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Editoriale
A cura di Paolo De Lorenzi

Aspettando il Raduno ….
Non sembra nemmeno passato un anno e siamo qui a parlare del raduno 2012 della Comunità di Quotazero
che si terrà domenica 14 ottobre sul monte Argentea, nel cuore del Parco del Beigua.
L’ invito è quello di consultare l’ apposita discussione presente nel forum alla sezione raduni, incontri e appuntamenti per avere maggiori informazioni sia sulle vie di accesso che sull’ organizzazione del pranzo, che,
visti i positivi riscontri degli ultimi raduni verrà gestito in maniera autosufficiente.
Parliamo adesso un di noi. Quotazero è una Comunità in continua espansione che il giorno 9 luglio ha raggiunto i 2.000 utenti, un risultato più che lusinghiero per un forum dedicato in origine al solo appennino ligure,
ma che negli ultimi anni si è saputo ritagliare importanti spazi anche in altre zone geografiche e in discipline
emergenti come ad esempio la corsa in montagna.
Analizzando invece la Rivista, sono sempre maggiori i nostri lettori; stando infatti ai dati consultabili da
chiunque nella apposita sezione, sono in media 900 i download effettuati per ciascun numero con un trend in
continuo aumento.
Ciò ci ripaga degli sforzi continui, direi quotidiani, per tenere viva la Rivista e quindi un grazie doveroso va
a tutti i componenti della Redazione ed a coloro che con passione redigono o hanno redatto in passato gli articoli.
Ma dopo questa auto sviolinata, nel numero che Vi apprestate a leggere troverete come sempre articoli dedicati alle varie attività che giornalmente vengono raccontate sul forum e che spaziano dall’ escursionismo estivo
all’ arrampicata alla mountain bike.
Ma non Vi voglio anticipare nulla e quindi auguro a tutti come al solito una buona lettura.
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La riproduzione anche parziale degli articoli e delle fotografie è permessa solo citando la fonte.Gli itinerari riportati nella presente
rivista sono aggiornati in base alle informazioni disponibili al momento: tali informazioni vanno pertanto verificate e valutate di
volta in volta in loco da persone esperte. Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli Autori, dei quali si intende
rispettare la piena libertà di giudizio.
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I misteri di una falesia
Come nasce una falesia - prima parte

di Gecko

Molte volte appesa ad un resinato a studiare il modo per passare l’ostico passaggio mi son chiesta: “ma

come gli è venuto in mente a chi ha chiodato di passare proprio di qua?” e da lì sempre ferma appesa perchè
di passare tanto non se ne parla, altre domande hanno iniziato ad affacciarsi alla mente........ma come mai è
stato scelto proprio questo posto? come lo hanno scoperto? com’era prima che la parete venisse chiodata?
Visto che le risposte riuscivo solo ad immaginarle e non accontentandomi della sola immaginazione la
scorsa primavera mi si è presentata l’occasione per poter trovare delle risposte concrete e ovviamente non
me la sono lasciata scappare.
Parlando con Thomas in un tardo pomeriggio scopro che cerca volontari per pulire e ripristinare una vecchia e storica falesia finalese e in men che non si dica mi ritrovo arruolata nell’esercito dei taglialegna;
proprio così uno dei primi compiti assegnatomi è stato quello di cercare di aprirmi un varco tra la folta
vegetazione che dopo 25 anni di abbandono del sito si era giustamente riappropriata dei suoi spazi.
La mattina ci si ritrova al bar per una veloce colazione e poi zaini in spalle, pieni di “marassi”, seghetti,
cesoie, corde, imbraghi e ferraglia varia, si parte alla volta del sentiero da ripulire. Altri volontari mi hanno
preceduta e buona parte del sentiero è già bello e pulito. Bene, dico tra me e me, si tratta solo di rifinire la
pulitura anche perchè giunta in prossimità di una cengia il sentiero termina e pertanto suppongo che appena
sopra la cengia parta la base della parete.......ahimè mai supposizione fu più errata, sulla cengia dovrebbe
passare il sentiero, dico dovrebbe perchè in realtà si presenta come un intricato “bössua” di alberi, cespugli
e convolvuli spinosi. Bene inizio una potatura serrata per cercare di aprirmi un varco e dopo circa 20 minuti
di lotta furibonda mi ritrovo aggrovigliata nel convolvuli spinosi a gridare aiuto, nella speranza che qualche
anima pia mi tiri fuori da quell’intrigo selvaggio! Ovviamente il grido di una donzella non passa inosservato e grazie all’aiuto portatomi riesco a liberarmi dal quell’abbraccio spinoso.
Risistematami alla belle e meglio decido di cambiar tattica ed inizio a strisciare rasoterra tagliando tutto
quello che incontro e metro dopo metro mi apro un cunicolo nella vegetazione; perfetto ora devo solo ritornare indietro ed allargare il passaggio sino a quando non riesco a passarci dritta in piedi. La tecnica funziona
ma il lavoro procede lentamente e solo a fine giornata tutta le cengia risulta pulita. Arrivata a fine cengia
scopro che dopo un breve salto di roccia vi è una seconda cengia da ripulire ed ecco che la fine della prima
giornata di pulizie lascia il posto ad una seconda durante la quale verrà pulita la seconda cengia, utilizzando
ovviamente la ormai collaudata tecnica del verme strisciante!
Un successivo intervento ( a cui non potrò partecipare) porterà al completamento della pulitura del sentiero,
comprese le due cenge, e della messa in sicurezza di alcuni passaggi un po’ esposti sia sulle cenge che lungo
il sentiero.
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L’avvicinamento è ormai sistemato, manca solo la segnaletica che in due giorni viene realizzata dopo
un’accurato sopralluogo per la scelta dei punti di miglior visibilità. Il primo giorno alcuni volontari tracciano della tacche bianche e successivamente la volontaria qui scrivente trascorrerà una giornata a completare
le tacche con delle ulteriori indicazioni.

Anche qua non è impresa facile, praticamente mi son trovata a salire e scendere ben quattro volte per il sentiero con tre differenti tappe ma a fine giornata i risultati del duro lavoro sono stati decisamente gratificanti
e di sicuro in futuro nessuno potrà dire di essersi perso per raggiungere la falesia come anni fa capitò a me.
Più di una volta, quando iniziai a frequentare il finalese mi persi tra fresche frasche e muretti a secco ed
all’epoca mi dissero: “se non ti perdi non sei un vero finaleros” ;se me l’avessero detto mentre ravanavo
tra i cespugli nel vano tentativo di ritrovare il sentiero perso di sicuro la mia risposta non sarebbe stato un
sorriso a trentadue denti ma un bel ringhio con canino in mostra!
Ritornando alla nascita della falesia, una volta pulito il sentiero tocca alla base della parete subire una drastica pulizia (in alcuni casi si è arrivati a cavar via terra con zappe e rastrelli per livellare il terreno) per poi
passare alla ricerca di un punto di facile salita per raggiungere la parte sommitale della falesia dove fissare
alcuni ancoraggi dai quali poi ci si calerà per la pulizia della parete. Nel caso specifico della mia esperienza
vi è stato un attacco serrato per raggiungere la sommità della parete, uno diretto mio dove ho risalito una
vecchia linea dove erano presenti alcuni chiodi e uno indiretto di Thomas che ha aperto, a suon di “marassate”, un sentiero che porta ad una cengia posta proprio sopra la parete.

www.quotazero.com
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Una volta ripulita la cengia sovrastante e fissati gli ancoraggi utilizzando in alcuni punti gli alberi presenti,
in altri dei fix direttamente sulla roccia è iniziata una nuova fase, quella della pulitura e del disgaggio della
parete, che dovrà essere liberata sia dalla vegetazione che la ricopre in moltissimi punti che da porzioni di
roccia instabili e pericolosi.
L’azione di pulitura della parete è veramente immane e quasi non la riconosco più; la parete ripulita ora
è come una tela bianca che aspetta di essere ricoperta di colore; il caldo però ferma momentaneamente i
lavori e così per vedere il pittore all’opera mi toccherà attendere il prossimo autunno!
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Qualche volta i sogni si avverano
di Massimo Odello (Keiji1976)

Serriera dell’Autaret

Ricordo ancora quando, alcuni

anni or sono, avevo acquistato il
primo libro di A. Parodi.

“Laghi, cascate ed altre meraviglie” …avevo passato tutta
l’estate ad effettuare il maggior
numero di gite possibili traendo
spunto da quel magnifico volume. I primi rifugi, i primi laghi,
le prime traversate…
Poi la voglia di spingersi un pochino oltre come difficoltà, ma
soprattutto più in alto, per vedere
Inizio della cresta
che effetto faceva vedere il mondo da lassù, mi ha fatto procedere
nell’acquisto di un altro volume decisamente inte- ...È ormai tardi, controllo per l’ultima volta lo zaino,
ressante, che trattava, a differenza del primo, delle poi finalmente potrò andare a dormire beatamente…
vie per raggiungere le maggiori “Vette delle Alpi
dalla Liguria al Monviso”.
bhè oddio, considerata l’ora della sveglia direi più
che altro cercare almeno di riposarmi un pochino,
Quante cime, ma quante di queste effettivamente ma poco importa, come dico sempre a mia moglie,
alla mia portata?
per fortuna al momento, che io sappia, non me lo ha
ancora prescritto il dottore quindi, perché lamentarAvevo comunque iniziato a smarcare le prime vette, mi di una cosa che voglio fortemente???
quelle più facili, ma anche e soprattutto quelle che
più destavano in me curiosità o interesse.
Alle 4:30 puntuale come sempre Fabrizio è sotto
Un amico addirittura aveva già anche acquistato casa… carichiamo la mia macchina e come spesso
“Nelle Alpi del Sole”.
succede ultimamente, percorriamo il lungo tratto di
Ho ben presente il sentimento di rassegnazione, im- strada che ci separa da Vicoforte sino alla valle Stupotenza e scoramento nel leggere le relazioni ripor- ra.
tate su quest’ultimo libro. “Non sarò mai in grado di
farne nemmeno una di queste gite”, pensavo tra me I ricordi corrono ad un anno fa, quando abbiamo
e me.. “troppo difficili ed io troppo impreparato per percorso il medesimo tratto, ma a piedi, in pellegriaffrontare un simile percorso”, …peccato…
naggio verso il santuario di Sant’Anna di Vinadio.
www.quotazero.com
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E’ un ricordo piacevole, per una piccola impresa
compiuta con il mio buon amico, ma i presupposti
che mi hanno portato lassù un anno fa, pesano sempre come macigni ancora oggi.
Nel frattempo, si chiacchiera del più e del meno, si
fanno progetti futuri, realizzabili ed irrealizzabili…
la via a queste ore della notte scorre veloce sotto le
ruote; sono pochissime le auto che si incontrano ed
in poco più di un’ora siamo al parcheggio di San
Bernolfo.

Deviamo dal sentiero principale e puntiamo, dopo
aver guadato il fiume, sulla destra orografica, in direzione del sentiero che risale verso il colle della
Guercia.
E’ la prima volta che mi avventuro in questo vallone, ma mi piace immediatamente quel senso di
isolamento che traspare… la carrareccia che sale in
direzione del passo di Collalunga è iper frequentato,
sono molti infatti gli escursionisti, alpinisti che si
avventurano da quel versante, ma da questo lato tutto appare più selvaggio.

Rimontiamo il sentiero sino
ad arrivare ad una conca morenica ed a questo punto ci dirigiamo verso la meta odierna: la Serriera dell’Autaret,
l’evidente cresta che funge da
netto separatore tra il vallone
della Guercia ed il vallone di
Collalunga e che va a morire
proprio sotto la parete NordEst dell’Autaret.
La giornata pare essere spaziale, ma si sa al mattino difficilmente in montagna in estaEsposizione
te fa brutto. Non una nuvola.
Il sole è ancora alle spalle
Oggi è giornata di ricordi…ripenso sorridente alla della Rognosa della Guercia, ma già i primi raggi
prima ciaspolata fatta su di qua con Enrica… ave- stanno illuminando la Rocca di San Bernolfo e la
vamo discusso un pochino per non so quale banale sua bella cresta.
motivo e lei, cocciuta, si era infilata sotto il bosco di
conifere in direzione del rifugio Làus sotto una fitta Dobbiamo sbrigarci.
nevicata… salvo poi rinsavire e decidere di ritornare
a valle quasi sotto una tormenta... che scemi!!!
Le previsioni infatti danno tempo bello e stabile sino
al primo pomeriggio e considerando che ci aspettaIl lago di San Bernolfo ci appare in tutto il suo splen- no almeno 3-4 ore di cresta, non c’è tempo da perdore… la superficie piatta… il silenzio assoluto… dere…
è tutto ancora avvolto in quell’aura di mistero che
solo l’attimo subito prima e subito dopo l’alba sanno Però come non si può soffermarsi a guardare una
regalare.
valle che si risveglia?...
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Il sole ci investe con tutta la sua forza… un’aria cal- Nel frattempo però grossi nuvoloni si stanno, come
da inizia a sferzarci il volto... non mi muoverei più, da previsione, addensando ad ovest.
ma al tempo stesso la voglia di sentire questa bella
Il Monviso è già invisibile ai nostri occhi, pure la
roccia sotto le mani è incredibile.
Meja ha deciso di nascondersi.
Ci prepariamo ed iniziamo il nostro viaggio.
Tra noi e la fine delle difficoltà c’è solamente l’ultiUn primo torrione molto bello e che permette un’ar- mo torrione ed un tratto pianeggiante di cresta da surampicata divertente e su roccia solidissima, il pri- perare, poi con una discesa in corda doppia dovremmo intaglio molto panoramico, le prime difficoltà, mo arrivare al sentiero che conduce direttamente al
colle della Guercia.
tratti più esposti ed altri meno.
Dal basso echeggiano le voci
dei primi escursionisti che
stanno lentamente risalendo
la carrareccia in direzione del
passo di Collalunga, sembrano puntini in un’immensa distesa di verde e roccia... li seguo per un attimo rapito, poi
la voce di Fabrizio mi riporta
coi piedi per terra, o meglio,
coi piedi sulla solida roccia.
E’ davvero una sensazione
strana.
Bei passaggi, brutti ceffi

Sai di essere in un luogo frequentato da tantissime
persone, tutt’intorno a te ne percepisci la presenza,
ma quassù ci siamo solo io e lui ed allora ti pare di
essere chissà dove.
Superiamo via via tutti i torrioni che la bella cresta
ci pone davanti... e quando pare di essere arrivato
alla fine del viaggio, ecco il torrione successivo davanti a te, a prima vista insormontabile.
Poi con una mano sul filo, un piede nella fessura,
la corda dietro lo spuntone anche quest’ultimo viene superato. Solo poche volte utilizziamo qualche
friend piccolo o fettuccia. Per quasi tutta la cresta
procediamo in conserva, che ci permette anche di
muoverci con maggiore velocità.

www.quotazero.com

Disarrampichiamo piuttosto in fretta e solo dopo
aver messo i piedi sul comodo sentiero ci voltiamo
a ripercorrere con lo sguardo la via seguita dal mattino.
Sembra incredibile. Vista da sotto parrebbe una cavolata, da non starci poco più di un’oretta per uscirne, là in mezzo invece perdi la cognizione del tempo. Vivi con trasporto ogni singolo passaggio… un
po’ di apprensione, il timore per quello che verrà
subito dopo, la gioia per il passaggio di un muretto
più ostico, la sensazione meravigliosa del sentire la
tua mano solida sulla roccia. Impari ad apprezzare
anche le abrasioni sulla pelle delle mani... ti fan sentire vivo...
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Il cielo blu è solo un ricordo, ma il contrasto che si
crea tra la nostra cresta ed i nuvoloni grigi alle spalle
è comunque affascinante.
L’arrivo al colle della Guercia ci regala ancora una
sorpresa.

Ci concediamo una pausa…mangiamo qualcosa e
riponiamo nello zaino tutta l’attrezzatura utilizzata
oggi.

Anche il libro “Nelle Alpi del Sole” può essere riposto con cura… un’altra via è stata smarcata… lo zaiNei pressi infatti di una piccola caserma, restano a no ora è pesante, ma è il cuore ad essere leggero…
ricordo di un tempo che fu, metri e metri di filo spinato. Fortunatamente non sono miei ricordi, li ho ri- Con Fabry, l’amico con il quale tutto ciò è possibile,
vissuti solo nei racconti di mio nonno che in queste ci dirigiamo verso casa.
zone ha combattuto per la difesa di una patria che,
da ignorante, probabilmente non sapeva nemmeno Spesso con un po’ di buona volontà, tanta fortuna
di dover difendere, ma soprattutto del perché doveva ed un pizzico di audacia, anche i sogni più insperati
valgon la pena di essere vissuti…
farlo…

La Serriera dell’Autaret

DATI OGGETTIVI
- quota partenza (m): 1632
- quota vetta (m): 2568
- dislivello complessivo (m): 936
- difficoltà: PD+
- tempo di percorrenza: 3/4 ore dall’attacco alla Punta
- materiale utile:
normale attrezzatura d’alpinismo, fettucce lunghe, noi abbiamo usato BD piccoli, max sino allo 0.75
- esposizione prevalente: Nord
- località partenza: San Bernolfo (Vinadio, CN)
- punti appoggio: rifugio del Laus
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Val Maira
Testo e Foto
Giorgio Mazzarello

Tra i molti percorsi MTB in Valle Maira l’anello del Monte Bellino e’ forse il piu’ spettacolare sia per

l’elevata quota raggiunta che per i notevoli panorami.
Il sole illumina gia’ l’alta Valle Maira quando parto da Villaro (1377m) e appena fuori dal paese prendo a
DX per Lausetto. La pendenza si fa subito severa, ma la fatica e’ addolcita dal bel panorama su Villaro e
piu’ giu’ su Acceglio.
Attraverso i piccoli borghi di Lausetto (1510m) e Colombata (1585m) e poco dopo, su strada ora sterrata,
lascio a DX il ponte per gli alpeggi delle Grange Serri, ed inizio la lunga risalita del vallone di Traversiera.
Procedo sulla strada, che inizialmente alterna tratti sterrati a brevi tratti asfaltati.
Oltrepasso Grangia Merlet (1720m) dove un breve tratto in piano mi permette ancora un poco di recupero.
La salita e’ lunga ed e’ saggio dosare le energie, quindi procedo con la dovuta calma e lentezza effettuando
numerose soste.
Oltrepasso le belle casette in pietra delle Grange Varzio (1913m) e finalmente raggiungo la chiesetta della
Madonna delle Grazie (1990m).
Dopo una breve sosta per qualche foto e per ammirare il grandioso panorama, riprendo a pedalare nella
valle che ora si presenta con un ampio pianoro prativo.
Procedo sulla bella sterrata, lascio a DX prima la Crangia Chiapusso e poi la strada che porta alla Grangia
Giacomarda e, superato un ponte (2035m) mi porto sul versante DX e riprendo nuovamente a salire. con
pendenza costante fino ad un’altro pianoro prativo (Grangia Morletto - 2232m).
Attorno a me solo prati, montagne rocciose e numerose marmotte che mi accolgono con acuti fischi.
Risalgo ancora seguendo il corso del Rio Mollasco fino all’ultimo pascolo in prossimita’ della Fontana
Nera (2490m).
Oltrepasso l’ultimo ponte ed inizio l’ultimo tratto di salita sulla sterrata che ora e’ diventata piu’ sconnessa.
In alto sopra la mia testa scorgo il grosso edificio di una vecchia caserma ora adibita a ricovero (Capanna
Carmagnola).
Dopo due tornanti intervallati da lunghi traversi su sterrata piuttosto pietrosa, raggiungo finalmente La Colletta (2830m) dove la sterrata termina. Risalgo i pochi metri che mi separano dal colletto e prendo a DX per
effettuare la breve deviazione che sale fino alla Capanna Carmagnola.
Il panorama e’ davvero notevole, ai miei piedi si apre tutto il Vallone Traversiera, alla mia SX un sottile
crinale di sfasciumi e pietre mi separa dalla vetta del Monte Faraut mentre a DX la nuda vetta del Bellino e
poi le rocciose cime dei Monti Albrage, Freide e Cervet.
Dopo la breve sosta ritorno alla Colletta ed imbocco un sentiero a mezza costa nel versante est del Bellino.
Il sentiero anche se ciclabile, taglia un ripido pendio di sfasciumi, e questo impone di procedere con molta
attenzione.

www.quotazero.com
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Dopo circa 600m dalla Colletta raggiungo un bivio (2780m circa) dove devio di 180° a DX ed inizio l’ultimo tratto di ascesa al Monte Bellino.
Il sentiero si fa subito difficoltoso e mi obbliga a procedere con la bici a spinta fino alla vetta del Monte
Bellino che raggiungo ormai esausto (2937m – croce in ferro).
Il panorama e’ veramente unico e spazia su tutta l’alta Valle Maira e Varaita con belle visuali sul Monviso.
Nonostante la splendida giornata il vento, che a questa quota e’ quasi sempre presente, mi obbliga a portarmi appena sotto alla vetta nel versante sottovento. Dopo una breve sosta per recuperare le forze ed indossare
la mantellina, inizio la discesa nel pietroso versante ovest.
Il tracciato non e’ proibitivo, si presenta come sentiero non troppo pendente con numerosi stretti tornanti
che taglia il brullo e ripido versante, ma a causa della stanchezza procedo con la massima attenzione senza
esitare a fermarmi per qualche metro a piedi.
In breve raggiungo il Colle di Bellino (2813m - palina) da dove piegando decisamente a SX seguo il sentiero che ora e’ solo apparentemente piu’ ciclabile.
Procedo con stretti tornanti alternati a lunghi tratti rettilinei ma sempre in discesa piu’ o meno accentuata
su fondo terroso e spesso in prossimita’ di ripide scarpate.
Tenendomi prima nel versante idrografico SX e poi passando in quello DX discendo tutta la valletta del
Rio Autaret.
Con tratti sempre piu’ ciclabili raggiungo la piana erbosa della Grangia Ture Soubeyran (2229m) da dove
procedo in piano, attraverso il Rio Maurin su di una stretta passerella in legno, scendo una spalla terrosa
e mi immetto sulla sterrata della Grangia Seimandi (2160m) all’altezza di un paio di pozze acquitrinose.
Su sterrata a tratti sconnessa ma decisamente meno impegnativa, dopo una serie di divertenti tornanti,
scendo al bivio della Grangia Rabet (2014m) dove, seguendo sempre la sterrata a DX, raggiungo la vicina
Grangia Collet (2006m – stazione meteo).
Da qui, seguendo l’ampia sterrata percorribile anche in auto, lascio a DX una sterrata minore, oltrepasso
il Ponte delle Combe (1884m) e dopo un lungo tratto piu’ o meno rettilineo la strada diventa asfaltata e
raggiungo il Ponte Souttan (1626m - bivio). Prendo a SX, oltrepasso il ponte e seguendo la strada asfaltata
raggiungo Chiappera (1619m) dove entro nel paese, affianco la chiesa (fontana), oltrepasso il ponte sul
Maurin e piego a DX.
Procedo tra le case in pietra ed esco da Chiappera su di una bella sterrata (segnavia giallo del Percorso Occitano). Scendo ad un bivio dove prendo a SX, e poco dopo lascio a SX la strada di accesso ad una “Casa
Alpina”.
Oltrepasso una fontana e, procedendo su ottimo fondo a tratti erboso raggiungo un ampio bivio presso “La
Crocetta” (1669m – croce in legno). Qui abbandono il segnavia giallo dei P.O. e devio a DX in discesa.
Dopo un paio di ampie curve raggiungo Saretto (1525m) dove imbocco l’asfaltata a SX.
Seguendo l’asfalto scendo rapidamente a Ponte Maira (1401m) e raggiungo poi nuovamente Villaro (1377)
punto di partenza del giro.
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Alpi Liguri - Marittime - Cozie

La nuda e pietrosa vetta del Monte Bellino

La bella chiesetta della Madonna delle Grazie

Panorama sulla Valle del Maurin con le ardite guglie
rocciose della Rocca Provenzale

DATI SINTETICI DEL PERCORSO:
- Distanza: 34 km
- Dislivello: 1650 m
- Tempo: 5:30:6:00 h
- Difficolta’: Tecniche alte; Fisiche alte
- Maggiori informazioni e dettagli:
http://www.mappeliguria.com/MTB-Piemonte-008-ValleMairaBellino.php
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Monte Forato
Un buco nel cuore

Testo e foto
Davide Pitto (Soundofsilence)

Primo piano arco del Monte Forato da Orzale.

D’immane ponte adamantino a Foggia. ch’arte tu

credi, eppur natura eresse.
Con questi versi di Giuseppe Tigri noto? Poeta del
secolo scorso iniziano quasi tutte le relazioni sul
Forato, per non sbagliare, quindi, vado sul sicuro e
inizio anch’io così.
Apprezzata comunque la bellezza dei versi mi resta
un terribile dubbio: probabilmente nel secolo scorso
i confini delle regioni erano diversi, ciò nonostante
non riesco a capire cosa c’entri la Puglia, che ci sia
un altro arco naturale anche lì?

14

Esaurita così la mia solita razione di stupidate, vediamo se mi riesce di continuare un po’ più seriamente.
Il Forato è stata la mia prima montagna delle apuane
nel lontano 1993 d.c. ed è quella che più ho nel cuore e che ho più volte salito.
C’è chi, camminando sui marciapiedi di Genova,
calpesta deiezioni canine, chi, da buon genovese,
spera di trovare qualche monetina, io invece che
sono un escursionista predestinato, già nel 1993 calpestavo depliant del Monte Forato.
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Fu subito un colpo di fulmine: si trattava di uno di
quei depliant in cui si abbina un viaggio turistico a
una qualche vendita promozionale, vi lascio quindi
immaginare che indicazioni potesse dare sulla gita,
solo una foto e la provincia (Lucca), nessun’altra indicazione.
Eppure la settimana dopo già partivo alla volta di
Fornovolasco, il posto che sulla cartina stradale mi
sembrava più vicino, senza sapere neanche se ci
avrei trovato un sentiero.
E per mia grande fortuna il sentiero c’era, se no chi
la sentiva mia moglie dopo quattro ore di viaggio
attraverso tutta la Garfagnana.
Da quella partenza improvvisata e avventurosa almeno altre dieci volte sono tornato e molti faticano
a capirne il perché.
Eppure c’è molta gente che fa escursioni sempre, o
quasi, nei soliti posti, la differenza è che, però, non
lo fanno a 150 Km. di distanza da casa, ma, invece,
prediligono le proprie terre natie.

Fin’ora salito soprattutto da Stazzema ed in seguito
anche da Fornovolasco e Cardoso mi mancava la salita da Orzale. Sono solo poche centinaia di metri da
Cardoso, ma la differenza di panorama è notevole:
il Forato da Orzale si inquadra nella sua prospettiva
migliore e anche il Procinto, da qua, è sicuramente
più spettacolare.
Rispetto a Cardoso, poi, questa magnifica vista accompagna per tutta la parte iniziale del sentiero,
mentre da Cardoso, per rivedere il Forato, bisogna
attendere di arrivare fin quasi in vetta alla Penna
Rossa. Dalla Penna Rossa in poi però, pur se ostacolata dalla vegetazione, la salita da Cardoso regala fantastici scorci sul grande buco protagonista di
questa escursione.
La salita da Stazzema, abbinata alla Ferrata Salvadori, è sicuramente la più varia e la più panoramica,
rispetto ai lunghi tratti nel bosco delle prime due di
cui ho parlato, non permette di vedere il Forato finchè non ci si arriva e questo è un difetto non da poco
(in realtà la sterrata che porta all’inizio della variante 5b qualche scorcio, nella stagione giusta, lo offre
pure, ma bisogna andarlo a cercare).

La mia terra natia è però un concetto che ho sempre faticato ad accettare, refrattario come sono a non
dare niente per scontato o a piegarmi a qualsiasi tipo
di conformismo, non ho mai ritenuto infatti che una La salita meno interessante è sicuramente quella da
cosa potesse essere mia non se non derivava da una Fornovolasco, ma se si ha un qualche interesse per
mia scelta.
le grotte, questa permette la visita della bella Tana
che Urla (pochi metri a destra salendo del sentieRivendico quindi il diritto di scegliere da me la mia ro n. 12, dopo circa 1 Km. dall’inizio dello stesso e
terra natia e di non accettare passivamente i capricci duecento metri circa dopo il bivio con il n. 6), intedel destino che hanno voluto far nascere in riva al ressante anche a livello escursionistico per la bella
mare, un appassionato di montagna come me e, in cascata nella sala iniziale.
questo caso, il Monte Forato è sicuramente uno dei In conclusione non importa tanto la via ma una viprimi nella lista delle possibili scelte.
sita al Forato è d’obbligo per ogni appassionato di
escursionismo: non tutti se ne innamoreranno come
Se questo vi sembra strano lo è probabilmente al- me, non tutti, per fortuna, scriveranno dei versi come
trettanto il fatto che, dopo dieci volte che lo salgo, quelli del Tigri, ma credo che nessuno potrà rimaneil Forato sappia sempre stupirmi e offrirmi qualcosa re indifferente allo spettacolo della natura offerto da
di nuovo.
questo grandioso arco.
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Vediamo allora come arrivarci:
Da Genova si prende la A12 fino all’uscita di Versilia (Forte dei Marmi). All’uscita dell’autostrada si
prende verso nord seguendo le indicazioni per Serravezza e Stazzema.
Dopo 2,5 Km si svolta a destra e si prosegue verso est attraversando prima Serravezza e giungendo
quindi a Ponte Stazzemese, dove si lascia a sinistra
la SP10 per il passo del Vestito e si prende invece a
destra e, subito dopo, si lascia a destra la deviazione
verso Stazzema e si prosegue invece dritti per Cardoso.

In ogni caso si dovrebbe giungere al paesino di Collemezzana (disabitato) dove si incrocia il sentiero
124 che occorre ignorare e proseguire sempre sul 7.
Si arriva quindi, attraversata una zona rocciosa, alla
Foce di Vallì, dove si prende a destra e si segue il
sentiero in cresta che, in mezz’ora, porta all’Arco
del Monte Forato. Dall’Arco si sale per evidente
sentiero alla Croce e, ridiscesi, si può salire alla vera
vetta (1223), di oltre venti metri più alta, tramite una
esile traccia che percorre, quasi sul ciglio (attenzione!), il versante nord della stessa.

Si torna quindi all’Arco e si scende attraverso il
Giunti a Cardoso si seguono le indicazioni per Orza- buco seguendo il ripido sentiero 12 che va seguito
le e si parcheggia alla fine della strada, o, se si trova fino a Cardoso (attenzione a non sbagliarsi all’incroposto, una cinquantina di metri prima, in corrispon- cio col 124) e, da qui, con una risalita di 100 metri
denza dell’inizio del sentiero.
su asfalto, si giunge ad Orzale.
Si prende quindi il sentiero 7, che inizia 50 metri Quasi tutto il percorso è valutabile EE: qualche rocprima del paesino di Orzale, e si seguono i segnavia. cetta tra Collemezzana e la Foce di Vallì, qualche
roccetta più semplice tra Foce di Vallì e il Forato, il
A 585 metri di quota si incontra un primo bivio, tratto più impegnativo si potrebbe trovare (dipende
dove la traccia più evidente si dirige verso sinistra, anche dal percorso che si fa), nel tratto di salita alla
ma non bisogna prenderla perché porta a una casa e vera vetta, e non alla Croce, del Forato.
poi si perde.
Anche la discesa attraverso l’arco e il seguente senSi prende invece a destra e, dopo poco, si incontra tiero per Cardoso sono decisamente ripidi e scivolosi
un secondo bivio, dove, invece, si prende a sinistra, e quindi meritano anch’essi una valutazione EE, pur
ancora una volta la traccia meno evidente e chia- essendo più semplici della salita da Collemezzana.
ra; in questo caso, probabilmente, anche la traccia Anche se non vi sono tratti tecnicamente difficili o
di destra porta a Collemezzana, ma dovrebbe esse- pericolosi, il percorso può diventare insidioso con il
re più lunga, per contro però la traccia di sinistra bagnato o la neve.
che abbiamo seguito noi, è un po’ incerta nel primo
tratto, in cui mancano, o non abbiamo visto, anche Su questo itinerario in totale si percorrono 11 Km
i segnavia.
circa su 1200 metri di dislivello.
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Le Panie e l’arco dalla vera vetta del Monte Forato.

Monta Nona e Procinto con i ‘Bimbi’ tornando ad Orzale.
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Il signore degli anelli
A caccia di immagini nella selvaggia Valsavarenche

di Alessandro Fronza (FRITZ72)

Sono pervaso da una straordinaria sensazione di serenità all’alba del 6 agosto 2009 mentre mi accingo ad

aprire la porta della mansarda di Pont che ormai da 3 anni ospita me e la mia famigliola nel mese di agosto.
La sera precedente abbiamo festeggiato l’inizio della vacanza con la squisita pizza di Gioacchino ed ora
davanti a me ci sono ben 25 giorni di relax oltre all’impareggiabile vista del massiccio del Gran Paradiso
illuminato dalla luna.
Non ho voluto perdere tempo ed ho chiesto libera uscita per il primo giorno utile, così m’incammino alle
5.30 mentre Erika, Anna e il piccolino che porta in grembo (scopriremo dopo qualche giorno all’ospedale
di Aosta che si tratta di Mirko...) dormono il sonno dei giusti, destinazione il Grand Collet e poi...si vedrà.
Attraverso il lungo pianoro che da Pont (m 1960) costeggia il torrente Savara respirando a pieni polmoni
l’aria frizzante dei duemila e noto che le copiose nevicate dell’ultima stagione invernale hanno provocato
uno slittamento delle fioriture, ottima notizia per le mie aspirazioni fotografiche, giunto al termine imbocco
il ripido sentiero sulla destra che risale il vallone della Seyvaz, si può dire che ora cominci la mia escursione.
Affronto l’impegnativa salita osservato da un paio di camosci e da qualche stambecco pronti a risalire il
pendio prima che la temperatura si alzi troppo, al momento non superiamo i 10° anche se il mio corpo sta
spruzzando sudore da ogni poro; dopo circa mezz’ora a zig-zag tra radi larici, ontani, rigagnoli e gli ultimi
fiori di rododendro, giungo all’Alpe Seyvaz (m 2358) dove si trova uno dei casotti utilizzati dai guardaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Decido di prendermi una breve pausa sdraiato su un masso erratico in modo da gustarmi appieno la vista
della corona di montagne che mi circonda, da questa posizione privilegiata situata proprio di fronte al Gran
Paradiso sbinocolando posso osservare le cordate che, partite dai rifugi Vittorio Emanuele e Chabod, stanno affrontando la salita all’unico 4.000 interamente Italiano.

Ritengo sia giunta l’ora di scattare le prime immagini che dedico alle vedute panoramiche ed agli splendidi
gigli martagoni che mi concedono l’onore di una tardiva fioritura agostana, il fidato treppiede privo della
colonna centrale mi consente di operare praticamente rasoterra per immortalare genziane, primule farinose
e...poi penso sia meglio ripartire...oggi non mi manca il tempo ma ho in mente un progetto piuttosto ambizioso che dovrebbe richiedere svariate ore.
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Procedo agevolmente per qualche decina di minuti fino ad arrivare ad un pianoro dove si trovano diverse
sorgenti, la ricchezza d’acqua giova sicuramente alla flora che risulta essere particolarmente rigogliosa e
sono svariate le specie rinvenute che si vanno ad aggiungere al mio archivio, mentre sono intento a riprendere alcune piante di arnica, un corvo imperiale si posa sul bordo di un piccolo stagno a pochi metri da me.
Un rapido cambio di obiettivo e anche questo soggetto viene catturato; il pianoro termina su un lato con un
notevole strapiombo e sull’altro, alle pendici del Monte Gianzanaz, con un abbondante nevaio irresistibile
per il bambino che è in me...lo immortalo e successivamente lo risalgo giusto per calpestare un po’ di neve
dopo un’astinenza che dura ormai da qualche mese.
Affronto l’ultima parte della salita al Colle che risulta veramente pittoresca, per superare un’ampia fascia
rocciosa sono stati incastonati nella pietra degli scalini ed una ringhiera in ferro e penso, forse in maniera
un po’ scontata, “ecco le scale del paradiso”; ancora uno sforzo su una barriera detritica ed eccomi al Grand
Collet (m 2832), ai miei piedi si trova il vasto Piano del Nivolet e di fronte posso ammirare Punta Leynir,
Punta Rosset e la Grand Vaudalaz, non c’è che dire si tratta di un belvedere straordinario!
Indugio brevemente sul valico pensando che tra qualche ora, salvo imprevisti, mi troverò in posizione speculare e dopo qualche minuto comincio la marcia in discesa verso il Piano del Nivolet che interrompo giunto alla prima porzione di terreno più o meno pianeggiante incuriosito da una bella famiglia di marmotte.
La mamma osserva attentamente l’intruso che si avvicina e lancia un fischio per segnalare ai tre piccoli
che le sono intorno il possibile pericolo, dopo una frazione di secondo tutti sono nascosti nella tana ma io
mi apposto nelle vicinanze confidando nella curiosità che contraddistingue questi simpatici animali; vengo
premiato quasi immediatamente...uno dei cuccioli esce e, per nulla intimorito dalla mia presenza, si presta
ad un servizio fotografico completo!
Salutata l’allegra brigata percorro poca strada prima dell’ennesima sosta in un altro luogo da cartolina,
due limpidi laghetti nei quali si specchiano le montagne e punteggiati dalle fioriture di ranuncoli acquatici
ed eriofori che mi forniscono spunti a non finire tanto che comincio a pensare che due schede di memoria
potrebbero non bastare, mi sto prendendo una grandiosa rivincita sulle giornate passate in ufficio sognando
l’amata Vallée.
Fortunatamente (…) riesco ad arrivare al Piano del Nivolet senza ulteriori fermate e punto decisamente
verso l’omonimo Colle, riesco a tenere un’andatura piuttosto sostenuta favorito dalla natura del terreno e
dall’ampio sentiero, vigilando comunque su eventuali “obiettivi sensibili” come le vipere che trovano in
questa zona uno degli habitat ideali all’interno del territorio del Parco e che, per un verso o per l’altro, non
sono mai riuscito a ritrarre in maniera soddisfacente, purtroppo la tradizione non viene sfatata neanche oggi.
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Il Colle del Nivolet (m 2400) è sicuramente affascinante con i suoi laghi sovrastati dalla Rocher du Nivolet
ma, personalmente, sono un po’ infastidito dalla strada asfaltata che lo raggiunge (e che qualche genio voleva proseguisse fino a Pont, il Parco è riuscito a mettere fine alla storia non prima che due lunghe ferite venissero inferte sia sul versante Piemontese che su quello Valdostano) e allora mi inerpico immediatamente
su per il sentiero che conduce al Col Leynir dal quale si raggiunge l’adiacente Valle di Rhemes, giungendo
rapidamente al vasto Lago Rosset ove mi dilungo ad immortalare la Grand Vaudalaz che si riflette nelle sue
acque blu cobalto.
A questo punto mi trovo di fronte ad un bivio (anche se in realtà ho già chiaro in testa il da farsi), scendere
e seguire il segnavia 9 che nella prima parte segue la strada alla quale accennavo in precedenza oppure
improvvisare e cercare la traccia che viene seguita dai guardaparco durante i censimenti degli ungulati; siccome conosco bene la zona, la giornata è splendida e sono per natura attratto dalla possibilità di esplorare
luoghi sconosciuti e poco frequentati, opto per la seconda soluzione e in un baleno mi trovo ai laghi Trebecchi nelle cui acque nuotano decine di pesci e sulle cui rive saltano un bel po’ di rane che mi consentono
di mettere in saccoccia altri preziosi scatti.
Superato un ultimo stagno che mi incuriosisce per la forma che ricorda molto un cuore, perlustro la zona
alla ricerca della misteriosa traccia che rinvengo (o almeno spero) dopo meno tempo di quanto avessi messo in preventivo; inizialmente non ci sono particolari difficoltà poi mi ritrovo ad attraversare una grossa
pietraia e per la prima volta nella giornata mi trovo a maledire il treppiede che mi ostacola nei movimenti
necessari per passare da un masso all’altro, la sofferenza termina con l’ingresso in un pianoro popolato da
molti stambecchi e camosci e dominato dal ghiacciaio dell’Aouille, questo anfiteatro morenico che non
avrei scoperto seguendo il sentiero segnato, rende merito alla scelta compiuta!
Ora posso seguire un sentiero decisamente agevole ed in breve tempo giungo alla testata di Plan Borgnoz
(m 2774), luogo che ho già visitato diverse volte e per il quale non serve spendere troppi aggettivi dato che
vanta come biglietto da visita la copertina dell’edizione italiana del National Geographic dell’ottobre 2006;
lo attraverso rivolgendo di frequente un occhio al cielo nella speranza di cogliere il volo di un’aquila reale
o di un gipeto e mi fermo solamente arrivato al termine.
Qui posso cercare di riprodurre la sopracitata foto scattata dal grande Stefano Unterthiner, so già che il risultato non sarà lo stesso ma potrò sempre dare la colpa alla pessima luce di un caldo pomeriggio d’agosto...
in precedenza analoghi tentativi effettuati al tramonto non mi avevano convinto del tutto e allora non mi
resta che mettere in calendario un’escursione che mi consenta di arrivare in zona all’alba poi non mi resterà
che arrendermi all’evidenza.
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Come al solito risulta difficile riprendere la via perché gli spunti sono veramente infiniti tra stambecchi,
camosci, marmotte, anfibi, fiori, paesaggi e chi più ne ha più ne metta e allora giunge provvidenziale la
prima voce umana udita da quando mi sono alzato...è quella di Enzo, un guardaparco che ho conosciuto
durante il mio primo soggiorno in Valsavarenche e con il quale mi sono tenuto in contatto anche grazie alla
comune passione per la fotografia (è lui che mi ha parlato del sentiero non segnato che ho percorso), ha
terminato la sua attività quotidiana e sta tornando al casotto dell’Aouille prima di scendere a Pont; eravamo
già d’accordo di vederci qualche giorno dopo per un’escursione al vallone di Levionaz ma sono entusiasta
dell’incontro e c’incamminiamo insieme raggiungendo velocemente il suo “ufficio”.
Giunti al casotto Enzo entra mentre io lo attendo fuori approfittando per darmi una rinfrescata alla fontana
posta nelle vicinanze, qualche minuto dopo il guardaparco sbuca tenendo in mano due tazzine di caffè bollente che sorseggiamo seduti sull’erba, tornato a casa mi troverò spesso a pensare a questo momento ed al
caffè dell’Aouille gustato con la Valsavarenche ai nostri piedi.
È il momento di scendere e tornare alla base, sono partito da quasi dodici ore e la stanchezza comincia ad
intaccare l’entusiasmo che mi ha fatto letteralmente volare per tutta la giornata, imbocco la ripida discesa
verso Pont con il solo intento di ammirare ciò che mi circonda, decido di non riporre l’attrezzatura fotografica nello zaino perché non si sa mai, proprio qualche giorno prima un guardaparco ha immortalato un
lupo nei pressi dell’Alpeggio Teureun che si trova proprio sul sentiero, lo oltrepasso e arrivo nella zona
pianeggiante che precede la Croce della Roley, rallento l’andatura e raccolgo qualche mirtillo poi scendo a
costeggiare il torrente che in questo punto compie un paio di spettacolari salti uno dei quali è stato percorso
l’anno precedente dal mio treppiede che avevo incautamente appoggiato ad una roccia per scattare alcune
immagini di una cascata da un’angolazione particolare, lo avevo poi fortunosamente recuperato privo della
testa.
L’ultimo tratto di sentiero a partire dalla Croce della Roley (m 2313) è caratterizzato da una pendenza molto
accentuata e solitamente lo percorro all’alba per fare un po’ di allenamento o all’imbrunire per andare in
cerca di qualche volpe, ora mi rendo conto di andare praticamente di corsa e raggiungo in un lampo il bosco di larici situato sopra l’abitato di Pont ed eccomi in vista delle case, mi appoggio alla ringhiera posta a
protezione e vedo le mie donne...
Erika è intenta a raccogliere lamponi mentre Anna legge un libro seduta sulla sdraio, le chiamo, mi salutano
e la piccola corre nella mia direzione; sono le 18.30, la mia escursione è durata 13 ore, non ne ricordo una
così lunga negli ultimi anni e sono sicuro che ogni istante di questo 6 agosto rimarrà impresso in maniera
indelebile nella mia mente.
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Quel monte oltre la pianura
di Amadablam

L’attività scolastica finiva alla metà di giugno ed

iniziava solo ai primi giorni di ottobre (tre bei mesi
di vacanza); la famiglia italiana “tipo” era un pochino diversa da quella attuale.
E solitamente il luogo di villeggiatura era il paese di
origine di uno dei genitori o dei nonni.

Ci incamminavamo lungo una sterrata segnata dalle ruote dei trattori (FIAT) e dai pochi carri rimasti
trainati dai buoi, inoltrandoci nella campagna coltivata a grano, mais e vigna.
La vista era spettacolare, aspettando il tramonto; i
campi di grano giallo oro danzavano al ritmo del
vento, il cielo cobalto era scuro splendente, apparivano le prime stelle, i ramarri scappavano nelle loro
tane e i piccoli pipistrelli facevano scorribande in
questo mantello blu.

La montagna delle Alpi ed i viaggi non erano nei
programmi degli italiani, nonostante fossimo in pieno boom economico, quindi, come tanti bambini,
trascorrevo i mesi estivi nel paese di mia nonna paterna, un comune dell’Alessandrino su uno dei colli Piano piano, il crepuscolo prendeva il posto dell’infuocato tramonto. In lontananza la pianura sembrava
tortonesi (460 m slm).
il mare in bonaccia ed era di colore grigio – verde,
C’era un solo telefono, rigorosamente pubblico, la visibilità era più nitida, forse c’era meno smog o
installato presso il Comune nell’appartamento del meno pulviscolo (meno effetto serra?); all’improv“campè” (l’unico operaio comunale) di proprietà viso, oltre la pianura, appariva l’immagine poco nidella SIP (Società Italiana per l’Esercizio Telefoni- tida di una montagna, ma si riusciva a vedere che era
una piramide quasi perfetta, sicuramente imponente.
co, ora Telecom).
C’era una sola TV presso il mitico Bar “Sport” ogni paese ha il suo “Bar Sport” - dove al sabato
sera sul “secondo canale” potevo vedere i miei eroi
dei fumetti nelle molte tonalità di grigio in “Fumetti
in TV” di Hanna e Barbera & C, mentre in casa avevamo solo una radio Philips, l’unico collegamento
con il mondo. Così ascoltavo il ”Giornale Radio”,
“Hit Parade” e Gianni Boncompagni che, con Renzo
Arbore, presentava “Alto Gradimento”, dove molto
probabilmente ho iniziato ad apprezzare vari generi
musicali.
Alla sera dopo cena mia nonna, dopo un gelato “ricoperto” preso al Bar Sport, mi prendeva per mano
e mi portava non molto lontano dal paese, dove la
collina scendeva verso la pianura, lungo un vialetto
di pioppi giganteschi.
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Tante volte chiedevo a mia nonna il nome e dove
fosse quel bel monte, lei in un dialetto ligure-piemontese, mi rispondeva: “...so ‘no, l’è in mont ert”
(non so, è un monte alto). Rimanevo in silenzio e
assaporavo questo spettacolo che la natura mi offriva, ed ogni sera ritornavo a casa ubriaca di stelle e
di profumi forti della madre terra, domandandomi
che montagna fosse la mia grigia e lontana piramide.
In certe notti senza luna, ma limpide, quel monte era
di fronte a me, ne intuivo la sagoma, bellissima e
misteriosa e sopra di me solo l’Universo, fantastico.
Di giorno in pieno sole il mio monte spariva, nessuno sapeva dirmi il suo nome; iniziavo a fare le
prime gitine, ma qualche cosa mi diceva che i miei
bellissimi e selvatici Appennini non erano alti come
quel monte oltre la pianura.
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Il Monviso visto dall’Appennino ligure-piemontese. (Foto Roby49)

Nel tempo la voglia di salire mi prende…e non mi
lascia. Dopo un viaggio nello spazio – tempo durato
anni, un giorno a fine estate mi ritrovo lungo una
cresta rocciosa, una serie di cenge, sto salendo verso
la vetta, verso l’alto, la salita è armonica, mi lascio
avvolgere dal caldo rassicurante della roccia al sole,
sembro uno dei verdi ramarri che vedevo da bambina, ma loro arrampicano sicuramente meglio.
E’ bello arrivare in vetta e gustare il mondo dall’alto, tocco la sua storica croce che è come una seconda
unità d’Italia, lo spirito della montagna mi accoglie,
mi inchino al panorama, alla grandezza della natura,
un forte abbraccio con Roby e con Andrea, il nostro
amico che ha condiviso con noi la salita, mi riposo,
lo sguardo spazia in tutte le direzioni.
Guardo anche verso l’immensa e bella pianura, è di
colore grigio – verde e sembra sempre il mare; cerco
di riconoscere in quell’oceano di terra le zone delle
Langhe, del Monferrato e del Tortonese, è una mia
abitudine … è ora di scendere, che peccato.

riconoscerò?? E’ un desiderio inconscio che mi accompagna da sempre, ci siamo, mi fermo, la strada
scende verso la pianura, so dove cercarla, eccola, la
mia piramide è di fronte a me.
Anche Roby guarda verso la pianura, stiamo in silenzio… lo riconosco subito, è lui, il mio monte oltre la pianura e finalmente, dopo anni, lo posso chiamare con il suo vero nome; il “mont ert” è sempre
stato il Monviso.
In un battibaleno mi accorgo che il Monviso ha sempre accompagnato quelle ormai lontane serate estive
con mia nonna, ma solo dopo anni ho potuto ammirare dalla sua cima il mio grande mare verde; in
vetta non sapevo ancora che la mia bella piramide
era proprio questo bellissimo monte oltre la Pianura.
E’ freddo, ma vivo il tramonto fino alla sua fine, è
un momento intenso, alzo gli occhi al cielo blu scuro
dicendo: “Nonna, il Re di Pietra è sempre stato il
nostro monte e si chiama Monviso, è bello vero?” e
un alito di vento come una carezza mi sfiora il viso.

E’ inverno, è una fredda giornata di tramontana, una
visita al paesino di nonna, siamo al tramonto, desi- Ciao nonna, grazie perché mi hai insegnato ad amadero rivedere la mia misteriosa montagna, forse la re la natura, ciao “grande quercia”.
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La croce di Vetta (Foto Maru)

Panorama salendo il Monviso (Foto Maru)
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Raduno 2012 sul Monte Argentea

Per il raduno di quest’ anno, l’ ottavo della storia di

Quotazero, la scelta è ricaduta sul monte Argentea,
vetta rocciosa posta a quota 1082 metri s.l.m. a “due
passi” dal mare, nel cuore del Parco Naturale del Beigua. Poco a ridosso della cima si trovano ampi spazi
prativi ed un bel rifugio con un locale invernale sempre
aperto.
Grazie alla buona riuscita degli ultimi raduni anche
quest’ anno la gestione del pranzo sarà autosufficiente:
chi vorrà, porterà cibo e acqua (o meglio ancora vino)
e potrà metterlo a disposizione degli altri.
Molteplici sono gli accessi a questa bella montagna: i più agevoli sono i collegamenti tramite l’ Alta Via
dei Monti Liguri dal passo del Faiallo o dal rifugio Prariundo, entrambi raggiungibili in auto, e prevedono
una piacevole passeggiata con poca salita da circa 1 ora e mezza.
Più impegnative ma comunque ben segnate e molto battute sono invece le varie salite dal versante mare, e
cioè da Arenzano o Cogoleto. Le possibilità sono varie, sia per costruire anelli sia per diversificare i percorsi; si può partire, ad esempio, dalla Località Curlo - sopra Arenzano - dalla località Campo, sulle alture
di Cogoleto.
Per chi vuole si possono percorrere anche itinerari alpinistici classici nella zona di Punta Querzola/Rocca
Turchina, collegandosi al sentiero “stella bianca” che in breve porta in vetta al Monte Argentea.
Vi aspettiamo quindi numerosi domenica 14 ottobre. Appuntamento alle ore 12 nei pressi del rifugio Argentea, poche centinaia di metri a nord della cima.
Riportiamo infine alcuni link al sito mappein liguria, ideato e curato da Giorgio Mazzarello, dove è possibile consultare le mappe della zona.
Pagina dedicata al raduno:
http://www.mappeliguria.com/EVENTI-012-QZ-Raduno2012.php
Carte di dettaglio di sentieri per il rifugio:
http://www.mappeliguria.com/EVENTI-tav.php?tav=EV012-QZ-Raduno2012-CartaDettaglioTav1
http://www.mappeliguria.com/EVENTI-tav.php?tav=EV012-QZ-Raduno2012-CartaDettaglioTav2
http://www.mappeliguria.com/EVENTI-tav.php?tav=EV012-QZ-Raduno2012-CartaDettaglioTav3
http://www.mappeliguria.com/EVENTI-tav.php?tav=EV012-QZ-Raduno2012-CartaDettaglioTav4
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