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Introduzione:

In quest’ultimo bollettino dell’anno, diamo uno sguardo al 2007, ormai alle nostre spalle. Seguendo
questi link potrete farvi un quadro generale dello stato della nostra challenge:
•

Abbiamo iniziato l’anno con 545 soci
http://odupeyroux.free.fr/index.htm
Nel nostro sito è stato inserito un diaporama; l’avete visto?
http://danielgobert.free.fr/big.ppt
Abbiamo salutato il nostro primo socio rumeno Claudiu MOGA e il primo portoghese João
LOURENCO.
I Bollettini sono ormai disponibili in 5 lingue: Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo e Olandese.
http://danielgobert.free.fr/newsletters/newsletters.htm
Una pagina Web ci consente di vedere i cartelli dei BIG
http://bigascensions.free.fr/panneaux/panneaux-tablmat.htm
Abbiamo avuto un magnifico raduno con l’UIC a Trento !
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/trento.htm
Abbiamo due nuovi GPS managers: Marnix VANHECKE e Wouter DE RUYCK.
Trovate i nostri BIG su GoogleEarth in alto alla pagina “topographie”:
http://bigascensions.free.fr/topographs/topo1000.htm
Abbiamo anche il Forum che potete visitare se già non l’avete fatto
http://big-forum.forumsmotion.com/
Il nostro sito è stato riallocato
http://users.swing.be/danielgobert/
E dopo animate discussioni e un voto, abbiamo consolidato la Superlista.
http://bigascensions.free.fr/topographs/topo1000.htm
Dopo di che il Consiglio Direttivo ha subito un’evoluzione :
http://danielgobert.free.fr/formulaires/comity.htm
Ed abbiamo chiuso l’anno a 635 soci dei quali ben 90 sono nuovi iscritti
http://odupeyroux.free.fr/index.htm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecco un rapido riassunto della Challenge BIG nel 2007 e il 2008 si annuncia altrettanto
appassionante. Sapete perchè? Leggete..…..
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1. Le 5 grandi notizie del BIG :
TOP 1 : Nuovo sito web !
Grazie all’enorme lavoro di Wouter De Ruyck (grazie Wouter), con il supporto del Consiglio
Direttivo, il nuovo sito web, tanto atteso, più dinamico e molto più ricco di possibilità d’uso, ci
spalancherà le sue porte la sera del 1° Gennaio.
•

Cosa troverete che già esiste sul sito attuale?
 Una pagina d’accoglienza con le informazioni generali.
 Le pagine principali sul BIG nella vostra lingua.
 I link verso le pagine divisa, bollettini, incontri,…,
 Dati, cartelli dei BIG, carte topografiche, statistiche…

•

Cosa troverete che non esiste ancora sul sito attuale?
o Per tutti i visitatori:
 Localizzazione dei 1.000 BIG su una mappa Google, con estrema precisione
(grazie a Marnix Van Hecke).
 Le altimetrie tre quarti dei 1.000 BIG e i nomi di coloro che li hanno già scalati.
 Migliaia (si!) di fotografie.
 I soci e la lista completa dei BIG che hanno dichiarato.
 Un motore di ricerca per trovare con facilità un BIG o un socio.
 Pagine di accoglienza nella vostra lingua.
 Altre pagine nella vostra lingua....
o Per i soci registrati:
 La possibilità de dichiarare i nuovi BIGs durante tutto l’anno.
 La possibilità di caricare le foto dal vostro PC.
o Per i soci sostenitori:
 La possibilità d’inserire una scheda personale.
 La possibilità d’inserire alcune descrizioni personali.

•

Cosa potrete trovare in futuro?
o Per i soci registrati:
 L’evoluzione del profilo di ogni socio, anno dopo anno.
o Per i soci sostenitori:
 Il download dei vostri attestati al raggiungimento di ogni tappa
 I tempi di scalata previsti per ogni BIG in funzione dei tempi realizzati sui BIG già
scalati,…
 La rivista del BIG

Come avete potuto notare, abbiamo operato una distinzione tra tutti i visitatori in genere, i soci
registrati del BIG (registrati solo per dichiarare i BIG scalati) e i soci sostenitori (che pagano
anche un contributo annuale ed hanno qualche vantaggio in più). L’ammontare del contributo
annuale è €10,00

TOP 2 : I 3 grandi giri danno ragione alla nostra Superlista
Il Giro d’Italia nel tracciato 2008 contiene non meno di 13 BIG:
•
•
•

Tappa 06:
Tappa 08:
Tappa 11:

•
•

Tappa 14:
Tappa 15:
• Étape 17:

•
•

Tappa 19:
Tappa 20:

BIG 799: Monte Vulture.
BIG 784: Forca d'Acero.
BIG 769: San Marino,
BIG 787: Monte Carpegna (variazione 2008, yeeaaah!)
BIG 707: Passo Manghen
BIG 713: Passo Pordoï
BIG 716: Passo di Giau
BIG 715: Passo di Falzarego (Passo di Valparola)
BIG 688: Passo dello Spluga
BIG 590: Passo del San Bernardino
BIG 693: Passo del Vivione
BIG 696: Passo di Gavia
BIG 694: Passo del Mortirolo.

L’altimetria dell’intero percorso : http://www.steephill.tv/giro-d-italia/ - route-profile
Il Tour de France ha incluso da parte sua 12 BIG:
•
•
•

Tappa 06:
Tappa 07:
Tappa 09:

•

Tappa 10:

•
•

Tappa 15:
Tappa 16:

•

Tappa 17:

BIG 246: Col de la Croix-Morand.
BIG 255: Pas de Peyrol.
BIG 348: Col de Peyresourde,
BIG 344: Col d’Aspin.
BIG 341: Col du Tourmalet,
BIG 337: Hautacam.
BIG 687: Prato Nevoso (la prova che la lista italiana non è poi così male).
BIG 309: Col de la Lombarde.
BIG 308: Cime de la Bonette.
BIG 291: Col du Galibier.
BIG 287: Col de la Croix-de-Fer.
BIG 290: Alpe d'Huez

Solo un piccolo rammarico, il Cadoudal, arrivo della prima tappa in Bretagna, non è nella nostra
lista.
La Vuelta infine ci propone 9 BIG e non dei più facili !!!!
•
•

Tappa 07:
Tappa 08:

•
•
•
•
•
•

Tappa 12:
Tappa 13:
Tappa 15:
Tappa 16:
Tappa 18:
Tappa 19:

BIG 441: Bosc de la Rabassa (Andorre).
BIG 428: Coll de Cantó.
BIG 426: Collado de la Bonaigua/
BIG 407: Portillo de Lunada.
BIG 393: L'Angliru (le terrible est de retour sur la Vuelta!)
BIG 390: Puerto de Somiedo.
BIG 389: Santuario del Acebo.
BIG 466: Puerto de Guadarrama (Puerto de los Leones)
BIG 467: Puerto de Navacerrada

Il profilo del percorso : http://www.cyclingnews.com/road/2008//vuelta08/.

TOP 3 : Pagine personali:
I nostri soci si sono dati da fare questa estate, i loro ricordi sono ormai sui loro siti
•
•
•
•

Olivier Dupeyroux e il Ghiacciaio di Moiry:
http://panneauxcols.free.fr/Cols en photos/011-glacierdemoiry.htm
Video di Holme Moss: http://www.holmfirth.tv/tv/4holmemoss.htm
Gabor Györgyi sui Pirenei Pyrénées :
http://www.gyorgyigabor.hu/2007_raid_pyreneen_eng.php
Anders Wånell e il suo giro 2006 : http://web.comhem.se/wanell/

TOP 4 : Boom iberico :
Dopo la creazione della challenge CIMA, sono state create numerose pagine web spagnole e
portoghesi sulle salite locali:
•
•
•

Duros de Pedal in Portogallo : http://durosdopedal.blogspot.com/
Provincia d’Aragon : http://www.adrianlorente.com/puertos/
Provincia di Leon : http://perso.wanadoo.es/eldeligny/index.htm

TOP 5 : Statistiche:
Alcune interessanti statistiche ci propongono l’andamento dei soci iscritti alla nostra challenge
nel corso degli anni e per nazionalità:
http://bigascensions.free.fr/stats-big.htm

2. La rivista 2008 :
La rivista del BIG 2008 sera presto a vostra disposizione. Conterrà informazioni generali sul
BIG come la "Superlista” e “la classifica generale della challenge” ma anche articoli, corredati
da fotografie, scritti dai nostri soci nella loro lingua materna o in inglese.
Vi raccomando la sua lettura che vi costerà soltanto €10,-. La pubblicazione vi aiuterà a
conservare un buon ricordo del BIG nel 2007 e darà una mano a sostenere lo sforzo per
l’acquisizione del nuovo dominio del sito ufficiale del BIG.
Siete ancora in tempo per dare il vostro contributo alla rivista 2008. Ecco un messaggio di uno
dei nostri editori: Martin Kool.

Cari soci e amici,
A questo punto dell’anno dovete raccogliere i vostri ricordi e metterli nero su bianco! Vi
stiamo chiedendo di scrivere un articolo per la prossima edizione della Rivista del BIG.
La Rivista (http://users.belgacom.net/bn014220/articlesrevues.htm) uscirà nel marzo del 2008
e conterrà, come al solito, numerose classifiche, esperienze e notizie sull’attività del BIG. Il
vostro contributo è importante per avere un panorama su tutte le zone geografiche. Quindi
niente esitazioni e mano alla penna (o alla tastiera).

Potrete, ad esempio, raccontare
•
•
•
•
•
•
•
•

la vostra opinione personale sul BIG
la vostra ultima scalata
l’impresa più importante che avete fatto
il vostro girovagare in bici in un ambiente inconsueto
il colpo di fulmine che vi ha avvicinato al ciclismo
le vostre inevitabili frustrazioni di ciclista
il giorno in cui avete incrociato un campione in allenamento,
le esperienze su salite difficili da trovare, percorsi stupendi, siti web da scoprire, ecc..

Evidentemente dovete darci un pò di tempo per pubblicare i vostri pezzi, fin d’ora vi
ringraziamo per l’invio dei vostri articoli(formaot MS-Word per i testi e formaot JPEG per le
foto) prima del 15 Gennaio 2008
Nella speranza di avere presto vostre notizie,
Martin Kool,
email: mm.kool@quicknet.nl

3. Il BIG online !
Una volta scalati 500 BIG, si ottiene il BAG. Cosìè il BAG ? Buona domanda. Il BAG è
l’acronimo di “Brevet Aventurier des Grimpeurs”. Sebbene noi apparteniamo ad una
associazione fortemente internazianale con soci di più di 20 Paesi le nostre radici sono
Francesi e più esattamente Vallone. “Brevet Aventurier des Grimpeurs” si potrebbe tradurre in
italiano come « Brevetto Avventuriero degli Scalatori”
Solo 3 nostri soci hanno conseguito il BAG e un quarto ciè vicino (pensiamo che l’otterrà nel
2008) (http://users.swing.be/danielgobert/big/classement.htm).
E’ questa l’occasione per proporvi il sito web di uno dei tre laureati del BAG: Eric Lucas. Forse
sarà lui il primo a raggiungere i 1.000 BIG. E’ sulla strada buona.. Il diploma per i 1.000 BIG è il
BEG (Brevet Extrême Grimpeur). Per la verità in lui tutto è estremo, il suo modo di vivere, di
andare in bici, le sue relazioni… Eric non ha paragoni. A volte sorprendente, talora molto
cerebrale (ha una doppia cattedra universitaria), a volte completamente disincantato, è anche
un grande cicloscalatore. Eric è tutto. Non domandategli perchè nè come, non fategli domande,
è cosi, semplicemente…
Ha conseguito il B.A.G alle 23.00 del 2 Agosto 2005 (ma alla luce del sole poichè aveva
passato il circolo polare) raggiungendo la cima dello Saltfjellet (Polarsirkelstotte).
Questo è l’indirizzo del suo sito : http://membres.lycos.fr/sommets/

Questi sono i temi di cui parla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scandinavie 2005 scitto in Francese e Inglese)
11.000 km in auto – 500 km salita e 22.000 m di dislivello in bici.
Brittanicus 2006 (è inFrancese ma ormai sapete come si fa a tradurre una pagina!)
parla di 21 BIG in Inghilterrs, Scozia, Irlanda e Galles.
Suisside (Suisse side cioè lato Svizzera, in Francese)
(fa pensare a suicidio suicide, una coincidenza?)
Deutsche Berge (Montagne tedesche)
Corsica 2006
Irish Coffee
Israël 2004-2006
Ascensioni et Pentecoste in Terra Promessa
Campionati del mondo 1927-2009
Analisi dei Campionati del mondo su strada.
I miei 561 BIG
Un elenco impressionante da scorrere e che continua ad aumentare. e pensare che il
numero di 561 non è aggiornato ! Eric Lucas ad oggi è a 694 BIG e si sta incamminando
verso il primo posto nella classificadel BIG. Etienne Mayeur conserva ancora la posizione.
Quando avverrà il sorpasso? Ve lo faremo sapere.

Le pagine web di Eric si occupano certamente dei BIG ma anche di tante altre salite. In esse si
parla di ciclismo in montagna in generale e vale la pena visitarle.

4. A Proposito d’un BIG: “Il santuario”.
Tra i nostri 1000 BIG, ce n’è uno molto
particolare che non rassomiglia a nessun
altro. Tutti i nostri amici italiani lo
conoscono ma suppongo che molti bigger
ignorino l’esistenza della Patrona dei
ciclisti. In effetti esiste un santuario
dedicato ai ciclisti: Nostra Signoa del
Ghisallo (Madonna del Ghisallo BIG 741).
Questa piccola chiesa si trova in Italia a
Magreglio in cima a una strada che va da
Milano a Bellagio (passando per Erba).
E’ stata la sua posizione geografica, a
strapiombo sul lago di Como, alla quota di
754 metri s.l.m., che ha consentito a
questa chiesetta di essere, agli esordi del
ciclismo, il teatro numerose corse tra le
quali la più famosa è il Giro di Lombardia..
Nel 1949, Papa Pie XII ha nominato la
Beata Vergine Maria del Ghisallo patrona
dei ciclisti. Da allora è venerata da tutta la
comunità internazionale dei ciclisti ed è
meta di numerosi pelleggrinaggi.

Sul piazzale si
può ammirare un
monumento
dedicato ai ciclisti,
il busto dei due
campionissimi :
Bartali et Coppi, il
panorama sul
lago di Côme e le
cime circostanti:
veramente
notevole.

Infine nei pressi del Santuario è nato il Museo del Ciclismo.

Una buona notizia:
le bici sono custodite gratuitamente!

La cappella è piena di numerosi ricordi (maglie, trofei, biciclette) donati dai grandi campioni alla loro
Patrona.

Si trovano così fianco a fianco la bici di Bartali e quella di Francesco Moser utilizzata per il record
dell’ora. Di fronte, ecco la bici del cannibale Eddy Merckx e del compianto Fabio Casartelli.
Tra le maglie ci sono quelle di Bernard
Hinault, Miguel Indurain, Ercole
Baldini, Guiseppe Saronni, Ivan
Basso, Maria Canins, Mario Cipollini,
Alfredo Binda, Gianni Bugno…
Dimenticavo: per arrivarci c’è una
salita, ma con l’aiuto della Madonna,
ne sono passato indenne. Il passacol
indica un 5,8% medio provenendo da
Bellagio e un 3,8% provenendo da
Erba (e io venivo da Erba!)
François CANDAU

5. Conclusione
Desidero ringraziare tutti i soci che hanno seguito con attenzione i nostri bollettini. E voglio
rinnovare i miei ringraziamenti al team che collabora alla redazione ed alla traduzione dei bollettini.
È un vero lavoro di gruppo che spero vi potrà offrire, anche per il prossimo anno letture altrettanto
interessanti. Per il momento auguro a tutti "buon anno 2008 a voi ed alle vostre famiglie" da parte di
tutti noi.
Con amicizia,
Il newsletter team
José CASAS-ARAGON
François CANDAU
Helmuth DEKKERS
Daniel GOBERT
Piero ROTA
Nico STAES

