino ci ha lasciati a poco più di
30 km da Mestia, e con calma
abbiamo pedalato sotto un bel
cielo blu.
Non ci siamo certo annoiati nei
giorni successivi: sfruttando le
belle giornate di sole abbiamo
pedalato in lungo e in largo per
questa valle, su strade e sentie-
ri mai percorsi da mountain
bike.
La bella compagnia ha poi fat-
to il resto: cosa c’è meglio di una
birra con amici dopo una gior-
nata passata a pedalare in luo-
ghi dove spesso solo l’orma di
un orso ti indica chi è passato
prima di te?

Mario Cossa

NON SOLO SU E GIÙ DAI BRICCHI
■ La proposta è inserita in un più ampio progetto di cooperazione per
la promozione turistica di quei luoghi,e che esiste un rapporto storico di
amicizia tra il popolo svano e gli alpinisti italiani. L’idea parte dal Cai
Como e il Cai Monza aderisce all’iniziativa e la promuove.La voce si spar-
ge e con tanta curiosità in molti si fanno avanti chiedendo informazioni.

LA SCHEDA

350
i chilometri percorsi dai
biker per la prima «uscita»
del trekking monzese-co-
masco

4800
metri. E’ l’altezza media
delle grandi cime caucasi-
che (alcune arrivano anche
a 5000 metri). Sulla vetta
dell’Ushba ci aveva fatto un
pensierino anche Riccardo
Cassin

2600
gli abitanti di Mestia,capo-
luogo di distretto della re-
gione di Svaneti a 1440 me-
tri d’altezza, riconosciuto
patrimonio dell’umanità
dall’Unesco

30
i partecipanti della prima
avventura sul Caucaso or-
ganizzata dal Club alpino
italiano di Monza e Como.

13
i giorni della prima vacan-
za. Chi volesse iscriversi e
saperne di più su corsi,
viaggi ed attività può con-
sultare il sito www.moun-
tainbike.eu; l’anno prossi-
mo sono previsti tre turni
di 11 giorni l’uno
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