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Introduzione: 

Sapevate che esiste un sito web che indica l'elenco dei 1000 posti che dovete vedere prima di 
morire? Vi ricorda qualcosa?  Il primo sito che me viene in mente è: http://www.challenge-big.eu/ . 
Certamente si tratta dei 1000 posti che vogliamo vedere prima di morire. Questo legame tra il vero 
sito (http://www.1000beforeyoudie.com/) e il nostro (http://www.challenge-big.eu/) lo dobbiamo a 
Claudio MONTEFUSCO nostro eminente socio spagnolo (e membro del gruppo di promozione del 
BIG). Si può ben dire che ha il cuore BIG. Mentre salivamo i BIG delle Fiandre durante il nostro 
recente incontro, uno dei suoi compatrioti gli faceva osservare che  a Barcellona c'erano alcune 
strade  vie più ripide e più lunghe di alcuni dei BIG che stavamo salendo. Perché non facevano 
parte dell'elenco del 1000? La sua risposta fu lapidaria: “perché il giro delle Fiandre non passa di lì. 
Ecco un nuovo bollettino  per riempire tutti i nostri cuori BIG con le ultime notizie di questa 
challenge che amiamo così tanto 
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1. Le 5 grandi notizie del BIG : 
TOP 1 : Superata la soglia dei 1.000 soci : 

Il 15 aprile abbiamo registrato il nostro millesimo iscritto al 
BIG. Dopo Kurt Van di Wouwer il professionista belga ben 
noto che fu il nostro n° 500, abbiamo nuovamente provato 
a contattare un campione famoso. I nostri desideri sono 
stati esauditi dalla risposta affermativa di Michael 
Boogerd. È dunque diventato il nostro millesimo socio. 
Michael è molto occupato attualmente ma penso che 
quando la sua attività diventerà meno intensa, troverà 
forse nel  BIG una nuova sfida ciclistica. 

TOP 2 : la crescita del BIG ! 

Il numero dei soci è in crescita vertiginosa : 
• 634  soci all’inizio di gennaio 
• 826 a fine gennaio  198 
• 894 a fine febbraio    68 
• 974 a fine marzo     80 
• 1028 a fine aprile    54 
• 1100 a fine maggio    72  

In totale 472 nuovi soci in 5 mesi ! 



Quasi 500 ulteriori soci in 5 mesi, è uno sviluppo esponenziale! Lo dobbiamo soprattutto al 
nostro nuovo sito web ma ci dispiace  che molti nostri membri fra i vecchi non si siano iscritti a 
questo sito. Forse pensano ancora che potranno inviare i loro elenchi annuali di fine d'anno 
come in passato. In più, potete ormai dichiarare ogni vostro nuovo BIG nel corso dell'anno, 
potete ottenere un mare di nuove informazioni e fotografie aggiornate quotidianamente. 

Nota: Finché non sarete registrati come membro con i vostri user-id e password, resterete 
semplici ospiti e non potrete dichiarare i vostri nuovi BIG, né inviare fotografie. 

Pagando il contributo annuale di 10€, diventate socio contributore e potete accedere alle 
classifichei e statistiche dell'anno in corso, alle carte topografiche, alla vostra fotografia e presto 
alla vostra pagina personale. Investendoli nel comitato del BIG diventerete VIP ed avrete la 
possibilità di pubblicare informazioni nella home page. Non esitate a porvi nel ruolo che 
desiderate occupare. Questa challenge è vostra. 

TOP 3 : cambiamenti nei BIG ? 

Come sapete, abbiamo completato l’assetto finale della nostra cara Superlista delle 1.000 
salite. Questo significa che l'elenco è diventato immuatble? No, non proprio così. Alcuni 
ambiamenti si possono ancora fare in particolari condizioni così indicato a 
(http://www.challenge-big.eu/news.htm). 

• Cambiamenti come quelli dovuti a problemi incontrati per il BIG 732, Monte Camoscio: 
la pericolosità sempre crescente, il divieto di accesso dovuto ai lavori di una cava. Il 
GIO italiano si occupa di trovargli un degno sostituto.  

• Cambiamenti per il BIG 244: Puy de Dôme. Un progetto prevede di sostituire la strada 
attuale con un treno turistico. Questo progetto non dovrebbe realizzarsi prima del 2012 
quindi per ora non ci sarà nessuna modifica. Prendete del resto nota che l'accesso al 
Puy de Dôme per le biciclette è dalle 7 alle 9 di mattina tutti i venerdì e le domeniche.  

• Cambiamenti che derivano da nuove salie inserite nelle corse professionistiche. Le 
trasmissioni televisive ci hanno fatto recentemente scoprire due salite impressionanti: 
l'arrivo della Tirreno-Adriatico sul Montelupone, salita terribile di 1800 metri al 20%. Il 
giro di Romandie ha proposto un bello salita in pavè nel Canton Fribourg, la Côte del 
Lorette, lunga 1 km con passaggi al 16%. Queste due salite non appaiono nella nostra 
Superlista ma potrebbero un giorno prendere il posto di un BIG italiano o svizzero che 
dovessero rivelare problemi. Ma per adesso non se ne parla.. 

Nota : Avrete ormai capito che i cambiamenti nella Superlista del BIG sono possibili ma 
con regole molto rigide. Per quest’anno è prevista solo la sostituzione del BIG 
732 : Monte Camoscio. 

TOP 4 : gli info dei VIP  

Come ho detto prima, i soci VIP (molto implicati nel challenge) hanno ottenuto la possibilità di 
pubblicare infos nel sito. Speriamo così di arricchire il numero e la fonte delle informazioni che 
mettiamo a vostra disposizione. Volete sapere chi sono questi VIP? Ho già inviato la mia prima 
info, l’avete letta? Guardate su: http://www.challenge-big.eu/news.htm. 



TOP 5 : Incontri, incontri, incontri e ancora incontri 

Spero che voi non vi stanchiate di leggere articoli che parlano degli incontri del BIG! Ecco 
ancora alcune note sull'argomento:  

• Innanzitutto un colpo d'occhio a ritroso sul nostro raduno delle Fiandre che si è appena 
svolto. Potete trovare i commenti dei soci , il discorso del Presidente e ruttr le fotografie 
su: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders2008.htm 

• Due proposte spontanee sono state messe in piedi per quest'estate da parte di Etienne 
MAYEUR e Gabór KREICSI. Non si tratta di raduni ufficiali del BIG ma di 
manifestazioni qualificate, di “Carrefours„ in occasione dei quali le strade dei soci si 
incrociano e possono incontrarsi. Non ci sono programmi ufficiali, né d'alloggio 
riservato ma Etienne MAYEUR e Gabór KREICSI hanno preparato alcune proposte. 
Per il resto occorrerà riordinarli voi stessi. Il Carrefours di Etienne MAYEUR ha luogo a 
Sion (Svizzera) e quello di Gabór KREICSI nelle Matras (Slovacchia/Ungheria). Siete 
interessati? Vedete chi si è iscritto e quali BIG si potranno scalare su: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm. 

• Il raduno ufficiale 2009 del BIG si terrà su un arco di 4 giorni sui monti dell’Allgau al 
confine tra Germania e Austria. Quale data preferite? Fine maggio (Ascensione) o 
inizio luglio (all'inizio delle vacanze scolastiche)? Date la vostra risposta sul forum 
confermando la vostra intenzione di partecipare: 
http://big-forum.forumsmotion.com/plans-2008-f22/allgau-tyrol-2009-t148.htm  

• Infine chiediamo già da ora il vostro parere per il raduno ufficiale 2010 del BIG. Sì, 
2010! Si terrà in Inghilterra e precisamente nella regione Lake and Peak. Potete 
scoprire le proposte di Kevin SPEED su: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm  

Potete anche contattare direttamente Kevin SPEED per mail all'indirizzo: 
kevinandruth@ speed3146.fsnet.co.uk 

2. Il BIG è on-line! 

Abbiamo presentato il sito web del secondo della nostra classifica: Eric Lucas. È dunque tempo 
di scoprire quello del nostro numero 1 attuale: Etienne MAYEUR 
http://users.skynet.be/bicycledream/ 

C'è una veduta d'insieme di tutti i suoi viaggi sul legame " Qui suis-je ".  

Etienne ha scritto sul nostro forum che per lui  il BIG è fantastico. Lo ha condotto ai 4 angoli 
dell'Europa e del mondo, gli ha fatto scoprire paesaggi splendidi ed altre culture. Potete toccare 
con mano, Etienne anche ha il cuore BIG.  

Il suo link  “Voyages„ vi fa viaggiare dagli Stati Uniti  all’Himalaya, dal Sudafrica al Sudamerica 
e fino al Capo Nord. I viaggi di Etienne ci forniscono  molte idee per le 50 salite della zona 12 
(resto del mondo).  



Etienne sul Chacaltaya (5350 m) in Bolivie 1998 

Vi ricordiamo  che queste 50 salite non saranno mai definite dal comitato ma lasciate alla libera 
scelta di ciascuno con queste regole:  

a) Si sceglieranno 10 salite in Asia, 10 in Africa, 10 in Oceania, 10 in Nord America e 10 in 
Sud America.  

b) Il dislivello medio dovrà essere superiore ai 500 metri (cioè 25.000 m per la serie 
completa).  

c) Dichiarando una salita tra i numeri 951 e 1000 (zona 12), si dovrà indicare 
obbligatoriamente il nome della salita ed il suo dislivello.  

Ritornando ad Etienne, ha completato la sua lista di 50 salite della zona 12 ed è il solo con Eric 
LUCAS ad avere il brevetto di BAG. Come, non avete mai sentito parlare del brevetto di BAG? 
BAG significa che Etienne è un cicloscalatore avventuroso. Ovviamente vedendo dove lo 
conducono i suoi viaggi non si può dubitare che meriti questo appellativo! Questa BAG implica 
anche che Etienne ha scalato BIG in 20 paesi diversi, almeno in 3 continenti oltre all'Europa e che 
ha raggiunto il livello BIG 10 (più di 500 BIGs).  

Impressionando, non è vero? Osservate il suo albo d'onore, le pagine si susseguono fino a 724 
BIGs. E non è tutto! Etienne ha anche scalato valico ciclabile più alto del mondo: il Kardun nel nord 
dell'India. Questo passo arriva a 5.606 metri! Roba da togliere il respiro, proprio come quando si 
pedala a quest'altitudine. È un salita di 40 chilometri con un dislivello di 2000 metri. I visitatori di 
lingua olandese potranno leggere questo resoconto nella loro lingua materna, gli altri visitatori 
avranno la possibilità di ammirare le magnifiche foto su http://home.zonnet.nl/harms15/index.html. 
Potranno anche cliccare sul link  sul Himalaya.  

Come avete letto prima, Etienne coordina il Carrefour di Sion. Il suo coinvolgimento nella challenge 
è effettivamente rilevante.  

Nota: Le norme del challenge si trovano all’indirizzo http://www.challenge-big.eu/rules.htm. 
Potete anche riferirsi ai bollettini dal 2005_02 al_05 e dal 2006_01 al _04. I link sono 
sintetici ma le spiegazioni e gli esempi sono interessanti.  



3. A proposito di 
un BIG. 
Questa volta affrontiamo  un 
BIG scolastico. In francia 
abbiamo tutti imparato, nei 
nostri primi anni di scuola, 
che : « La Loira nasce dal Mont Gerbier de Jonc ». 

Si tratta quindi della “vera fonte„, “fonte autentica„ e “fonte geografica„! Il Mont Gerbier è situato 
sulla linea dello spartiacque: l'acqua che scende sul versante sud si dirige verso l’Oceano Atlantico 
mentre quella che scende sul versante nord verso il Mediterraneo. In questo celebre luogo 
affluiscono ogni anno almeno 500.000 visitatori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'origine di Gerbier-de-Jonc viene dalle 
parole “Gar„ che significa roccia e 
“Jugum„ che sta per  montagna. Quanto 
alla Loira, il nome deriva dalla parola 
celtica “Liga„ (acqua torbida). Ogni 
anno, all’inizio di giugno viene 
organizzato il rito “del cerchio delle tre 
sorgenti„ che riunisce i rappresentanti 
delle località dove nascono i grandi fiumi 
dell'Europa. Ecco quindi completata la 
vostra istruzione scolastica in materia. 



Ma  c’è un altro validissimo motivo che ci porta qui. : il Mont Gerbier de Jonc è un BIG (n° 261). 

 
Se scegliete, come ho fatto io,  il versante ovest con partenza da Monastier-sur-Gazeille potete fare 
un doppio colpo. Dai 920 metri d'altitudine passerete tranquillamente in 18 chilometri ai 1500 metri 
alla Croix  des Boutières (BIG n° 260) che vi offre un magnifico panorama sulle Alpi. Dopo una 
piccola discesa, raggiungerete il Mont Gerbier-de-Jonc che culmina a 1435 metri con la strada del 
col de la Clède (1385 metri). I cacciatori di colli potranno dunque contabilizzare quest'ultimo e la 
Croix des Boutières che è un valico ma non il Mont Gerbier-de-Jonc che è un monte. In compenso 
quest'ultimo costituisce un riscontro BCN/BPF. 

Su questa salita avrete a che fare 
con pendenze medie abbastanza 
basse (max.  9%). Nulla di terribile 
dunque. Non avrete stravolto il 
conteggio degli europoint ma 
farete parte dei primi 100 biggeurs 
ad avere scalato queste 2 salite 
dell’Ardéche.  
. 

 
François CANDAU 



4. Conclusione 

I soci che hanno ordinato le nuove divise con i colori del BIG saranno presto in grado di portarle e 
fare così la promozione alla nostra challenge. È ancora possibile ordinare le divise della nostra 
collezione che include anche i capi invernali! : http://bigascensions.free.fr/clothes/en.htm 

Come vedete il bollettino  conserva la sua forma abituale ma la frequenza è cambiata. Il bollettino  
è interamente redatto da volontari. E sei volte all'anno era troppo oneroso. Da ora lo riceverete con 
cadenza trimestrale cioè a marzo, giugno, settembre e dicembre. Ma speriamo che troviate 
sempreche quello vale la pena di trovare. A Settembre! 

Saluti, 
Il newsletters team 

 
  François CANDAU  
  José CASAS-ARAGON 
  Helmuth DEKKERS  
  Daniel GOBERT  

Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


