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Editoriale

Buon anno nuovo per monti!
A cura di Scinty

Non so per voi, ma per me questa volta l’inverno è volato! Anche se non è ancora ufficialmente finito. Fioc-

ca la neve sulla homepage del forum di Quotazero, purtroppo un po’ meno sui nostri monti, quante ciaspole
mi immagino appese al chiodo nelle cantine quest’anno… tuttavia le gite non sono mancate!
Se la neve non è poi così prevedibile e alterna annate di abbondanza a inverni un po’ meno bianchi, per fortuna non viene meno la vostra graditissima collaborazione per riempire di avventure le pagine della rivista con
racconti e relazioni!
Ed è così che partiamo dal nostro Appennino, tra antiche case di pietra abbarbicate alle pendici dei monti,
risaliamo le vie aperte al freddo e al buio da insaziabili arrampicatori fino a planare con la fantasia sulle “Montagne Rocciose” di casa nostra, come il Treggin… L’immaginazione poi, che noi camminatori possediamo
grazie alla inesauribile e spesso sorprendente bellezza della natura che ci ispira, ci immerge in un paesaggio
degno di un film di Indiana Jones , quale è la Vetricia.
Spostandoci più a nord, ci troviamo sulle tracce degli alpini sulle pareti strapiombanti dell’Oronaye, camminiamo per giorni sui meravigliosi sentieri dell’Alta Via in Val d’Aosta e attraversiamo i confini con un
trekking tra i laghi della Valle Stura e la Valle della Tinée. Lasciamo infine le aspre, belle, selvagge Alpi per
approdare molto più lontano, oltre l’Italia, oltre l’Europa: in Nepal, dove paesaggi sconfinati e sconosciuti si
aprono davanti a noi e con essi conosciamo anche altre culture.
Se non vi sembra ancora abbastanza non perdetevi la nuova edizione di Tramonti da Quotazero!
E’ ormai tradizione ritrovarsi a queste serate nelle quali dopo la proiezione di filmati e immagini che parlano
di montagna o approfondiscono argomenti storici e culturali, ci si ferma a chiacchierare piacevolmente con
vecchie e nuove conoscenze tra gli utenti del forum e tanti altri partecipanti!
La novità di quest’anno è stata la scelta di diverse locazioni oltre a Pieve Ligure per lo svolgersi delle serate,
con lo scopo di permettere una più vasta condivisione.
Sul forum potete trovare il programma, che vede l’inaugurazione della rassegna come di consueto alla SOCMS di Pieve Ligure, che ogni anno ci riserva una calorosa accoglienza: mi raccomando non mancate!
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Dalla Via Aurelia al West
Fra diaspri e Manitù (Guccini mi perdoni...)

Testo: Francesco La Spina (Terralba)
Foto: Marco Varesi - www.escursioniliguria.it

Panorama dal Treggin: in primo piano il Monte Roccagrande; sullo sfondo Monte Porcile e Monte Zenone

Correva la fantasia…

Non fosse per la statuetta della Madonna, lassù, in cima al Treggin, chiudendo gli occhi, dopo aver percorso
a 180 gradi il panorama che dal Monte Zatta via via mi porta fino al Pù, forse mi convincerei che Nuvola
rossa o Toro seduto avrebbero vissuto benissimo da quelle parti, che Wakan Tanka, il Grande spirito antenato, potrebbe aggirarsi intorno al brullo profilo del Monte Porcile, che le aride spaccature sotto lo Zenone sarebbero un grande scenario per la danza del Sole, ogni mattina sorgente all’improvviso al di sopra
dell’Alpe di Maissana, quasi si trattasse delle Black Hills.
Sud Dakota, Stati Uniti? No, Liguria, Italia.
Montagne Rocciose? No, Appennino.
Non fosse per Punta Manara e il mare di Sestri Levante e Riva Trigoso che pare di poter accarezzare solo
allungando la mano, lassù, in cima al Treggin, difficile avere dubbi, chiudendo gli occhi, a immaginarsi
migliaia di chilometri più lontano, nelle terre che le tribù Lakota chiamavano Pahà Sàpa e quelle Cheyenne
Mo’ohta-vo’honàaeva. E continuare a fantasticare di bianchi monti calcarei (effetto Chiappozzo) e di selvaggi infidi altopiani (Passo del Biscia? Alla larga dalle lingue biforcute…) tranne, poi, tornare alla realtà,
ricordando l’anziana di Arzeno intimarti “Attento ai cagapuli”, che ti pareva sulle prime quasi un’imprecazione, per poi, invece, capire essere il nome dialettale della bacca di rosa canina coltivata in vaso sul
muretto, e imprudentemente sfiorata con le punte dei bastoncini che uscivano dallo zaino.
Lassù, in cima al Treggin, 870 sul livello del mare, hai la migliore atmosfera possibile per tornare sui passi
compiuti in più giornate, in una delle zone più affascinanti del nostro territorio regionale, inaspettatamente
scoperta in diverse escursioni, sicuramente una realtà di cui, pochi chilometri più in là, la maggior parte
delle persone minimamente sospetta l’esistenza. E che, invece, affonda la sua storia, quanto a presenza
dell’uomo, addirittura nel Paleolitico medio, come confermano i ritrovamenti di punte di diaspro utilizzate
come probabili armi da caccia. Già, diaspro, rosso o violaceo, talvolta tendente al verde o al giallastro (non
siamo vicini alle miniere di manganese?), la roccia del Treggin, di origine sedimentaria, con gli strati che
ne tradiscono la lontana origine dai fondali marini. Un ambiente in cui ti ritrovi quasi all’improvviso, se
sei salito da Sestri, abituato com’eri alla macchia mediterranea, ai pini, agli ulivi, tutt’al più ai castagneti…
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Ma che, invece, non puoi che ritenere scontato se, invece, hai già camminato sullo spartiacque tra Val di
Vara da una parte, Val Petronio e Val Graveglia dall’altra. Come ho fatto io, in più occasioni, tra le varie
tappe dell’Alta Via delle Cinque Terre e la salita o la discesa dei versanti che guardano al mare (e per la cui
descrizione rimando ad alcuni dei precedenti numeri della Rivista di Quotazero).
Volgo lo sguardo verso Oriente, all’Alpe di Maissana, laddove sorge l’astro a cui i Lakota si sarebbero
inchinati. Poco più a sinistra, più basso e meno evidente, seppure di pochissimo inferiore in altezza (1053
metri contro 1094) ecco lo Zenone. Gli appassionati di mineralogia ne ammirano i ritrovamenti di splendidi
esemplari di calcite, fascinosi cristalli perlacei. Più prosaicamente la gente del posto ricorda la fatica di chi
scendeva nelle miniere di manganese, per cent’anni ricchezza e dannazione (quanti condannati al morbo di
Parkinson!) di chi entrava nel “Palazzo”, il sito principale, di cui oggi, a una cinquantina d’anni dall’abbandono, alcuni imbocchi di caverne, lo scheletro dell’edificio centrale, i resti dei plateaux di lavaggio, sono le
ultime testimonianze, in un paesaggio arido, polveroso, fatto di recinzioni divelte, pezzi rugginosi di macchinari, argani e carrucole mangiati dagli insetti. Scenario da film (e se “el Grinta” abitasse qui?), fronte di
guerra (partigiani e tedeschi non se le mandarono a dire combattendosi in uno scontro dall’asprezza pari a
quella del paesaggio circostante).
Chi fosse arrivato qui salito dal Colle di Velva e prosegua verso Ovest trova quasi subito il Passo di Bargone,
la sella che, dal Treggin, si individua poco a destra di
quel tozzo gigante che prende il nome di Monte Porcile, altra cima mineraria, enorme mole addolcita alla
sommità (1249 metri di quota), toponimo di chiara origine contadina, che mi è sempre apparso stridente con
un altro sorprendente ambiente poco lontano, il Lago
di Bargone. No, in questo momento non lo vedo, dalla
vetta del Treggin, ma so dov’è, un po’ più a destra del
La cime del Monte Treggin con le rocce di diaspro
mio dirimpettaio Monte Roccagrande, che la prima volta
in cui mi ci sono imbattuto, è stata a una svolta della sterrata che sale dal versante Est del Graveglia. Una
macchia acquatica, a 850 metri d’altezza, piccola o grande a seconda delle precipitazioni stagionali, che
non sapevo essere zona umida fondamentale per ricostruire la storia dei popolamenti animali e vegetali, addirittura il più antico sedimento olocenico (relativo cioè all’epoca geologica in cui ancor oggi ci troviamo),
risalente a quasi 12.000 anni fa, dell’Appennino ligure e il più significativo bacino intorbato di tutta l’area
submediterranea. Intorno al piccolo lago circondato da querce, pini e abeti bianchi tra il Neolitico Medio
e l’inizio dell’Età del Bronzo (5000-2000 a.C.) si svolgeva attività di pascolo e si sviluppavano le prime
colture di cereali, vite e olivo, poi soppiantati, all’inizio dell’Età del Ferro (dal 2000 al 500 a.C.) da lecci e
faggi, fase seguita dall’introduzione delle piante di castagno e, in epoca più recente, di bosso e ginepro, che
ancor oggi, su rocce ofiolitiche, trovano il terreno di attecchimento ideale anche per la ginestra di Salzmann,
formazione pioniera esaltata dai naturalisti, a cui fa da evoluto contraltare la presenza delle orchidee e dello
zafferano. E che dire degli animali? Anfibi (geotritone, ululone dal ventre giallo, rana appenninica), invertebrati (la farfalla polissena, la falena Euplagia quadripunctaria, il coleottero Bidessus tiragalloi), uccelli
(albanella reale, sparviere, picchio rosso maggiore e picchio verde, averla). Da quassù, magari lo potessi
scorgere, prende invece il volo, a sorvegliare cotanto speciale ambiente naturale, il falco pellegrino.
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Il Lago di Bargone col Monte Treggin sullo sfondo

Correva la fantasia verso la prateria…
Seguo con lo sguardo il profilo del Monte Porcile (che mi nasconde il Verruga) scendere verso Sud Ovest,
abbassarsi decisamente di quota, verso il Monte Biscia e il Passo omonimo, che separa la Val Graveglia
dal territorio di Varese Ligure. Un altro luogo simbolico, con la cappella-rifugio innalzata nel 1925 per
ricordare un giovane soldato ucciso durante la Prima Guerra Mondiale, uno dei figli di queste zone abituati
alla fatica e al sudore, chiusi di carattere ma aperti al sacrificio estremo. Il viandante che abbia percorso
l’Alta via delle Cinque Terre ha già ritrovato un ambiente più boschivo, le pinete che cancellano il seccume precedente, delle vere Black Hills per i nativi degli States dove cacciare lepri e pernici. Ricordo il
mio cammino, le bianche pietre calcaree del Monte Chiappozzo e il “muro” dello Zatta davanti, e un altro
sorprendente incontro con un ambiente naturale, quello carsico. Il Prato d’Oneto, a metà strada tra il valico
del Biscia e Arzeno, è un altro spettacolo: la piana costellata da giunchi e orchidee, potenzialmente paludosa, fa convergere le acque attraverso due piccoli rivi all’inghiottitoio che se ne impadronisce, facendola
riaffiorare molto più a valle. A Cavallo Pazzo
non servirebbe appoggiare l’orecchio al terreno per cogliere i suoni più segreti: il rumore
dell’acqua che scorre in profondità, è sempre
avvertibile, talvolta dolce, altre rabbioso, quasi spaventevole. Forse i Cheyenne avrebbero
sistemato qui i loro teepee. E pazienza che non
ci fossero bisonti da cacciare ma bovini più
docili da allevare.
Ci avrebbe pensato Manitù.
Correva la fantasia, verso la prateria, dalla via
Aurelia al West…
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Parete Nord
di Christian Roccati (Alexander)
www.christian-roccati.com

U

«
n anno a nord»… esclama Erne, sorridendo.
Ha ragione. Ognuno ha aperto le sue vie, ma quelle che ci siamo trovati a creare insieme, sono state
tutte su pareti nord, in quest’anno. Chissà che la
tradizione non continui?
Vorrei soffermarmi un attimo sulle ultime due linee
su cui ci siamo concentrati, alla nord di Perti, nelle
prealpi Liguri, in quel di Finale. La parete N di questa grande Rocca è stata negl’anni poco vissuta, in
favore della più elevata, ma anche molto più gradevole, soleggiata e calda parete sud-ovest. La sorella
buia e fredda aveva attirato molti pionieri nel tempo, ma si negava ad una frequentazione intensa, se
non per alcuni storici itinerari classici, su difficoltà
contenute ed attrezzatura d’antan.
Il team delle “Vecchie Beline”, grazie ad un’opera
di alcuni anni, si occupò di riqualificare gran parte
della piccola bigwall disegnando una serie di vie,
aperte dal basso o dall’alto, chiodate per una fruizione su larga scala e varie difficoltà.
La nord di Perti oggi non respinge più la massa, ma
comunque richiama i fruitori sempre su alcuni itinerari, oramai leggendari. Si possono citare “Vecchie Beline” per l’estetica, “Nonno Dino” per chi
ha più esperienza, “Via attraverso il Fico” per chi
vuol fare il salto di qualità su difficoltà ed impegno
più alte…
La conoscenza di questa tela di roccia su cui dipingere, ci ha fatto saltare all’occhio due linee virtuali,
a nostro parere fondamentali, e dalla visione delle stesse, e dall’amicizia fra me ed Ernesto, sono
quindi nate “Panta Rei” ed “Aprosdoketon”… il
nostro periodo greco.
«Un anno a nord»…Ernesto ha ragione… ma
com’è iniziato tutto?
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Era trascorso un mese dall’apertura e richiodatura della Nuova via Andrea e Paolo, alla Rocca du Fo’,
nell’Appennino ligure ed ancora una volta si stava parlando di possibilità verticali, e dopo questa carrellata, ecco nascere un pensiero. Una porzione della Rocca era ancora inesplorata ed una linea evidente nella
nostra testa, ci appariva come una striscia serpeggiante e luminosa, solcando le nervature verticali di aspro
calcare.
Salimmo e scendemmo sulla via in progetto, scoprendo che si poteva davvero fare. Il lavoro in parete
avvenne in concomitanza con alcune ricorrenze relative alla vita, ed alla dipartita, di “Dino” Dotta, padre
di Ernesto. Durante l’apertura, un clima molto intimo di ricordi ed introspezione si miscelò alla geografia
dell’idea nuova, distinta ma parallela, alla citata “Nonno Dino”. In relazione alle molte emozioni ed ai pensieri afferenti, l’itinerario fu battezzato “Panta Rei”, cioè “Tutto Scorre”.
Nell’antro di attacco fissammo un’apposita targa con la denominazione in greco e la citazione dell’aforisma
attribuito ad Eraclito, che esprime il concetto-esegesi della realizzazione: «Non si può discendere due volte
nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa
dell’impetuosità e della velocità del mutamento, essa si disperde e si raccoglie, viene e và».
La via appena aperta e liberata era di fatto una scalata alpinistica quasi totalmente da proteggere con alti
rischi oggettivi. Aggiungemmo alcuni chiodi per renderla percorribile dai più, fermo restando il carattere
libero e pionieristico della salita.
Per contro ipotizzammo una nuova apertura, seguendo il profilo geomorfologico della montagna, per regalare al pubblico degli scalatori la nemesi di Panta Rei, una via che tutti potessero percorrere in relativa
sicurezza, pur seguendo uno stile montagnardo. Sembravano finite le potenzialità della Rocca ed invece
nacque una nuova via, l’inatteso: “Aprosdoketon”.
«Dal greco aπροσδoκητοn, aggettivo sostantivato che significa “inatteso, inaspettato”. È il colpo di
scena che non ti aspetti, è l’evento che sovverte il normale iter di una vicenda. È la Provvidenza, l’intervento degli spiriti burloni che ci governano e muovono. L’aprosdoketon è il guizzo che ti fa amare la vita,
poiché non puoi mai dare nulla per scontato. È l’unico caso che non avevi considerato nella pianificazione
di una qualsiasi attività».
«Un anno a nord»… esclama Erne… possiamo farne un altro, rispondo io.
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Testo e foto: Federico Laurianti

Paesi dimenticati tra le valli
dell’Antola: Tonno

Iniziamo con questo numero una serie di monografie dedicate ai piccoli paesi e nuclei rurali edificati alle pendici
del Monte Antola, sia per quanto riguarda il versante Ligure che quello Piemontese, grazie alla collaborazione di
Federico Laurianti.
La Redazione

Magnificamente esposto a Sud, Tonno, si trova

quasi alla testata della val Brevenna, a 918 metri sul
livello del mare.
Sorto lungo un importante tratto di crinale che scende dal monte Antola, il nucleo ha sicuramente origini antichissime, anteriori alla conquista romana,
come attestato dal suo nome che, nell’antica lingua
dei liguri, significava probabilmente “villaggio”.
Forse per la sua posizione sicura, lungo la direttrice
che conduce all’Antola, potrebbe aver costituito un
primitivo rifugio per le antiche popolazioni, anche
se nell’aspetto attuale si riconosce esclusivamente la
vocazione agricola dell’insediamento e una struttura
probabilmente risalente all’ epoca tardo-medievale.
Adagiato su un pianoro che rompe il ripido crinale
che scende dal monte Buio, il borgo si inserisce perfettamente nell’ambiente inciso dalle vecchie terrazze, ormai per lo più abbandonate, che sovrastano e
circondano il paese. Nonostante il carattere essenzialmente rurale, il villaggio presenta comunque un
pregevole impianto urbanistico di tipo radiale, che
dal polo costituito dalla chiesa di S. Margherita (prime notizie risalenti al 1242, l’edificio subì probabilmente restauri ed ampliamenti a partire dal 1576) si
allarga verso il territorio circostante.
Ancora oggi Tonno, nonostante i segni del massiccio
decremento demografico e le non sempre azzeccate
opere di restauro, con i suoi stretti vicoli in pietra
scura, le case addossate, i muri in comune, i terrazzamenti e suoi mulini del XV secolo, costituisce un
completo ed emblematico modello della struttura
dei vecchi insediamenti rurali della val Brevenna.
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Sino al termine della Seconda Guerra Mondiale,
quando ebbero il sopravvento nuove dinamiche economiche, le attività agricole e pastorali costituivano
il principale mezzo di sostentamento degli abitanti, terrazze, pascoli e castagneti fornivano, infatti,
preziosi frutti, sia per il consumo diretto che per un
complesso sistema di commercio locale, sostenuto
dall’instancabile lavoro dei mulattieri.
Nel dopoguerra, con l’innesco di nuovi processi socio-economici, Tonno, al pari di quasi tutti i villaggi
delle alte valli genovesi, iniziò a spopolarsi rapidamente.

Vecchio vicolo a Tonno
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Nel 1951 la popolazione residente era ancora di 57
persone e vi era in paese una scuola elementare rimasta aperta sino alla fine degli anni ’70 quando gli
abitanti scesero abbondantemente sotto le 20 unità.
L’ultimo censimento (2001) parla di 10 residenti anche se oggi la popolazione che risiede in maniera
stabile a Tonno non è superiore alle 5 unità e il paese
si rianima soltanto nella stagione estiva con l’arrivo
dei villeggianti. Diventa così difficile mantenere intatto l’inserimento nel paesaggio circostante, frutto
di una straordinaria simbiosi uomo-natura, che per
secoli ha caratterizzato l’anima del borgo e gli interventi di manutenzione più recenti, provenendo spesso da soggetti ormai esterni all’ambiente rurale, non
riescono ad essere sempre fedeli al contesto locale.
Non mancano però i tentativi di recuperare e difendere l’antica storia contadina e pastorale del paese,
come testimonia la recente creazione di un consor-

zio rurale che si impegna nel rilancio del borgo e la
probabile prossima apertura di un bed & breakfast.
Il paese, facilmente raggiungibile in auto percorrendo tutta la val Brevenna, può inoltre sfruttare la sua
posizione lungo antichi itinerari che lo collegano al
monte Antola ed inserirsi come punto di partenza
per numerosi percorsi escursionistici nel contesto
del Parco dell’Antola.
Gli abitanti che oggi con sacrifici e capacità d’adattamento presidiano il paese in nome di un diverso
vivere rappresentano una luce di speranza per il futuro, la possibilità di credere che questi non costituiscano semplicemente l’ultimo coraggioso baluardo
tra queste valli, ma che rappresentino invece un emblema di un ritorno a stili di vita più sostenibili, nei
quali il legame con la natura e l’ambiente circostante possa ancora costituire un importante nutrimento
per corpo e anima.

Case di Tonno
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I vicini? Un paese intero!
jacqueline tschiesche
Tonno, una piccola frazione in Valbrevenna nell’entroterra di Genova. Il solito turista non arriva qui.
Il solito cittadino, cioè genovese, neppure. Poichè
la frazione, a 918 m ai piedi del Monte Antola con
tre abitanti fissi in inverno e una trentina di residenti
estivi, è troppo appartata. In più c’è niente che questo borghetto possa offrire in termini di svago o logistica: nessun bar, nessuna discoteca, neppure un
negozio di alimentari.
Quello che Tonno offre invece è la natura allo stato
puro. Una natura incontaminata in un silenzio quasi
surreale.
Chi abita qui, sia fisso sia temporaneamente, ha fatto
una scelta estrema. Logico che in un contesto del
genere il concetto di vicinanza (ri)acquisti un nuovo
valore.
Vicinanza significa con questa architettura delle
vecchie case di pietra, dove un edificio sembri di
sorreggere e di proteggere quello vicino, che si debba vivere a tu per tu.
Il silenzio fa rimbombare il russare e il tossire del
vicino nella notte a finestra aperta, la musica che
echeggia non è sempre dello stesso gusto di tutti.
Ma vicinanza significa anche aiuto reciproco. Chi
scende giù in valle a fare compere lo fa anche per
il vicino. Se c’è da sistemare la legna una mano la
danno tutti.
E si va oltre: si fanno progetti comuni per il bene
del borgo e a questo punto i singoli diventano una
comunity per usare una espressione di moda.
La comunity di Tonno organizza insieme l’approviggiamento idrico. In concreto: una fonte d’acqua
100 m sopra il borgo va controllato regolarmente
in termini di giaccio o smottamenti e non solo per
questo. Questo è il compito che si è dato Angelo,
un uomo di poche parole e senza età, che vive tutto
l’anno a Tonno. Angelo pulisce anche i sentieri e
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Tracce d’antico

controlla i muri al secco attorno al borgo senza che
qualcuno glielo abbia mai chiesto.
Dà una mano come fa altrettanto Carla, una settantenne in gamba che seguì dopo la seconda guerra
mondiale suo marito, un boscaiolo del Bergamasco
per stabilirsi a Tonno e rimanerci anche dopo la sua
morte.
Carla non vuole più lasciare il borgo, se non che passare i mesi più rigidi dell’inverno presso i suoi cari
in Valle d’Aosta. Carla è brava a raccontare storie
della Tonno di una volta, per esempio episodi del
tempo dei partigiani. Per ascoltarla ci si ritrova nel
U Salun. Una espressione genovese che significà più
o meno salone.
Quel salone si trova in una stanza attigua alla chiesa
di Tonno ed è stato allestita con amore da tutti quanti di Tonno. U Salun sostituisce il bar di Tonno, che
non c’è, anzi è molto di più.
Là ci si raduna per pranzi e cene (ognuno porta qualcosa) e se il tempo è bello anche all’aperto sul prato di quello che fu una volta il sagrato della chiesa.
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Corrado è una di quelle persone che fa
scelte radicali. Con sua moglie Manuela si stabilì 20 anni fa a Tonno e con
il gregge delle sue capre faceva il formaggio. Oggi è un affermato falegname. Gli scuri delle finestre e i corrimani delle scale di Tonno sono opera sua.
Coltiva un grande orto, rigorosamente
biologico. Accanto alla sua falegnameria ha allestito uno spaccio di vendita
per frutta, verdura e uova da galline
felici.
Ovviamente a prezzi da vicino. La parola diossina nel mangime non fa paura
Case nel centro del paese
a Tonno.
La chiave per aprire il U Salun ce l’ha Anneta, una Tanto vieni riciclato tutto e gli avanzi vanno agli
massaggiatrice in pensione. Mentre lei con le sue sa- animali. A Tonno è di rigore la composstiera. Fornipienti mani cura nei mesi estivi corpo e anima degli ta dal Comune in ciollaborazione con la Provincia di
stressati cittadini, suo marito Mino discute con Aldo Genova aiuta a ridurre i rifiuti. E l’impresa di smal(un designer di barche e presidente del consorzio ru- timento è felice di dover salire con il camion solo 2
rale di Tonno) su come redigere una lettera di prote- volte al mese.
sta indirizzata alla Curia di Genova.
Visto che la Curia è proprietaria di un edificio pericolante in mezzo al borgo che oltre alla sua pericolosità è anche una offesa al più comune senso del
estetismo.
E se non si discute per l’ennesima volta sulla sorte
irrisolta di quel obbrobrio, si organizza la festa patronale Santa Margherita.
Il ricavo dalla lotteria deve riempire la cassa del borgo. E si attinge a quella per comprare dondoli per i
bambini, nuove sedie per la chiesa o lampadine per
l’illuminazione delle strade. Nessuna festa patronale
senza processione.
Una statua lignea della madonna viene portata per le
viuzze del borgo. Certo che il peso venga distribuito
ex equo sulle spalle di tutti.
In inverno Tonno si spopola.
Le chiavi delle seconde case riposano da Angelo o
Corrado, i quali di tanto in tanto controllano se tutto
va bene.
Da Tonno all’Antola
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Giro del Ténibres
Testo e foto: Andrea Parodi

Quattro giorni tra Stura e Tinée

Non so dire se il Giro del Ténibres, bellissimo anello di quattro giorni tra la Valle Stura di Demonte e la

francese Tinée, fosse già frequentato in precedenza. Di certo non ne sapevo nulla e il tracciato me lo inventai sulla carta chiedendone conferma a Giovanni, il gestore della trattoria “L’Oste d’Oc” di Pietraporzio,
guida ambientale e grande conoscitore delle sue montagne. Poi andai al Refuge de Vens, sopra gli stupendi
laghi omonimi e scattai innumerevoli foto all’incredibile Arco di Tortisse, già con l’idea di metterlo sulla
copertina del libro “Laghi, cascate e altre meraviglie”.
Il libro, pubblicato nel 1998, ha avuto un notevole successo e anche il Giro del Ténibres, inserito nel volume, ha cominciato ad essere frequentato da molti italiani. In realtà, quando scrissi il libro, il giro l’avevo
fatto solo in parte e i pezzi mancanti (tra cui lo spettacolare Chemin de l’Énergie) me li ero fatti spiegare da
Giovanni e da un suo amico francese.
Finalmente, a fine agosto dell’anno scorso, ho colmato la lacuna, effettuando il giro completo per accompagnare un gruppetto di quattro persone, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Secondo me è più bello
e vario persino del famoso Giro del Monviso e anche del giro del Monte Bego comprendente la frequentatissima Valle delle Meraviglie.
Forse mi sono fatto influenzare nel giudizio dal mio amore per la Valle Stura dove andavo in vacanza da
bambino, e un po’ hanno influito anche le belle giornate e la compagnia piacevole: tuttavia i posti sono affascinanti davvero e le foto lo testimoniano. Le montagne sono meno severe e incombenti di quelle della Valle Gesso e i panorami, al confine fra Piemonte e Provenza e tra Marittime e Cozie, sono più vari ed aperti.
In particolare la conca dei Lacs de Vens, situata in territorio francese sul lato sinistro idrografico dell’alta
Tinée (Parc National du Mercantour), è uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi Marittime. I laghi (tre maggiori e altri più piccoli) sono disposti in sequenza su una serie di ripiani separati da brevi balze rocciose. Ed
è stupendo anche il grande Lac de Rabuons, lo specchio d’acqua naturale più vasto delle Alpi Marittime,
formato da due bacini uniti fra loro, con
il rifugio posto sul vicino dosso roccioso, rimasto quasi uguale a quando
l’avevano costruito più di cent’anni fa.
Certo, per chi ama le comodità e non
gradisce i terreni impervi, il Giro del
Ténibres ha anche qualche difetto: per
quasi tutto il percorso si cammina su
mulattiere o sentieri segnalati, ma c’è
un’eccezione: occorre superare un ripido canale su neve o detriti per guadagnare il Passo d’Ischiatòr, punto culminante dell’intero percorso a 2843 metri
di quota.
Passo d’Ischiator
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Il secondo “difetto” è costituito dal Rifugio Zanotti, che per altro è il mio rifugio preferito, per la sua collocazione su un poggio panoramico e perché è rimasto com’era una volta, senza trasformarsi nell’imitazione
di un albergo, cosa che è successa a molti altri rifugi. Il difetto è che non è gestito ufficialmente, per cui
occorre procurarsi le chiavi e portarsi dietro un po’ di viveri per cena e colazione.
Veniamo ora più in dettaglio alle quattro tappe:
1) Ferrere - Colle del Ferro - Refuge de Vens - Lacs de Vens
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 780 m circa.
Tempo di percorrenza: 3-3.30 ore
La prima tappa rimonta un ampio vallone erboso, poi scollina sul lato francese giungendo ai bellissimi Lacs
de Vens. Si parte dal pittoresco villaggio di Ferrere (1869 m) sul lato destro dell’alta valle Stura di Demonte
e si segue una mulattiera che attraversa un bel bosco di larici per entrare nell’erboso Vallone del Rio di
Forneris. Risalendo tutto il vallone si arriva al Colle del Ferro (2586 m) sullo spartiacque tra la Valle Stura
e la francese Tinée. Si prosegue sul versante francese, prendendo a sinistra un sentiero che porta in breve
all’erboso Collet de Tortisse (2591 m). In discesa si passa accanto allo spettacolare Arc de Tortisse poi si arriva al Refuge de Vens (2366 m), situato su un poggio roccioso che domina il più grande dei laghi omonimi.
2) Lacs de Vens - Chemin de l’ Énergie - Refuge de Rabuons
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 450 m circa
Tempo di percorrenza: 4.30-5 ore
La seconda tappa ha notevoli motivi d’intesesse: l’incredibile sequenza dei Lacs de Vens, lo
spettacolare Chemin de l’Énergie e il grande Lac
de Rabuons. Dal Refuge de Vens (2366 m) si
costeggiano i suggestivi laghi omonimi, poi si
sale verso sud al Lac des Babarottes (= lago dei
coleotteri; 2413 m) e si scavalca la Crête de Babarottes a quota 2515 circa. Scendendo sull’altro
lato si raggiunge l’ampio Chemin de l’Énergie
che procede pressoché in piano per sette chilometri circa, tagliando a grande altezza lo scosceso fianco sinistro dell’alta Valle della Tinée,
e superando brevi gallerie scavate nella roccia.
Con un tratto in salita si arriva infine al piccolo
Refuge de Rabuons (2523 m), situato su un dorso di rocce levigate sulla sponda occidentale del
grande Lac de Rabuons (2500 m).
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3) Lac de Rabuons - Passo d’Ischiatòr - Laghi dell’Ischiatòr - Passo di Rostagno - Rifugio Zanotti
Difficoltà: EE
Dislivello in salita: 800 m circa
Tempo di percorrenza: 5-6 ore
È la tappa più impegnativa, che raggiunge al Passo d’Ischiatòr la quota più alta del giro. Dal Refuge de
Rabuons (2523 m) si segue il sentiero segnalato che contorna il lago a nord e, lasciata a sinistra la diramazione per il Pas de Rabuons, si attraversano le pietraie verso oriente seguendo i segnavia in direzione del
ripido canale che fa capo al Passo d’Ischiatòr. Il fondo del canale è spesso innevato fino ad estate inoltrata: in tal caso sono indispensabili ramponi e piccozza (noi a fine agosto 2010 non li abbiamo usati; c’era
ancora una lingua di neve ma si poteva aggirare senza particolari difficoltà). Raggiunto il
Passo d’Ischiatòr (2843 m) si rientra in Italia
e si scende per sentiero segnalato lungo il Vallone dell’Ischiatòr, toccando i laghetti omonimi, fino al Rifugio Migliorero (2.45-3.15 ore
dal Refuge de Rabuons), simile ad un antico
castello, su un dosso che domina i laghi inferiori. Trascurata la mulattiera che scende verso
Bagni di Vinadio, si prende a sinistra il sentiero GTA che sale con numerose svolte fino al
Passo di Rostagno (2536 m). Qui ci si affaccia
Arco di Tortisse
sul Vallone del Piz e, scendendo per la GTA, si
arriva al bel Rifugio Zanotti (2144 m).
4) Rifugio Zanotti - Passo Sottano delle Scolettas - Prati del Vallone - Colle di Stau - Ferrere
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 1150 m circa
Tempo di percorrenza: 5.30-6.30 ore
L’ultima tappa è la più lunga, con i maggiori dislivelli da superare. Priva di laghi, tuttavia non è monotona
perché si attraversano tre diversi valloni. Dal Rifugio Zanotti si prende il sentiero che scende alla strada
ex militare proveniente da Pietraporzio. Seguendo la vecchia rotabile si sale in diagonale verso nord e si
raggiunge il Passo Sottano delle Scolettas (2223 m). Si scende per sentiero verso settentrione, prima fra i
pascoli, poi per un ripido pendio boscoso, fino all’ampia conca dei Prati del Vallone (quota 1720 circa), posta sul fondo del Vallone di Pontebernardo. Qui si trova la casa per ferie “Zio John”. Si segue la carrareccia
che rimonta la conca e poi continua a destra fino al Gias di Stau (2069 m). Per sentiero si entra nell’omonimo vallone sospeso, che si risale fino al Colle di Stau (2500 m). Dal panoramico valico si scende per la
GTA verso il fondo del vallone del Rio di Forneris, prima per un ripido pendio detritico, poi per pascoli e
radi larici. Sul fondo del vallone si lascia a destra la GTA, si attraversa il rio su passerella e si risale fino a
ritrovare il sentiero già percorso all’inizio della prima tappa, che verso destra riporta a Ferrere.
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Via ferrata Oronaye
La via ferrata degli Alpini del monte Oronaye

Testo: Giovanni Rinino

Le persone che ogni anno da Acceglio risalgono il Vallone Uner-

zio verso il passo della Gardetta di certo avranno notato, all’imbocco del vallone dell’ Enchiause, una palina con numerosissimi
itinerari ed un masso riportante una scritta ormai sbiadita V. F. Via
ferrata degli Alpini Monte Oronaye (1).

Foto Bruno Rosano
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In tanti avranno pensato che non è possibile, in quanto, quando si
parla di vie ferrate, ci si riferisce alle ferrate delle Dolomiti, del
Trentino, dell’Alto Adige, del Veneto o della Valle d’Aosta.
In Piemonte, per i più informati, ne esiste una nella zona di Bardonecchia sul monte Charra, ma di una via ferrata nel Cuneese sul
Monte Oronaye pochi ne conoscono l’esistenza.
Invece la via ferrata sull’ Oronaye esiste per davvero ed è stata
costruita dagli Alpini negli anni 30 per scopi militari, quando venivano edificate le difese del Vallo Alpino.
Sul vicino monte Scaletta era stato approntata una difesa molto
importante, mentre la ferrata dell’ Oronaye a me parrebbe essere o
una sfida alpinistico-militare od un punto di osservazione.
A questo scopo sarebbe molto utile poter accedere agli archivi militari per poter datarne la costruzione, chi fu costruita (c’è chi afferma essere stato il battaglione Dronero), le finalità e conoscerne
la tipologia.
Per molti decenni se ne era saputo quasi più nulla, sino a che nel
1975 due alpinisti di Carmagnola Peppo Sandri e Domenico Audisio lessero, sulla guida alpinistica “Da Rifugio a Rifugio ALPI COZIE “ di Silvio Saglio CAI -TCI del 1956 a pag. 65 n. 85, dell’esistenza di una via ferrata degli Alpini sul Monte Oronaye.
Il testo riporta testualmente “ MONTE ORONAYE m. 3100, ore 4;
via ferrata impressionante. Si percorre l’itinerario 84 fino ai ruderi
del ricovero militare che precede il Colle Feuillas e qui si prende il
sentiero che traversa la base della parete E dell’Oronaye, qua e là
intagliato nella roccia e con corde metalliche. Superato il ghiaione
la traccia si alza fra le rocce, segnalata in rosso e con altri gradini e
altre corde, facilita il raggiungimento dei ruderi di un altro ricovero
militare, situato pochi metri al di sotto della depressione tra l’Oronaye e la guglia occidentale dell’Enchiause.
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di cui parlava la relaDi qui si compie una
zione di Saglio. (4)
lunga traversata nella
Sicuramente la voglia
parete, a sin. su rocce
di risalirla era tanta,
e ghiaie e, sfruttando
ma valse la prudenza.
maniglie in ferro e corLa notizia della scode fisse, si raggiunge il
perta della via e della
cengione che adduce
scala ferrata non venalla spalla della cresta
ne divulgata, in quanSE, conosciuta come
to si presentava sin da
Forcella Dronero. Priallora in pessimo stama di raggiungerla si
to di conservazione,
svolta a dx. verso una
La segnaletica di avvicinamento nel Vallone di Enchiause. (Foto G. Rinino)
comunque all’interno
scala di ferro che permette di superare una parete di calcare chiaro e di del Gruppo del CAI di Carmagnola se ne parlava e
arrivare nei pressi della cresta sommitale, dove si si era tentati dal far qualcosa.
stacca la traccia che conduce verso la croce della Venne alla fine deciso di comunicare la notizia
all’Enciclopedia della Montagna De Agostini che
vetta”.
La curiosità di verificare la notizia e la volontà di ve- nell’edizione del 1976 riportò la notizia.
dere questa via ferrata li indusse a partire per l’Oro- Il 17.7.1977 una decina di Soci del CAI di Carmagnola ritornò sulla via ferrata allo scopo di effettuare
naye.
Certamente il sentiero sino al Colle Feuillas non era un primo intervento di ripristino e mettere in sicunelle attuali condizioni per cui con non poche diffi- rezza l’itinerario.
coltà il 21-9-1975 raggiunsero la caserma e prose- Con alcuni cordini legò gli ultimi gradini all’ancoguirono sotto la parete E della montagna in direzione raggio sommitale, dopodichè tutti poterono salire.
Inoltre, armati di cemento, acqua, pale e cazzuole
N, seguendo le informazioni riportate dalla guida.
Dopo innumerevoli peripezie, dovendo salire su essi trascorsero la giornata a cementare nella rocdetriti assai instabili, su balze e per canalini molto cia i fittoni delle corde ed a ripulire dallo sfaciume i
friabili, raggiunsero il secondo casotto, denominato canaloni e le cengie che dal secondo ricovero-nido
d’aquila portano alla Forcella Dronero.
il nido d’aquila. (2)
Sandri proseguì le ricerche nei pressi del casotto Alcune persone salirono anche in cima alla scala ferrata.
sino a trovare i primi tratti della corda ferrata.
Le corde metalliche erano ancorate alla roccia ed Il primo alpinista che si avventurò sulla scala proerano inframmezzate da ovetti in legno, uno ogni cedette, gradino dopo gradino, a liberarla dalle numerose pietre incastrate tra i cavi e la parete e ad
metro, per aiutare gli Alpini nella risalita. (3)
Con estrema cautela Sandri risalì il primo canalino a attrezzare la salita delle altre persone.
fondo detritico, arrampicandosi sulle rocce, in quan- Quando arrivò in cima si rese conto che la scala era
to la corda ferrata apparve subito inutilizzabile ed appesa ad un solo piolo in quanto l’altro era staccato
insicura, sino ad arrivare alla cengia con i maniglio- o per l’usura del tempo o per la caduta di qualche
ni ed infine alla Forcella Dronero dove trovò il rico- masso o perchè magari la scala era stata colpita da
vero scavato nella roccia (al cui interno trovò ancora un fulmine, che avevano danneggiato l’ancoraggio
un alpenstock) ed al suo fianco vide la scala ferrata della fune al piolo sommitale.
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Con alcuni cordini assicurò l’ancoraggio della scala ai pioli sommitali dopodichè tutti poterono salire
alla punta Dronero. Non fu possibile proseguire verso la cima dell’Oronaye perchè il percorso indicato
era scomparso.
Successivamente l’8.8.1979 altri 5 soci del CAI di
Carmagnola (Giovanni Rinino, Ernesto e Walter
Galizio, Antonello Mudadu e Lorenzo De Petris) risalirono il vallone del Feuillas per raggiungere la via
ferrata, verificare la possibilità di salire sulla scala e
di segnalare l’itinerario con tacche gialle a partire
dall’imbocco del Vallone di Enchiause. (5)
Arrivati pertanto alla caserma militare, attuale bivacco Mario ed Enrico, abbiamo scelto di indicare la
partenza del percorso 50 metri prima della caserma,
all’altezza dell’omino in pietra, in quanto avevamo
individuato alcune tracce di sentiero che raggiungevano un primo ricovero, già allora in avanzato stato
di rovina.
Di lì eravamo saliti per i detriti e per lo sfasciume
dei canaloni della parete Est in direzione NO.
Con parecchia difficoltà siamo arrivati alle corde
ferrate, ma essendo saliti troppo in alto, non abbiamo visto il secondo ricovero – il nido d’aquila.
A questo punto abbiamo proseguito seguendo le
corde ed arrivando alla cengia dove c’erano i maniglioni infissi nella roccia ed alla Forcella Dronero.

Il secondo ricovero - Nido d’aquila
Visto dal bivacco Enrico e Mario (Foto Domenico Audisio)
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La riflessione che più mi ricordo e la cosa che più mi
impressionò fu quando aprimmo la porta del ricovero e vedemmo un mucchio di paglia, unico confort
per gli Alpini impegnati nei turni di guardia per controllare i movimenti delle truppe francesi.
A dx del ricovero si innalza la scala ferrata, composta da due robuste funi che si innalzano per circa 50
metri con i gradini in acciaio. Notammo che ogni
4/5 metri c’erano dei perni in ferro infissi nella roccia per tenere ferma la scala e suddividerne il peso
sottostante, evitando così che esso gravasse totalmente sui perni sommitali.
Il posizionamento della scala deve essere stata
un’impresa assai faticosa e molto pericolosa.
Non contenti di essere arrivati alla Forcella Dronero, decidemmo con imprudenza di completare la gita
tentando la risalita della scala ferrata.
Anche in questa occasione il primo che si avventurò
dovette liberare la scala dalle pietre ed attrezzare la
salita in sicurezza degli altri quattro.
Arrivato in cima si rese conto che essa era nuovamente appesa ad un solo piolo e non c’era più traccia
dei cordini posti precedentemente.
Ernesto Galizio ispezionò anche il percorso verso la
cima dell’Oronaye, ma ben presto si rese era molto
accidentato, insicuro e del tutto impraticabile.
L’itinerario della via ferrata si sviluppa tra la quota
2.650 della ex-caserma del Colle Feuillas ed i 3000
metri all’arrivo della scala finale (alta circa 50 metri).
Mi sembra che per anni la scala sia stata legata in
cima solo con cordini, ora invece, come documentato dal particolare di una fotografia pubblicata sul
sito “Via ferrata degli Alpini Monte Oronaye”, essa
è stata assicurata al piolo iniziale con un robusto
cavo di acciaio. (6)
A ricordo di quella impresa mi resta una fotoricordo
scattata in vetta, avevo altre foto ma le avevo lasciate alla rivista Monti e Valli alcuni anni dopo, quando
mi era stata chiesta una relazione che venne pubblicata, non ricordo se nel 1982 o nel 1983. (7)
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Negli anni successivi, sulla “Guida dei Monti d’Italia, Monviso” del 1987 di M. Bruno pagg. 103-104
del CAI-TCI, è stata pubblicata una guida alla via
ferrata degli Alpini al Monte Oronaye che spiega
dettagliatamente l’itinerario, in più vi si afferma che
la “Via ferrata degli Alpini...presenta attualmente
un percorso abbastanza pericoloso per ripidezza dei
pendii e caduta pietre, ma specialmente a causa delle
attrezzature in pessime condizioni. Difficoltà: PD”.
Il percorso segnalato ricalca sostanzialmente quello
che avevamo tracciato noi con la deviazione al secondo ricovero – il nido d’aquila sotto “ il Colletto
c. 2880 m, tra la vetta e la Guglia Occidentale d’Enchiause o Punta Pia (ore 0,45)”.
A settembre del 2010 ho voluto ritentare la risalita
della via ferrata, ma mi sono dovuto fermare solo
nei pressi del secondo ricovero ed in questa occasione ho notato e fotografato la scritta in rosso, assai
sbiadita, “VIA FERRATA DELL’ ORONAYE”.
Alcuni anni fa mi capitò di leggere su Lo Scarpone
(se ben ricordo) una lettera, nella quale si contestava
la pubblicizzazione di vie ferrate insicure e vi si paventava il rischio, per chi avesse pubblicato notizie
che in qualche modo potessero mettere a repentaglio
la salute o la vita di altre persone, di essere denunciati dalle autorità giudiziarie.
Mi ricordo che nell’articolo su Monti e Valli avevo fatto riferimento alle cattive condizioni in cui si
snodava il percorso per i pendii ripidi, per i canaloni
sporchi e per il pessimo stato di conservazione sia
della via che della scala ferrata.
Per quanto sopra mi viene da chiedermi se - trovandosi di fronte ad un patrimonio architettonico, militare o paesaggistico - sia meglio voltare lo sguardo
dall’altra parte e lasciarlo andare in sfacelo (a costo così di perderne per sempre la memoria) oppure conviene tentarne il recupero (salvaguardandone
comunque le peculiarità originarie) a futura memoria e testimonianza di eventi che ognuno di noi può
diversamente giudicare.
In molte regioni italiane, ed in Trentino in partico-
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lare, si sono dati da fare per recuperare i percorsi,
i manufatti e le vie ferrate che fecero la storia del
Risorgimento Italiano, specie nella guerra del 19151918. Moltissimi di questi manufatti sono stati ripristinati, messi in dovuta sicurezza così da poter
essere fruiti da alpinisti ed appassionati, diventando
anche fonte di turismo e di reddito per chi in montagna ci vive.
Ho letto che nei pressi del secondo casotto a circa
dieci/quindici metri di distanza, è stato individuato
un manufatto che darebbe l’idea di essere un carrello
o un ponte di teleferica.
Convengo sull’idea di dissepellirlo ed issarlo da
qualche parte, perchè potrebbe veramente essere
una bella cosa come ricordo e testimonianza di quei
giorni cupi.
Mi risulta che la guida alpina Nino Perino, con l’aiuto di volontari del soccorso alpino del CAI di Dronero, abbia iniziato i lavori di recupero della via ferrata
dell’Oronaye “l’unica delle Alpi Marittime e costruita per scopi bellici nel 1935”: gli faccio i migliori
complimenti.
Se non si interviene in tempo potrebbe accadere come ben esprime la foto pubblicata sul blog “Via
ferrata degli Alpini al Monte Oronaye” (un alpinista
che tiene in mano due sbarre di ferro, magari pezzi appartenuti alla via ferrata) (8) - che fra qualche
anno di certi manufatti ci resterà solamente più una
foto sbiadita od un cenno sulle pubblicazioni specialistiche e che a poco a poco se ne perderà del tutto
la memoria.
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La Vetricia
Un posto da ritornare

Testo e foto: Davide Pitto (Soundofsilence)

Sabato 4 ottobre 2008, la Regina delle Apuane si staglia imponente davanti a me, vicina nella nitida luce

autunnale che sembra di poterla toccare…
Ma io non la guardo.
Sarà che sono sempre stato carente di spirito alpinistico, ma il mio sguardo, invece di puntare dritto e fiero
verso la vetta, meta della mia gita, è attratto dallo spettacolo a fianco: una bolgia di enormi blocchi calcarei,
un orrido deserto crepacciato e fessurato in ogni dove…
Un paesaggio Dantesco, strano che il grande poeta abbia trovato posto nella sua Commedia solo per Pietra
Pana e Tambernicchi (Pania della Croce e Tambura) e non per la bianca e impressionante distesa della
Vetricia.
Sarà dunque perché sono tanto concentrato sulla Vetricia che non vedo il bivio per la vetta e continuo dritto,
ritrovandomi a vagare per la Costa Pulita….
Meglio comunque sorvolare su certe disavventure, dopo tutto questo è un articolo sulla
Vetricia, non sulla Pania…
La Vetricia dunque, forse un escursionista
normale si sarebbe accontentato di vederla dal
sentiero, ma io, a cui mai nessuno si è permesso di darmi del ‘normale’, io no, figuriamoci,
io devo finirci dentro, possibilmente fino al
collo, che sia la Vetricia o anche qualcos’altro…
Così, come spesso mi accade, una gita tira
l’altra e da un’escursione fatta nasce subito un
nuovo progetto, che già dalla sera stessa incomincio a coltivare cercando su internet.
Di solito io non amo le visite guidate: i posti da
ricordare delle mie escursioni mi piace sentirli
come miei, sapendo di poterci andare quando
voglio, restare quanto voglio e esplorarli come
voglio, ma quando il ‘destino bussa alla porta’
non si può far finta di non sentirlo, neanche a
esser sordi come Beethoven….
Così 2 settimane dopo sono in Vetricia, al seguito della visita guidata organizzata dal Parco
delle Apuane…
Campi solcati
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L’appuntamento è alle 9,30 a Piglionico, che si raggiunge da Genova imboccando l’autostrada per Livorno
e seguendola fino a Massa, per poi seguire le indicazioni per Castelnuovo Garfagnana, passare da Pariana
e Antona, e arrivare alla Galleria del Vestito e quindi, all’immediatamente successivo omonimo passo. Si
prosegue quindi per Arni, e dopo poco più di un Km dal paese, ci si immette sulla SP13, che si imbocca
verso sinistra. Si passa quindi il Lago di Isola Santa e si giunge a Castelnuovo, dove si prende la strada provinciale di Monteperpoli. Dopo un Km e mezzo la si lascia, girando a destra per Montaltissimo (seguendo
anche le indicazioni per Molazzana).
Superato Montaltissimo ci si immette sulla provinciale di Molazzana e la si imbocca verso destra. Si giunge
quindi a un ulteriore bivio dove si prende a sinistra (un cartello segnala per il Rifugio Rossi) per Piglionico.
Si supera ancora un bivio sulla destra per Alpe Sant’Antonio, proseguendo invece dritti per la cappelletta
di Piglionico. L’ultimo tratto di strada è più ripido e bisogna stare attenti ai profondi canali di scolo dell’acqua, ma soltanto le ultime centinaia di metri sono sterrati, però in piano e con fondo buono. Si parcheggia
sul lato della strada, pochi metri prima della capelletta. Il tutto richiede quasi 3 ore di viaggio, ma volendo
abbreviare non poco, si possono anche seguire le indicazioni del mio GPS che, nell’occasione, ci suggeriva
di fermarci ad Isola Santa e da qui, con un semplice salto in alto di 600 metri, giungere in men che non si
dica a Piglionico (1120 m.)!
Dal parcheggio si continua a seguire la sterrata che, in breve, si trasforma in sentiero (n 7) per il Rifugio
Rossi. Dopo poco si incrocia un bivio sulla destra in discesa (sentiero 127 per la Borra di Canala) e lo si
ignora proseguendo dritti a sinistra. Il sentiero inizia a salire e bisogna percorrerlo per circa 1 Km dal bivio,
giungendo così a un tornante a sinistra, dove la traccia piega decisamente verso est.
Siamo a quota 1340 circa e attualmente, in loco è presente un cartello del parco illustrante le caratteristiche
della Vetricia. Qui si lascia il sentiero segnato per il Rifugio Rossi, dirigendosi invece verso ovest su molto
vaga traccia, ogni tanto segnalata da qualche ometto. Si badi bene però che gli ometti non indicano un solo
percorso, segnalando probabilmente l’accesso ad alcune delle numerose grotte nei dintorni, occorre quindi
aver presente la direzione giusta per non seguire gli ometti sbagliati…
Si attraversano quasi subito 2 magnifiche zone di blocchi calcarei che si muovono sotto i piedi, come nei
film di Indiana Jones i pavimenti prima di crollare, e si piega poi verso sud, risalendo un ripido boschetto (ci
si aiuta tenendosi agli alberi); ci si dirige poi verso ovest, per costeggiare in traversata le rocce verso nord e
giungere, sempre aiutati da ometti di pietra, al maestoso abisso Revel, una voragine che precipita verticale
in un unico pozzo di 30 metri di altezza!
Dall’abisso si accede al pianoro soprastante dirigendosi verso sud-ovest e, da qui in poi, il percorso diventa
più intuitivo, guidato anche da grandi ometti visibili da lontano, data la loro posizione sopraelevata.
Siamo nel ‘cuore’ della Vetricia e non vi è un percorso obbligato, ma tenendo presenti i grandi ometti che
guidano verso il bosco sottostante il Rifugio Rossi, si può scegliere tra vari percorsi diversi (non si può
comunque passare facilmente dove si vuole, data la natura del terreno fortemente crepacciato), tutti interessanti. E d’obbligo però soffermarsi ad ammirare le rocce modellate ora in lame taglienti, ora in profondissimi solchi e crepacci, ora smussate e arrotondate, da un invisibile, ma potentissimo scultore…
Anche la roccia dunque, materia inerte per eccellenza, qui sembra viva e mutevole più che mai!
Esplorato quindi a dovere il grande altopiano carsico, ci si può dirigere verso il bosco sulla sinistra, poco
sopra il quale sorge il Rifugio Rossi (1608 m.), attraversando il quale si può ammirare la Buca Larga, altra
voragine degna di menzione. Dal Rifugio si può poi scegliere come completare l’escursione: ben 4 cime
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possono fare la felicita di qualsiasi arido collezionista di vette che non si sia saziato dello spettacolo della
natura offerto dalla Vetricia…
Il vicino Uomo Morto (1677 m., così detto perché da lontano ricorda il volto di un uomo supino), raggiungibile in pochi minuti seguendo il sentiero con gradini di legno a sud del Rifugio; la Pania Secca (1711),
raggiungibile in poco più di un’ora, andata e ritorno, scendendo dal Rifugio alcune decine di metri verso
est, per poi seguire ometti e segni di vernice che guidano fino in vetta; la Pania della Croce (1858 m.), raggiungibile in un’ora e 30 circa andata e ritorno, dalla quale con una mezz’oretta in più (A/R), si può fare una
capatina, seguendo il bel filo di cresta in direzione nord-ovest, fino al Pizzo delle Saette (1720).

Vetricia e Uomo Morto

Vetricia e Pizzo delle Saette

Tutti i percorsi proposti, ad eccezione della Pania della Croce e dell’Uomo Morto, che possono essere considerati adatti anche ad un escursionista medio, sono riservati ad escursionisti esperti, dotati perlomeno di
un discreto senso dell’orientamento e di una discreta familiarità con terreni impervi ed esposti.
Così la mia prima volta in Vetricia, sono poi tornato 2 anni dopo con la voglia e la gioia di mostrarne ad altri
l’orrida bellezza: bello vedere che anche altri sanno apprezzare certi posti, solo che ne sappiano l’esistenza,
bello essere tornati ad ammirare la forza e la grandiosità della natura, solo un po’ di dolore nel confrontare
la purezza del ricordo con una realtà che, pur di pietra, è mutevole e modellata incessantemente quasi fosse
plastilina e ricorda, quindi, inevitabilmente come tutto muti e abbia fine….
Tornerò, comunque, in un posto che sa dare sempre emozioni vere.
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Nepal
Testo: Roby49
Foto: Amadablam

Everest dietro le quinte

I giorni che precedono la partenza sono sempre

pieni di apprensione.
Andrà tutto bene? Quali problemi incontreremo? E
il bagaglio.. è un continuo mettere, levare, cambiare. Il materiale sarà giusto, cosa può mancare? E i
nostri compagni di viaggio? Con loro abbiamo fatto
poche gite assieme, anche se ci conosciamo da parecchio. Un tratto di avvicinamento sarà in comune,
poi ognuno per se, ci rivedremo per la partenza a
Kathmandù.
Finalmente si parte, e dopo molte, anche troppe ore
di viaggio, il grosso aeroplano ci deposita nell’aeroporto. Una delle cose più difficili a Kathmandù è
riuscire a passare il controllo immigrazione in poco
tempo. Bisogna compilare una serie di foglietti, tutti
con le stesse informazioni, da consegnare insieme
ad una foto.. ma da nessuna parte ti dicono che occorre una foto. Noi lo sapevamo (questa è la terza
volta che sbarchiamo a Kathmandù), ma molti altri
no. Per chi non ha la foto c’è una macchinetta automatica, che logicamente funziona con moneta locale, che pochi hanno.
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Per chi non ha moneta c’è il cambio, e da qui lunghe
code , per cambiare e per fare foto.
Al bancone si paga la tassa di immigrazione, 20 dollari: io pago in euro, e l’impiegato mi da in resto
l’equivalente di 30 euro in rupie. Protesto, ma non
sente, almeno cerco di pagare per due, ma un “no
possibile, go” mi fa capire che non conviene insistere, si intasca la differenza (più 10 euro). Praticamente lo stipendio di una giornata.
Recuperati bagagli ci incontriamo con Ram, la nostra guida. Saliamo su un piccolo van che subito si
tuffa nel caotico traffico di Kathmandù. Con un continuo strombazzare di clacson arriviamo in albergo.
Qui Ram ci conferma quello che ci aveva velatamente accennato in una precedente mail: la nostra
montagna è impraticabile, troppa neve, il monsone
ha lasciato il segno, e tutt’ora in montagna il tempo
è brutto. Faremo tutto il trekking con Anna e Paolo
che vogliono fare quello dell’Everest.
Nel pomeriggio ormai inoltrato facciamo un giro turistico per le vie di Kathmandù.
Kathmandù è la capitale del Nepal.
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Sino alla prima metà degli anni ‘70 era una piccola
cittadina, case vecchie e malandate, pochi servizi,
quasi del tutto assente il turismo di massa. Con la
crescita del turismo si sono moltiplicate le possibilità di guadagno e ciò ha richiamato in città molta
gente che viveva miseramente nelle campagne. La
città oggi si è sviluppata a dismisura, sovrappopolazione e disoccupazione, assenza di servizi pubblici,
infrastrutture e soprattutto carenza di misure sanitarie. I turisti, quasi tutti, alloggiano nella parte vecchia, nel quartiere di Thamel, ove vi sono hotel di
tutti i tipi e di tutti i prezzi.
A Thamel vi sono negozi e bancarelle che vendono
di tutto, articoli utili e cianfrusaglie di ogni tipo. Il
quartiere è popolato di molti strani personaggi: vi
sono i venditori ambulanti di strumenti musicali,
medicine, coltelli, ma anche droghe e altro; alcuni
venditori di frutta attrezzano sgangherate biciclette
caricandole di arance, banane e mele.
Poi vi sono i Sadu, una specie di santoni che vanno
vestiti con strane tuniche colorate di arancione, portano capelli e barba lunghissimi, non si lavano mai,
vivono di elemosine e dormono dove possono, nei
templi, in baracche o in qualche angolo di strada.
La maggior parte di loro non sono orientali: sono
europei o americani, che alla fine degli anni ‘60, seguendo il movimento hippy, hanno cercato ed abbracciato la fede induista seguendo un vano sogno
di libertà. Oggi, con gli enormi cambiamenti che
ci sono stati nella società, sono rimasti schiavi della
libertà che hanno cercato.
Iniziamo il nostro trekking. Quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla e lunga passeggiata sino
alle pendici dell’Everest presto si rivelerà una assurda corsa contro il maltempo.
Partiti con un giorno di ritardo siamo costretti ad
accelerare i tempi di percorrenza per non incappare
nelle piogge che ogni pomeriggio si abbattono più o
meno violentemente sulla zona. Siamo nel periodo
post monsonico, ed il clima dovrebbe essere favorevole, assenza di nubi e di precipitazioni. Ma non è
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così: il monsone ha lasciato un abbondante strascico
e tutti i giorni nel primo pomeriggio, ma a volte anche di mattina, piove a bassa quota ed in alto nevica.
Alla mattina ci svegliamo all’alba (a queste latitudini il sole sorge e tramonta repentinamente verso le
sei) e dopo la colazione siamo in cammino. A bassa
quota attraversiamo località popolate da contadini,
campi di patate, orzo e molti ortaggi. Alcuni hanno
qualche capo di bestiame, mucche ,yak e poche capre.
Nei villaggi la maggior parte della gente vive di turismo, lodge più o meno attrezzati, bancarelle e negozietti di dolciumi e bibite ovunque. Pochi i bambini
che razzolano per le vie.
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Traffico a Thamel

È tempo di scuola e chi può li manda a valle, dove le
scuole, rigorosamente private ma non molto costose, offrono anche vitto e alloggio durante il periodo
scolastico.
Si cammina sempre immersi in un flusso costante di
turisti, portatori, guide, valligiani, che viaggiano in
entrambe le direzioni.
A volte, in punti particolarmente stretti e prevalentemente all’accesso dei ponti, si formano code ed ingorghi terribili, quando poi si presenta una carovana
di yak il caos è assicurato. Più ci addentriamo nella
valle e più il panorama si fa stupendo. I grandi colossi himalayani si presentano con la loro stupenda
mole. A volte velati dalle nubi lasciano intravedere
solo parte delle loro accidentate pareti, altre volte, in
un momento di schiarita, riusciamo a vederli in tutta
la loro superba bellezza.
Dopo circa sei, sette giorni di cammino, superiamo
la zona ancora coperta da vegetazione e ci addentria-
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mo in una zona morenica che conduce ai piedi del
CMW glacier, il ghiacciaio che scende dal colle sud
dell’Everest.
In questo ambiente ci si rende subito conto di quanto
piccolo sia l’uomo di fronte alla natura.
Camminiamo a circa 5000 metri di quota e le cime
dei monti si ergono sopra di noi anche ben oltre di
3000 metri.
Quando poi, transitando in zone un po’ più elevate, si vede la lunga fila di trekkers tutto appare ancor più chiaro: minuscole formiche in un ambiente
sconfinato, minuscoli granelli di sabbia come lo è il
nostro mondo immerso nell’universo.
Finalmente raggiungiamo la nostra meta, stanchi ma
contenti di quello che siamo riusciti a vedere e fare.
Subito ci prende l’amaro in bocca: quello che era
il nostro sogno, ora si è trasformato in realtà, tutto
finito, siamo rimasti senza sogni, senza una meta da
raggiungere, è finito il nostro scopo.
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Riprendiamo subito a sognare, a fantasticare; scendendo sogniamo altre cime, altri luoghi sconosciuti
da vedere, da capire, ed una volta che avremo esaudito anche questi sogni, altri ne verranno,in un eterno susseguirsi di sogno e realtà.
Alla realtà torniamo purtroppo in fretta, entrando
nell’affollatissimo lodge.
Gente di ogni nazionalità che si accalca intorno ai
tavoli per trovare un posto, per avere un piatto di
cibo, una bevanda, un po’ di riposo.
Fuori è freddo e ha iniziato a nevicare.
Ora non ci resta che tornare a Lukla, a Katmandù,
a casa.
Lukla è lontana, abbiamo parecchi giorni a disposi-

zione, ma se per caso, per via del maltempo, dovessero fermare i voli ci troveremmo in un bel pasticcio.
Lukla è il punto di partenza di tutti i trekking di questa zona.
E’ un piccolo aeroporto dal quale si atterra e si decolla a vista.
In seguito ad un terribile incidente successo nell’agosto del 2010 attualmente si atterra solo con condizioni di visibilità ottime, quindi in periodi di maltempo
come questo, la pista potrebbe restare ferma anche
per parecchi giorni.
Riusciamo ad arrivare a Lukla in tre giorni di cammino, accompagnati sempre da leggere piogge pomeridiane.
Il quarto giorno il sole mattutino ci fa ben sperare,
ma il nostro volo è verso la tarda mattinata, e qui il
tempo cambia velocemente.
Mentre grosse nubi avanzano saliamo sul nostro aeroplano, in poco tempo siamo in volo e poco dopo
mezzogiorno, atterriamo senza problemi sulla pista
di Kathmandù.
Siamo tornati nella civiltà, ora non aspettiamo altro che arrivi il giorno della partenza per casa.
A casa inizieremo a sognare un’ altra meta, un cerchio che non si chiude mai.

Venditori ambulanti
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Val d’Aosta
Otto giorni sull’alta via n°2

Approfittando della striminzita settimana di vacanza d’agosto, con i soliti due compagni Michele e Al-

berto abbiamo percorso alcune tappe della Alta Via 2 della Val d’Aosta.
La scelta e la preparazione di questo trekking in 8 giornate ci frullava in testa da un po’: dopo aver percorso
l’anno scorso il Tour del Monte Rosa cercavamo un trekking di analoga durata (6-7 giorni), ma che si svolgesse in ambiente un po’ meno influenzato, per non dire rovinato, da funivie e piste da sci.
La scelta è caduta sull’alta via n°2 della Val d’Aosta, seppure abbiamo dovuto accorciare il trekking a 8
giorni dei 12 proposti; l’obiettivo è stato raggiunto in due modi: cambiando alcuni dei posti tappa consigliati e accorpando due tappe corte in una leggermente più lunga del normale.
Altro accorgimento che si è rivelato azzeccato è stato quello di aver fatto il trekking nella settimana prima
di ferragosto, che ci ha fatto avere 4-5 giorni di tempo stupendo.
Nei restanti il tempo ha fatto i capricci.. ma non si può avere tutto.

Siamo partiti da Cogne domenica 8 e siamo arrivati a Courmayeur domenica 15: abbiamo deciso di percorrere il tracciato dell’alta via in senso contrario da quanto consigliato dal sito istituzionale, dove si possono
trovare molte proposte di trekking di più giorni.
Ovviamente non tutto è andato per il verso giusto: a causa di un paio di calze di qualità infima, sin dal primo
giorno ho patito per le vesciche ai piedi.. le calze sono state imboscate il fondo alla zaino la prima sera.. ma
il danno era fatto.
Michele invece ha fatto tutti gli otto giorni in calzoni corti: ha dimenticato le ‘gambe’ dei pantaloni a casa.
Potrebbe essere stato il contrappasso dovuto per non aver dimenticato il GPS, pile comprese?

1^ tappa - Cogne – Rifugio Sella (sentiero 18) - Dislivello: salita 1054 m
Abbiamo lasciato la macchina ad Aosta, vicino al capolinea dei bus e con una spesa di pochi euro siamo
saliti sul pullman per Cogne, per il ritorno abbiamo invece usufruito del pullman cella linea Courmayeur –
Aosta.
Andiamo con ordine: a Cogne siamo arrivati all’ora di pranzo e dopo avere mangiato un panino, ci siamo
diretti a Valnontey da dove è iniziata la salita verso il rifugio Sella.
La prima salita è stata giusto un riscaldamento.
I circa 1054 m di dislivello sono stati percorsi sotto un bel sole.. in pratica una faticaccia se si aggiunge il
peso dello zaino, un po’ più carico del solito.
Rifugio carino, stupendo il panorama al tramonto, ma molto frequentato: a causa del sovraffollamento i
gestori hanno optato per spezzare la cena in due turni; urla e casino fino oltre la mezzanotte a causa di assatanati urlanti di varie nazionalità.
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2^ tappa - Rifugio Sella - Eau Rousses - Dislivello: salita 712 m - discesa 1630 m (5 h 30m) - 15 km
Ci aspetta il col du Louson, il punto più alto toccato dal nostro Tour. Partiti con relativa calma, sapendo di
dover affrontare una tappa mediamente impegnativa, siamo arrivati al colle in poco più di due ore. Lungo
la discesa, a pochi metri dal colle, una decina di persone stava facendo manutenzione sul sentiero.
Deviamo per non disturbare il lavoro dei volenterosi.. dopo qualche secondo un grossa pietra rotola a qualche metro dietro di noi, sopra le nostre teste!
Acceleriamo per qualche metro sul sentiero: lamentarsi non sarebbe servito, sia che la cosa fosse stata fortuita o voluta: nella posizione in cui eravamo potevamo solo peggiorare la situazione!
Continuando a scendere verso Eaux Rousses, cercando di non disturbare gli innumerevoli stambecchi che
quieti, quasi stanchi, pascolano sui prati. Arrivati a Livionaz, facciamo un rapido rabbocco alle borracce
e andiamo svelti a cercare un po’ d’ombra nel bosco: abbiamo sottovalutato il sole e siamo parecchi cotti.
Arriviamo a Eaux Rousses in tempo per la merenda, ma finiamo di crollare tutti e tre di sonno, fino all’ora
di cena.
Il giorno dopo ci aspetta una tappa mediamente impegnativa, che si rivelerà la tappa più bella, almeno per
me.
3^ tappa - Eau Rousses - Rhêmes-Notre-Dame - Dislivello salita 1341 m - discesa 1284 m (6h 50 m) - 15,6
km
La salita del sentiero che porta verso Notrè-Dame inizia molto dolce, su ampi tornanti nel bosco. Uscendo
dal bosco il sentiero conduce al lago Djouan, tappa obbligata per appassionati di fotografia quali siamo noi.
Qui Michele (adessoschianta), fa valere il nick e minaccia una crisi.
Lo esortiamo ad arrivare almeno al colle de l’Entrelor.. lui ci esorta a modo suo ad andare.. per la nostra
strada.
Conoscendolo, non ci preoccupiamo: salirà al suo passo e magari ci raggiungerà quando avrà trovato la
sua velocità di crociera. Al colle il tacito accordo è come al solito quello di pranzare con calma e godersi il
panorama e i panini.
Michele, che si è ripreso, ora vuole salire sulla cima Percià.. io rinuncio: ho i piedi doloranti grazie al sudore
e alle calze di infima qualità (per fortuna qualcuno si è ricordato i Compeed), mentre Alberto insegue gli
stambecchi nel tentativo di scattare la foto dell’anno.. In meno di mezz’ora Michele è già tornato: senza
zaino è troppo facile!
La discesa verso Notre-Dame presenta qualche difficoltà nel tratto iniziale a causa del sentiero su rocce
molto friabili e scivolose. Dopo questo tratto, la cui difficoltà e ampiamente ripagata dal panorama, la discesa non presenta altri punti scabrosi.
A Notre-dame ci aspetta il ‘durmituar’.. dormendo in paese abbiamo contattato un albergo, ed abbiamo ingenuamente prenotato in qualità di trekkers e siamo stati quindi relegati al ‘dormitoirè, in pratica.. un stanza
con 5-6 letti sistemati alla meglio e un piccolo bagno, al piano interrato.
Altro particolare riservato agli occupanti del dormitoire: mentre gli altri ospiti della pensione sono classificati con il numero di stanza: ‘ voi siete il n° 8, questo è il vostro tavolo’, noi, identificati come quelli ‘sotto’,
sembravamo essere diventati i protagonisti della scenetta ‘torta di riso.. finita!’.
Pensione comunque consigliatissima, per la qualità dell’eccellente birra belga che ci ha permesso un buon
recupero di sali minerali.
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La parte ‘terribile’ della salita al col Fenetre

4^ tappa - Rhêmes-Notre-Dame - Rif. Chalet de l’Epée - Dislivello:salita 1117 m - discesa 467 m (5h) - 7,3
km
Il quarto giorno di trekking inizia sotto buoni auspici: la giornata è splendida e da lontano la Granta Parey
sembra augurarci buon viaggio. Partiamo alla volta del col Fenètre, che temiamo per quella che sulla carta,
sembra la salita più ripida tra quelle in programma durante il trekking. Quando arriviamo all’inizio della
parte ripida, ci rendiamo conto di quanto avessimo ragione: la salita è un canale la cui ripidità è mitigata
da una serie ininterrotta di tornanti, che ci impegnano ben bene. Il tempo ha cominciato a fare i capricci
durante la salita, mentre iniziamo la discesa verso il Chalet de l’Epée, il sole si è definitivamente nascosto,
le nuvole non preoccupano ed anzi, fanno quasi piacere dopo quattro giorni di sole.
Altra cosa che farà piacere del rifugio, saranno la qualità e quantità delle cibarie: da solo faccio fuori: quattro piatti di pasta, due secondi, dolce e tre etti di fontina di alpeggio, per me un record!
5^ tappa - Rifugio Chalet de l’Epée - Planaval - Dislivello: salita 51 m - discesa 847m (4 h) - 12,7 km
La mattina ci concediamo un po’ di riposo supplementare: ci aspetta la tappa ‘materasso’ del tour: 4h in
discesa fino a Planaval. Le nuvole del giorno prima hanno portato una debole pioggia che ci accompagnerà
(e inzupperà) fino a Valgrisenche. A Planaval, arriviamo intorno alle 13:00..’ e ora che si fa’? Ci domandiamo; ‘tutto il pomeriggio a dormire?’ Non sia mai! L’albergatore ci consiglia una visita ad Arvier. Il suggerimento è colto al volo e alle 15:00 siamo nella piccola Arvier. Rapida visita al castello, piccolo giro in
paese, spesa per i prossimi giorni di trekking. Un breve ritorno alla civilà: torniamo a Planaval per la cena;
Dobbiamo prepararci per la tappa più dura del tour: ci aspettano più di 2000 metri di dislivello in salita.
6^ tappa – Planaval - Rifugio Deffeyes - Dislivello salita 2070 m - discesa 1153 m (9 h 30 m) - 15,7 km
La mattina del sesto giorno, partiamo da Planaval intorno alle otto del mattino e attraversiamo il paese verso
le Clusaz, da dove parte il sentiero verso il col de la Crosatie, dove per la prima volta intravediamo il gruppo
del Monte Bianco, parzialmente coperto di nuvole.
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Dopo la canonica pausa per rifocillarci, scendiamo
il ripido sentiero verso il bivacco Promoud. Il bivacco è di recente costruzione (fino a pochi anni
fa il tracciato dell’alta via prevedeva di passare
dal passo di Planaval, dove però sono necessari i
ramponi), molto bello e spazioso. A condizione di
portarsi dietro il necessario per la cena, è un validissimo posto tappa.
Ripartiamo dopo una breve pausa verso il passo
Alto. Poco prima di arrivare al passo incontriamo
un folto gruppo di escursionisti partiti due giorni
prima da Courmayeur, che percorrono l’alta via in
senso canonico. Ci scambiamo impressioni, auguri,
complimenti e saluti. Sono i primi che incontriamo,
dopo sei giorni, che affrontano l’alta via n° 2 come
Fauna al col de l’Entrelor
noi. Alle 18:00 arriviamo al rifugio Deffeyes.
Il Deffeyes è un rifugio di stampo alpinistico: il giorno dopo qualcuno si alzerà nel cuore della notte per
affrontare il ghiacciaio del Rutor. Noi siamo visti come extraterrestri quando fissiamo l’ora della colazione
intorno alle 7:30. Altra stranezza: al rifugio ci sono più gestori che visitatori!
7^ tappa – Rif. Deffeyes – Rif. Elisabetta - Dislivello: salita 1215 m - discesa 1512 m (7 h 40 m) - 26,6 Km
Il settimo giorno scendiamo a la Thuile. Fa specie trovare i segnavia agli incroci e sui marciapiedi vicino
alle strisce pedonali, dopo che per parecchi giorni li abbiamo visti solo su roccia.
Mentre attraversiamo la Thuile, inizia a piovigginare. Rassegnati, ma anche consci di aver goduto di un
tempo eccellente fino a quel momento, risaliamo verso il Col de Chavannes: la salita più noiosa degli otto
giorni: la pendenza quasi impercettibile unita alla strada sterrata e la scarsa visibilità, sotto la pioggerella
sembra non finire mai.
Al col de Chavannes inizia finalmente la discesa verso il rifugio Elisabetta. Nebbia e pioggia rendono
l’orientamento problematico, fino a che non raggiungiamo la piana ai margini della quale troviamo il rifugio Elisabetta, dove arriviamo inzuppati e stanchi. La nebbia non ci ha dato poi troppo fastidio, ma noi per
fortuna avevamo il fido Gps di Michele a guidarci: una signora Olandese, che incrociamo con la famiglia a
100 m dal rifugio, ci chiede indicazioni.
Quando le spieghiamo che siamo a pochi metri, il viso della signora si illumina di gioia: ci spiega che è tutto
il giorno che camminano con la visibilità ridotta e sapere di essere vicini alla meta è per loro un vero sollievo. Dopo sette giorni di tour, noi siamo invece quasi tristi: il giorno successivo, scendendo a Courmayeur
e quindi ad Aosta, avremo terminato la nostra fatica!
8^ tappa – Rif. Elisabetta - Courmayeur - Dislivello: salita 480m - discesa 1472m (4h 35 m)- 15 km
A parte una veloce digressione verso il lago del Miage, lasciato il rifugio Elisabetta ci dirigiamo verso il
parcheggio dei pullman di Courmayeur, da qui in un’ora circa, siamo di nuovo ad Aosta. Stanchi e felici, si
ritorna, non senza rimpianti, alla solita vita.
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