COL MARGHERITA FREERIDE PARK
Sciare sulla neve fresca è un’esperienza meravigliosa e
sono sempre più numerosi gli appassionati che si
avventurano fuori pista alla ricerca di emozioni forti. Il
freeride, infatti, non è solo lo sport invernale del
momento, ma rappresenta un fenomeno in forte
crescita. Un nuovo modo di pensare e interpretare gli
spazi naturali offerti dalla montagna che consente di sciare
in totale libertà, lontano dalle piste affollate, e mettere alla
prova il proprio stile e le proprie capacità tecniche
lanciandosi in discese mozzafiato. Il freeride è divertimento
in continua evoluzione: per questo piace e piacerà sempre
di più, soprattutto ai giovani che desiderano provare nuove
sensazioni lasciando la propria traccia sulla neve fresca.
Nella ski area Passo San Pellegrino-Falcade, il Col Margherita è una delle location preferite dagli
amanti del fuori pista e viene spesso scelto per l’organizzazione di numerose competizioni di richiamo
internazionale che vedono il freeride protagonista.
Per questo motivo si è deciso di lanciare un progetto pilota, condiviso con la Provincia di Trento, il Comune
di Moena, la Scuola Polizia di Moena, il Soccorso Alpino e la Società Impianti, con l’obiettivo di avvicinare i
rider attraverso un percorso formativo che consenta di trasmettere loro, usufruendo delle strutture del Col
Margherita Freeride Park, le corrette informazioni per praticare in massima sicurezza questa
splendida attività.
A tale scopo si è intervenuti con:






la delimitazione del percorso con idonea segnaletica direzionale, ovvero cartelli e paline numerate che
consentono agli sciatori di fornire indicazioni precise in caso di emergenza;
il posizionamento in diversi punti strategici di pannelli informativi costantemente aggiornati con
indicazioni relative al grado di pericolo valanghe, ai bollettini meteo locali, ai comportamenti idonei e
alle condizioni minime individuali da adottare per scendere lungo il percorso;
la realizzazione di un cancello dotato di prova ARTVA;
la costante verifica da parte di personale qualificato della presenza di condizioni di rischio valanghe,
insufficiente innevamento o scarsa visibilità, tali da precludere il percorso;
l’assicurazione, in caso di cancello aperto, di un servizio di soccorso, gestito in collaborazione con il
Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

Sul Col Margherita è presente anche un campo addestramento ARTVA, ovvero un’area attrezzata gestita
in collaborazione con l’Arpav di Arabba e il Cai, dove è possibile ricevere una adeguata preparazione sull’uso
di questo importante dispositivo di sicurezza che in caso di valanga consente di segnalare tempestivamente
la propria presenza.
Ogni mattina viene effettuato un sopralluogo da parte
del Direttore delle Operazioni che sulla base
dell’esperienza personale, della conoscenza specifica dei
luoghi e di alcuni parametri standard quali il bollettino
meteorologico locale, il bollettino neve e valanghe locale, i
profili stratigrafici settimanali, le misurazioni effettuate nel
campo nivometrico, la valutazione dello spessore del manto
nevoso in quota e l’osservazione diretta dei fenomeni nivometereologici valuta il grado di rischio del percorso
comunicandolo al Responsabile della Sicurezza.
Giornalmente vengono poi eseguite le seguenti
misurazioni:








temperatura dell’aria;
altezza neve al suolo;
altezza neve fresca;
temperatura della neve a 10 cm;
temperatura della neve a 30 cm;
densità della neve;
penetrazione della sonda.

In caso di eccessivo pericolo o nevicata consistente e prolungata il Col Margherita Freeride Park
viene chiuso e gli utenti ne ricevono comunicazione attraverso i pannelli informativi presenti all’entrata
della stazione a valle della funivia Col Margherita. In particolare, qualora il Direttore delle Operazioni ritenga
che sussista un concreto rischio di valanghe potrà decidere di attendere la cessazione del pericolo per cause
naturali o attuare eventuali operazioni di bonifica con l’impiego di un elicottero.
L’esperienza maturata in questi primi mesi della stagione invernale 2012/2013 è stata molto
positiva. Il Col Margherita Freeride Park, grazie anche alle abbondanti nevicate e alla prevalenza di bel
tempo, sta attirando un crescente e concreto interesse da parte di riders provenienti da tutta Italia e anche
dall’estero. Gli addetti ai lavori sono molto soddisfatti e si spera che il numero degli utenti continui a
crescere, cosa che darebbe lustro a tutto il comprensorio della Val di Fassa e del Dolomiti Superski.

Come raggiungere il Col Margherita Freeride Park
Il tracciato è facilmente raggiungibile con la funivia Col
Margherita e i riders che lo desiderano possono contattare
le Scuole Sci e Snowboard che operano nella ski area Passo
san Pellegrino-Falcade per richiedere l’assistenza di esperte
guide.
Scheda tecnica:
Quota partenza: 2513 m
Quota arrivo: 1874 m
Dislivello: 600 m
Orario: tutto il giorno dalle ore 9,30 alle ore 15,00
Responsabile percorso: sig. Sisto Tura
Noleggio: tra Falcade e Passo San Pellegrino sono presenti
vari negozi e noleggi provvisti di tutto il materiale necessario alla discesa
Info utili: è consigliato l’accesso con casco, artva e sonda, di verificare sempre il corretto funzionamento
ARTVA vicino al cancelletto di partenza e prestare attenzione alle indicazioni esposte sia alla partenza che
all’arrivo della funivia.
Il Col Margherita Freeride Park è anche su facebook: http://www.facebook.com/pages/Col-MargheritaFreeride-Park/171304116296375?ref=hl

