
L’IMPRESA.StefanoPanizzon delGsm Maloha fatto partedi unaspedizioneinternazionale

Vicentinodiscendeperprimo
lesecondecascated’Africa

Mauro Sartori

La discesa lungo un torrente è
sempre pericolosa e affasci-
nante. Lo diventa assai di più
se si tratta di una cascata di
500 metri che termina dentro
un canyon. Stefano “Lillo” Pa-
nizzon, originario di Torrebel-
vicinomaresidentaSchio, ap-
partenente al Gruppo Speleo-
logi Malo, assieme al brescia-
noMatteoRivarossieadunte-
am spagnolo, è il primo ad
aver compiuto l’impresa di
scendere lungo la Jinbar Fall,
seonda cascata più alta d’Afri-
ca, in Etiopia, quella che un
tempo chiamavamo Abissi-
nia,ovvero“terradegli abissi”.
Panizzon fa parte del Gsm, il
gruppo maladense fondato
nel 1968 e che conta 60 soci,
tornato alla ribalta recente-
menteperlacongiunzionefisi-
ca fra le grotte del Buso della
Rana e della Pisatela a Monte
diMalo.Conaltri amici condi-
vide la passione per il “banyo-
ning”, la discesa a piedi dei
canyon, senza ausilio di canoe
o altro. È rientrato solo da
qualche giorno ed ecco il suo
racconto: «L’idea della spedi-
zione risale al ’97 quando il
mio amico Rivarossi, facendo

trekking,videlacascate.Dopo
tanti canyon affrontati assie-
me, abbiamo deciso di tentare
l’impresa, fissandolaspedizio-
ne per metà ottobre di que-
st’anno, consci di essere i pri-
mi. Poi abbiamo scoperto che
una squadra spagnola sareb-
be partita poco dopo di noi e
che la conquista era a ri-
schio...Nessuno ne parlava
mai delle Jinbar ed ecco che ci
troviamo in competizione».
I monti Siemien, nel nord del-
l’Etiopia, sono vetteparticola-
ri sopra i4milametridialtitu-
dine,dovenevicaabbondante-
mente e simili al Grand
Canyon americano per
spettacolarità e paesaggio.
«Avevamo scelto ottobre per il
climateoricamentemite-spie-
ga “Lillo” - e invece le previsio-
ni risultano inattendibili e ci
ritroviamoconlapioggiascro-
sciante. Dobbiamo rinviare
magli spagnoli incalzano,così
li contattiamo, valutano la no-
stra storia e accettato da veri
signori la collaborazione».
L’esplorazione è iniziata il 13
novembre edè durata tregior-
ni fra duri sforzi compensati
dal panorama mozzafiato. Ec-
co gli artefici dell’impresa. ol-
tre a Panizzon e Rivarossi, ci
sono Josè Javier Ruiz Zu-
bikoa,EvaristoNovoleta Rete-
gui, Izmael Makeda Izquier-
do, InigoBarbarinSan Martin
e Iker Garcia Castel, tutti di
Pamplona. •
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L’inizio dell’avventuralungo la cascatadiJinbar Fall.E.CU.

La Jinbar Fall è alta 550
metri e si trova ad oltre 4
mila metri di quota sui
monti etiopi Siemien

I“torrentisti” posanodopol’impresa con alcuniidigeni.E.CU.
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