
******************************************************************************************** 
Bollettino del BIG 2008_03 (Versione Italiana) 

******************************************************************************************** 
 
Introduzione: 

Le vacanze estive sono arrivate e già finite. Avete risposto al richiamo delle montagne? In teoria, 
nessun socio del BIG può resistervi e lo potete verificare nelle salite dichiarate nel 2008. I numeri 
sono impressionanti e l’anno non è ancora finito. La crescita dei nostri soci è ancora più 
impressionante. . L’impatto del nuovo sito è stato fenomenale. Ma basta parlare di numeri, torniamo 
a noi ! 
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1. Le 5 grandi notizie del BIG : 
TOP 1 : Carrefours e Rendez-vous 

• Carrefours : 

Dopo il successo del Rendez-Vous Fiandre 2008, quest’anno c’erano due carrefours informali 
nel mese di Agosto, durante i quali i nostri soci hanno potuto incontrarsi e scambiarsi 
impressioni  : 

1) Sion in Svizzera  (11-17.08.2008 ) per iniziativa di Etienne MAYEUR. 
2) Matras in Ungheria  (18-20.08.2008) per iniziativa di Gabór KREICSI.  

Che differenza c’è tra  un Carrefour e un Rendez-Vous ufficiale del BIG ? 

Il Rendez-Vous ufficiale è annuale, l’ubicazione viene definita dal Comito 
(http://www.challenge-big.eu/comity.htm) che definisce la logistica e il programma, con 
circuiti e date prestabiliti e possibilità di giorni liberi (per i BIG dei dintorni).  

Il Carrefour, iniziato non si sa bene come, forse su iniziativa di qualche socio, viene 
pubblicizzato sul sito del BIG peut-être initié par n’importe quel membre du BIG. Logistica e 
circuiti non sono prestabiliti ma ci si limita a fissare un punto di incontro ogni giorno per 
definire il programma della giornata e l’ora e il luogo della cena.  et sera promu sur le site 
du BIG. L’hébergement et les circuits ne seront pas prédéfinis. Dovranno esserci, infine, 
almeno tre soci non parenti per far si che un Carrefour costituisca un raduno significativo 
per i soci che vorranno partecipare. Se avete voglia di indire un Carrefour fatecelo sapere  
(helmuth@challenge-big.eu oppure daniel@challenge-big.eu). 

Il nostro presidente ha preparato un resoconto dettagliato dei  Carrefour 2008, in francese su 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siongrie-texte.htm et en anglais sur 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siungary-text.htm 



Le foto dei 2 Carrefour e l’elenco dei partecipanti li trovate su  : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm 

• Rendez-Vous : 

Vi informeremo puntualmente sul  Rendez-Vous ufficiale del  BIG 2009. Si terrà dal 2 al 6 
Giugno in Baviera (Germania), precisamente a Sonthofen. 

Speriamo che questo annuncio anticipato vi permetta di pianificare i vostri impegni e di 
partecipare.. 

Se siete interessati e desiderate conoscere il programma ufficiale lo trovate all’indirizzo: 
 http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bayern.htm. 

Se pensate di essere presenti a Sonthofen vi preghiamo di preiscrivervi. Questo  ci 
faciliterà la scelta dell’Hotel e stabilire il numero di camere che presumibilmente verranno 
occupate. Le preiscrizioni potete farle attraverso il nostro Forum : http://big-
forum.forumsmotion.com/meeting-2009-sonthofen-f39/subscriptions-allgau-2009-t172.htm 

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità! D’altra parte potrete constatare che c’è già un 
buon numero di preiscrizioni a questo Rendez-Vous che si preannuncia un successo.  

TOP 2 : Check-up 

Anche se la challenge BIG va molto bene, è inevitabile fare un check-up generale. <Così in 
Ottobre tutti i membri del Comitato saranno invitati a rispondere a un questionario che riguarda 
le regole, il sito web, le maglie, la rivista, i Rendez-Vous, la comunicazione ecc.  Anche il  
vostro parere ci interessa. Fateci sapere quali argomenti desiderate che vengano trattati o 
approfonditi in occasione di questo check-up. 

Potete mandare i vostri suggerimenti a: Daniel GOBERT (daniel@challenge-big.eu) o Helmuth 
DEKKERS (helmuth@challenge-big.eu). 

Grazie per la disponibilità !  

TOP 3 : Variazioni in Georgia 

Dobbiamo un paio di variazioni sulla lista dei BIG della georgia : : 

• BIG 874 
In questo caso è solo il nome che cambia. Khrestovy Pereval è un toponimo russo. Mentre 
quello georgiano è Djvaris Ughelt (Djvaris = Khrestovy = Croix), (Ughelt = Pereval = Col). 

• BIG 875 
Qui c’è stato un cambio reale perchè  Gudaury è solo una stazione di sport invernali 
collocata sulla strada che porta al BIG 874 (Djvaris Ughelt). I giudici hanno promosso  
Zkhrats Karo. Questo colle è stato proposto dal nostro socio Eibert VAN 'T HOF, al suo 
ritorno da un viaggio in quel paese, e da Fred FERCHAUX, il grande randonneur francese 
(http://fred.ferchaux.free.fr/georgie/itigeo08.htm) 

Disgraziatamente adesso la situazione in georgia non è delle migliori ma ci auguriamo una 
rapida normalizzazione.. 

 



TOP 4 : Stampa e Libri  

Richard VAN AMEIJDEN (http://www.challenge-
big.eu/member/144.htm), l’olandese meglio posizionato in 
classifica generale) ha scritto un nuovo libro dal titolo  “De 
25 Mooiste Fietsgebieden van Europa”. 

Quest’opera (ISBN 978-90-4391-194-8) est è edita da  
Tirion Sport Editions (www.tirion.nl) comprende la 
descrizione di più di 150 BIG ! 

Purtroppo il libro è scritto soltanto in olandese ! 

 

 

 

 

TOP 5 : Lotta al vertice 

La seguite la classifica del BIG ? In testa c’è una gran bella “bagarre”. 

In classifica generale, Eric LUCAS era in testa con 743 BIG precedendo i 742 BIG di Etienne 
MAYEUR. Ormai Etienne ha ripreso il comando con 750 BIG, ma per quanto tempo ? I migliori 
auguri ai due protagonisti. 

Per la classifica del 2008, non c’è lotta, pare,. Al numero 1 c’è un nome molto famigliare :  
François CANDAU. Sembra che abbia trovato ulteriori motivazioni da quando cura la redazione 
dei capitoli “A proposito di un BIG”: quest’anno ha scalato un numero incredibile di BIG: più di 
100 ! Segue a ruota il giovane Gilles JACQUEMIN con il rispettabile numero di 69 BIG. Detto 
questo, tenendo conto che parecchi soci non hanno ancora dichiarato le loro scalate del 2008, 
chi sarà alla fine in testa nel  2008 ? 

Anche un quarto socio ha superato i  500 BIG ! E’ Dominique JACQUEMIN al quale porgiamo 
le nostre congratulazioni per questo gran risultato. 

Anche tra i vari paesi c’è buona concorrenza. L’Olanda, in seguito al forte incremento del 2008, 
è stato il primo paese a superare i 300 soci. Subito dopo anche il Belgio ha superato i  300 
iscritti. Da parte sua la Spagna ha superato quota 100.  

 



2. Il BIG è on-line!: 
Forse il titolo più appropriato potrebbe essere "Svenska är online" dato che vi stiamo 
presentando il sito del socio svedese Jerry NILSON. Sicuramente avete già sentito questo 
nome sulle Info nel sito del du BIG perchè Jerry y messo on-line le prime 3 pagine delle 29 che 
descrivono a porole e immagini il suo Giro delle Alpi 2008. Andate all’indirizzo:  
http://cycloclimbing.com/tour2008/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry NILSON al Viderjoch 

Sulla home-page del sito ci sono anche numerosi altri giri (http://www.cycloclimbing.com/). Vi 
interessano le Dolomiti, i Pirenei, la Cantabria e le Asturie come Maiorca o il Colorado ? Sulle 
pagine di Jerry trovate ampie descrizioni e foto.. 

Alcune pagine le ho trovate particolarmente interessanti. Riguardano le Alpi e i Pirenei, 
riguardo alle più alte strade asfaltate, colli ciclabili, monti e salite senza uscita. Suppongo che 
questi argomenti interessino la maggior parte dei soci BIG. Dove trovo i valichi alpini più alti ? 
Voi lo sapete? Dopo aver letto le pagine di Jerry, conoscerete le risposte sia per le Alpi che per 
i Pirenei. E poi la lista impressionante delle salite ce Jerry ha macinato nel corso degli anni. E’ 
tutto da leggere 

Ho anche trovato una cosa molto utile: è la check-list delle cose da fare e prendere per una 
buona uscita in biciMai vista una cosa simile in nessun sito dedicato al ciclismo Vi potrà essere 
molto utile. 

Infine, Quelli che si interessano a Jerry personalmente, possono accedere alle sue pagine 
personali : http://www.eyeless.org/.  



3. A proposito di un BIG. 
Questa volta lasciamo l’Europa e atterriamo, dopo una nottata d’aereo,  all’Isola nell’Oceano 
Indiano. Sui dépliants turistici, la Réunion è chiamata « isola intensa » o « isola spettacolare ». 

In effetti l’isola è in grado di offrire su una piccola superfice una grande varietà di paesaggi 
spettacolari: un mondo vegetale con 3 maestosi circhi di montagne (il punto più alto dell’isola è a 
3066 metri), un mondo minerale con il  Piton de la Fournaise, uno dei vulcani più attivi al mondo (1 
o 2 eruzioni ogni anno), un monde acquatico avec la laguna di Saint-Gilles : venti km di acqua 
translucida popolata da pesci variopinti. A questo si aggiunge un crogiuolo di culture unico e 
stupefacente, risultato degli insediamenti che si sono susseguiti nel tempo. : bianchi (grandi bianchi 
e piccoli bianchi), neri (cafri), cinesi, indiani (malabari ou z’arabi secondo  la religione). 

In ogni modo 
abbiate presente 
che non si va a 
Reunion per sedersi 
in riva al mare 
(allora è meglio 
andare sull’isola 
sorella :Maurice). 
Per contro i soci del 
BIG e i cacciatori di 
colli troveranno un 
luogo di sogno: una 
decina di valichi de 
omologati dal Club 
dei 100 Colli e 
molte cime a più di  
2000 metri. 

 
E’ proprio verso 
questi colli alti più di 2000 metri vi propongo di accompagnarmi. La nostra meta è il Passo di 
Bellecombe (2311 mètres) ai piedi del cratere della la Fournaise, il vulcano di Réunion.  
 
Il punto di partenza è l'abitato dii Saint-Benoît (al livello del mare) da cui si può prendere l’unica 
strada che attraversa l'isola: quella detta delle pianure (comunemente chiamate Pianura dei 
palmisti e Pianura dei Cafri). Ovviamente tutto è relativo! Con un dislivello di circa 1000 metri in 
pieno calore si raggiunge il villaggio di Plaine des palmistes. I palmisti sono le palme, ai cui toglie 
del germoglio terminale (germoglio di palma chiamato qui cavolo di palma). 



All’uscita di Plaine des palmistes si attaccano i 
duri tornanti che costituiscono “la grande 
salita„ e portano al Pas de Bellevue (1606 
metri). Se cercate la bella vista rischiate di 
rimanere frustrati, il clima è simile a quello 
della Bretagna: foschia, nebbia e freddo. Dopo 
il passo, la strada mantiene quest'ambiente 
armoricano, con profusione di ortensie 
bluastre, fino a Bourg Murat, la località che 
ospita la Casa del Vulcano. Dopo questa salita 
di circa 35 chilometri vi consiglio di fermarvi e 
di ripartire la mattina dopo al sorgere del sole. 
Infatti, le cime della Réunion riservano i loro 
splendori a quelli che si alzano presto. 
Rapidamente la nebbia risale e maschera i 
rilievi nel corso della mattina. 
La strada forestale che si prende all’indomani 
è ben nota ai turisti. E’ quella che porta ogni 
anno 200 000 visitatori al vulcano. Senza 
tappe bisogna salire direttamente al Pas des 
sables (2350 m). La pianura delle sabbie si 
stende sotto i vostri occhi attoniti. E’ una 
distesa nera e ocra, un mondo minerale nato 
dal fuoco, è un vero paesaggio lunare in terra. 



 

Discendete sulla luna e seguite le paline 
bianche fino al  Pas de Bellecombe dove 
comincia il cratere, questa grande 
depressione a ferro di cavallo di 9 
chilometri di diametro che blocca la vostra 
avanzata. Sul bordo della parete verticale 
di 150 metri, potete vedere il cratere di uno 
dei vulcani più attivi del pianeta. Ma si 
tratta di un vulcano « domestico ». Di tipo 
havayano, le sue eruzioni sono poco 
esplosive, ma producono invece grandi 
colate di lava che scendono fino al mare. 
L’eruzione della Fournaise è un vero 
spettacolo della natura al quale gli abitanti 
di Réunion non mancano mai di assistere 
in massa. 

 

 
Per i cacciatori di colli, una MTB vi permetterà di 
fare una piccola deviazione e raggiungere la 
GR. 2 per valicare il Col Lacroix (2320 m). Di là, 
ritornate nella Piana delle Sabbie per la strada 
d'escursione. Isolati, ai margini della strada, 
avrete l'impressione di essere il solo essere 
vivente in questo paesaggio lunare. Avrete 
anche l'illusione di percorrere una terra vergine. 
È un momento indimenticabile. 
 

 

 

 

 
Le nuvole che salgono dalla valle vi indicano che è ormai tempo di  lasciare questi posti. Dovete 
comunque trovare il tempo di fermarvi al cratere Commerson quindi al Naso di Bue che offre un 
panorama splendido sul fiume sottostante. 
 
Se proseguite la vostra visita all'isola una discesa di 30 chilometri vi consente di raggiungere la 
sottoprefettura di Saint Pierre. Vi consiglio tuttavia di fare una deviazione sulla vostra destra per 
raggiungere Bois Court ed ammirare il belvedere strapiombante sul Grande Bacino. Di là scendete 
verso il mare prendendo la piccola strada pittoresca che costeggia Bras de la plaine passando da 
Pont d’Yves e Bras de Pontho 
Per qualsiasi consiglio su un viaggio con destinazione la vecchia isola Borbone, non esitate a 
mettervi in contatto con me. 

François CANDAU 
 



4. Conclusione : 
Se al ritorno dalle vacanze avete suggerimenti o racconti da condividere con gli amici del BIG, 
mandatemeli pure (helmuth@challenge-big.eu) e li pubblicherò per farne partecipi tutti i soci. 
Per quanto mi riguarda, posso raccomandarvi alcuni recapiti dove affittare bici ed alcune salite fatte 
durante le mie vacanze in Perù : 

• Affitto di MTB à Chivay da Victor Hugo Isuiza. Il negozio si trova sulla Plaza Armas a Chivay, a 
fianco della Pizzeria Lobo. 
Email: isupra-servicioturisticos@hotmail.com or victorisuiza@hotmail.com) 
Telefono fisso : 054-53181 cellulare 054-959860870  
Nella regione potrete scalare : 
o Da Chivay (3630m) il Col Patapampa (4850m), ~28 km. 
o Da Cabanaconde (3280m) alla Cruz del Condor (3640m), ~4 km. 

• Affitto di MTB a Huaraz da Julio Olaza. Il suo negozio, Mountain Bike Adventures, si trova al n. 
530  di Jirón Lucar y Torre a Huaraz. Se è chiuso, andate al secondo piano dove la moglie ha il  
“The Last minute gift store” aperto dalle 10 H alle 13 H e dalle 16 H alle 20 H. Nello stesso 
edificio si trova il Café Andino. 
Telefono fisso: (51 43) 42 42 59 cellulare ( 051 43) 943876231 
Sito Web : http://www.chakinaniperu.com/ 
Email : julio.olaza@terra.com.pe 
Nela regione potete fare queste salite : 
o Da Carhuaz, partenza veso Camp Ulta (3600m) per Punta Olimpica (4890m), 22 km. 
o Da Yungay, partenza per i tornanti di Llanganuco (3750m) per Portochuelo Llanganuco 

(4750m), 20 km. 
o Chiedete a Julio se ci sono anche dei valichi nella Cordigliera Nera. Me ne ha parlato ma 

non ho avuto il tempo di andarci. Quelli che vi ho indicati si trovano nella magnifica 
Cordigliera Bianca. 

Spero che questi suggerimenti vi metteranno voglia di andare in Perù per affrontare una sfida 
sudamericana. Posso garantirvi che pedalare a queste altezze c’è da rimanere letteralmente senza 
fiato ! 

 
Saluti, 
Il newsletters team 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


