Il castello del silenzio (Valle d’Aosta)

(foto don Piero Solero)
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Saluto del Presidente
Con l’ “Ordinanza contingibile e urgente n. 1” emanata dal Ministro della Salute, d’intesa
con il Presidente della Regione Piemonte, il 23 febbraio 2020 venivano stabilite misure per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Era l’inizio di un percorso che
nel volgere di pochi giorni avrebbe stravolto la nostra quotidianità costringendoci a rimanere
confinati nelle nostre abitazioni e a ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile.
Le prime conseguenze per la nostra sezione furono l’annullamento dell’assemblea generale dei soci prevista per il giorno 28, la sospensione del calendario gite e la chiusura dei
rifugi. Fu presto chiaro che la situazione si sarebbe protratta nei mesi. Con la sede sociale
chiusa e la campagna di tesseramento lontana dall’essere completata si pensò di mettere a
punto una procedura di tesseramento on line, mentre la Sede Centrale prorogava i termini di
scadenza. La novità fu ben accolta dai soci tanto che a fine anno, in un contesto generalizzato
di decremento di iscritti, la nostra sezione si è classificata al 6° posto a livello nazionale tra
quelle più “virtuose” (-3,15% rispetto all’anno precedente).
Con l’arrivo dell’estate e la parziale ripresa delle attività il CAI ha emanato una serie di
linee guida per lo svolgimento delle gite sociali, tuttavia, in considerazione dei molti limiti
imposti e delle difficoltà di gestione, il consiglio direttivo ha deciso in via precauzionale di
annullare il programma gite 2020.
Si è cercato di mantenere un contatto con i soci mediante l’invio di comunicazioni a cadenza settimanale tramite la posta elettronica. Non potendo organizzare escursioni fisiche si
è optato per l’alpinismo letterario: in ciò è venuta in soccorso la moltitudine di testi scritti
dai nostri soci e pubblicati sul Notiziario sezionale fin dal 1962, una vera miniera d’oro che
è valsa la pena riscoprire e riproporre.
Dal mese di febbraio 2021 la sede è stata finalmente riaperta il venerdì per la gestione
del tesseramento con orario 17.30-19.30: col perdurare del coprifuoco dopo le ore 22 non
è attualmente possibile l’apertura serale. Un encomio va rivolto ai nostri addetti al tesseramento per la disponibilità dimostrata durante tutto il difficile periodo, soprattutto alla tesoriera Elide Ferrarini, autentico punto di riferimento nella sezione, che non lesina energie al
servizio dei soci.
Un ringraziamento particolare lo meritano anche gli sponsor che sostengono l’Annuario:
in questo momento di difficoltà che ha colpito duramente molte attività economiche il loro
aiuto è quanto mai indispensabile e apprezzato.
Recentemente, mentre ci si stava interrogando sull’opportunità di predisporre un programma di attività per il 2021, nuove e improvvise chiusure hanno spento ogni entusiasmo:
non ci rimane che attendere pazientemente tempi migliori, adeguandoci di buon grado a tutti
i sacrifici che di volta in volta ci vengono richiesti per il benessere della collettività, fiduciosi
che presto tutto ciò sarà soltanto un brutto ricordo.
Le montagne ci aspettano!
							
--

Stefano Merlo
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Natal 2020
Dom Caresio

Nusgnur, cust ani it ven-e sì ‘nt la Tèra
ma ‘l regal che t’ën porte a l’é divers;
cust ani l’omu a l’é sempre an guèra
ma ‘l so nemis l’é ‘ncura pì pervers.
J’òmini pì putent as chërdìu che
füssu padrun dël mund e dla sua sort;
cun le bumbe e ij canun pudèissu fé
aut e bass ant la vita e dcò ‘nt la mort!
Ma a l’é rivaje ‘n di na bestiulin-a,
n’afé da gnente, propi na fërvaja,
e chièl truvava gnanca na meisin-a
për vince cuntra chila la bataja.
Ëd tüti ij so canun e ‘d sua arugansa
la bestia a-i n’an fasìa gnanc na frisa;
e parèj, dimustrand la sua ignuransa,
l’omu a l’é “ciapaslu ant la camisa”.
Speruma che sta bestia cita-cita
a-i mustra a l’om ën poc d’ümanità
an manera che tüta la sua vita
a sìa vivüva al segn ëd l’ümiltà!
Ch’a viva cun l’amur vers l’autra gent
përché la preputensa a l’é ‘n gran mal,
Ij canun at faran n’omu putent…
na cita bestia at manda a l’uspidal.
Bun Natal!
--
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Piergiorgio Ponzani
Mario Merlo
La musica è una potente arma psicologica
che ti entra nella mente e ti porta a rivivere situazioni e luoghi lontani nel tempo come fossero presenti in questo momento. Senza arrivare
ai grandi come Wagner o Beethoven che ti trasportano a vagare tra picchi e ghiacciai, tra le
foreste della Baviera o tra le nuvole popolate di
valchirie, per me basta nominare una canzoncina banale come Tutti mi chiamano bionda per
ritrovarmi al Rifugio Jervis ben 67 anni fa. La
stanno cantando due giovani alpinisti sdraiati
sul prato che davanti al rifugio guarda le Levanne: sono Piergiorgio Ponzani e Giaculin Vota. Si
stanno rilassando dopo aver compiuto, il giorno
precedente, un’impresa notevole, la traversata
delle Levanne: Col Perdù, Levannetta, Levanna
Centrale e Occidentale.
Siamo nel 1953; Piergiorgio aveva appena
vent’anni, ma con Vota formava già una cordata di ottimo livello. Io ero con un gruppo di sei
o sette ragazzi più anziani dell’Oratorio di San
Michele capitanato dal vice cit, don Dematteis,
che aveva come meta la Levanna Occidentale
sotto la guida di Aldo Grassotti. Si dovrà poi rinunciare alla salita, respinti da scariche di pietre.
Per la mia giovane età e l’inesperienza, io avevo
optato per la Corbassera e la Cima delle Fasce.
Al mio ritorno al rifugio fui accolto da quel canto; era il loro canto di guerra che intonavano abitualmente, magari anche arrampicando.
Con Giaculin ci si conosceva da sempre,
come con Piergiorgio, nativo di Agliè ma trasferitosi con la famiglia a Rivarolo da qualche
anno; ma era la prima volta in cui noi tre ci trovavamo in montagna insieme. Vedendomi interessato ai dettagli delle loro salite e portato alle
grandi fatiche - infatti, ero salito fino a Ceresole

in bici da corsa con uno zaino mostruoso - esclamarono: «Allora sei dei nostri!». Nacque così
un’amicizia vivacizzata in seguito da un’allegra
rivalità sportiva nell’era delle gare di sci di fondo, che durerà per il resto dei nostri giorni.
A quel tempo, a Rivarolo Domenico Caresio
ed io eravamo gli unici coetanei a coltivare la
passione per la montagna; loro ci presero volentieri come allievi e ci portarono più volte alla
palestra di Salto per insegnarci i primi rudimenti
della scalata. Vota preferiva la roccia, arrampicava con eleganza, sosteneva che lo stile significasse anche sicurezza. Piergiorgio era maggiormente portato alle salite dure di alta quota.
Noi non potevamo prendere parte alle loro
ascensioni, trattenuti dalle nostre famiglie e

Giacomo Vota, il compagno di cordata dei primi anni, e Piergiorgio Ponzani.

--
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dalla mancanza di mezzi di locomozione, ma
seguivamo con interesse le loro imprese: notevole fu la salita dell’orrido canalone che porta al
Colletto di Monciair, visibile dal Bivacco Giraudo, percorso rarissimamente e soltanto da gente
come Vaccarone, Bonacossa e pochi altri.
Il 4 agosto 1957, forse l’unica volta in cui
non era in cordata con Piergiorgio, Vota precipitava dallo sperone nord della Levanna Centrale
insieme a Cele Gaspardino. Per l’ambiente rivarolese fu un colpo tremendo; al solo parlare di
montagna si era considerati aspiranti suicidi, ma
per noi la passione era più forte.
Nell’agosto del 1958 Piergiorgio mi portò a
conoscere la grande montagna, il Monte Rosa:
salimmo la Dufour, la Zumstein, la Parrot, la
Ludwishohe, il Corno Nero e il Balmenhorn.
Conduceva la cordata con sicurezza ed esperienza, quando su quei ghiacciai non c’era ancora un
pistone da seguire ad occhi chiusi.
Piergiorgio fece quindi cordata con Corrado
Bertolone, forte alpinista di Castellamonte, col
quale compì importanti salite quali il Cervino,
la parete nord-est della Grivola (via Crétier),
all’epoca grande via di ghiaccio, la Dent Blanche...
Il destino colpì nuovamente: Corrado cadde durante la discesa a corda doppia dalla via
Malvassora al Becco Meridionale della Tribolazione, durante un ripiegamento dovuto al maltempo. La sorte risparmiò ancora una volta Piergiorgio che quel giorno non faceva parte della
comitiva.
Per senso di responsabilità nei confronti
della famiglia prese la decisione di rinunciare
all’alpinismo pericoloso e all’arrampicata, dedicandosi soltanto alle camminate e allo sci alpinismo. Per svariati anni fece gruppo con Menico
Caresio, Franco Perino, Mario Michela e Beppe Righes, tutta gente della categoria “uomini
duri”, compiendo una serie di salite importanti e
con levatacce notturne che farebbero impallidire
gli alpinisti moderni.
Un caso veramente unico ci fece incontrare
in vetta al Lyskamm Orientale (4527 m); eravamo nel 1969, epoca di contestazione giova-

Corrado Bertolone e Piergiorgio a Zermatt dopo la conquista
del Cervino.

nile, perciò io a trentatrè anni ero considerato
“il vecchio” e facevo da chioccia ad un gruppo di pulcini, dal più anziano Bruno Mosetto,
ventenne, Renato Autino, Mario Vacca, fino a
Gian Costantino, appena sedicenne. Noi, saliti per cresta dal Colle del Lys, appena giunti
in vetta vedemmo spuntare dalla parte opposta
Piergiorgio, Menico Caresio e Franco Perino saliti da sud per la via Perazzi; una scena del tipo:
«Mister Livingstone, suppongo». Proseguimmo
insieme verso l’Occidentale, compiendo la classica traversata, poi l’interminabile discesa fino
a La Trinité.
Intorno alla metà degli anni settanta scoppiò
anche in Italia la febbre dello sci di fondo e noi ci
lasciammo contagiare volentieri; grazie al gruppo sci fondo di Ivrea, dove ritrovammo diversi
amici della montagna, apprendemmo le nozioni
necessarie per partecipare alla Marcialonga e ad

--
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altre gare popolari che si stavano diffondendo
in tutta Europa. Non potevamo competere per i
piazzamenti d’onore, difettando di esperienza e
di possibilità di allenamento, ma non mancava
lo spirito agonistico tra di noi: Piergiorgio ed io
per tenere a bada i più giovani e loro per non essere umiliati dai vecchi. Col passare degli anni
i giovani ci sorpassarono inesorabilmente e la
lotta si restrinse a noi due che, più che puntare
alla classifica, volevamo dimostrare di non essere diventati poi così vecchi.
Il fondo fu un’occasione per visitare le più
belle vallate alpine, da Cogne alle Dolomiti, dall’Austria alla Baviera, fino alla Norvegia e alla
Svezia per la mitica Vasaloppet. La nostra, più
che una squadra agonistica, ad esclusione dei
pochi giovani atleti seri, era un’allegra brigata:
le tattiche di gara più che a tavolino si preparavano a tavola senza problemi di dieta sportiva, tanto si sapeva già che saremmo stati traditi
dalla sciolina. Fu un periodo indimenticabile per
quanti lo vissero, ridiamo ancora a distanza di
molti anni per le scene tragicomiche che animavano le nostre gare.
Piergiorgio, tipo allegro per natura, si trovava a proprio agio e contribuiva a tenere alto
il livello di euforia. All’arrivo di ogni gara entrava in fibrillazione finché non fosse riuscito a
telefonare a casa per avere notizie della squadra
rivarolese di palla a volo che in quegli anni girava alla grande; vi militava pure sua figlia Paola
e lui ne fu un appassionato dirigente e accompagnatore per un lungo periodo. Era pure in ansia
per il “Toro” che però non lo ricambiava con
altrettante soddisfazioni
Durante gli anni novanta giunsero per me
gravi problemi ortopedici e di tempo libero e
dovetti smettere completamente con lo sci di
fondo. La penuria di neve contribuì a disperdere
la squadra; solo Piergiorgio continuò imperterrito con Flavio Manavello e pochi altri ad andare
a cercare la neve là dove si trovava (Livigno,
Valcasies, ...). Nel 2001 portò a termine la Worldloppet, una classifica comprendente dieci competizioni europee ed extracontinentali. Colsero
l’occasione per disputare una gara negli USA e

una in Canada, provando l’emozione di vagare
tra le colline e gli immensi altipiani un tempo
popolati di indiani e bisonti, tipici dei film western.
Proseguì senza dar troppo peso ai consigli
dei medici e ai postumi di vecchie fratture, magari con qualche sotterfugio per ottenere il pettorale, fino al 2013 quando, ormai ottantenne,
concluse l’ultima gara di ventotto chilometri in
Austria.
Socio della nostra sezione fin dal 1952, per
15 anni si impegnò nel consiglio direttivo, ricoprendo la carica di presidente nel biennio 19771978. La sua apparizione in sede contribuiva a
diffondere l’allegria tra i presenti, tanto che nessuno ricorda di averlo mai visto corrucciato. Da
pochi anni aveva aderito al Club4000: l’annuale
cena al Monte dei Cappuccini era l’occasione
per rispolverare, tra giovani rampanti e alpinisti
datati, ricordi di avventure che lui sapeva rivivere magari con nostalgia, ma senza rimpianti.

--

Club Alpino Italiano

Sezione di Rivarolo Canavese
A sinistra: Piergiorgio
alpinista negli anni cinquanta. Sullo sfondo, a
destra della foto, lo Zinalrothorn.
A centro pagina a sinistra: 1958, Punta Parrot (4436 m) con Mario
Merlo.

Sopra: nel 2013 in Austria, a 80 anni,
l’ultima gara di sci di fondo.
A sinistra: Rivarolo (1952), gara di fondo lungo le strade cittadine.
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Un racconto alla memoria di Piergiorgio

Cinque fondisti rivarolesi alla conquista del Grande Nord
Riccardo Cerrano
Non si tratta di un resoconto puntuale e dettagliato: sono semplici frammenti di memoria
riemersi, dopo 35 anni, lo scorso 3 dicembre
nella piazza antistante la Chiesa di San Giacomo dove ci siamo trovati per l’ultimo saluto a
Piergiorgio Ponzani.
Torniamo indietro agli anni ottanta, periodo
aureo dello sci di fondo italiano grazie anche ai
successi di De Zolt e compagni. Anche in ambito rivarolese fioriscono tante attività e numerose
occasioni di aggregazione: i corsi di avvicinamento e perfezionamento, gli allenamenti, le
gite sociali in pullman e la partecipazione alle
più importanti gare organizzate nelle vallate alpine italiane, francesi, austriache, svizzere e tedesche. Giunge così il momento di confrontarsi
con la competizione più famosa: la Vasaloppet, istituita nel 1922 per ricordare l’impresa di
un patriota svedese, tale Gustav Eriksonn Vasa,
nel 1519 durante la rivolta contro i Danesi.
La spedizione è composta dai due veterani,
Piergiorgio e Mario, accompagnati da tre giovani “promesse”: Antonio, Flavio e Riccardo.
La macchina organizzativa è completamente autogestita, senza sponsorizzazioni, ausilio
di agenzie di viaggio o prenotazioni (esclusa
l’iscrizione alla gara). Scartata l’ipotesi di trasferimenti aerei si opta per l’auto; per l’andata
sono da mettere in conto “soltanto” 2.400 chilometri di strade in condizioni più o meno invernali, con possibili improvvisi attraversamenti di
renne nella parte finale.
Mercoledì 26 febbraio 1986 l’Alfa Romeo di
Piergiorgio, stipata all’inverosimile compresi il
kit base (5 paia di sci – bastoncini – scarpe da
fondo - scioline e attrezzi vari) e una preziosa
scatola di cioccolatini alla grappa della pregiata
distilleria Cuffia, decolla a pieno carico da Via
Lemaire 8 alla volta del Grande Nord.

Superata agevolmente la frontiera al Tunnel
del Gran San Bernardo il percorso si snoda lungo le autostrade prima svizzere e poi tedesche.
Gli avvicendamenti alla guida, anche notturni,
tra i possessori di patenti valide permettono di
risparmiare alcuni pernottamenti in motel.
Dai meandri mnemonici del diario di bordo
riaffiorano i nomi di alcune delle località meta
di soste o digressione che ci concediamo per
unire occasioni di turismo storico-ambientale ai
primari obiettivi sportivi:
- FRIBURGO, antica ed elegante città d’arte
nelle vicinanze della Foresta Nera;
- BADEN BADEN, stazione termale per eccellenza della borghesia europea nella seconda
metà dell’800 (purtroppo lo spartano programma di viaggio non prevede un nostro salutare
soggiorno);
- HEIDELBERG, sul fiume Neckar, dominata dalla mole dello “Schloss”;
- Hildesheim e le sue belle chiese romaniche;
- Amburgo, con fugace visita notturna al
quartiere delle vetrine, intorno alle ore 24,00 in
pieno deserto antartico (-20° circa), e rocambolesco transito all’interno del porto comprensivo
di un nuovo e non previsto stop doganale;
- Lubecca, seducente città anseatica dove
il bivacco notturno in auto, sempre intorno ai
meno 20°, sarà fatale per la scatola di cioccolatini e non solo;
- COPENAGHEN, con doveroso omaggio
canavesano alla Sirenetta e alla proverbiale bellezza femminile di stampo danese;
- HELSINGØR, imbarco (non c’era ancora
il ponte) e navigazione in un mare nordico tra
fitte nebbie, freddo e atmosfere shakespeariane.
Approdiamo in Svezia dal porto di HELSINGBORG; d’ora in poi la nostra attenzione
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si concentra sulla gara e, senza altre distrazioni,
sul percorso più diretto per raggiungere in tempo SÄLEN, località di partenza. Con il ritiro
dei pettorali ci immergiamo a pieno titolo nell’atmosfera di questa celeberrima competizione internazionale. L’austera cena pre-gara si
svolge in una scuola pubblica che sarà anche
il nostro ostello per il pernottamento. Domani
ci aspettano 90 chilometri: il carico emotivo
e le insicurezze proprie della vigilia si fanno
sentire.
Domenica 2 marzo 1986: sveglia alle 5,
preparativi di rito e poi tutti in pista. La bianca
spianata di Sälen è invasa da più di diecimila
fondisti provenienti da tutto il mondo; ci sembra
di far parte di un’armata napoleonica pronta all’assalto. La temperatura è meno rigida di quanto ci aspettassimo e la tensione cresce via via,
insieme alla speranza di aver azzeccato la sciolinatura. Allo scoccare dell’ora fatidica il primo
a scattare e il più abile a scegliere il percorso più
veloce è, come sempre, proprio Piergiorgio. Lo
perdiamo subito di vista.
Fedeli allo stile classico del passo alternato
ci lasciamo alle spalle i primi chilometri in salita; raggiunto l’altopiano, radure con paesaggi
innevati a perdita d’occhio e qualche rada abitazione si alternano a boschi di betulle e a distese
di pini e abeti.
Nei pressi della cittadina di MANGSBODARNA cominciamo a sorpassare tanti altri
concorrenti. «Mario scusa ma perché andiamo
così forte? Ci mancano ancora più di 70 chilometro all’arrivo». Alla domanda non perviene
alcuna risposta. Scopriremo solo in serata che
lui, con il suo radar, aveva individuato dodici
corsie più a lato la sagoma di Piergiorgio e, in
sintonia con la proverbiale e mai sopita competizione esistente tra i due veterani, stava cogliendo la preziosa occasione per guadagnare un
po’ di terreno.
Le gambe e i polmoni reggono bene e la
sciolina questa volta risulta essere quella giusta.
I posti di ristoro non sono certamente paragonabili a quelli della Marcia Gran Paradiso o della
Marcialonga; ci accontentiamo, fino alla nausea,

di bevanda calda a base di mirtillo. Passo dopo
passo, in poco più di 9 ore e trenta raggiungiamo, ormai al calar delle tenebre, il traguardo
di Mora. «I fäders spår för framtids segrar»: la
mitica Vasaloppet è nostra. Siamo tutti e cinque
più che soddisfatti della prova sportiva anche se
consapevoli che per noi non squilleranno a festa
le campane cittadine, come nel 1954 per i conquistatori del K2…
Come da programma la fruttuosa missione
fondistica si conclude degnamente a STOCCOLMA che raggiungiamo via UPPSALA. Il
giro turistico attraverso la città, con i suoi grandi corsi e i luminosi spazi urbani, e la visita al
museo che ospita il vascello Vasa, orgoglio della
flotta svedese affondato nel 1628 e ripescato negli anni sessanta del secolo scorso, precedono
l’invito a cena di Aldo Grassotti1 e consorte nella loro casa ubicata nell’elegante e ariosa periferia della capitale.
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L’imprevisto alloggiamento in hotel su cinque stanze singole (ci saremmo accontentati di
una in condivisione…) è un duro salasso alle
esigue riserve auree che ci obbligherà ad altre
compresse nottate nel bivacco Alfa Romeo.
Tentiamo di rifarci con una mega-colazione a
buffet e con il bottino di quotidiani e riviste in
lingua svedese. Ripartiamo. Superata contromano, durante una fitta nevicata, un’interminabile curva sulla superstrada verso Göteborg,
proseguiamo lungo l’itinerario prestabilito per
l’ormai improrogabile rientro in patria.
Di questo viaggio e dei compagni d’avventura serbo tanti cari ricordi. Tra questi certamente gli occhi di Piergiorgio che brillano di gioia
al traguardo di Mora (senza dimenticare il suo
morso olimpionico alla medaglia convinto fosse
una tavoletta di cioccolata) e tanti altri simpatici
flash che lo riguardano: le sue spassose battute,
le sue telefonate a Rivarolo per salutare sua moglie e i suoi figli e per conoscere i risultati della
“sua” squadra femminile di pallavolo (in seconda battuta, anche quelli calcistici del Toro), i
suoi appunti sul taccuino di lavoro (anche in vacanza non dimenticava mai la S.A.L.P.), le sue
chiacchierate con Mario e Aldo Grassotti così
dense di ricordi canavesani. E perché no, il suo
sguardo esterrefatto quando aprimmo la scatola
di cioccolatini alla grappa Cuffia trasformati dal
gelo nordico in un informe agglomerato!

Grazie Piergiorgio a nome di tutti quelli con
cui hai condiviso mille esperienze in montagna
e sulle piste innevate. Chiudo citando il commiato di Flavio:
«… adesso correrai nei cieli».
Nota:
1
Aldo Grassotti (1921 - 2004) è stato un alpinista,
industriale e partigiano rivarolese.
Tenente degli Alpini durante la guerra, dopo l’armistizio entrò nella Sesta Divisione Alpina Giustizia
e Libertà organizzata da Gino Viano (Bellandy) ed
ebbe il comando della Brigata Val Soana che operava
nelle valli di Forzo e Campiglia. Fu ben voluto e stimato dai suoi partigiani e dalla popolazione.
Terminato il conflitto si dedicò intensamente allo
sci e all’alpinismo, con salite di alto livello e varie
prime ascensioni. Con il prof. Alfredo Corti, alpinista accademico, compì scalate prestigiose anche nelle
Alpi Centrali. Pioniere dello sci di fondo in Canavese, fu tra i fondatori dello Sci Club Levanna. Cortese
e gentile con tutti, era anche riservato e restio a parlare delle sue imprese.
Impegnato nell’azienda di famiglia, la ditta di
aperitivi Fratelli Grassotti, alla fine degli anni sessanta a causa della crisi del settore fu costretto a cambiare attività trasferendosi in Svezia. Nel 1990, ritiratosi dal mondo del lavoro, si stabilì a Chamonix.
Lo incontrammo la sera del 6 dicembre 2003,
presso la Sala Lux, in occasione delle celebrazioni
del sessantesimo anniversario della Sottosezione Canavesana alle quali partecipò con entusiasmo.

Lo schieramento dei fondisti
alla partenza della Vasaloppet.
In primo piano: Antonio, Mario
e Flavio. Piergiorgio è già immerso nella calca, a guadagnare
posizioni.
Pagina precedente: la celebre Sirenetta di Copenaghen: Antonio,
Mario, Piergiorgio e Flavio.
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In ricordo di Emilio Ottino
Mario Michela
A fine agosto 2020 se ne è andato anche lui.
Che tristezza!
Provo a tracciare un profilo dell’alpinista e
della persona. Insieme.
Mi sono trovato in una posizione privilegiata per conoscerlo: per diversi anni (1985-86 e
poi dal 1988 al 1992) aveva trascorso a casa mia
gran parte delle ferie d’agosto. O meglio: la mia
casa, situata in una valle fra le Alpi Pennine e
l’Oberland, era il campo base da cui partivamo
per le nostre scorribande alpine; favorì il nostro
incontro anche il fatto che avevamo uno stesso
programma alpinistico, quello tipico dei cosiddetti “alpinisti medi”; talvolta io amavo aggiungere un “ocri” e diventavamo alpinisti “mediocri”. Ma dovevo stare attento a non rifilare
l’appellativo anche a lui: lui diceva che la Sud
della Noire non gli interessava; io dicevo che mi
interessava eccome, ma non ci andavo perché
non ero capace a salirla.
Ho appena fatto assaggiare al lettore uno dei
nostri alterchi verbali, para o pseudo conflittuali. Continuo un po’ su questo tono.
Lui era contento che andassi avanti io; ma
gli garantivo che, qualora si fosse presentata
una difficoltà maggiore, avrei fatto passare lui.
Il problema è che il più delle volte tale difficoltà
non si presentava e rimaneva deluso del contratto pattuito. Una volta sola insistette per passare;
e non eravamo sui nostri amati 4000: arrampicavamo su una struttura calcarea degli Engelhörner. Me lo disse proprio di brutto, quella volta,
che non dovevo pretendere di fare la parte del
leone.
È vero anche che alcune volte fui io a chiedergli che passasse davanti; lo stimavo più bravo di me in roccia, dopo che avevo visto che,
sulle placche Seiler (cresta del Leone) io talvol-

ta appoggiavo una mano per tenere l’equilibrio
mentre lui – porca miseria! – non lo faceva mai.
Imprecavo nei confronti delle mie anche sbilenche ed inchiodate, delle mie articolazioni che
avevano la… morbidezza e la flessibilià di quei
tondini da 12 che si mettono nelle gabbie del
cemento armato. E mi dimostrò che facevo bene
a considerarlo più bravo in roccia, perché lui
salì lo spigolo nord del Badile e io no; Franco
Perino lo reclutò per il Dru e per il Grand Pic
della Mejie, luoghi in cui io avrei rallentato la
cordata.
E poi una volta mi disse, con tono rivendicativo, che avrebbe salito le montagne anche da
qualche via più “bottonata” ed io, di rimando,
gli ricordai che era stato proprio lui a dirmi che
gli bastava arrivare in punta e che la normale gli
andava bene; ed era così che ci eravamo persi la

Presso il Rifugio Couvercle, fine anni ‘90.
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Zinalrothorn, 1985.

Biancograt, percorso che sarebbe stato senz’altro alla nostra portata se non avessimo optato
per la normale. Dimenticavamo entrambi che da
‘sto Bernina, che non è proprio dietro l’angolo, eravamo già tornati con le pive nel sacco nel
’79, dopo che eravamo scappati dalla “Marco e
Rosa” con mezzo metro di neve fresca. Quella
volta aveva dato la colpa non al brutto tempo,
ma al fatto scaramantico che mi ero coricato con
l’imbrago; di vero c’è che volevo trovarmelo
già addosso il mattino, ‘sto benedetto imbrago,
visto che ero sempre l’ultimo ad essere pronto; eh sì, perché «come sai» gli dicevo, «ho un
rapporto difficile con gli oggetti, ho due mani
sinistre…». Per anni, ogni sera al rifugio controllava che non mi coricassi di nuovo con l’imbrago, perché «porta male, lo sai, ti ricordi al
Bernina?». L’imbrago alla sera era responsabile
del brutto tempo il mattino seguente…
Una volta sola provai ad andare più avanti di
lui su una via di roccia; e ci riuscii pure (di una
decina di metri???); ma dovetti riconoscergli
che aveva annusato giusto quando, prima di me,
aveva rinunciato con un «Questa… non è roba
per noi! Di qui… noi non passiamo». Eravamo
sull’Isolée e poco più avanti rinunciai anch’io.
Dannati Diables! Eravamo scesi dalla punta est
del Tacul per toglierci quel “piciurilu” puntuto prima di trovarcelo davanti alla fine di una
traversata, che già temevamo – e avevamo ragione di temere! – di non saper fare. «Quando
arriveremo qui sarà già quasi notte. Questo qui è
meglio toglierselo prima. Se non ci riusciamo, è
meglio che rinunciamo anche agli altri!» Non ci
riuscimmo! E rinunciammo anche agli altri.
Vi ho appena raccontato un episodio in cui
ho voluto fare il santommaso; ma di solito fiutavamo il da farsi nello stesso modo. Ci successe nella parte bassa della cresta del Brouillard,
quando scendemmo a pernottare alla belle étoile
al colle omonimo, senza punte all’attivo; e dire
che lui la Baretti l’aveva già salita; e da solo.
Salì da solo anche la nord della Tersiva e
quella della Grivola. Purtroppo è andato perso

il suo quaderno delle gite e mi trovo costretto,
senza date alla mano, a riferire a memoria di talune sue prodezze come queste, che val la pena
ricordare.
Ma torno al fiuto comune. Ne conto una fatta
di due brevi battute e un gesto repentino. Stavamo salendo al Bianco dal Gonella ed erano
con noi due… poderosi volpianesi, zio Mingo
e nipote Gian. Ad un colle sui 4000 metri, invitammo i compagni a proseguire perché noi due
ci saremmo attardati un momento per salire la
Bionnassay, che ci mancava. Li avremmo raggiunti poi, in qualche modo (?!?!?).
Ci separava dalla punta una cresta di neve:
chiamarla “affilata” era dir poco; lo era più di
quelle dei Lyskamm, dei Palù, della Rochefort.
Ho detto una cresta di neve, ma in realtà era di
ghiaccio, ricoperta da uno strato di neve fresca…
zuccherosa che, come la toccavi, si sfaldava e
andava giù. Ne avevamo già percorso un buon
terzo, camminando sulle uova. Nessuno dei due
osava “banfare”. Ero davanti e toccava a me dire
qualcosa: «Sai una cosa, Milio? Non mi pare
proprio in buone condizioni, ‘sta cresta!». «Ah,
se fosse per me, tornerei indietro!» soggiunse.
La sua frase non era ancora finita che avevo già
voltato i tacchi. Raggiungemmo poi quella punta l’anno successivo, lungo un percorso in gran
parte sciistico, con notte in tendina nel Miage e
in compagnia di Franco.
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Torniamo al nostro programma comune da
alpinisti medi(ocri) : i 4000 alpini, magari anche
solo dalla normale: «basta toglierseli».
Non li abbiamo mica saliti tutti, né lui né
io. Per completare la lista dei comuni insuccessi o delle comuni rinunce, come ai Diables e al
Brouillard, dovrei aggiungere la Verte e la Mieulet; punta quest’ultima, dimenticata da Dio, che
risulta poi cancellata nel più attendibile elenco
omologato UIAA... Ma nel ’91 era ancora presente in alcune liste che giravano a quel tempo;
ed andammo ad annusarla da vicino, dopo che
l’Isolée ci aveva fatto “marameo”. «Consoliamoci con la Mieulet!» ci dicemmo. Dal col du
Mont Maudit bisognava scendere lungo una cresta in cui si muoveva tutto sotto i nostri piedi.
Altroché granito solido del Bianco! Sapevamo
che la punta era giù di lì, più bassa del colle,
ma pensavamo fosse facile da individuare. Non
sapremo mai se quel cucuzzolo su cui dicemmo
“basta!” era o non era la punta di quella Mieulet,
che in futuro non comparve mai più in nessun
elenco ufficiale dei 4000.
Emilio mi detestava perché mi ero… “berliccato” i quattro Combin in un colpo solo, mentre
a lui mancava lo Tsessette, mal piazzato anche
quello per tornarci. Nelle liste successive i quattro Combin furono ricondotti (o ridotti?) a tre.
Emilio tirò un sospiro di sollievo. Poi si accorse
che quello eliminato non era lo Tsessette, ma il
Croissant, e tornò a borbottare...
Per completezza rivolgiamo un pensiero di gelosa…
commiserazione (direi piuttosto di devota ammirazione?)
a Domenico Caresio, il grande
Dom, che dopo aver salito tutte le punte del GranPa si vide
pubblicare un supplemento
alla guida, in cui ne era stata
aggiunta una ventina. Ebbene:
lui ebbe il coraggio di salirle
proprio tutte! Onore al merito!
Noi giubilavamo per i 4000

che via via venivano… cancellati dalle liste di
rifermento.
Ne ho ancora una da raccontare, a proposito
di quelli cancellati, ma la riservo per la fine. Qui
mi preme aggiungere che, ad un certo punto
(primi anni ’90), corteggiammo anche dei 3900
di eccellenza, ai quali, in quanto a montagnone
grosse, nulla mancava per essere catalogate fra i
4000. Sì, mancava loro qualche decina di metri,
ma – vi assicuro – proprio nient’altro. Di questa serie ho già ricordato il suo Grand Pic de la
Meije, con Franco; insieme salimmo l’Eiger e il
Bietschhorn.
Per rifuggire dai toni abituali dei testi commemorativi, ho anche ripiegato, come annunciato, sulla narrazione di episodi segnati da…
“scambi di punti di vista non collimanti”. Spero
che al lettore, che se li è fin qui “sciroppati”,
piaccia questa definizione. Ma ci tengo a dire
che tali – come li ho già chiamati??? - lievi para
o pseudo conflitti, erano proprio lievi e anche
rari.
Ricordo il sodalizio con Emilio come uno
dei più facili da gestire; e anche dei più fusionali
dal punto di vista non solo alpinistico ma anche
della costruzione di un solido rapporto umano
di amicizia.
Passava per un musone, di poche parole, un
po’ “servajot” si direbbe nel basso Canavese; un
po’ selvatichino. E, ad uno sguardo superficia-

Bernina, 1985.
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le, presentava sicuramente caratteristiche per
essere così definito. Io stesso lo punzecchiavo
ogni tanto riferendomi a quei tratti della sua personalità, sapendo che me lo consentiva; come
reazione ci ricavavo un sorrisetto che aveva
dell’autoironico, del rassegnato e del beffardo.
Penso, però, di aver conosciuto altri tratti, soprattutto della sua sensibilità, che permettono di
dipingerlo anche in altro modo. Soprassiedo su
quelli e mi limito a scrivere dell’umore che manifestava dopo la gita, molto diverso da quello
che lo caratterizzava prima o durante. Direi che,
“dopo”, diventava addirittura faceto e sciorinava battute a raffica veramente divertenti, da cui
traspariva la soddisfazione per la salita riuscita.
Conservo volentieri in memoria molti di
quei momenti. Quando aveva ormai “la punta
nel sacco” amava rivivere col ricordo alcuni
passaggi «non proprio difficili, ma che erano un
po’» – pausa – «alla bas-me ‘l cül teresa». Aggiungeva poi una sequenza di frasette: «E a smìa
nen…» – pausona – «a smìa nen, ma a smìa»
– pausa – «e a l’è propi!» – pausetta – «e a fa
sübit» – punto. Stupito, la prima volta, del fatto
che conoscessi solo le prime due battute della
sequenza, mi derise a lungo per la mia ignoranza, dicendo che era dovuta al fatto che venivo
appunto dalla… Bassa Canavesana.
Eh sì, qualche salita ci è anche andata bene!
Se mi è piaciuto fin qui ricordare quasi solo i

nostri insuccessi, mi piace ora elencare i 4000
che abbiamo salito insieme. Eravamo in 5 allo
Zinalrothorn e al Lagginhorn; in 4 al Weisshorn,
al Bianco, al Täschorn e al Weissmies, in 3 nella già ricordata Bionassay, nelle due Rochefort,
alla Jungfrau e allo Schreckhorn. Eravamo solo
in 2 al Bernina, al Cervino, alle Droites, al Finsterraarhorn, al Grünhorn, al Lauteraarhorn.
Emilio era solo al Bishorn e al Mönch. Ci
scambiammo anche qualche favore, ripetendo
con l’altro una punta già salita: successe al Täschhorn un mercoledì d’agosto e al Cervino il
sabato seguente.
Ultimamante ci eravamo dilettati con disquisizioni linguistiche. Era un ripiego: Emilio
si era ammalato! Immagino quanto soffrisse di
non poter più scorrazzare per le sue montagne
a pieno regime. Andava ancora a funghi; non a
cercarli, ma a prenderli. Conosceva i “reu” di
certi posti esclusivi di una certa zona prealpina
largamente frequentata da bambino. Studiava il
momento giusto e arrivava sempre per primo
a… prelevarli. Finivano nelle sue “bürnìe” preparate con molta cura.
L’ 11 giugno 2014, dopo 22 anni dalla nostra ultima gita in comune, mi propose ancora
il Verzel: era la montagna della sua infanzia.
Camminammo insieme un’ultima volta. Andai
ancora a trovarlo, ma avevo sempre l’impressione di violare un po’ la sua vocazione e la sua
scelta ad isolarsi. Mi concedeva l’incontro di
In alto: Mont Telliers.
A sinistra: sci alpinismo al Colle Larissa.

- 17 -

Club Alpino Italiano

Sezione di Rivarolo Canavese

buon grado, mi parlava delle limitazioni che il
suo male gli imponeva, senza autocommiserazione, senza rabbia apparente, quasi con vergogna. Non gli trasmettevo mai la mia sofferenza
nel percepire la sua. Mi comportavo con lui nel
solito modo, come se nulla fosse cambiato. Gli
parlavo dei miei malanni, delle mie articolazioni
sempre più inchiodate. Accettava ogni mio stimolo a fare di necessità virtù; gli raccontavo di
come reagiva Gabri al suo cancro.
Ho tenuto per ultima la narrazione di una
gita che mi è cara perché la terza in cordata era
mia moglie; era il 1985, anno del nostro matrimonio. E poi mi piace mostrare le aberrazioni
del collezionismo. Notte in tre in una piccola
canadese a Lauterbrunnen, notte successiva
alla Mönchjochhütte, dopo che Emilio, in mattinata avanzata, aveva fatto una “scappata” da
solo al già citato Mönch, che ancora mancava
alla sua collezione. Il giorno seguente salimmo senza problemi alla Jungfrau (4158 m),
col tempo che lentamente andava in bolletta.
Alcune liste dei 4000 di allora contenevano anche la Wengen Jungfrau (4089 m), spalla della

punta principale. Bisognava scendere un po’
da questa verso nord, percorrere una dorsale
in salita e toccare la punta. La toccammo uno
per volta, a turno, solo con le mani, dopo aver
percorso l’ultimo tratto strofinando la pancia
sulla neve, per opporre la minor resistenza possibile ad un vento che, come si dice in Vallese,
strappava le corna ai buoi. Gabriella piangeva.
Risalimmo sulla Jungfrau e scendemmo
al colle a tempo per l’ultimo trenino che ci
avrebbe riportati a valle; il cielo era ormai
tra il livido e il plumbeo, ma eravamo contenti; anche mia moglie ormai sorrideva.
Gabri ed Emilio se ne sono andati entrambi
l’anno scorso, a tre mesi di distanza l’una dall’altro. Non ci resta che piangerli. Mi piace ricordarli insieme, su quella cresta spazzata dal
vento, come se fossimo stati uno scampolo di
famiglia allargata.
Corno Bussola, 15 gennaio 1989.
Nel riquadro: Gabri (Gabriella Carrera in Michela) sul
Monte Soglio.
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Fuga sulla Quinzeina
Cristina Bertodatto
Felice Benuzzi accompagna le mie serate da
quando è cominciata questa emergenza; Fuga
sul Kenya è una delle mie letture preferite. So
che la mia casa è una reggia in confronto alle baracche nel campo di prigionia di Nanyuki ma la
Quinzeina regge bene il confronto con il Monte
Kenya. Anche Lei in questo mese è spesso nascosta dalle nebbie, ma quando il sole splende si
mostra in tutta la sua imponenza. Ho già coinvolto il mio compagno di prigionia e l’evasione
è programmata con cura per questo fine settimana.
La sveglia suona nel cuore della notte, ma
tanto il sonno era leggero ed
agitato. Conosciamo bene i
sentieri vicino a casa, possiamo percorrerli anche
con il buio; dobbiamo raggiungere Baldissero all’alba. Lì c’è un lungo tratto di
asfalto da percorrere, l’unico, potremmo essere visti e
fermati. Per fortuna non ci
sono intoppi.
Lo zaino tutto sommato è leggero, ci
sono solo abiti caldi
e sacco a pelo. Mario ha fornito ad
alcuni amici
le coordinate GPS
di un luogo
protetto lungo il percorso a meno di 500 metri da casa loro.
Non li potremo abbracciare e ringraziare oggi,
ma sappiamo che ci hanno lasciato due paia di
ramponi, le piccozze, un fornellino con pentola
ed una cassa di vettovaglie. Troviamo facilmente tutto il materiale e la cena è anche più ricca

del previsto: oltre alla minestra fumante, della
buona toma di alpeggio e un bel bicchiere di
vino rosso riscaldano i nostri cuori mentre contempliamo il panorama.
Mai la pianura mi era sembrata così distante
e la cima così lontana. In silenzio chiudo gli occhi per sentire l’odore delle primavera, percepisco nelle narici il profumo dei camini di Frassinetto che ardono mescolato a quello dei muscari
che stanno sbocciando. Rumori non ce ne sono,
regna il silenzio… quello assordante cui ci siamo abituati in questo mese ad avere anche in
pianura.
Ci prepariamo a bivaccare appesi alle
nostre amache: sì,
non abbiam portato la tenda ma due
amache. Se in Africa
a spaventare Felice
erano gli ippopotami, qui noi dobbiamo guardarci dai
cinghiali. Meglio
dormire “appesi”.
È un’escursione che abbiamo fatto decine
di volte, ma mai
come adesso è vero
che la stessa salita è comunque una gita nuova. Contiamo di raggiungere la croce di Santa Elisabetta per le 9 e da lì proseguire verso quella di
Frassinetto per cresta. Non abbiamo la bandiera
italiana, come la spedizione sul Kenya, vogliamo però lasciare nei pressi della croce una fotografia scattata da Mario, con una preghiera sul
retro, e un fazzoletto ricamato da me.
La neve caduta di recente è più fastidiosa
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del previsto, la salita procede molto a rilento;
per farla breve, anche noi come Benuzzi ci dobbiamo accontentare della cima sud. La croce di
Santa Elisabetta è il nostro Lenana, per il Batian avremo stagioni migliori, speriamo. Il sole
splende sulle nostre teste, ma un mare di nebbia
copre la vista della pianura. Le nuvole, congiungendosi con la neve sui fianchi del monte, fanno
sembrare il mondo coperto da un bianco sudario.
Sostiamo giusto il tempo di una preghiera e
di sgranocchiare qualche noce. Ci rifermiamo
per una pausa più lunga nei pressi del luogo del
bivacco, raccogliendo il nostro materiale, e poi
una seconda sosta a posare quanto ricevuto in
prestito dai nostri amici.

Il racconto, impreziosito
dai
simpatici disegni
di Vera Ferrarini, è
stato scritto all’inizio
del mese di aprile 2020
durante la chiusura generalizzata di gran parte delle
attività e il blocco degli spostamenti delle persone a causa delle
restrizioni anti Covid.

È l’imbrunire quando arriviamo a Baldissero, dobbiamo fare attenzione c’è di nuovo
l’asfalto da attraversare. Il silenzio è rotto dalla
sirena di un’ambulanza: cosa abbiamo fatto! Ma
perché siamo stati così imprudenti ed egoisti da
non rispettare il decreto che impone di restare a
casa. Mi sento meschina, colpevole, non è vero
che «non ho fatto male a nessuno».
La sirena si fa più forte… ma non è l’ambulanza… è la mia sveglia! Sono nel letto con
ancora il libro in mano aperto… Mi sento sollevata, meno male non mi sono mossa da casa coi
piedi, ma quanto ha viaggiato la mia mente questa notte, libera, come sempre. Sorrido a Mario
che mi dice: «Ho le gambe indolenzite e sono
stanco come se fossi andato e tornato da qui in
Quinzeina»…
Nota: Felice Benuzzi (Vienna, 16 novembre 1910
– Roma, 4 luglio 1988) è stato un diplomatico, funzionario coloniale, scrittore e alpinista italiano. Internato dagli inglesi in Kenya nel 1941, evase
nel gennaio del 1943 con due compagni di prigionia con
il solo scopo di
portare in vetta al Monte
Kenya la bandiera italiana.
Dopo 17 giorni di libertà in
cui raggiusero
la cima sud
(Lenana, 4985
m) rientrarono
al campo riconsegnandosi alle
autorità militari
inglesi. Questa
incredibile avventura
venne
narrata nel 1947
da Benuzzi nel
volume Fuga sul
Kenia, 17 giorni di
libertà, tradotto in
varie lingue e ripubblicato in edizioni successive.
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Gita al Ciarforon
Piergiorgio Ponzani
Tornati dalla Becca di Monciair e da quel
magnifico panorama del vallone del Roc, fummo molto entusiasti che sorse in noi un nuovo
desiderio di ritornarci.
Infatti, il sabato successivo partii nuovamente da Rivarolo in compagnia del solito Giacolino
e di Elio, alla volta di Ceresole. Si giunse a Ceresole verso le 7 (ore 19, NdR), si proseguì per
quella stessa mulattiera ed alle 8,30 scavalcammo il Colle Sià e proseguimmo fino al bivacco.
Mentre scendevano le prime ombre della sera,
il sole ridente, con gli ultimi suoi raggi, indorava il Ciarforon ed il suo satellite, e le loro vette
scintillanti di luce si specchiavano nelle limpide
acque del Lago Piatta. Fu un attimo meraviglioso che presto svanì: avrei voluto fermarlo per
poter contemplare più a lungo uno spettacolo che spontaneamente ci eleva a Colui che è
pienezza di ogni splendore e solleva l’animo in
dolce estasi.
Giungemmo al bivacco tra una fitta nebbia e
a notte fonda. Una luce fioca ed un canto alpino
rompevano quelle tenebre e ci erano di guida al
luogo desiderato per trascorrervi la notte. Ma
una grande delusione ci si presentò perché ora
il bivacco era già occupato da alpinisti. Per poterci sistemare dovemmo dormire all’addiaccio
sul legno duro. Fu una notte pessima. Ad ogni
movimento il nostro corpo sembrava rompersi.
Il battito dell’orologio si sentì ripetutamente per
tutta la notte. Appena l’alba giunse, erano appena le quattro, ci mettemmo in cammino alla
volta del Ciarforon. Un lungo e tormentoso canalino congiungeva il vasto e sconvolto pianoro
del Ghiacciaio del Broglio al colle che separa
il Ciarforon dalla Becca di Monciair. Con alcune cordate nei passaggi difficili raggiungemmo
il colle che dava nella Valsavara. La cresta di
qui correva fino alla vetta. Era una di quelle facili scogliere di roccia che non impegnavano a

fondo l’alpinista, ma che richiedevano, tuttavia,
prudenza. Erano le otto e toccammo la vetta.
Volgemmo lo sguardo attorno e poi i nostri occhi
s’incontrarono ancora. Ci sentivamo soli, leggeri. Soli con Dio e con le montagne che, sovrane,
ci stavano di fronte. Una melanconica dolcezza
faceva gustare il ricordo delle imprese già compiute e un nuovo virile entusiasmo ci rianimava
per quelle ancora da compiere.
Il nostro sguardo volgeva verso la Tresenta
ed al lontano massiccio del Gran Paradiso.
Avremmo voluto già essere all’alba di una
nuova giornata serena, vibrare i primi colpi di
piccozza per i fianchi della parete che contemplavamo. La montagna ammaliava e conquistava sempre più.
Il vero amore, la passione per le Alpi, non
consisteva nell’esporsi al pericolo, ma nell’esercitare coraggio, forza e costanza e comprensione della natura e delle sue bellezze più riposte,
talora terribili, ma proprio allor più affascinanti
e più feconde per lo spirito che di esse si sazia.
A forza di contemplare, il tempo trascorse.
Alle 8.45 ci decidemmo di scendere per la Cresta di Moncorvè.
Era una stupenda via, di solito divertente e
non eccessivamente difficile, ma in discesa interminabile. Raggiungemmo un ghiacciaio e, attraversatolo, discendemmo nuovamente il ripido
canalino che portava al Ghiacciaio del Broglio.
Di lì, proseguimmo per il sentiero che in men di
due ore ci portò nuovamente al bivacco.
Si consumò il pranzo con gli amici del
G.A.R. che erano ad attenderci e nel pomeriggio
alle quattro fummo a Ceresole, base per varie
ascese.
Rivarolo, 20 luglio 1952
Nota: oltre all’autore, partecipavano alla salita
Giacomo (Giacolino) Vota e Elio Ariotto.
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Incontro con Luigi Carrel
don Piero Solero
Per trovar Carrel in questa stagione bisogna
salire a Cheneil o al Breuil. Più sicuramente al
Breuil, ché questo è il suo regno: un regno strano, imponente, fatto di guglie ardite, di creste
aeree, di ghiacciai crepacciati. Oggi però Carrel non è salito alla Gran Becca, né alla Dent
d’Hérens o alle Grandes Murailles: perché oggi
veniva benedetta, lungo la via che da Valtournenche sale a Chamois, una cappellina; scavata nel duro sasso sorta a ricordare la scomparsa colà avvenuta di Maurizio Bich e di Clea
Scavarda: la guida chiusa e taciturna, forse la
migliore del Cervino, e la giovane innamorata
delle vette, che una slavina ha tolto alla vita nel
pieno rigoglio delle forze. V’era folla di montanari, oggi, e di villeggianti: in prima fila Carrel. Era davanti a tutti, Louis; a capo scoperto.
Lo sguardo pensoso, il volto bruciato dal sole
e tormentato dal vento: lui che oggi ha preso il
posto di Maurizio, lui che è diventato qualcuno
nella sua vallata. Ma non è solo. Con lui vi è
Giulio Bich, fratello di Maurizio; con lui vi sono
molti di quei meravigliosi dominatori e registi
di queste altezze che hanno nome Maquignaz,
Pellissier, Pession, Gorret, Meynet. I Carrel, i
Maquignaz, i Gaspard, i Perruquet che oggi han
pregato per Maurizio e che sanno che la loro vita
è attaccata ad un filo tenue, molto tenue, ad un
filo fatto di audacia e di ardimento oltre il quale
c’è la morte, così come c’è stata per Maurizio,
per Crétier, per Ollier, per Gaspard… così come
ci sarà ancora per altri: per tutti quelli che hanno
in cuore il desiderio insoddisfatto delle altezze.
A funzione terminata ho visto Carrel nella
cappellina (un vero gioiello d’arte che l’ingegner Scavarda ha ideato e realizzato con vivo
intelletto d’amore per ricordare la sorella scomparsa) intento a fissare i suoi occhi buoni e penetranti in quelli della Madonna: nella Vergine che
il pittore Carlo Morgari ha, con nuova conce-

zione, affrescata nell’interno. La Madonna della
Neve. Una Madonnina evanescente, tutta rosea,
delicata, con un gran mazzo di rododendri fra
le braccia, in uno sfondo che è una visione di
sogno: d’azzurro, di ghiacci, di vette. Proprio la
Madonna Regina Vallis Augustanae, la Regina
della Valle d’Aosta: la Vergine del candore, dei
fiori, dei montanari, delle guide. Quella che rende il cammino sicuro e veglia su tutti: sui vivi e
sui morti.
L’ho chiamato per nome e siamo scesi a Valtournenche.
In questa stagione Carrel non ha smentito la
sua fama di guida famosa: due nuove vie aperte
in poco tempo: il Dôme di Cian per la parete sud
e la Torre di Créton per lo spigolo ovest. Luigi
Carrel, detto Louis, o semplicemente Carrellino
per la sua piccola statura, figlio di Jean-Joseph
che primo, con Piacenza e Joseph Gaspard (il
mutilato di guerra noto per aver salito in quegli
anni il canalone delle Tofane), fece la cresta di
Furggen, ha corrisposto pienamente alla speranza che l’alpinismo valdostano riponeva in lui.
Dalle prime ascensioni in Valpelline nel gruppo
del Morion alla spedizione con De Agostini in
Patagonia nel 1935-36, dove da quegli sconfinati ghiacciai s’innalzano le conquistate vette Aosta, Don Bosco e Giorgio Frassati, e da questa
alle due del Cervino – la prima toccando la cima
per la Cresta De Amicis e la seconda salendo
la direttissima del Furggen con Perino («Certo
la sua più difficile impresa», m’ha confidato
Carrel) - Louis ha fatto del cammino… molto
cammino: quello che pochi sanno fare. L’umile
montanaro, il vecchio alpino del glorioso battaglione Aosta (Carrel è nato nel 1901) ha una
volta ancora dimostrato di quali risorse di coraggio e di audacia sia capace questa meravigliosa
gente valdostana, taciturna, ma dal cuore grande
come le sue montagne. Come tutti i montanari
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Carrel parla poco di sé: ha quell’innata ritrosia e
quel riserbo che tanto distingue noi uomini dell’Alpe. Egli ha un culto per le sue montagne, per
il suo Cervino, per queste altezze dove il cuore
e lo spirito son sempre in festa, per questa sua
vita dura che gli ha dato quelle virtù e quelle
doti, acquisite attraverso prove ed esperienze di
ogni giorno, che gli hanno insegnato a non inveire contro la montagna ma a subire quello che
essa dona o impone, a scoprirsi davanti ad essa.
Perché sempre essa è la più forte.
M’ha raccontato lui stesso, Carrel, l’avventura che gli ha meritato la medaglia d’argento
al valor civile e il premio Servais. D’inverno,
oltre i 4000 metri, sul ghiacciaio a metà strada
tra il Teodulo e il Breithorn: un grande crepaccio
coperto di neve, due alpinisti che vi trovano la
morte. E lui che per quasi due giorni di seguito scende, assicurato alla corda, nel crepaccio
a sessantaquattro metri di profondità – in un
ambiente misterioso – finché le salme non sono
ricuperate.
Altri salvataggi? «Son cosa ordinaria» ha
detto Carrel… non ho voluto maggiormente
tentare la sua modestia, ma io lo so che molti gli
devono la vita.
Una delle sue più belle imprese è stata, e
Louis me ne parla con entusiasmo, la traversa-

ta completa delle Grandes Murailles, fatta con
Perino dal 2 al 4 settembre 1940. Quattordici
vette in tre giorni: Punta Maquignaz, Carrel,
Punta Bianca di Guido Rey, Dent d’Hérens,
Punta Margherita, Margherita Orientale, Becca
di Cors, Lioy, Punta Giordano, i Gemelli, Becca
di Guin, Budden, Torre di Créton, Château des
Dames. Due bivacchi, in uno scenario meraviglioso: una camminata che ha del portentoso,
un’impresa che ha stupito il mondo alpinistico.
Anche in riviera è stato Carrel: «A Sestri
Levante, quest’inverno. Laggiù ci sono le rocce
- mi ha detto Carrel - delle rocce che strapiombano sul mare: una paretina di 150 metri, non
di più. Due miei amici mi hanno atteso; vi sono
andato: siamo passati per primi, con chiodi, è
vero, ma siamo passati sulle rocce di Sant’Anna. Unico inconveniente, durante la scalata, il
rumore sordo delle onde che mi intercettavano
la voce; unica paura, per me che non so nuotare,
quella di un bagno involontario. Invece tutto è
andato bene».
A Valtournenche due o tre telegrammi attendono Carrel. «Clienti, ancora clienti» ha detto
lui. Domani salita alla Maquignaz e alla Carrel.
Bisogna che oggi stesso parta per il Breuil. A
pranzo abbiamo continuato il nostro discorso.
Carrel è stato due volte nel Gruppo del mio

Rivarolo, 8 luglio
1963.
Incontro con le guide del Cervino: nella
foto Louis Carrel (il
leggendario Carrellino), Pierino Pession,
il Reggente della sottosezione Renato Minetti e il vicereggente
Angelo Massoglia.
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Gran Paradiso e vorrebbe tornarci. Ne sono stato lusingato. «C’è ancora qualcosa da fare» gli
ho detto, ed i nostri sguardi si sono incontrati…
Più tardi, quando è venuta la tradizionale e polverosa bottiglia di Barbaresco, Louis in vena di
confidenze m’ha fatto vedere il suo libretto di
guida, quello che ogni guida custodisce gelosamente, quello dov’è segnato il suo curriculum
vitae, quello dove le più celebri personalità del
mondo alpinistico scrivono i loro giudizi. Ho
subito cercato quelli che più mi interessavano.
Quelli di un’illustre alpinista: la Principessa di
Piemonte. Perché, dovevo dirlo prima, Carrel
Luigi è la guida per eccellenza dell’Augusta
Principessa, la guida saggia, prudente e sicura
che con altri compagni ha condotto Sua Altezza
in molte ascensioni: prima fra tutte l’ascensione
al Cervino, or è un anno, nonostante fosse fortemente ostacolata dal maltempo. Louis m’ha ricordato come l’anno scorso il 12 settembre, alle
12.30, il Cervino stesse per essere toccato: e come egli, tirandosi da parte, lasciasse il passo alla Principessa: la vetta
era raggiunta. Sua Altezza stringeva a
tutti le mani, e poco dopo un piccolo
tricolore attaccato ad una piccozza indicava a coloro che dal basso seguivano
l’impresa come l’ascensione fosse felicemente compiuta. Riporto fedelmente
l’annotazione di Sua Altezza Reale sul
libretto di Carrel per questa ascensione:
«Luigi Carrel è stato la mia prima guida
nella salita al Cervino: lo elogio vivamente per le sue doti di grande maestro
dell’alpinismo, 11-12 settembre 1941
– Maria Principessa di Piemonte».
Sua Altezza ha una regale famigliarità con Carrel: Carrel a sua volta nutre una devozione tutta particolare per
l’Augusta Principessa che ha fatto suo
per la montagna l’amore grande che fu
già del padre Re Alberto del Belgio.

M’ha detto di più Carrel, e sono pochi a saperlo: che Sua Altezza è stata su a trovarlo, un
mese fa, su a Cheneil, nel suo villaggio, nella
sua casa ospitale, d’inverno quasi sepolta dalla
neve, ma ora tutta odorosa di resina, di larici e di
cordialità, e che lui non sapeva come riceverla
meglio…
Caro e buon Carrel, datti pace, che la Principessa è salita da te per trovare quello che non si
trova nel mondo: la semplicità!
Da questi uomini della montagna, semplici e
grandi nello stesso tempo, c’è sempre qualcosa
da imparare. Perché anche l’anima nostra - così
come domani la sua - su quelle cime di granito
e di neve ch’egli toccherà nel primo sole impari a cantare nell’azzurro la canzone eterna delle
altezze.
Nota: il testo è stato pubblicato su L’Osservatore
Romano del 24 settembre 1942.

Luigi (o Louis), Carrel, detto il Carrellino per la
sua bassa statura (1901-1983), fu una figura di riferimento tra le guide della sua epoca.
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Alpinismo reale
Stefano Merlo
Castello di Sarre, 15 maggio 1998. Dopo un
lungo periodo di restauri il castello viene finalmente riaperto alle visite; l’evento è suggellato
da una cerimonia pubblica che prevede la partecipazione di autorità e personalità di riguardo.
Tra queste, due figure in particolare catalizzano
l’attenzione dei presenti: sono una vecchia guida alpina del Cervino e un’anziana signora.
La guida, una figura impettita dalla camminata un po’ incerta sotto il peso dei suoi 91 anni,
veste la divisa di panno delle grandi occasioni
col cappello piumato.
L’anziana signora è accompagnata su di una
sedia a rotelle: un po’ di stanchezza e un grave
disturbo agli occhi, si dice, ma è energica e brillante come non mai. Oggi è lei l’ospite d’onore.
La guida le si avvicina lentamente: quando
i loro sguardi s’incontrano, il volto dell’anziana
s’illumina di un sorriso sincero. E allora i ricordi, lontani nel tempo, riaffiorano senza sosta.
La guida è Giulio Bich di Valtournenche;
esponente di una illustre dinastia di guide, maestro di sci fin dal 1934, ebbe tra i suoi clienti
personalità della cultura, della politica, dello
spettacolo e anche reali. Inoltre, è
l’ultimo protagonista vivente della
spedizione polare del dirigibile Italia
comandata dal generale Umberto Nobile. Giovane caporale del battaglione Aosta, nel 1928 fu imbarcato sulla
nave appoggio Città di Milano con la
pattuglia di otto Alpini del capitano
Sora con funzione di supporto alla
spedizione. Dopo lo schianto del dirigibile partecipò alle lunghe ricerche
dei naufraghi della Tenda Rossa.

L’anziana signora - qualcuno tra i lettori lo
avrà già capito - è Maria José di Savoia, ultima
regina d’Italia, alpinista, 92 anni e grinta da vendere. Da quando le è stato consentito di rientrare
in Italia ha già compiuto alcune visite in Valle
d’Aosta, terra che fu testimone delle sue lontane
imprese alpinistiche.
L’amore per la montagna le era stato trasmesso dal padre re Alberto I dei Belgi, arrampicatore di prim’ordine e Accademico del CAI che
si legò in cordata con i più forti tra alpinisti e
guide dell’epoca. Purtroppo, la sua grande passione gli costò la vita in un incidente, nel 1934,
durante una scalata solitaria di allenamento in
Belgio.
Nel gennaio 1930 Maria José si unì in matrimonio con Umberto di Savoia, Principe di
Piemonte ed erede al trono italiano. La luna di
miele a Courmayeur offrì l’occasione di vedere
i principi impegnati sui campi da sci della valle:
lui con risultati mediocri, a dire il vero, lei già
piuttosto disinvolta. La coppia risiedette dapprima nel Palazzo Reale di Torino, poi dall’anno
successivo a Napoli, ma furono frequenti i pe-

L’incontro tra Giulio Bich (1907-2003) e la
regina Maria José (1906-2001) al Castello di
Sarre il 15 maggio 1998.
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riodi di vacanza trascorsi in Valle d’Aosta.
A partire dal 1935, dopo alcuni lavori di ammodernamento, il castello di Sarre divenne il
luogo di villeggiatura privilegiato dei principi e
la base per le escursioni di Maria José. Inizialmente accompagnata da dame di corte, che nelle
semplici passeggiate lamentavano il suo passo
troppo spedito, trovò nel comandante e negli
ufficiali della Scuola centrale militare di alpinismo di Aosta il supporto ideale.
Occasionalmente, la Rivista Mensile del
CAI e le cronache mondane seguivano le imprese della Principessa di Piemonte pubblicando
alcuni resoconti delle sue attività alpinistiche: è
così che abbiamo memoria, per esempio, di una
traversata del ghiacciaio del Rutor e della salita
al Rifugio Principe di Piemonte (Teodulo) con
discesa per il Colle di Cime Bianche nel 1937.
L’anno seguente Maria José volle provare
l’esperienza del campeggio: tende basse con lettini da campo, altre più grandi con funzione di
mensa, vennero erette nelle vicinanze del Rifugio
Casale (Champoluc) a 1700 m di quota; lampade
a gas e cucina all’aperto completavano l’allestimento. La tendopoli venne poi spostata al Pian di
Verra e infine a Thumel in Val di Rhêmes.
Di quella stagione si ricordano la traversata
Rifugio Mezzalama - Castore - Capanna Sella,
una salita al Colle Rosset da Thumel con discesa a Pont Valsavarenche passando per il pianoro
del Nivolè, alcune escursioni nella zona del Rifugio Benevolo, per concludere con l’ascensione alla Capanna Regina Margherita (Punta Gnifetti 4554 m) nel mezzo di una bufera di neve.
I campi estivi vennero ripetuti anche durante le
stagioni seguenti con varie ascensioni nel Gruppo del Gran Paradiso e sull’Emilius.
Si giunse così alla “campagna alpinistica
1941”. La definizione non è esagerata: sotto la
guida dei suoi accompagnatori e istruttori, Maria José aveva ormai maturato l’esperienza sufficiente per ambire a salite importanti anche su
vie di roccia. Di tale campagna alpinistica, dunque, ci rimane una puntuale cronaca redatta dal
dott. Albert Deffeyes (1913-1953), capitano degli Alpini, antifascista e autonomista valdostano.

Raggiunta Sarre agli inizi di agosto, subito
due escursioni per provare la gamba: la Becca
di Nona e la Pointe de la Pierre. Durante un colloquio alla presenza di alcuni amici, tra i quali
l’Abbé Henri, emerse l’aspirazione di tentare la
scalata al Cervino; Deffeyes consigliò un programma di allenamento con alcune salite preparatorie:
- 31 agosto/1 settembre: traversata del ghiacciaio della Brenva, salita al Colle del Gigante e
rientro al castello;
- 3 settembre: Casolari di Frêney - Capanna
Gamba - Aiguille Croux (3251 m), un’arrampicata su roccia con passaggi di IV° al cospetto
dell’Aiguille Noire, con le guide Marcello Mussillon e Eliseo Croux, col portatore Camillo Grivel e con A. Deffeyes;
- 4 settembre: con gli stessi compagni, traversata Capanna Gamba - Ghiacciaio del Frêney
- Colle dei Chasseurs - Fauteuil des Allemands
e rientro a Sarre;
- 9 settembre: Punta Cian (3321 m) per la
Cresta Rey, con le guide Louis Carrel e Giulio
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Bich seguiti da Deffeyes, Gabriele Maquignaz e
Pio Perruquet. Suggestivo il rientro con l’attraversamento del lago di Cignana in barca a remi.
Compiuto il programma, furono banditi gli
indugi; il mattino dell’11 settembre iniziava
l’impresa della Principessa di Piemonte, scortata dalle guide Louis Carrel, detto il Carrellino (capo spedizione), e Giulio Bich in grande
spolvero con la divisa elegante e il cappello con
la penna, dai due portatori Gabriele Maquignaz
in veste di cuoco (trasportava anche il carico di
legna) e Pio Perruquet addetto alle pulizie del rifugio, con una enorme e pittoresca scopa legata
allo zaino, e il fedele Albert Deffeyes, fotografo
ufficiale.
Raggiunto Plan Maison in funivia, la comitiva si avviò verso l’Oriondé: il tempo incominciava a rannuvolarsi a mano a mano che si
saliva. Croce Carrel, Grand Escalier, i nevai...
Sosta per la colazione al Colle del Leone, mentre il vento iniziava a soffiare. Fu giocoforza per
le guide nascondere i grandi cappelli e coprirsi
con i berretti da fatica. Intanto, la vetta del Cervino si celava tra le nubi.
Superata d’un balzo la Cheminée, in breve si
fu in vista della Capanna Luigi Amedeo di Savoia (3840 m), dove si sarebbe pernottato. Alcune cordate di guide e alpinisti sostavano nei
pressi in preparazione per la discesa: ogni tentativo di salita, quel giorno, era stato spazzato via
dalle raffiche di vento. Al rifugio si fermarono
anche una guida e due portatori intenti in lavori
di manutenzione. La serata si concluse con forti
incertezze per l’indomani a casua delle condizioni atmosferiche.
Ore 6: cielo coperto. Carrel iniziò i preparativi per ogni evenienza. A poco a poco, squarci
di sereno verso il Monte Rosa concedevano spazio all’ottimismo. La decisione finale spettava a
Carrel che, dopo alcuni tentennamenti, auspicò
che il giorno dell’onomastico di Maria José potesse essere coronato dal successo.

Ore 8: la spedizione lasciò il rifugio confidando che dopo i primi risalti la via sarebbe stata al riparo dal vento fino oltre la Gran Corda.
Ritornata in cresta, il clima gelido costrinse ad
alternare tratti esposti al vento, percorsi a forte
andatura, a soste sul versante italiano già riscaldato dal sole. Con questa tecnica raggiunse il
Pic Tyndall alle 11, dove sostò per uno spuntino in attesa che le nebbie si sciogliessero al
sole. A mezzogiorno tutto sembrava andare per
il meglio: cielo limpido e vento debole. Con
nuova lena fu percorsa la lunga cresta e superata
l’Enjambée per portarsi sulla Testa del Cervino,
fino alla vertiginosa Scala Jordan.
Giulio Bich rievoca la scena: «Carrellino
era andato avanti, la principessa e io eravamo ai
piedi di quella scala di canapa così poco rassicurante anche per clienti come Maria José, che di
alpinismo ne masticava. Maria José la guardava,
poi guardava me. Cercava di concentrarsi ma si
vedeva che aveva dei problemi. E non si risolveva a salire. Ma trovò lei stessa la soluzione. Mi
chiese di darle un bicchierino da bere prima di
andar su. E partì risoluta».

Louis Carrel, Maria José e Giulio Bich durante la salita al
Cervino.
Pagina seguente: la principessa e la croce di vetta.
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Superata l’ultima corda, Carrel cedette il
passo alla principessa: ancora uno sforzo e Maria José potè abbracciare la croce di vetta. Carrel
legò un tricolore alla piccozza e lo agitò affinché
chi osservava da valle sapesse che la missione
era compiuta.
La discesa, iniziata alle 14.10, fu agevole.
Raggiunto il rifugio dell’Oriondé, la principessa
volle compilare i libretti delle guide, testimoniando la sua stima e gratitudine. Sul libretto del
Carrellino scrisse: «Luigi Carrel è stato la mia
prima guida nella salita al Cervino. Lo elogio
vivamente per le sue doti di grande maestro dell’alpinismo». Alle 22.40 giunsero alla stazione
della funivia dove erano attesi festosamente.
«Mai sono stata così felice. La montagna mi
inebriava» racconterà Maria José. Fu la sua ultima scalata. I tragici eventi bellici stavano portando il paese alla catastrofe. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si rifugiò
fortunosamente in Svizzera con i figli.
Fu un esilio di venti mesi durante i quali
intrattenne una fitta rete di rapporti con
i fuoriusciti antifascisti. Al termine delle
ostilità ruppe gli indugi e decise di tornare in Italia autonomamente: affidati i
figli alla dama di compagnia, raggiunse
in auto Martigny, scortata dal fido Albert
Deffeyes e dal marchese Giovanni Resta
Pallavicino. Nevicava. Affrontarono con
gli sci la lunga marcia fino al Colle del
Gran San Bernardo accompagnati nell’ultimo tratto dal Priore, lo stesso che li
aveva accolti due anni prima. Superato
il confine trovarono un’auto ad attenderli; un gruppo di partigiani con bandiere rosse e fazzoletti rossi al collo era
venuto ad aspettare la principessa per
scortarla al Castello di Sarre: «Ci salutammo con calore schietto, senza molte
cerimonie».
Un anno dopo Maria José divenne
regina, ma fu una breve parentesi: con
l’uscita di scena della monarchia i sovrani partirono per l’esilio. Tuttavia, pur
nella lontananza non dimenticò mai quei

momenti trascorsi sulle montagne, mantenendo
i contatti con le sue guide fino alla fine all’insegna della gratitudine.
Bibliografia:
Silvio Bertoldi L’ultimo re, l’ultima regina, Rizzoli,
Milano, 1992
Albert Deffeyes Campagna alpinistica 1941 dell’A.R. la Principessa di Piemonte in Le Alpi - Rivista
Mensile, CAI, Torino, 1942 n. 5-6-7
Mirko Fresia Paparazzo Una Principessa sul Cervino, Emme edizioni, 2012
Giacomo Lombardi S.A.R. la Principessa di Piemonte
alpinista, in Le vie d’Italia, TCI, Milano, 1939 n. 1
Picchi, piccozze e altezze reali - Ricordi alpini, cahier
museomontagna, Torino, 1998
Rivista Mensile, CAI, Torino, 1937/1940
Capitano Sora Con gli Alpini all’80° parallelo, Mondadori, Milano, 1929
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Lassù sulla verticale

Aiguille du Midi - Parete sud - via Rébuffat
Franco Marchiandi
Venerdì 18 agosto 1967.
La gente mi passa accanto indaffarata cercando in questo dedalo di corridoi e scale il bar
per ristorarsi, oppure la stazione della funivia
per discendere a Chamonix. Io mi trovo stancamente seduto su uno scalino rigirando tra le
mani il bicchiere quasi vuoto di Coca-Cola che
Enrico ha prelevato da uno dei più alti bar d’Europa, situato appunto quassù sulla sommità della
Punta Nord dell’Aiguille du Midi (3795 m).
Anche l’amico è stanco. Oggi sulla via Rébuffat alla Punta Sud della Midi (3842 m) ha
dato il meglio di se stesso per far sì che questa
scalata diventasse pietra miliare nel nostro alpinismo. Un altoparlante avverte, gracchiando,
tutti coloro che si trovano in possesso del biglietto contrassegnato con il numero 5 di volersi
accomodare nella sala d’attesa per tenersi pronti
alla discesa. Enrico è in possesso del numero 9
mentre io ho il numero 10. Il che per me vuol
dire che scenderò a valle con la corsa successiva
a quella dell’amico.
Quindi ho ancora
tempo a sufficienza
per mettere la testa
sulle
ginocchia,
chiudere gli occhi,
e rivedere come in
un film la scalata
da poco conclusa.

vacanze, anche il Monte Bianco ha perso il conto dei giorni. Discesi sulla Vallée Blanche, dopo
breve cammino perveniamo alla base della gialla parete sud dell’Aiguille du Midi.
Ci affrettiamo più del solito nell’eseguire
le solite operazioni che precedono ogni scalata
perché, non essendo i soli ad affrontare oggi la
via Rébuffat, non vogliamo trovarci relegati poi
nell’ultima posizione. Così facendo riusciamo
ad infilarci in mezzo a tre cordate francesi ed
una spagnola.
Il primo tiro di corda (placca fessurata - III°)
è un po’ freddo, ma appena raggiungiamo una
cengia già baciata dal sole tutto cambia. Superata una “cheminée” Enrico ha guadagnato una
piattaforma sulla sommità di un piccolo “pilier”
leggermente staccato dalla parete. La piattaforma è occupata dalle due cordate che ci precedono, non c’è posto per me lassù. Così rimango
sulla cengia in compagnia degli spagnoli ad ammirare il panorama. Il guaio è che devo rimanere

Il tempo stamattina è bellissimo. Il “monarca”
si è agghindato a
festa. E dire che
oggi è venerdì. Si
vede che in questo
periodo di pazze
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immobile per più di mezz’ora prima di potermi
muovere e raggiungere così il compagno sulla
piattaforma.
Il tiro successivo non è molto difficile, almeno così mi è parso. Si è trattato di superare
una paretina leggermente strapiombante (V°) e
subito dopo, seguendo una fessura (A1), approdare su uno scomodo posto di fermata, proprio
sotto ad un grosso tetto. Usciamo dal tetto sulla
sinistra con passo delicato per il quale si gioca
d’equilibrio. Il sacco sulle spalle in questi frangenti è la cosa più odiosa che esista. Subito dopo
ci troviamo faccia a faccia con la fessura a “S”
che solca per buon tratto una magnifica placca
rossa.
Enrico se l’è sbrigata elegantemente con la
fessura in questione, ed ora lo vedo una trentina di metri sopra il mio capo intento a farmi
sicurezza. Un chiodo un po’ traballante fa da appoggio al mio piede sinistro, mentre il destro fruga e raschia senza
speranza sul rosso granito. Dopo
alcuni metri in arrampicata libera
(V°) rientrano in scena le staffe,
con le quali mi innalzo alla volta
dell’amico (A1).
Com’è impressionante trovarsi sulle staffe librati su questa
lavagna sfuggente. Enrico mi fa
notare che se dovessimo cadere
da quassù, in un solo balzo andremmo a finire dritti dritti sulla
sottostante Vallée Blanche, senza
toccare la roccia. Forse, continua
l’amico, potrebbe capitarci di fare
un atterraggio morbido sulla neve.
Io però sono molto molto pessimista al proposito, e lo dico senza
peli ad Enrico che ormai non mi
dà più ascolto essendo impegnato
con una fessura nella quale i chiodi non sono molto sicuri (ballano
- V°).

Subito dopo riprendiamo con l’arrampicata
artificiale (A1) spostandoci poi con breve aerea
traversata sulla sinistra fino a guadagnare un
mini terrazzino sul quale ci stiamo a malapena,
tanto che raddoppiamo l’attenzione e la sicurezza.
Successivamente ci eleviamo lungo un sistema di fessure ben marcate, per le quali la relazione in francese che abbiamo appresso dice:
«Escalade verticale, très belle, très sérieuse, très
dure aussi (IV° - V°)».
Dopodiché superiamo uno strapiombo sulla
destra (A1) e dopo, spostandoci leggermente a
sinistra, arriviamo su una piattaforma. Seguo
con lo sguardo il mio compagno che affronta
delle fessure (IV°) che conducono su un’eccellente cengia. A forza di guardare verso l’alto mi
viene quasi il torcicollo. Però preferisco guardare verso l’alto.

La parete sud dell’Aiguille de Midi.
(foto Pierre Tairraz in Gaston Rébuffat
Entre terre et ciel, Arthaud, Paris, 1962)
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Continuiamo a salire lungo un diedro inclinato a destra (IV°) per poi superare un muro
verticale (V°) e subito dopo una “fessura-cheminée” (V°) avara di buone prese per raggiungere sulla destra una piattaforma. Le rosse cabine della funivia dei ghiacciai, che dal territorio
italiano portano a quello francese e viceversa,
passano ormai vicinissime a noi, segno che la
vetta è a portata di mano.
Per una fessura superiamo un piccolo salto.
Poi traversiamo a sinistra per raggiungere la
base di una larga fessura che incide una grande
placca (IV°). Quando viene il mio turno per cimentarmi con la larga fessura non sono poi molto allegro, anche se ho davanti due corde che
mi infondono sicurezza. Francamente ho paura
di volare con questo sacco sulle spalle, che intanto mi pare sia diventato di piombo. Se cado,

un bel pendolone sulla sinistra non me lo leva
nessuno.
È andata. Mi riposo un attimo seduto a cavalcioni su una lama di roccia, mentre Enrico si
trova a pochi metri dalla vetta. Aggirato un angolo ed effettuata una traversata più impressionante che difficile (IV°), scalo una parete liscia
che senza la provvidenziale fessura sulla destra,
nella quale infilo un piede, non so se...
Ancora uno strapiombo (V°) ed un breve
tratto senza particolari difficoltà (IV°), poi la
stretta di mano di Enrico che suggella finalmente la nostra vittoria.
Il gracchiante altoparlante scandisce il numero 10 e mi riporta alla realtà del momento.
Il 10 è il mio numero. Devo affrettarmi verso la
sala d’attesa della funivia per discendere a valle. Bevo l’ultimo sorso di Coca-Cola, poi vengo
preso nel vortice dei turisti che mi schiacciano
contro la parete della cabina la quale velocemente mi allontana da questa Aiguille.
Questa sera a casa, con più calma, lo so,
rivedrò ancora il film di poc’anzi, mi arrampicherò così ancora una volta sulla elegante via
Rébuffat che si innalza sul rosso-giallo granito
della parete sud dell’Aiguille du Midi.

Note:
O1tre al soprascritto partecipava l’amico
Enrico Frachey (INA).
Tempo impiegato dall’attacco ore 7 (dalle
8,30 alle 15,30). Questo tempo può essere accorciato se in parete non si trovano molte cordate.
Altezza della parete metri 250.
Il racconto, tratto da Scàndere, il mio diario
alpino 1967-1978 di Franco Marchiandi, è stato
pubblicato sul Notiziario n. 57-58, novembredicembre 1967.
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Enrico Frachey (1934-2007)
Nato a Lessolo in una famiglia di origini
valdostane, è considerato uno dei rocciatori
canavesani più forti della sua generazione.
Istruttore nazionale di alpinismo del CAI
fin dal 1960, per molti anni ha diretto il corso
di alpinismo della sezione di Ivrea; tra i suoi
allievi figurano anche soci della sezione di
Rivarolo, alcuni dei quali frequentò successivamente in occasione di scalate impegnative.
Fu autore di prime ascensioni e prime
ripetizioni di vie importanti, soprattutto nel
gruppo del Gran Paradiso. Con il compaesano Amerigo Sonza e Ferdinando Vallesa di
Brosso fu tra gli iniziatori della palestra di
arrampicata di Traversella. Con Vallesa, nel
1962, compì la prima salita dello sperone sud
della Guglia del Frate, nel Vallone di Forzo,
una via di V°, VI° e artificiale. Nello stesso
anno, con Sonza, Vallesa e Giorgio Chiantore
salì la cresta sud dell’Aiguille Noire.
Impiegato all’Olivetti e sposato con la rivarolese Lucia Roletto, si trasferì in seguito a
Biella presso la Fila, di cui fu per lunghi anni
amministratore delegato. Sotto la sua guida,
grazie alla fortunata intuizione della sponsorizzazione di campioni dello
sport quali testimonial del
marchio (ricordiamo, tra
gli altri, Reinold Messner,
impegnato nella rincorsa
agli ottomila) l’azienda
conobbe l’affermazione
sul mercato internazionale. In quel periodo i suoi
interessi alpinistici si focalizzarono principalmente sul gruppo del Monte
Bianco, portando a compimento scalate di rilievo: una fra tutte, la parete
ovest dell’Aiguille Noire.

Lasciato l’impegnativo incarico dirigenziale, nel 1999, a 65 anni, partecipò ad una
spedizione all’Everest organizzata con un
gruppo di guide alpine di Courmayeur e di
Chamonix (già suoi collaboratori) salendo
fin oltre i 6000 metri di quota. La vetta fu
raggiunta da tre membri della spedizione.
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Pensiero Acutis: dal Soglio alla Levanna
Riccardo Cerrano
Alla fine dello scorso mese di novembre si è
spento a 96 anni Pensiero Acutis, uno degli ultimi testimoni delle sofferenze nei lager tedeschi
e presidente onorario A.N.E.I. (Associazione
nazionale ex internati). Per tutta la vita si è impegnato a far conoscere, soprattutto ai giovani
studenti delle scuole torinesi, uno dei capitoli
meno noti della storia italiana del ‘900: quello
dei militari italiani internati, per molti studiosi
una resistenza passiva di pari dignità a quella
dei partigiani che s’impegnarono attivamente in
combattimento.
Nato a Torino nel 1924, era figlio del pittore
anarchico Anselmo che organizzò le sommosse
torinesi dell’agosto 1917 e fu attivo nelle lotte
degli anni venti, per poi riparare in Francia per
la sua opposizione al fascismo.
Con questa storia familiare alle spalle Pensiero fu catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportato in Germania. Rientrato nel
1946 a Torino, lavorò come tipografo presso la
casa editrice S.E.I. e diventò, tra l’altro, autore
di libri dedicati alla montagna, sua grande passione.

Pensiero Acutis è entrato in contatto con la
nostra sezione in diverse circostanze.
Mi riferisco ai suoi due articoli Il sogno del
Lyskamm (Notiziario n. 133-134, maggio-giugno
1974) e Bivacco Ivrea (Notiziario n. 143-144,
marzo-aprile 1975), resoconto di un’escursione
in compagnia del compianto Prof. Gaiottino, ma
soprattutto al suo libro Dal Monte Soglio alla
Levanna, il racconto autobiografico di storie,
vicende e ascensioni ambientate nei rilievi canavesani, sopra Forno e La Rocca, e, in seconda
battuta, lungo lo spartiacque tra la Valle dell’Orco e la Val Grande di Lanzo.
Venne presentato a Rivarolo dalla nostra
sezione nel lontano 31 marzo 1971; era la mia
prima partecipazione ad una serata in sede, da
nuovo socio quattordicenne. Ricordo ancora il
brillante eloquio dell’autore e gli interessanti
filmati sonori su alcune gite nelle Alpi svizzere
realizzate dal C.A.I. di Torino. L’emozionante
nuova esperienza culminò nell’acquisto della
pubblicazione (copertina a colori con arrampicata classica su diedro rossastro evidenziata da
scarponi, pantaloni alla zuava e corda di canapa)
e nella dedica personale dell’autore.
Le pagine e le scarne fotografie in
bianco/nero di questo libro, che conservo gelosamente nella mia biblioteca di montagna, mi hanno lasciato in
eredità nomi di alpeggi, colli e vette
che allora mi erano sconosciuti: Nora,
Perascritta, Bellavarda, Tovo, Seone,
Giardonera, Bessun, Unghiasse, Barrouard, Levanna Orientale. E, per magico effetto, sono diventate stimolo a
esplorare e conoscere quei luoghi.
L’impresa non è ancora conclusa.
Questo è uno dei prodigi della lettura e della letteratura alpinistica.
Grazie Pensiero.
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Il rifugio al tempo del Covid
Gianpaolo Castellano
Non sarà semplice lasciare alle spalle l’anno 2020, come se nulla fosse. Anzi, di sicuro
ci saranno cambiamenti e rivoluzioni che oggi,
all’inizio del 2021, non siamo neppure in grado
di prevedere.
Non è stato un anno normale. La segregazione forzata della primavera ha lasciato segni
pesanti, e così arrivo a luglio con i muscoli flaccidi delle gambe, eppure tanta voglia di ampi
orizzonti.
Prenoto un giorno di ferie da attaccare al
fine settimana, telefono a Stefano, gli espongo
un piano di battaglia velleitario che contempla
incursioni in Alpi Orobie o Dolomiti, chiamo i
rifugi che sono chiusi o completi causa Covid,
rivaluto il famigerato Piano B, richiamo Stefano
e ne ottengo l’OK per un fine settimana lungo
sulle Marittime. Nell’incalzare degli eventi è
arruolato anche l’amico Beppe. Il menù prevede la salita del primo giorno da San Giacomo
di Entracque al rifugio Pagarì; il secondo giorno meditiamo la traversata dei ghiacciai fino
al rifugio Soria, dove pernotteremo la seconda
notte. Escursione defaticante e rientro a casa il
giorno tre.
Lo confesso, nel proporre l’escursione a Stefano faccio un po’ di confusione fra traversata
“dei ghiacciai” e “del Gelas”. Basta una veloce consultazione della Guida dei Monti d’Italia
del CAI-TCI per convincerci che il Gelas non è
pane per i nostri denti, soprattutto dopo mesi di
sosta casalinga.
Partiamo infine, la mattina del venerdì.
Sembrerebbe una qualsiasi gita di mezza
estate, fino a che non ci fermiamo a Entracque per un caffè. Mascherine, distanziamento,
contapersone nei bar. Non sono tempi normali,
neanche qui.
Eppure… questi monti sono totalmente in-

differenti alle tribolazioni di noi umani. Le nuvole di calore che attorniano il Gelas e la Maledia sono le stesse di sempre, così come è una
costante il fiato corto che prende quando la mulattiera inizia a salire ripida verso le nuvole, un
ripiano dopo l’altro, facendo credere che quella
rampa lì è l’ultima e poi si vedrà il rifugio.
Incrociamo una vipera morta e poi una viva,
che saltella tra le gambe di Beppe. E poi, sotto
al rifugio, una ragazza bionda che scende come
un fulmine. Nessun altro, in un venerdì di mezza
estate di Covid. Dubitiamo del presunto assalto
alla montagna. Qui, per ora, non c’è.
Il rifugio Pagarì finalmente arriva al termine
dell’ennesima salita, erto su una dorsale circondata da pietraie e antiche morene. Alle sue spalle
si intuiscono le pareti del Gelas e della Maledia,
nascoste dalle nuvole.
L’accoglienza del gestore riflette i tempi che
corrono: mascherina, gel, distanziamento. Le
parti comuni del rifugio sono divise con tramezzi in plexiglass e compensato. Ci sbagliamo a
volerci sedere ove poco prima stavano quattro
simpatiche signore e siamo subito ripresi e traslocati in altro loco.
Il rifugio non è affollato, anzi. Capienza ridotta al 50%, come da normativa, specifica il rifugista. Stasera saremo noi tre e altre sei ospiti.
Siamo alloggiati in una camerata dove ognuno
dispone di due cuccette separate da teli banchi.
Il tutto mi ricorda l’unica volta che ho dormito
in un letto a baldacchino, in un albergo di Riga.
Però là sul Baltico faceva meno freddo che qui,
ed era anche meno umido. Ci buttiamo addosso
un doppio giro di coperte, ci infiliamo nei sacchi a
pelo personali e ci concediamo ai nostri rituali da
rifugio: sonnellino, birra di benvenuto, passeggiata nei dintorni, cena. E il meteo? Nebbia, umidità,
pioggerella. Domani decideremo che fare.
Cena squisita di specialità locali, bioetiche,
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biologiche, chilometri zero e via discorrendo.
Beppe ordina una bottiglia “del migliore” e non
ne rimaniamo delusi. Il tempo sempre più grigio
non ci preoccupa, ci infiliamo nel sacco a pelo
e buona notte.
Al mattino piove a dirotto. Facciamo colazione con calma e salutiamo due coraggiose che
partono per il giro infinito ai rifugi Nice, Fenêtre
e Soria. Terminata la colazione la pioggia sembra mollare un poco e allora ci incamminiamo
anche noi. Arrivederci Pagarì, grazie per una
ospitalità che, seppur mediata da mascherine e
plexiglass, si è rivelata partecipata e sincera.
La Traversata dei Ghiacciai si chiama così
perché un tempo percorreva i ghiacciai che si
stendevano sotto alla costiera settentrionale del
Gelas. Non lo sappiamo ancora, ma l’amico
Daniele ha appena terminato un poderoso libro
proprio sulle Marittime. Ne parleremo qualche
mese dopo, al rifugio Amprimo, in un pomeriggio di libri e sole.
Ora di quei ghiacci resta molto poco, se non
un lembo o due di passaggi su nevai ripidi. Almeno, così ce li hanno raccontati.
La pioggia riprende vigore quasi subito e ci
accompagna fino ai laghetti del Gelas, immersi

in una coltre di nuvole basse che li rendono sì
fiabeschi ma che annullano del tutto il panorama. Risaliamo al bivacco Moncalieri, dove ci
fermiamo un attimo per sgranocchiare un boccone. Smette di piovere, siamo immersi in vapori e nuvole che concedono nulla al paesaggio.
Poco oltre c’è il passaggio fatidico del percorso:
un nevaio ripido da traversare, dove i ramponi
che abbiamo con noi non fanno rimpiangere il
fastidio di averli portati fino a qui. Poco oltre il
nevaio il sentiero – sempre tracciato e segnato
molto bene – scende con milioni di svolte verso
il rifugio Soria, dove arriviamo umidi e un poco
affaticati. Il cielo è sempre grigio, ma si indovinano dei timidi squarci di sereno che fanno ben
sperare per il domani.
Al Soria le misure anti-COVID sono più
morbide, ci sembra. Iniziamo timorosi muniti di
mascherine e poco alla volta ci rilassiamo. Sempre sperando di non fare imprudenze, chissà.
Siamo collocati in una camera da sei, tutta
nostra. Capienza al 50%, quindi, come ci conferma anche il gestore.
Sonnellino, spuntino e poi cena colossale
a base di pasta, salsiccia e braciola, ben diversa rispetto alla sera prima. Finale di serata ad
ascoltare il rifugista parlare di cani, lupi e altri
animali.
La notte porta il vento che caccia le nuvole,
così alla mattina non abbiamo scuse: partiamo
per Punta Fenestrelle, panoramica vetta piazzata di fronte a Gelas e Argentera. Dalla punta osserviamo sbalorditi il cammino fatto ieri,
dal passaggio sui nevai fino alle innumerevoli
svolte del sentiero di discesa. Si vede anche il
lunghissimo vallone che dovremo percorrere
per rientrare a San Giacomo…
Di buona lena ritorniamo al rifugio, che si è
riempito all’inverosimile di gitanti. È domenica,
è ora di pranzo e non ci sono Coviddi che tengano a distanza: piena la sala da pranzo, piene le
panche, pieni i prati circostanti. Trekker incalliti,
ciclisti “muscolari” e “elettrificati”, famigliole
Il Rifugio Pagarì. Alle sue spalle si intuiscono le pareti del
Gelas e della Maledia, nascoste dalle nuvole.
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sfinite: la solita umanità dei rifugi domenicali nel Bel Paese, quando si arriva giusto per il
pranzo e ci si allontana ben prima della cena. Incrociamo le due coraggiose che il giorno prima
partirono dal Pagarì e scomparvero nella tempesta. Ci informano che prudentemente ieri si sono
fermate al refuge de Fenêtre.
Sgranocchiamo un boccone in disparte, cercando un minimo di distanza sociale, e poi ripartiamo per la discesa. Zaini carichi, strada infinita, sole a picco: ricetta ideale per arrivare a San
Giacomo stremati. E qui, a differenza della pace
del venerdì, c’è il caos della domenica, con auto
parcheggiate ovunque e torme di turisti in cerca di refrigerio, gelati, birre, panini. Via, veloci,
giù per la valle, finché a Valdieri non troviamo
un locale con dehor dove ci possiamo accomodare in virtuoso isolamento, a gustarci la birra di
fine gita. Arrivederci, Valle Gesso.
Da domenica a mercoledì passano soltanto
tre giorni, più che sufficienti per organizzare
una seconda gita. Beppe declina l’invio e siamo
solo Stefano e io a partire il sabato mattina per
la Valle delle Meraviglie, dal lato opposto dello
spartiacque rispetto alla Valle Gesso. Ci perdiamo attorno a Cuneo, poi facciamo la solita fila al
Colle di Tenda per approdare infine a Castorino,
un luogo stupendo al termine di una valle verdissima e quasi dimenticata.
Valle che a distanza di qualche mese sarà devastata da una alluvione tremenda, che si porterà via anche la strada di accesso al colle.
Prima di partire ci regaliamo un caffè in un
alberghetto dall’aspetto dimesso e tuttavia accogliente. Ancora qualche chilometro di strada
sterrata, costellata da miriadi di ciclisti in e-bike,
e possiamo parcheggiare all’inizio del vallone
di Fontanalba. Da lì, finalmente a piedi, ci inoltriamo nel vallone di Fontanalba, dal quale valicheremo la Bassa de Fontanalba per scendere al
refuge de Valmasque, dove passeremo la notte.
Larici, sole e vento, mentre il paesaggio si allarga. All’ora di pranzo eccoci al refuge de Fontanalba: momento ideale per bersi una birra e concedersi un piatto di formaggio, rigorosamente

en plein air. Poi si sale ancora, costeggiando
dapprima le rocce sedimentarie che ospitano le
famose incisioni rupestri, e infine le rocce granitiche parenti della Valle Gesso. Il Monte Bego
inizia a svettare, arcigno, la cima coronata da un
cappello che sembra un copricapo tribale.
Dalla Bassa de Fontanalba la vista si allunga
sull’infilata di tre laghi, al termine dei quali c’è
il refuge de Valmasque. Discesa assai scomoda, poi saliscendi lungo i laghi, con tendenza a
scendere ma intanto dislivello che si accumula
sulle gambe. Arriviamo al rifugio in tempo per
il relax pomeridiano.
Nota di costume: i francesi arrivati al rifugio
chiedono dov’è la doccia, gli italiani vogliono
sapere se c’è il wi-fi, noi ci facciamo portare una
birra…
Ci presentiamo alla porta del rifugio muniti di tutte le carte e le autorizzazioni scaricate
e compilate il giorno prima, come misura di
monitoraggio anti-COVID. Nessuno considera i nostri papiers, ma ci indicano subito dove
dormire. Camerata comune con qualche separé
ogni tanto, in legno, alto mezza testa. Vabbè,
magari la capienza totale sarà dimezzata. Eppure… i clienti arrivano a tutte le ore, specie nel
tardo pomeriggio, cosicché alla fine il rifugio
raggiunge la sua portata massima, con buona
pace della distanza sociale e delle norme antiCOVID. Diventiamo parenti di contagio di mezza Francia e un pizzico d’Italia.
Cena ottima, notte assai tranquilla, colazione
fai da te come sempre nei rifugi da questo lato
delle Alpi.
Abbiamo chiesto lumi al gestore sulla salita
per il Clapier, soprattutto su come individuare
il famigerato canale nevoso che porta al pendio finale. Ci ha mostrato carte e foto, partiamo
tranquilli.
Sentiero ripido che si inoltra per valloni sospesi, costellati di laghetti. Unico incontro è la
cuoca del rifugio, che si fa una passeggiata prima di accendere i fuochi sotto alle pentole.
Arrivati al Pas de la Fous vediamo il Clapier, e capiamo che dovremo scendere per un
200 metri… Detto e fatto, e poi il canale è lì da-
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vanti a noi, ripido come lo pensavamo ma meno
difficile del previsto. Dal suo colmo si apre lo
spettacolo del gruppo Gelas-Maledia, dove eravamo la scorsa settimana. Ancora 150 metri e
siamo in cima, praticamente soli. Poche nuvole,
foschie lontane, panorama apertissimo. Miriadi
di laghetti e di cime misteriose, tra cui il Bego,
che diventa subito il prossimo obiettivo di chissà quando.
Tocca scendere. Canale fatto con calma, senza nessuno attorno, e poi lunga discesa al rifugio, dove arriviamo per l’ennesima birra. Infine,
a pieno carico, scendiamo per la Valmasque,
per chiudere l’anello iniziato ieri. Valle verde e
lunghissima, un sentiero all’ombra dei larici ci
consegna al parcheggio e all’auto. Fine gloriosa
della seconda avventura.
No, la fine della gita arriverà più tardi, quando, superato il semaforo del Colle, ci fermiamo
a Vernante per un caffè. Qui la barista, tatuata
come un maori, in nostro onore alza a manetta
il volume della radio, sommergendoci di schiamazzi latinoamericani.
Bentornati in Italia.
Ritornando al titolo.
Ovvero “Il rifugio al tempo del COVID”.
Premetto che quel che segue sono liberi pensieri a seguito di ciò che effettivamente ho visto
in cinque minimi giorni di camminata, e non
sono né un biasimo né una critica – o, peggio,
una denuncia – verso i gestori e il personale dei
rifugi.
Che la stagione passata sia stata bizzarra e
ardua per molti non è un segreto, e mi ritengo un
privilegiato a non aver perso lavoro o denari in
questa vicenda straziante e infinita. Tuttavia, a
fronte di norme, regolamenti, disposizioni e prescrizioni molto impattanti sulla vita sociale ed
economica – norme alle quali mi adatto a fatica, spesso non discernendo il senso della norma
stessa – mi permetto di confrontare i tre diversi
approcci da me osservati.

A un rifugio Pagarì rigoroso nella gestione
di accessi e contatti – forse agevolato anche dal
fatto che per arrivarci ci vanno quattro ore di
mulattiera – corrisponde un Soria che cerca di
essere “virtuoso” nella settimana, e poi si arrende la domenica quando c’è l’assalto dei ciclisti e
dei pedoni. Per non parlare del Valmasque, che,
trovandosi su un sentiero molto battuto, ospita
tutti indistintamente.
Ecco, a colpire nell’arco di questi pochi
giorni per le montagne è stato appunto il diverso
atteggiamento riscontrato nei tre diversi luoghi.
Mi fermo qui, non voglio dare consigli o votazioni su chi meglio ha gestito l’emergenza e
il suo tornaconto personale. L’uomo, anche in
questo frangente, si dimostra per quello che è:
opportunista, individualista, a volte idealista,
pragmatico, concreto. La disparità dei comportamenti di fronte a uno stimolo in generale
presuppone il successo biologico del più adatto.
Vedremo se sarà vero anche in questo caso. Forse la dissonanza nei comportamenti si rivelerà
un’arma a doppio taglio, che ci terrà in balia di
chiusure e limitazioni ancor più a lungo di quanto si possa sperare e prevedere.

Esibizione di arrampicata sul muraglione della diga nei
pressi del Rifugio Valmasque.
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Isola Palmaria e Porto Venere
Camminando fra mare e cielo
Teresina e Dino Sandrono
Siamo giunti quasi al termine dell’estate.
Dopo mesi di forzata inattività dovuta alla pandemia del Covid-19 che ha dominato fin qui il
2020, facendosi beffe delle nostre difese, condizionando la nostra esistenza, ecco sorgere irrefrenabile il desiderio di “uscire”.
Da tempo avevamo nel cassetto l’idea di un
viaggio alla scoperta della Palmaria, l’isola più
grande dell’arcipelago spezzino e di tutte le cinque isole liguri, ed è così che decidiamo di organizzarci per passare un fine settimana.
Isola Palmaria
La base di partenza per la visita sarà Porto Venere dove abbiamo previsto di pernottare
presso l’omonimo ostello (in origine pensavamo
di utilizzare l’ostello dell’isola Palmaria, ma per
ragioni dovute alla pandemia questo è inagibile).
Ed è così che raggiungiamo il porticiolo di
Porto Venere per l’imbarco alla volta della Palmaria: il traghetto impiega poco più di 10 minuti per attraversare questo breve
braccio di mare (il biglietto di A/
R costa 5 €).
Da Punta Secco il sentiero,
svolgendosi in senso antiorario
da nord a sud, consente di affrontare il ripido tratto in salita che
potrebbe diventare scivoloso in
caso di pioggia, se percorso in discesa (difficoltà T.E.).
Il percorso si sviluppa nella
caratteristica macchia mediterranea ricca di lecci, roverelle,
lentisco, corbezzolo, cespugli di
ginestre, e lasciandoci alle spalle

l’inconfondibile sagoma della chiesetta di San
Pietro di Porto Venere, giungendo alla sommità
della Palmaria, a quota 186 metri.
Questo percorso offre vedute panoramiche
di straordinaria bellezza sul mare aperto e sullo
sfondo, a ovest verso le Cinque Terre, si ergono
imponenti le pareti calcaree di Muzzorone (nota
palestra di roccia).
Arrivati alla sommità dell’isola, dove si trovano la Batteria del Semaforo1 ed il Forte Cavour, si apre la stupenda prospettiva delle vicine isolette del Tino e del Tinetto. Da questo
punto di vista privilegiato possiamo notare le
differenti caratteristiche orografiche dei versanti
della Palmaria: quello occidentale è contraddistinto da ripide scogliere, mentre quello orientale scende gradatamente a mare.
La cartellonistica documenta l’importanza
che la Palmaria riveste sia per la conservazione
delle varietà vegetali tipicamente mediterranee
presenti nell’Orto Botanico, sia per quanto riguarda l’avifauna; infatti l’isola Palmaria rive-

Isola Palmaria, l’Orto Botanico.
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ste grande importanza per lo studio delle specie
di uccelli migratori essendo la stazione più settentrionale per la cattura ed inanellamento dei
passeriformi che vanno a svernare a sud del deserto del Sahara.
Dalla sommità scendiamo sino alla grotta
conosciuta come “dei Colombi”, una delle più
importanti testimonianze dell’età preistorica
presenti in Liguria, dove sono stati trovati resti
umani e animali risalenti al Neolitico.
Proseguendo nella discesa raggiungiamo le
cave del Pozzale da cui veniva estratto il pregiatissimo marmo Portoro2.
Ecco poi la Cala del Pozzale che ci accoglie
con acqua limpida per un bagno ristoratore, seguito da uno spuntino all’ombra di maestosi pini
marini.
Con un certo dispiacere lasciamo la tranquilla spiaggia e proseguiamo il nostro cammino
con un gradevole saliscendi sino a scorgere il
Forte Umberto I che domina il braccio di mare
e la seicentesca Torre Scuola, vero e proprio caposaldo del sistema difensivo dell’antica repubblica genovese3.
Costeggiando il tratto settentrionale raggiungiamo il pontile di Punta Secco e riprendiamo
il traghetto per il rientro a Porto Venere (tempo
di percorrenza dell’intero percorso circa 6 ore
comprese le soste).

Porto Venere
Il giorno successivo l’abbiamo dedicato alla
visita turistica di Porto Venere.
Il borgo nuovo con le sue case-fortezza genovesi, dalle tinte marcatamente mediterranee,
schierate verso il mare, formano un valido sistema difensivo. Attraverso strette scalinate si
raggiunge la via principale dove graziose botteghe espongono i prodotti locali e caratteristiche trattorie presentano i loro menu di specialità
marinare.
Risaliamo e raggiungiamo la chiesa di San
Lorenzo Santuario della Madonna Bianca. La
facciata è costituita dal tipico paramento genovese in pietra a strisce bianche e nere4.
Proseguendo nell’ascesa ci troviamo nei
pressi del Castello Doria5 situato nell’altura rocciosa che domina il borgo marinaro.
Abbiamo poi sostato presso il Cimitero percependo un’atmosfera di assoluta tranquillità;
esso si sviluppa su un terrazzamento, simile ad
una cengia, sospeso fra mare e cielo. Fra le tombe ve ne è una in granito che guarda il mare, in
cui riposano le ceneri mortali di Walter Bonatti,
il grande alpinista bergamasco; accanto a lui riposa la compagna dei suoi ultimi anni di vita,
Rossana Podestà.
Scendiamo sino al mare, visitiamo la Chiesa
di San Pietro, la più antica del Golfo dei Poeti,
famosa attrazione di Porto
Venere6.
È quasi mezzogiorno,
il sole alto sul mare e l’aria
tiepida di fine estate, ci invitano a sostare; attraverso
una porticina sovrastata da
una targa commemorativa
di Lord Byron7, scendiamo
alla scogliera che si tuffa nel
mare al cospetto della grotta
di Byron, in un ambiente di
bellezza suggestiva.
La costa rocciosa proL’Isola del Tino, vista dalla sommità della Palmaria.
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segue ad occidente
verso le pareti calcaree del Muzzerone: le sue falesie
sono diventate “palestre di arrampicata” molto frequentate per l’unicità del
paesaggio essendo a
strapiombo sul mare
e per l’eccellente
qualità della roccia.
Un prolungato
bagno rilassante in
questa acqua cristallina, ci fa apprezzare i bei momenti
vissuti anche se solo
in un breve spazio di
tempo!
La Chiesa di San Pietro vista dalla Palmaria.

Note:
1
La Batteria del Semaforo era un punto di osservazione fortificato ed attrezzato con cannoni antiaerei dalla
Marina Militare.
2
Il Portoro o marmo di Porto Venere è una pregiata varietà di marmo di colore nero intenso e brillante
con venature dorate, e per il suo aspetto decorativo veniva utilizzato per interni di chiese e palazzi nonché per
realizzazioni artistiche.
3
La batteria fortificata Umberto I, oggi denominata Fortezza del Mare, fu costruita nell’ottocento sotto
l’amministrazione sabauda del conte Cavour ed adibita a carcere fino agli anni cinquanta.
4
La chiesa di San Lorenzo, eretta in stile romanico a partire dal 1098, fu consacrata nel 1130; nel 1340 nel
borgo di Porto Venere si sviluppò un incendio che danneggiò anche la chiesa, la quale fu restaurata con elementi
in stile gotico. L’interno è a tre navate ripartite da colonne in marmo di Carrara. L’altare è in stile barocco.
Sulla parete della navata sinistra è esposta la trave in cedro del Libano giunta a Porto Venere in circostanze
avventurose nel 1204 (anno della quarta Crociata e del saccheggio di Costantinopoli). Nell’incavo della suddetta trave erano contenute, oltre a un tesoro, anche molte importanti reliquie. Nella cappella al fondo della
navata destra è conservato il quadro miracoloso, dipinto su pergamena, che ritrae la Vergine Maria, denominata
Madonna Bianca per il chiarore della pelle.
La chiesa custodisce anche due storiche polene che decoravano le galee di Porto Venere che parteciparono
alla battaglia della Meloria ed a quella di Lepanto.
5
Fortezza militare risalente al 1161, la cui struttura è a pentagono regolare.
6
All’estremità del paese, sullo sperone roccioso che si protende a picco sul mare aperto, nel V secolo una
piccola basilica paleocristiana fu costruita sui resti di un tempio romano dedicato alla dea Venere.
L’esterno della chiesa, visibile anche dalla Palmaria, è inconfondibile per il suo paramento in pietra scura.
L’interno della chiesa, decorato come parte della facciata a strisce bianche e nere, conserva una copia della
statua bronzea di San Pietro, come quella custodita nella Basilica Vaticana.
7
Questi paesaggi magici sono stati di grande ispirazione per molti poeti, in particolare i Romantici Inglesi.
Tra questi, Lord Byron visse tra il Golfo dei Poeti ed amò soprattutto Porto Venere, che scelse come spettacolare
punto di partenza per le sue lunghe nuotate fino a Lerici.
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Pedro
Cristina Bertodatto
Gli incontri in montagna raramente si dimenticano. È strano come volti sconosciuti diventino
all’improvviso familiari e rimangano impressi nella nostra mente, e non capita solo con gli esseri
umani.
Siamo ancora assonnati al posteggio di Veulla questa mattina e, nonostante siano già le 8,
non ci sono altri escursionisti. Pigramente scarichiamo gli zaini e indossiamo gli scarponi ed
ecco correrci incontro un cane. Non ha il portamento elegante di Lassie, né la stazza di Balto,
ma il suo musetto sprizza simpatia da tutti i peli
e le sue zampine scalpitano. Mario ed io lo conosciamo già, chissà se anche lui si ricorda di
noi: era stato nostro compagno di gita durate la
salita al Barbeston. A noi sembra fosse ieri ma a
vedere dal suo pelo argenteo direi che è passata
qualche stagione.
Vorremmo spiegargli che oggi la meta è
l’Avic e che non è alla sua portata, saliremo dal
Colle Raye Chevrère e l’ultimo tratto, a legger
le relazioni, è improponibile per un cane; ma
Pedro ci ha scelti. Il tratto di bosco iniziale gli è
familiare, qui ci precede e incita ad allungare il
passo; poi, lasciato il bivio per il rifugio Barbeston, cede pazientemente il passo a Simone. La
mulattiera è molto evidente fino a quota 2500
scarsi, ma da questa quota in poi non c’è più
sentiero, solo qualche ometto nella pietraia. Il
quadrupede non ha problemi a spostarsi, anche
fra grossi massi, ma ogni tanto si ferma all’improvviso e drizza le orecchie. Questo atteggiamento ci incuriosisce, ma ci vuole poco a realizzare che le sue soste sono legate alla presenza di
altri animali. Grazie a lui notiamo alcuni gruppi
di pernici e camosci della cui presenza altrimenti
non ci saremmo resi conto. Con calma, ma senza perdere troppo tempo, ci troviamo all’attacco
della cresta ovest, a una sessantina di metri dalla
cima. Abbandoniamo i bastoncini perché di qui

in poi ci si muove fra cenge e roccette usando
anche le mani. E Pedro?
Non c’è soluzione per provare a salire in cima
senza di lui, anche se il terreno è esposto e improponibile per un quadrupede di quella taglia,
appena anche solo uno di noi si mette in marcia
Pedro lo segue. Decidiamo quindi di portalo in
cima: procediamo facendo il passamano come
se il cane fosse un fragile vaso di cristallo. Mario per primo supera gli ostali esposti, mentre io
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coccolo Pedro e lo rassicuro. Poi lo consegno a
Mario alzando le mani nel vuoto e tenendolo per
la pancia. Ai primi passaggi sento il suo cuore
tremare e il respiro affannoso, ma capisce velocemente il gioco e si rassicura.
Ci occorre una buona mezz’ora per raggiungere Simone e Sandro in cima, dove Mario ed
io decidiamo a malincuore di sostare solo una
ventina di minuti. Per la calata spostiamo il contenuto dello zaino di Mario nel mio e lì infiliamo
Pedro. Chiudiamo il cappuccio di modo che la
sua testa sia l’unica parte del corpo non all’interno e che lui possa poggiare il musetto sulla
spalla di Mario. Non si oppone a questa nostra
scelta, non è spaventato, anzi sonnecchia tranquillo, un po’come se fosse nella sua cuccia. La
discesa non è propriamente agevole, il peso sulle
spalle si sente. Nei passaggi più esposti togliamo gli zaini per non essere sbilanciati, ed il secondo che scende passa il bagaglio al primo, ma
anche in questi casi Pedro è sereno. Ci mettiamo
più di 40 minuti ad arrivare dove avevamo lasciato i bastoncini; liberiamo il quadrupede (un
po’ scontento che la comodità del trasporto sia
finita) e ci abbracciamo soddisfatti.
Il rientro prosegue tranquillo, su proposta di
Simone variamo il percorso rispetto all’andata
passando accanto al Lago Gelato. Qui incrociamo un bel sentiero lastricato, scendendolo
ammiriamo i muraglioni in pietra e gli ingressi delle miniere (chiusi), opere che meritano
senz’altro questa deviazione.
Raggiunto l’incrocio con il sentiero che
proviene dal Rifugio Barbustel Pedro si sente
di nuovo a casa, conosce il posto e accelera il
passo per arrivare alla sua cuccia. Lo salutiamo
e ci complimentiamo con lui regalandogli buona parte di quello che avrebbe dovuto essere il
nostro pranzo e avevamo tenuto da parte per lui.
Apprezza la toma ed il pollo arrosto, rinuncia
educatamente al pane e corre alla sua cascina
dove ci piace immaginarlo felice mentre racconta la sua impresa agli altri animali.
È stata una gita che senz’altro ricorderemo,
più che per la meta in sé, per la compagnia e la
gioia di condividere la salita e la vetta con chi

pensavamo non ce la potesse fare. La compagnia di Pedro e la sua spensieratezza, la sua sana
incoscienza, ci hanno regalato una giornata felice e ora, a distanza di tempo, mi fanno riflettere.
Tante volte durante una gita mi pongo problemi,
oltre che per le mie capacità, per quelle dei miei
compagni di salita se questi sono meno pratici o allenati di me. Credo sia capitato a tutti di
chiedersi, ogni tanto, se un compagno di gita più
debole non possa compromettere la salita. Pedro
mi ha insegnato che con un po’ di pazienza si
sale e scende insieme, aiutarsi a vicenda riempie
il cuore e regala soddisfazioni sia a chi porge
la zampa che a chi la riceve. Grazie Pedro, alla
prossima!
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Dalle Alpi... agli Appennini
Mario Merlo
L’Italia vista sul mappamondo sembra proprio una piccola nazione; però a percorrerla dalla
cima, dove viviamo noi, fin verso il fondo pare veramente interminabile...
Ci troviamo sull’autostrada Adriatica diretti
verso la Puglia alla ricerca di montagne da salire;
sembrerebbe una barzelletta, perché nell’immaginario della Puglia si vedono solo vaste pianure
coltivate a grano, vite, olivi e tanto mare. Invece
le montagne ci sono: la più alta di esse, il Monte
Cornacchia, attende ancora se non i primi salitori, almeno (forse) i primi canavesani.
Viaggiamo su un piccolo camper Volkswagen che per noi è un bivacco viaggiante su ruote, una conquista dopo più di mezzo secolo di
tendina canadese. L’equipaggio è composto,
oltre che dal sottoscritto, da Stefano che ha la
sventura di avermi come padre, perciò sente il
dovere di farmi da badante, e da Riccardo alias
“il Kiki”, badante in seconda. Mi trovo così coccolato e protetto, anche se non oso ancora farmi
spingere in salita.
Poco prima di Foggia finalmente abbandoniamo l’autostrada dirigendoci verso i monti

della Daunia. A Biccari una ripida salita ci porta
sotto una fitta pineta fino al Lago Pescara, l’unico lago naturale della Puglia, dalle dimensioni
del Lago di Meugliano, dove trascorriamo una
notte tranquilla nel silenzio più assoluto.
Venerdì 4 settembre 2020: percorrendo una
carrareccia arriviamo in un’ora e mezza sulla
cima del Monte Cornacchia 1151 m dove si trova un piccolo grazioso rifugio forestale sempre
aperto. Siamo sul “tetto della Puglia” e ci sentiamo padroni del mondo; siamo noi soli, a parte
un migliaio di pecore. La vista spazia a 360°,
leggermente rovinata dalla foschia causata dalla
giornata calda.
Ridiscesi, breve sosta a Biccari per rifornimento viveri e visita al paese lindo e pulito, naturalmente tutto bianco come deve essere un paese
della Puglia. Ci attendono ancora 150 chilometri
di strada tortuosa e tutta sali scendi che ci porta
a San Massimo, nel Molise, dove inizia la salita,
famosa per battaglie ciclistiche
del Giro d’Italia, che conduce a
Campitello Matese, bellissimo
verde pianoro fortunatamente
risparmiato dalle costruzioni
della stazione sciistica. Non
trovando un campeggio, né un
posto per la sosta, ritorniamo a
San Massimo dove festeggiamo il compleanno di Stefano.
Sabato 5: ripercorrendo i
17 chilometri di strada, i miei
occhi di incallito ciclista, aiutaArrivo sulla vetta del Monte Cornacchia col piccolo rifugio forestale.
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ti da una fervida fantasia, riescono a vedere Hinault, Chioccioli, Berzin e Pantani che su questa
salita hanno scritto pagine di storia del ciclismo.
A Campitello, lasciato il parcheggio, risaliamo
per un tratto una pista di sci diretti al Monte
Miletto, quindi per pendii di sfasciumi, infine
per un canale con pendenze quasi alpinistiche,
raggiungiamo la croce che vedevamo fin dalla
pianura, ma... non è il Monte Miletto 2050 m, la
vetta più elevata dei monti del Matese alla quale
miravamo, ma il Monte Croce 1942 m: abbiamo
semplicemente sbagliato punta... succede.
Un’altra mezz’ora di cresta ci porta sulla
vera cima dove troviamo una quarantina di persone salite con la seggiovia aperta il sabato e la
domenica che arriva fino a quaranta minuti dalla vetta. Non
sapevamo della sua esistenza,
ma in ogni caso non ne avremmo approfittato; non potremmo
accettare una vittoria senza un
po’ di sofferenza. Dalla cima
senza foschia si vedrebbero sia
il Mar Tirreno che l’Adriatico; a
sud giganteggia il cono del Vesuvio, mentre ad ovest si scorge
l’abbazia di Montecassino.
Ridiscesi “a piedi”, si riparte verso nuove mete, anzi,
si tratta proprio dei monti della

Meta, lontani 150 chilometri verso nord. Di passaggio visitamo l’antichissima grande abbazia di
San Vincenzo al Volturno ottimamente restaurata e le vicine sorgenti del Volturno, localmente
molto famose e frequentate. Attraversiamo Picinisco, importante centro di villeggiatura posto
sulle pendici della montagna con vista su tutta la
Ciociaria non lontano da Sora, abbellito da ville
e palazzotti stile Belle Époque, dove ha inizio la
strada che ci porta a Prati di Sotto 1430 m, un
bel pianoro posto nel mezzo di grandi faggete e
dove troviamo con sorpresa un rifugio, un piccolo camping e un’ottima cena.
Domenica 6: partenza verso il Monte Meta
2241 m, vetta principale del gruppo; il percorso si snoda inizialmente sotto faggete ricche di
esemplari ultracentenari, molti dei quali hanno dimensioni mai viste. Ad un tratto veniamo
superati da due Carabinieri forestali indossanti
cinturoni con pistolone bene in vista come veri
pistoleri da film western: tenendo un ritmo forsennato ci precederanno al Passo dei Monaci a
porre un posto di blocco. Infatti, scopriamo che
la salita alla cima della Meta è proibita nel periodo degli amori dei camosci. Noi camosci non
ne abbiamo visti, probabilmene erano ad amoreggiare in un angolo più appartato.

In alto: l’abbazia di San Vincenzo al
Volturno.
A destra: il Monte Meta 2241 m.
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Mescolatici con una simpatica e numerosa
comitiva del CAI di Sora, attraversiamo un vasto altipiano sul quale s’innalzano alcune cime;
dietro la loro guida saliamo la Metuccia 2105 m,
il Monte Mare 2160 m e il Monte Apostoli 2153
m. Parlando con questi signori ne scopriamo
uno che, essendo vissuto a Torino dove ogni tanto ritorna per lavoro, conosce le montagne della
Val di Susa e della Valle d’Aosta: naturalmente
non manco di spezzare una lancia in favore della
nostra Valle dell’Orco e del Nivolè.
Dopo esserci congedati dalla compagnia, divalliamo con un ampio giro attraversando vasti
pianori fino a Prati di Mezzo.
Ripresa la strada che un ottimista definirebbe solo “tortuosa”, attraverso Forca d’Acero, un
colle a 1500 metri di quota, scendiamo al Lago
Barrea dove triboliamo a trovare un camping
aperto. E pensare che siamo nella zona di Roccaraso in mezzo ad importanti parchi regionali
e nazionali, ma in Italia, tranne che al mare, la
stagione turistica e già quasi finita.
Lunedì 7: giornata di trasferimento. Visitiamo di passaggio Pescocostanzo, bella e antica
cittadina dal passato importante; L’Aquila, con
un centro ben riedificato dopo il terremoto del
2009 ma ancora con una scarsa vitalità; meravigliosa la basilica di Santa Maria di Collemaggio, il simbolo della ricostruzione.

Purtroppo, dobbiamo transitare da Amatrice
e da Arquata del Tronto, o meglio da ciò che ne
rimane; passiamo velocemente e in silenzio, perché si tratta di una vista che fa veramente male
al cuore. La strada sale verso i monti Sibillini e a
Montegallo troviamo posto in un campeggio nel
suo ultimo giorno di apertura.
Martedì 8: parcheggio a Forca di Presta,
un colle di 1536 metri, punto di partenza per il
Monte Vettore 2476 m, montagna dall’aspetto
imponente che si raggiunge in tre ore di comodo sentiero. In cima, tra gli altri escursionisti
incontriamo pure una coppia di canavesani di
San Carlo. Grandioso il panorama sulla Cima
del Redentore 2448 m e sul Pizzo del Diavolo
con la sua alta parete che precipita sul Lago di
Pilato.
Ritornati al colle, troviamo un provvidenziale chiosco dove possiamo sfamarci. Dal tavolo
vicino al nostro arriva l’eco della parlata piemontese: si tratta di un gruppo di cinque strambinesi che stanno compiendo il giro del Pollino
in cinque o sei giorni. Il gruppo dei monti Sibillini si presta ottimamente ad essere percorso
con trekking di più giorni, però attualmente quasi tutti i rifugi sono ancora inagibili a causa del
terremoto.
Attraversiamo la piana di Castelluccio, famosa per le fioriture nei mesi di giugno-luglio.
Il paese, arroccato su di
un poggio con la vista che
spazia sul grande pianoro e
sulla cerchia di montagne
(uno dei più bei paesaggi
d’Italia), è ridotto ad un
cumulo di macerie; nelle
vicinanze è stato innalzato un piccolo villaggio di
container che fungono da
bar, piccoli ristoranti, negozietti per la vendita dei
prodotti locali, le famose
lenticchie. Facciamo provL’Aquila: la basilica di Santa
Maria di Collemaggio, fresca di
restauri dopo il terremoto.
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vista come tutti i turisti di passaggio, più che
altro per lasciare un piccolo contributo per la
ripresa di quei luoghi meravigliosi e sfortunati.
Discesi a Norcia, lo spettacolo di devastazione
del sisma è altrettanto penoso. Troviamo ospitalità per la notte in un campeggio sulla strada
per Cascia.
Mercoledì 9: si torna un po’ verso sud alla
scoperta del quinto gruppo appenninico della
nostra spedizione: il Terminillo 2216 m, una
montagna molto frequentata che si raggiunge
comodamente dalla Forcella Leonessa, oppure
dal Rifugio Sebastiani posto poco più in basso.
Questa montagna ha qualche rassomiglianza
con la Grigna, roccia calcarea biancastra, fianchi ripidi; il versante nord molto dirupato offre
anche possibilità per l’arrampicata. Dalla cima,
isolata, la vista spazia fino al Mar Tirreno.
Discesi ad un colle verso sud si risale al Terminilletto 2108 m sulla cui vetta sorge il Rifugio
Rinaldi del CAI di Rieti; pranzo all’aperto con
largo consumo di formaggi e salumi locali. Ci
troviamo nel luogo in cui quel guerriero che ci
guidò per un ventennio posava sugli sci a torso
nudo, a beneficio dei fotografi dei giornali del
tempo. Noi, più pacifisti, preferiamo socializzare
con gentili escursionisti della zona con scambio
di pareri dopo assaggi vari di digestivi locali.
La discesa per me è ormai penosa: in una
settimana ho speso tutto ciò che possedevo in

fatto di energia; coricato sul prato, non invidio
Stefano e Riccardo, costretti a risalire a piedi per
un’ora lungo la strada statale per andare a recuperare il mezzo con le ruote senza le quali non
muoverei più neppure un passo. Trascorriamo la
notte nel campeggio posto sopra le Cascate delle Marmore: consiglio a tutti la visita diurna e
notturna delle cascate illuminate, uno spettacolo
veramente incomparabile.
Giovedì 10: ultimo giorno dedicato soltanto
al rientro, una lunga tirata di 750 chilometri di
strada.
Con questo nostro raid appenninico, purtroppo percorso ad un ritmo un po’ tirato a causa dei
pochi giorni a disposizione, abbiamo arricchito
le nostre conoscenze su cinque gruppi montuosi
salendo la vetta principale di ognuno. È convinzione di molti alpinisti nordici che gli Appennini
siano montagnole prettamente turistiche, mentre si tratta, invece, di una catena montuosa di
1200 chilometri (1400 se si comprende il prolungamento in Sicilia); si contano 245 cime al
di sopra dei duemila metri, considerando solo
le principali, molte delle quali si elevano direttamente dalla pianura presentando dislivelli
notevoli, caratterizzate sovente da belle creste e
pareti rocciose.
Gli Appennini offrono innumerevoli possibili itinerari di trekking, anche se per ora sono
ancora un po’ carenti in quanto a segnaletica e
rifugi, specialmente nel centrosud.
Ora mi attende almeno una
settimana di letto e poltrona, sfogliando guide e carte topografiche
per rivivere e ricostruire le immagini e le impressioni del viaggio.
Eseguirò finalmente gli ordini ricevuti dai medici più di vent’anni
fa: «Proibizione assoluta di ogni
sforzo e di attività sportive di qualunque tipo!».
Castelluccio in un’immagine precedente al
terremoto.
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A sinistra: l’alta parete della Cima
del Diavolo dalla vetta del Monte
Vettore 2476 m.
Al centro: il nostro bivacco viaggiante su ruote.

Sopra: la piana di Castelluccio, famosa per le fioriture nei mesi di giugno-luglio, con il paese arroccato su
un poggio.
A sinistra: il Rifugio Rinaldi sul
Terminilletto 2108 m «nel luogo in
cui quel guerriero che ci guidò per
un ventennio posava sugli sci a torso
nudo, a beneficio dei fotografi dei
giornali del tempo».
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La croce del Cervino
Charles Gos

(traduzione dal francese di Adolfo Camusso)

Charles Gos (1885 – 1949), ufficiale dell’esercito svizzero per alcuni anni, fu un brillante giornalista e fecondo scrittore, indirizzato all’alpinismo dal padre Alberto (1852 – 1942), uno dei migliori pittori paesaggisti di montagna in Europa.
Alpinista “senza guida”, realizzò salite notevoli per l’epoca (scalata al Cervino per la cresta di
Zmutt, traversata dei Drus…).
Diresse la “Collection Montagne”, Editions Victor Attinger, Neuchatel – Paris, nella quale apparvero i classici della storia dell’alpinismo europeo ed extraeuropeo: Engel, Gos, Kugy, Mazzotti, Roch, Tyndall, Whymper… Nella sua produzione letteraria spicca per l’importanza alpinistica,
anche storica, una decina di opere tra cui, nel 1919, il gruppo di racconti La croix du Cervin, mai
tradotti in italiano. Ad oggi solo La nuit des Drus del 1929 fu tradotto ed edito da L’Eroica di Milano
nella famosa collana Montagna, nel 1936.
Il volume Montagna, I. G. D. A., Novara 1966 (AA. VV. diretti da Maurice Herzog) riporta il
seguente giudizio: “… non possiamo fare a meno di lodare l’insieme di un’opera che ha saputo
perfettamente conciliare la realtà e la finzione. Il cammino degli alpinisti verso la montagna, i
dettagli che precedono e seguono un’ascensione, tutte cose poco interessanti nell’abituale tono del
romanzo. Per quanto riguarda l’alta montagna, sembra invece che l’inaudito e il formidabile siano
cose comuni e il racconto non ha affatto bisogno dell’aiuto dell’immaginazione. Ciò spiega la rarità e la mediocrità dei romanzi di alta montagna. Charles Gos ha ben compreso ciò: a partire dal
momento in cui il suo racconto supera la zona degli alpeggi, egli si riferisce ad avvenimenti presi
dalla realtà, cioè storici”.
Il contrabbandiere doveva aver attraversato il Ghiacciaio di Tsa de Tsan. Discendeva la
morena lentamente, avanzava con circospezione
e si intrufolava tra i massi. Evidentemente, cercava di non essere scoperto. Il suo strano comportamento era assai significativo e l’enorme
sacco di telaccia che portava sul dorso, molto
compromettente. Il frastuono del torrente soffocava il rumore delle pietre che rotolavano sotto
i suoi piedi. Dopo essersi orientato un istante,
tergiversò tra le cenge e i canaloni, sul lato della
scarpata della Tour de Créton, come se avesse
desiderato raggiungere l’altipiano erboso abbarbicato al centro della frana da cui si domina il
villaggio di Prarayer.
– Jean-Joseph, biascicava l’uomo mentre camminava, niente sciocchezze, eh! È ben

rischioso ciò che stai facendo! Azzardarti in
pieno mezzogiorno quassù… Sporco mestiere,
accidenti! Sempre giocare d’astuzia, sempre
diffidare, sempre dare l’impressione di scappare! Ah! Santa Madonna!... bisogna vivere tuttavia… e la vita sarebbe bella, in fede mia, senza
quei briganti pezzenti, quelle canaglie, quei cani
maledetti di doganieri… Spegni la pipa, vecchio
mio, non si sa mai… Hanno buon fiuto quei tipi
là! –
Jean-Joseph picchiò la pipa sul manico del
bastone ferrato, soffiò le ultime ceneri e la intascò. Il mattino era già inoltrato. Il sole brillava
allo zenit. L’acqua scorreva a fiotti dal ghiacciaio. Luccicavano dei laghetti verdi con un leggero tremolìo. La montagna era tranquilla, salvo
i rumori consueti. E Jean-Joseph, sempre pru-
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dente, curvo sotto il peso, si orientava, sembrava fiutare l’aria e annusare il percorso e ripartiva
rasentando le rocce.
Improvvisamente il sibilo acuto di un proiettile forò il silenzio. Laggiù, verso la morena,
apparve un fiocco di fumo bianco che presto
si dileguò. Si intese una detonazione secca che
rimbombò sul Ghiacciaio delle Grandes Murailles, spaventò qualche pernice delle nevi, e
il contrabbandiere cadde pesantemente, colpito
alla testa da una pallottola.
Una specie di stupore seguì il rombo della
scarica. Poi, non rimase più che il rantolo del
vecchio Jean-Joseph, morente, solo, tra i sassi, sotto il cielo blu ed un bel sole. Morì, senza
sapere perché, né come, senza conoscere il suo
assassino. Il dramma era stato fulmineo, incomprensibile. Ora, laggiù, verso la morena, un doganiere in divisa abbassava lentamente il fucile,
con la canna ancora fumante.
***
Il contrabbandiere di montagna non ha niente
in comune con quello di pianura. Rudi e selvagge, queste persone sono simpatiche per il loro
rischioso mestiere. Nonostante le loro frodi,
che essi considerano come la più legittima delle
azioni, sono, nella vita quotidiana, degli onesti
e bravi padri di famiglia. Il mestiere di guida di
montagna, benché faticoso e rischioso, è un gioco a confronto con l’esistenza del contrabbandiere. Il delizioso Töpffer1 ci ha fatto conoscere
certi tipi, ma di un genere più civilizzato, che
preferiscono i colli facili e non abbandonano i
sentieri. Se Töppfer si fosse arrampicato più in
alto, avrebbe fatto la loro conoscenza vicino ai
nevai, sulle creste o in pieno ghiacciaio. Perché
questi uomini, dotati di un’energia selvaggia e di
una resistenza poco comune, non indietreggiano
davanti ad alcun ostacolo per portare a termine
le loro spedizioni e raggiungono sovente i quattromila metri con quaranta chili sulle spalle, per
ridiscendere a mille, nella valle. I peggiori passaggi delle Alpi sono loro familiari. Si potrebbe quasi affermare che ogni spedizione crea un

passaggio nuovo per depistare i doganieri, già
sulle tracce del precedente. La notte è la grande
protettrice del contrabbandiere e la tempesta il
suo più devoto complice. Poco importa che debba attraversare un ghiacciaio o una cresta pericolosa. Si partirà la sera, si camminerà di notte,
si varcherà la frontiera con il favore delle tenebre e all’alba si sarà lontani, al riparo, nascosti
nel fienile di una baita o in qualche ospitale caverna, ritrovo della banda. Il mistero di cui si
circonda il contrabbandiere è necessario per la
sua salvezza, perché più traditrice della valanga,
più mortale che la caduta di massi, più perfida
del crepaccio, è la pallottola del doganiere.
Anche la guardia di confine di montagna è
sottoposta ad una vita rude. Quale alpinista sul
versante italiano delle Alpi non ha incrociato sul
percorso, al limite dei ghiacciai, una pattuglia
di doganieri? All’agguato, frugando i pendii da
lontano, la carabina a lato, sono pronti ad uccidere, in caso d’allarme, braccando il contrabbandiere come una bestia feroce. Gli incontri sono
frequenti e la lotta implacabile. Luccicheranno
i coltelli, si sparerà, si cercherà di precipitarsi
nell’abisso. Il Regno d’Italia non scherza con i
contrabbandieri. Pesanti sono le punizioni che li
colpiscono: severe e infamanti, perché sovente
sono incarcerati per espiare i loro misfatti. Non
è triste pensare che il montanaro che importa
qualche chilo di zucchero o di tabacco è punito
allo stesso modo del contrabbandiere signore,
vero lestofante, cliente assiduo delle stazioni
mondane della Riviera? Ma lo Stato non si pone
questi problemi di sentimento e di sfumature.
Zermatt, il villaggetto vallesano rannicchiato
ai piedi del Cervino, è un luogo d’appuntamento
frequentato dai contrabbandieri italiani. Arrivano dalla Valtournanche, dalla Valpelline e dalle
valli ad est ed a ovest del Monte Rosa e del Breithorn. La maggior parte di questi montanari arriva in Svizzera con burro o formaggio dei quali
si sbarazza in cambio di qualche moneta. Con il
ricavato della vendita acquistano a basso prezzo
le derrate care nel loro paese, che rivenderanno
a buon mercato. Qualche viaggio fruttuoso ed
è il pane assicurato per parecchi mesi. La pro-
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fessione è allettante. Molti la tentano, quasi altrettanti l’abbandonano, parecchi ci lasciano la
pelle. I rischi sono terribili. Male equipaggiati,
pesantemente carichi, questi sventurati sono sovente, troppo sovente, vittime della montagna.
Non passa anno in cui la cronaca non riferisca
qualche fosca catastrofe sopravvenuta ad una
spedizione di contrabbandieri. Si è tentati a volte di ammirare e a volte di commiserare questi fuorilegge che donano al loro paese un così
scioccante esempio di audacia ed energia.
Da Zermatt si passa in Italia, nella Valtournanche, attraverso diversi valichi, preferibilmente per il Colle del Teodulo 3317 m, pur non
essendo un colle da contrabbandieri. Fanno piuttosto parte del loro itinerario i Colli del Breuil e

del Furggen (circa 3340 m), entrambi alla stessa
altezza e vicini alla cresta est del Cervino. Due
altri colli, quello di Valpelline 3562 m e quello
di Tiefenmatten 3593 m, sono i valichi abituali dei contrabbandieri della Valpelline. Questo
Colle di Tiefenmatten è poco conosciuto. Ripido pendio di neve dura, sovente ghiacciato
e tagliato da crepacci, è quasi un ponte tra gli
importanti ghiacciai di Tsa de Tsan e delle Grandes Murailles in Italia e di Tiefenmatten (bacino
di Zmutt) in Svizzera. La Dent d’Hérens lo domina, a est, con i suoi spessi ghiacciai sospesi,
mentre a ovest si raddrizza la Tête de Valpelline.
Nessuno si avventura, salvo i contrabbandieri,
ad eccezione, di tanto in tanto, di qualche spericolato alpinista. La lunghezza del percorso, il
pericolo eccezionale di questi ghiacciai,
le difficoltà ed i rischi dello stesso valico, l’altezza, sgomentano il turista. Altri
valichi meno scabrosi attireranno i suoi
passi. La valle che si scopre da queste
creste è povera. La Valpelline, in effetti, non comprende che miseri villaggi.
Lasciando i Ghiacciai di Tsa de Tsan si
discende a Prarayé, umile e solitario villaggio sperduto in questo imbuto montano in cui le grigie catapecchie riparano il
bestiame. Vi alloggiano una buona parte dell’anno famiglie di pastori. Alcuni
sono guide, altri portatori, ma tutti, più o
meno, contrabbandieri. La sfortuna è che
a Prarayé, come al Breuil e a Macugnaga, come dovunque altrove, il doganiere
è detestato, disprezzato, odiato. Lo si tiene a distanza, lo si ignora, lo si sfugge.
Viene considerato un fannullone che è là
solo per martirizzare il mondo dei poveri e cospirare contro di loro. Ma, cristo!
Sventura a lui! Se egli uccide, si elimina!
L’italiano ha così tanto fuoco nelle vene
e ardore di vendetta2, sia in Piemonte che
in Sicilia!
La parete nord del Cervino, 4478 m.
(Foto Emanuel Gygen,
Achseten 1886-Adelboden 1951)
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***
L’incidente di Jean-Joseph il contrabbandiere era stato quasi dimenticato. Era trascorso un
anno e nessuno si era prestato a vendicare la sua
morte, considerata un omicidio dai montanari.
Il doganiere che aveva compiuto il misfatto, un
gran bel ragazzo, nella valle soprannominato il
Romano, era riuscito a provare di essere stato
assalito e che aveva sparato per difendersi. L’inchiesta era stata chiusa. Il Romano conservò
l’incarico e una volta di più la legge del più forte
sopraffece il debole. In quell’anno non vi furono gravi scontri tra doganieri e contrabbandieri.
Al contrario, il Romano, approfittò del chiasso
creato su di lui da questo disgraziato avvenimento, sentendosi protetto dai superiori, e ostentò con insolenza un atteggiamento sempre più
ostile verso i montanari. Squadrava le ragazze
sfrontatamente e senza vergogna, perseguitava
con mille angherie coloro che supponeva dessero asilo ai frodatori, e minacciava di far arrestare i pastori degli alpeggi più alti con pretesto
di complicità. E, guardandoli dall’alto in basso,
sembrava dire: – Vigliacco! Né tu né altri avete il
coraggio di vendicare il morto! – Ma il gagliardo
si sbagliava di grosso, come si vedrà in seguito.
In questi villaggi di montagna si è un po’ tutti imparentati. Ci si sposa, in fin dei conti, senza
guardare troppo per il sottile. L’aspra esistenza
di lassù rende più stretti i legami di amicizia e
aumenta la solidarietà in questo piccolo mondo,
già unito per il contrabbando. Fra i colleghi del
povero Jean-Joseph, due noti contrabbandieri, Antoine e Daniel (quelli da cui ci si poteva
aspettare la vendetta) non parteciparono quasi
più alle spedizioni clandestine e, alla fine, vi
rinunciarono completamente. Il Romano si rallegrò della fortuna insperata: c’erano due pericolosi avversari in meno, dei quali bisognava
ad ogni costo cattivarsi la fiducia. La sua tattica
risultò efficace. Trovò presso i contrabbandieri
convertiti accoglienza, dapprima burbera, poi
meno rude, sino a divenire amichevole. Dall’amicizia alla confidenza: l’ostacolo venne velocemente superato. Così, in attesa di confiden-

ze, il Romano esibiva il fascino del suo mestiere
e, una sera dopo una bevuta, raccontò come aveva ammazzato Jean-Joseph. Ah, Romano maledetto! Sventura su di te! Nel tuo sonno eterno
trasalisci, bravo Jean-Joseph; dormi tranquillo,
distenditi! I tuoi vecchi amici vigilano, in attesa
di preparare al tuo assassino la più crudele delle
vendette. Questa sera nel cimitero non hai sentito la terra meno pesante e meno nera l’ombra?
Non hai inteso passare durante l’Angelus un soffio liberatorio, di odio e di gioia? L’umile croce
di legno pencolante sulla tua tomba, nascosta tra
i fiori ed il verde, non ti ha parlato di rivincita?
Ora, verso la fine di settembre, ci furono delle così belle giornate che il desiderio di salire il
Cervino tormentò Antoine e Daniel. Si fece la
proposta al Romano che accettò e, senza indugi,
si misero in marcia verso la Becca, come si chiama il Cervino, laggiù.
***
Sulla cresta rocciosa gli uomini salgono
lentamente. Si intrufolano, si contorcono, si appigliano, si innalzano da un blocco all’altro, si
arrestano, tendono la corda, ripartono. Stalattiti
di ghiaccio corazzano le nere muraglie dei precipizi di Zmutt. Lungo le pareti, macchiate da
chiazze, e nei burroni incassati dove i massi cascano sibilando, nebbie, finemente sfumate, galleggiano svogliatamente. Dal baratro cupo sale
il candore del ghiacciaio. E il vuoto in agguato,
all’ombra dei possenti dirupi, è là che vi attira,
vi spia, vi avvolge e vi segue. Il vuoto che non
si vede, che non si conosce, che non si sente, il
vuoto che amiamo e che uccide. Il sole fa balenare sui pendii i suoi biondi raggi. E le tozze
torri granitiche, le sottili guglie, slanciate come
giovani cipressi, i massi dai larghi fianchi scolpiti, tutto incastonato da tocchi di luce, trasformano il Cervino in una cresta infuocata.
Gli uomini salgono, audacemente. Sono
quattro: il doganiere, detto il Romano, i due ex
contrabbandieri, Daniel e Antoine, e Ange – un
personaggio nuovo – compagno d’altri tempi,
incontrato come per caso al Giomein e che si è
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unito alla piccola comitiva. Gli alpinisti hanno
trascorso la notte al rifugio, vuoto in questo momento di tarda stagione. All’alba, si sono legati
alla corda e sono partiti.
Gli uni appresso agli altri hanno superato gli
ostacoli famosi della celebre cresta. I precipizi
diventano più profondi. Le nobili linee del monte assumono una bellezza più pura e svelano la
loro meravigliosa architettura. Lassù, molto in
alto, drappeggiata di cielo blu e risplendente, la
vetta! La vetta, dalla quale i favolosi contrafforti
si congiungono in una facciata, simile, da lontano, al portico chiuso d’un tempio, scortato da
informi colatoi. Nei canaloni nevosi, tesi come
archi, lastre di ghiaccio che il sole ha staccato
precipitano con fragore di cristalli. Un blocco
di roccia crolla con fracasso, urta altri massi
che trascina e precipita, sui fianchi denudati,
una valanga di pietre, crepitante e fumante. Poi,
nuovamente, silenzio, il grande, eterno silenzio,
sempre uguale che sale verso i cieli come offerta
della terra.
***
			
Gli uomini si sono seduti ai piedi della croce
eretta sulla sommità del Cervino; si rifocillano
conversando. Una dolce rilassatezza appesantisce i corpi affaticati dalle difficoltà della salita
e dagli sforzi violenti. Chiacchierano tranquillamente. Non sarebbero più espansivi seduti sulla
panca davanti alla baita. È che un’ascensione
non conta per loro e la vittoria è piccola cosa,
abituati come sono a lottare ogni giorno contro
la terra ribelle, per vivere. Il paesaggio sublime
che scoprono non li commuove. La corda slegata giace su di una roccia. Le piccozze smussate
dagli urti sono infisse, oblique, in una placca di
neve residua. Le scorte dei viveri traboccano dagli zaini aperti.
Il tempo è dolce. Niente vento, nessuna nuvola. Il cielo inarca la sua immensa navata azzurra e si tuffa all’orizzonte. Le Alpi bianche,
con le molteplici catene intersecantesi e le numerose vette, luccicano al sole, da quelle vicine
sino ai lontani confini percepibili, fluidi e va-

porosi. Sbiadite, le foreste blu d’ardesia, spente, grigie le vallate, smorti e scoloriti i campi,
i pascoli e le forre. Solo il sole radioso, sfolgorante, schiaccia la bellezza dei pianori ed esalta quella delle voragini irradiando le colate di
ghiaccio verdastro ed il puro profilo delle rocce
frastagliate. Di fronte a Zermatt divalla il mostruoso abisso: a picco formidabile, chiazzato da
frange di neve, levigato da placche ghiacciate
luccicanti e variegato da pareti annerite. Il pendio sfugge, si impenna, inarca il suo dorso e si
nasconde, è il vuoto… poi, il ghiacciaio di una
chiarezza candida, sul quale rotolarono, fracassati, gli sfortunati compagni di Whymper3. Più
in basso, in linea retta, si distinguono le baite
scure di Zmutt e, più in basso ancora, Zermatt,
a cavallo della Viège, con i suoi agglomerati di
edifici. Nessuna cima in tutta la catena delle
Alpi – nel mondo forse! – emana quanto quella del Cervino la raccapricciante sensazione di
vuoto. Nel suo splendido isolamento la piramide
del monte è là, come scoglio gigante circondato
dal mare, accerchiata, essa, dal vuoto, sferzata
dal vuoto spalancato su tutti i lati e sembra toccare il cielo.
***
– Forza, Romano, ancora un dito!... bisogna
ritemprare le forze per la discesa… – e il Romano porgeva il bicchiere e tracannava avidamente
il vino generoso. Non lo rifiutava. L’eccitazione
della scalata e il dispendio di energie fisiche ne
avevano indebolito il corpo e seccata la gola.
Dopo il primo colpo di frusta del vino lo agitava
una leggera ebbrezza; a quella dell’alcool si aggiungeva quella dell’altezza, la reazione fiacca
dei sensi dopo la tensione nervosa sostenuta per
ore. Mangiava poco e beveva forte. In alta montagna talvolta è sufficiente un goccio di vino per
demolire un uomo, anche il più robusto.
– Allora, è tutto qui, questo famoso Cervino? Si chiedeva. L’anno prossimo io vi porterò
la guarnigione di Prarayé, tutta quanta.
E rideva, intonando il ritornello popolare di
Santa Lucia4.
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– È tutto qui, Romano!... Il nostro vecchio
Cervino non è più come una volta, ai tempi di
Carrel, il bersagliere5. Porgi il bicchiere, poi mi
racconterai ancora qualcosa su di lui. –
Se il doganiere fosse stato meno alticcio
avrebbe notato i segni d’intesa che gli uomini si
scambiavano ad ogni nuovo giro di bevuta. Loro
non bevevano quasi. – Camerati, – riprese il Romano sollevando il bicchiere, – bevo alla salute
dei contrabbandieri di tutto il regno… amen! –
– Questo è un bel parlare! Fece Antoine, e
io, a ciò che i doganieri dovrebbero essere, tutti
bravi birboni come te. –
Gli uomini trincarono. Daniel, in piedi, appoggiato alla croce, accese la pipa. – Tò! – disse, tirando una pipata, – il Col di Valpelline, laggiù…no, non là, là contro il Dente, dove questo
brilla come un vetro! Non mi fa piacere vedere
quel posto, mi ricorda troppo il povero JeanJoseph…, quello è stato il suo ultimo viaggio
prima del fatto. –
Un rumoroso scoppio di riso l’interruppe.
Era il Romano che, con la lingua impastata iniziava il suo racconto: – Ah! Ah! Ah!... Prima la
descrizione. Ve lo racconto io, il fatto; è bizzarra
la faccenda, per la Madonna! E, parola di doganiere, conoscerete dei curiosi dettagli che posso rivelare qui, in vetta al fiero Cervino dove
nessun spione mi sentirà. Ai piedi della croce è
quasi come in chiesa, mi sento assolto. Attenzione…comincio! Ridiamo un po’, cristo! Il ridere
riscalda come il vino. Il Colle di Valpelline! Ah,
mio vecchio Jean-Joseph… sicuramente quello
è stato il suo ultimo viaggio prima dell’altro,
il maggiore, quello che conduce al paradiso.
Come ha dovuto restare stupito il nostro buon
San Pietro, vederselo arrivare senza preavviso,
con il suo fagotto di tabacco! Ascoltate, amici,
ecco i fatti: ero salito solo, quel giorno, per il
giro di ispezione, e avevo giurato di riportare
una marmotta per la zuppa. A mezzogiorno non
avevo ancora sparato un colpo; mi fermo, furioso per la mia scalogna, e mi stendo per sgranocchiare un biscotto. Ero proprio davanti alla morena, vicino al pianoro, dove in primavera c’è
un lago. Mentre mangiavo, restavo in agguato

(il luogo è noto per la selvaggina) ho giurato
di sparare alla prima cosa che si muove. Ero là
da circa un quarto d’ora senza novità quando
mi pare di vedere del movimento, frontalmente, sotto i nevai della Tour de Créton: prendo il
cannocchiale, osservo e, amici miei… indovinate che cosa? Opportunamente, un uomo, un
contrabbandiere si districava tra i massi, col suo
fardello sul dorso. Ah! Brigante, mi sono detto,
sei proprio tu. (Qui, Ange, il quarto compagno,
sussultò e impallidì). Era Jean-Joseph, lo riconobbi dalla sua andatura. La vecchia volpe non
diffidava; mi saltò la mosca al naso il pensare a
tutti i brutti tiri che ci aveva giocato. Ci ha fatti
sudare, quello là; quante volte abbiamo trottato
dietro di lui per… per niente. Che liberazione,
che bottino! Così pensavo accarezzando la carabina: – Dopo tutto si muove, quindi ho diritto di
sparare, esaudendo la promessa che mi ero fatta.
Tanto peggio, invece di una marmotta, si tratta
comunque di grossa selvaggina nel suo habitat.
– Versa da bere, camerata – fece ad Antoine – ciò
mi scioglierà meglio la lingua per la conclusione
che si approssima. –
Vuotò il bicchiere d’un fiato, rovesciando la
testa all’indietro e proseguendo, asciugandosi i
baffi con il dorso della mano: – Rimpiango per
la tua pelle, per tua moglie ed i bambini, ma tu
truffi il Regno, prendi in giro i doganieri; sì, veramente tu ti fotti di noi… Sfrontato! –
– Afferro la carabina, la appoggio alla spalla, miro lentamente (il Romano mimava il tutto, parlando con l’occhio chiuso, le braccia in
posizione di tiro) e… pam! Sparo; l’altro non
ha neanche fiatato: è caduto riverso sul sacco,
con i quattro ferri in aria. A quattrocento metri,
compagni, in piena testa. Quel colpo ne valeva
la pena, vero? – Non concluse. Una ferrea stretta gli stritolò le braccia, lo sollevò e lo drizzò
in piedi. Ange gli era davanti e lo fissava muto,
con uno sguardo terribile. Il doganiere, smaltita
di colpo la sbornia, stupefatto, non si dibatteva
e non capiva ma, mentre i secondi scorrevano e
la stretta si rinserrava e il viso di Ange diveniva
spaventoso, ebbe un’esclamazione di dolore e
digrignò i denti: – Cristo, compagno, sei ubria-
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co! Lasciami, ma lasciami… Daniel! Antoine! –
Antoine e Daniel restarono immobili. Guardavano in silenzio. Daniel, appoggiato alla croce
si tolse la pipa di bocca e disse semplicemente:
– Ange! È il figlio di Jean Joseph! –
***
A fine settembre le giornate sono più corte.
Partiti tardi dal rifugio, gli scalatori avevano raggiunto tardi la vetta. Il pomeriggio era al termine
e si sentiva l’arrivo della sera; senza crepuscolo,
senza luci tardive. La sera e la notte.
Il Romano, legato e imbavagliato saldamente, giaceva sul dorso, ai piedi della croce con la
testa appoggiata sull’orlo dell’abisso italiano; la
corrente d’aria esalante dal baratro faceva fremere i suoi capelli. Non vedeva che il cielo, il
cielo blu, il cielo puro e sereno, senza nuvole.
Gli occhi spalancati dall’orrore di quest’attesa

silenziosa, al termine della quale si attendeva la
sentenza di morte, ruotavano nelle orbite. Restava immobile, sapendo che la minima mossa
l’avrebbe fatto ribaltare. Capiva adesso la macchinazione tramata contro di lui, il tradimento
dei due contrabbandieri, l’incontro fortuito con
questo Ange, arrivato non si sa da dove! Questo sconosciuto? Il figlio di Jean-Joseph! L’ora
della vendetta era suonata, impietosa e implacabile. Egli si auspicava di scivolare lungo la
parete, prima che gli altri ve lo precipitassero.
Poco discosto, i tre contrabbandieri colloquiavano. Il mistero che attorniava il loro conciliabolo, la loro tranquillità, le loro possenti spalle
ed i loro visi energici impressionavano pìù di
minacce. Erano, espressione suprema di una
forza invincibile ed irremovibile, come il destino stesso, come la fatalità apparsa in una vita
contro la quale ogni ribellione è vana ed ogni
preghiera inefficace. Un uomo era destinato a
morire; questa assemblea di morte
allestita lassù in alto, con il condannato a fianco, sotto il gesto di divina
benedizione della croce del Cervino,
era spaventosa.
Daniel, da solo, percorse la sottile
cresta nevosa che li univa alla vetta
“svizzera”. Arrivato alla sua estremità si arrestò, contemplò lungamente il
pendio, ispezionò i Rochers Rouges,
scrutò, con la mano a visiera, il versante da dove salgono le cordate da
Zermatt, poi ritornò sui suoi passi.
– Nessuno – disse – andiamo.
– Andiamo! – Ripeté Antoine accennando col capo.
I tre uomini si avvicinarono al
Romano attorniandolo. Gli occhi
fissi del prigioniero, pieni di indicibile spavento, fissavano volta a volta
quelli dei contrabbandieri.
Ange, pallido, prese la parola:
La Cima del Furggen 3492 m e la Catena del
Monte Rosa dalla Cresta di Furggen del Cervino.
(Foto Guido Rey, Torino 1861-1935)
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– Tu devi morire, doganiere (il Romano non si
mosse, come paralizzato). Devi morire, bandito!
Tu hai assassinato vigliaccamente mio padre; a
te, ora. La mia casa è in miseria, i bambini hanno fame… io arrivo dal reggimento. È passato
un anno, ma i compagni hanno vigilato ed io,
Ange, il figlio di Jean-Joseph che tu hai ammazzato, vendico mio padre e ti avverto che devi
morire. –
Un soprassalto scosse il corpo del Romano.
S’inarcò sulla nuca e tentò invano di scivolare
nell’abisso. Antoine lo bloccò immobile con un
ginocchio sul petto.
– Miserabile – riprese con tenace testardaggine il figlio di Jean-Joseph – devi morire,
ma non come credi tu. Si direbbe che tu voglia
scendere in questo precipizio. Ehi! Tu pensi:
“Intanto io mi rotolo subito prima che mi fottano!” No brigante, no, ti sbagli, non ti fottiamo
mica. Ah, nom de nom, non è mica la voglia che
mi manca, ma, vedi, le pietre dove ti squarceresti la gola non sono ancora abbastanza taglienti
per te. Perdinci, moriresti troppo rapidamente,
come mio padre non avresti neanche il tempo di
dire: Uff! Sarebbe una fine troppo dolce per la
tua carcassa. Tu devi morire lentamente, in bellezza; il supplizio è di nostra invenzione, avrai
il tempo per pensare al tuo crimine. Devi morire
in croce come nostro Signore Gesù Cristo e, se
sai pregare, chiedigli che ti perdoni! –
Il corpo del Romano fremette come se una
forza superiore lo sollevasse. Il bavaglio comprimeva male gli sforzi disperati della bocca e
le parole ardenti di pietà e di perdono, le parole
di supplica, le parole supreme sgorganti dal profondo del suo essere non uscivano, come murate. Una specie di grugnito gli raschiava la gola
e della bava gli insudiciava la bocca. Quindi le
pupille fiammeggiarono, gli occhi si arrotondarono, si dilatarono e strabuzzarono nelle orbite
iniettate. Il Romano svenne. In un batter d’occhio i tre contrabbandieri l’avevano drizzato e
appoggiato contro la croce. Lo legarono a un
metro al di sopra del suolo6, le braccia aperte
attaccate alla traversa della croce, sempre imbavagliato, sempre svenuto. Poi, legatisi in cordata

e caricatisi degli zaini, scesero per l’alta parete
rossastra che sorregge la cima dal lato italiano e
disparvero in silenzio, uno dietro l’altro.
***
Il sole declinava. Con l’arrivo della sera, il
cielo si era velato. Un preludio di uragano correva sui ghiacciai. Il vasto Ghiacciaio di Tiefenmatten con le bianche gradinate nevose era ombroso, come se un’impalpabile polvere di cenere
fosse stata sparsa nell’atmosfera. Un inquietante
torpore pesava sulla terra. Ed ecco che dal fondo
dei cieli sorse una teoria di nuvolette brunastre
dalle forme bizzarre. Si sarebbe detto un volo
d’aquile a ali spiegate, plananti nel vento. Si
posavano sulle cime vicine, ripiegando le ali,
si arrotondavano, si allungavano, affusolate, e
non si muovevano più. La Dent Blanche si trovò
così incappucciata, poi la Dent d’Hérens, infine
l’Obergabelhorn. Solo il Cervino, scoperto, elevava saldamente la vetta scura. Ma apparvero
altre nuvolette dalle ali d’aquila che volarono
verso il Monte, lo circondarono e ne sommersero la cima. Con esse, un gran colpo di vento
passò a raffica sulle montagne e un altro, emergente dalle valli, turbinò nei canaloni. E ci fu un
declinare del giorno malefico, sotto ad un cielo
con le nebbie abbassate, in questo formidabile
recinto di vette troncate.
I contrabbandieri accelerarono in discesa. La
tormenta e la notte li tallonavano. Avevano già
superato l’Enjambée e la cresta pianeggiante del
Pic Tyndall e intraprendevano la traversata delle
prime rocce della vertiginosa cresta che piomba
sul Colle del Leone quando, di colpo, si arrestarono, levando il capo. Un rumore strano sembrava cadere dal cielo, passando sopra di loro.
Erano lunghe implorazioni disperate, laceranti,
simili a tratti a gemiti di vento con inflessioni
cruente, simili in altri ad una dolce melopea quasi tenera. I contrabbandieri compresero, poiché
i suoni provenivano dalla vetta, trasalendo all’ascolto. Daniel stava per parlare, quando, dopo
una breve pausa, il clamore riprese. Si sarebbe
detto che sgozzassero qualcuno, tanto angoscio-
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se diventavano le urla. In realtà era peggio di una
sgozzatura. La morte era di fronte al vivente. Si
riguardarono, faccia a faccia, e le urla sataniche
del vivo tenevano l’altro lontano. I lamenti si
susseguivano a intervalli regolari, interrotti da
brevi silenzi, poi riprendevano, rochi, più forti,
più disperati, per finire gradualmente soffocati,
penosi. Le cupe muraglie del Cervino vibravano
tutte per queste orribili grida dove fremevano gli
spasmi supplicanti aiuto e il frastuono frenetico
dei singhiozzi che facevano intuire lacrime di
sangue. E si sentivano, più acute, note stridenti,
simili a risa isteriche da demente, lanciate senza
fiato, poi rantoli, poi nuovamente silenzio, simile a una vita sospesa destinata a ritornare nel
nulla.
I contrabbandieri restavano in ascolto, seri
e raccolti, insensibili alle grida del crocifisso in
attesa della morte. Pensavano in cuor loro che il
loro atto era stato umano, che giustizia era stata
fatta e Jean-Joseph vendicato.
– Il farabutto, disse Ange, – ha fatto saltare
il bavaglio. Urla pure, doganiere maledetto, non
verrà nessuno a slegarti questa sera (guardava
il cielo minaccioso) né domani. Urla, vai, urla
pure! –
I lamenti che di nuovo si alzavano si strozzarono subito nella gola del Romano. Un raggio
del sole calante dardeggiò squarciando le nubi
accumulate, scoprendo la cima e proiettando,
immensa e soprannaturale, la croce sul velo di
nubi. La sagoma del crocifisso si stagliò nettamente, nera sul cielo pallido, l’uomo apparve
come un fantasma e lo strumento del supplizio
dai montanti traforati, l’opera di qualche potenza occulta, infernale…7
La visione spettrale, immobile, si animò un
istante: era il Romano che si dibatteva! Poi la
luce diminuì d’intensità e, mano a mano che si
spegneva, lo spettro svaniva, si velava, parve
fondersi nelle nebbie livide e si dissipò. Le nubi
si ispessirono, si arrotondarono in alto, si egualizzarono e sbarrarono orizzontalmente la base
della vetta del Monte.
Un profondo silenzio aveva seguito la sparizione dello spettro e, poiché non si alzavano

più le urla, si intuiva in questo silenzio, pesante
e vuoto, il terrore e il mistero. Si sarebbe inteso
salire, quella sera, attorno al vecchio Cervino, il
volo silenzioso dell’ombra, salire dai ghiacciai
lividi e sfiorare le pareti.
Bruscamente, una raffica vorticosa e stridula
si incurvò sul Monte, scrollandolo.
Trascinata in questa scia furiosa, una spessa nube che incrociava sopra il Ghiacciaio di
Zmutt si fiondò sulla cima, come un uccello da
preda sulla sua vittima. E le nebbie, come flettendosi sotto questo nuovo peso, si abbassarono
sino alle possenti rocce dell’Épaule. Un lampo
folgorante, uno ziz zag di fiamma, squarciò le
nubi: il tuono. Assordanti, gli scricchiolii si prolungavano, martellavano la parete, colpivano le
frastagliature delle creste. E gli echi rimbombavano sordamente, trasportati dal vento, al largo.
L’uragano ebbe appena una pausa, seguita da
uno scroscio di nevischio che crepitò sulle rocce. Quasi immediatamente la montagna fu bianca e le nebbie l’avvolsero. Cadde la sera. Nelle
prime ore della notte fiocchi si sparpagliarono
nel nevischio e, lentamente, con calma, cominciò a nevicare. Nella notte si scatenò un uragano
attorno alla vetta del Cervino. I lampi gli tesserono una corona di fuoco e i tuoni, senza soste,
riempirono le tenebre tormentate con rombi da
cataclisma. All’alba, continuava a nevicare.
***
Nevicò per otto giorni. Nebbie vagavano
sulle valli. Per otto giorni il Cervino rimase
invisibile. Una gloria di luce salutò l’alba del
nono giorno. Il Cervino, abbagliante di biancore, bianco dai pascoli alla cima, si elevava con
un solo getto verso il cielo blu, più intenso del
mare. Lo spettacolo era di rara e divina bellezza.
Il decimo giorno, una cordata che aveva scalato con difficoltà le creste cariche di neve, raggiungendo la vetta, si arrestò, pietrificata. Sulla
croce c’era un uomo crocifisso che li guardava
venire, con occhi folli, smisuratamente grandi,
con la bocca torta in un ghigno sinistro e con
le dita accartocciate. Dei ghiaccioli pendeva-
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no alle estremità delle traverse. Una frangia di
neve ornava sia il montante di ferro che il corpo
dell’uomo crocifisso, la cui testa dondolava stridendo, mossa dal vento che soffiava.

E come la cordata, terrificata, si accingeva
a rinculare, un corvo, appollaiato sul cranio del
morto, silenziosamente si levò in volo, allontanandosi.

Note:
1
Rodolphe Töpffer (Ginevra 1799-1846): scrittore, disegnatore e insegnante, autore e illustratore di Voyages en zigzag, capolavoro della letteratura di viaggi, ironico diario di un trekking sulle Alpi con i suoi allievi
(N. d. T.)
2
Vendetta, così nel testo originale (N. d. T.)
3
Si riferisce alla tragedia seguita al successo della prima ascensione del 1865 in cui perirono quattro dei
sette alpinisti! (N. d. T.)
4
La famosa e ancora attuale canzone napoletana della metà dell’Ottocento (una dolce e cullante barcarola).
(N. d. T.)
5
Jean-Antoine Carrel (Crétaz 1829-Breuil 1890), bersagliere di leva per più di otto anni, fu il primo a tentare la salita del Cervino dal versante italiano, con numerosi tentativi tra il 1857 e il 1865, realizzata il giorno
seguente la prima salita assoluta di Whymper, dal versante svizzero. Cfr: Pietro Crivellaro, La battaglia del
Cervino. La vera storia della conquista, GLF 2017. (N. d. T.)
6
La croce, fatta costruire nel 1900 dai Comuni di Zermatt e Valtournanche con barre di ghisa, rinforzata con
uno speciale prodotto per resistere al logorio del tempo e delle intemperie, fu collocata sulla cima “italiana”,
dopo vari tentativi, da guide della Valtournanche solo nel settembre del 1902. Pesante 90 Kg è alta m 2,80. (N.
d. T.)
7
Fenomeno meteorologico conosciuto con il nome di Spettro di Brocken.
Crepuscolo di tempesta. Immagine tratta dal film di grande successo realizzato nel 1927 dal fratello di Charles Gos, Emilio,
sfortunatamente smarrito o distrutto.
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Consuntivo gite sociali 2020
Il nutrito programma predisposto dalla Commissione Gite e presentato ai soci ha subito una brusca interruzione a partire dalla fine di febbraio a causa delle disposizioni emanate per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. Nel mese di giugno la Sede Centrale ha diramato le linee guida per la ripresa
parziale delle attività, ma in considerazione della forte limitazione al numero dei partecipanti che si
sarebbero potuti accettare e a fronte di notevoli difficoltà tecniche e logistiche, si è scelto di annullare definitivamente il programma.
6 gennaio
San Bernardo di Mares 1500 m
(Prealpi Canavesane)
In collaborazione con la Sezione di Cuorgnè
direttore: Agostino Bettinsoli
partecipanti: 38
località di partenza: Canischio 700 m

Come per abitudine, le condizioni meteo non
ci riservano molta neve agli inizi dell’anno.
Le montagne appaiono imbiancate solo dai
1500 m in su, la neve sufficiente per agevolare
la salita ai numerosi partecipanti alla tradizionale Festa delle Befane, il momento di ritrovo
ben augurante degli alpinisti dei CAI canavesani. Difatti, il serpentone colorato che si snoda in
una bella giornata soleggiata
e tiepida riempie il pianoro
attorno al rifugio e, come da
tradizione, anche dentro il
rifugio dove l’encomiabile
organizzazione del Comune
di Canischio offre ottime
bevande calde, cioccolata e
te con dolci natalizi... Come
sempre si completa la salita
fino alla croce di Cima Mares dove si ammirano pienamente i colori della festa.
Come tradizione ecco
dal nulla apparire le befane

che con danze magiche eseguono riti propiziatori per il nuovo anno. Quest’anno il super affollamento vede gente seduta oltre che ai tavoli preparati, anche ovunque ci siano spazi erbosi per
consumare e condividere le proprie vettovaglie.
Alle prime ore del pomeriggio il serpentone
inverte la marcia e mestamente si scende verso
le auto per raggiungere Canischio dove, come
da tradizione, la Corale del CAI di Cuorgnè darà
spettacolo con canti di montagna e non solo.
Un ultimo assaggino di dolcetti e la festa finirà. Torneremo alle nostre case pregustando le
gite sui monti che faremo nel nuovo anno!

Le befane presso la cappella di San
Bernardo di Mares.
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19 gennaio
Punta Palit 2160 m
(Valchiusella)

direttori: Agostino Bettinsoli, Mauro Brunasso, Lucia
Moro
partecipanti: 18
località di partenza: parcheggio ex impianti Palit

Tanti partecipanti a questa gita in una bella
ma fredda giornata di gennaio, appena guastata
da velature nel pomeriggio.
La neve dura e compatta fin dalla partenza
ha convinto molti di noi ad affrontare la salita
con ramponi o ramponcini, piuttosto che con le
ciaspole.
Il primo tratto sale ripido lungo le ex piste da
sci, per addolcirsi all’arrivo degli ex impianti.
Si prosegue poi decisi verso l’anticima con
percorso molto panoramico sulla pianura a sinistra e sulla testata della Val Chiusella a destra.
Le condizioni della neve quest’anno ci permettono di giungere tutti fin sulla vetta, scendendo
all’intaglio e percorrendo l’ultimo tratto di salita, breve ma piuttosto ripido.
Soddisfatti per aver raggiunto la meta, mancata nella gita sociale del 2014 causa forte vento, scendiamo per il pranzo alla stazione di arri-

vo degli ex impianti ed in discesa percorriamo la
stradina di servizio per allungare un po’ questa
bella giornata.
Seconda uscita sociale del CAI di Rivarolo,
con davanti un bel programma per il 2020.
Ancora non sapevamo che a breve, e dopo
solo un’ulteriore gita, avremmo dovuto interrompere tutto causa l’epidemia che ci ha travolto.
Con l’augurio che le attività sociali possano
riprendere presto, un pensiero ai bei momenti
condivisi.
Raffaella Cibrario
9 febbraio
Cima del Bosco 2380 m
(Valle di Thures- Alta Valle di Susa)

direttori: Vittorio Aprato, Andrea Ciochetti
partecipanti: 24
località di partenza: Thures (Cesana Torinese)

Escursione sezionale ad anello su una cima
classica scialpinistica di queste zone montane
valsusine, dalla quale si domina il grande semicerchio delle Alpi Cozie e Graie e molte vette
del Briançonnais nella vicina Francia fino a vedere un po’ più in basso la regina di questi posti:
Sestriere. Questa montagna si distingue per la
costruzione di una chiesetta alpina in memoria
dei sei occupanti dell’elicottero che nel 2003
precipitò poco distante.
Percorso facile che si snoda su ripiani tra boschi radi intercalati da rampe abbastanza ripide
e che in un paio d’ore giunge in vetta, per uno
sviluppo di 8 km e 735 m di dislivello.
Meteo al meglio: subito freddo alla partenza,
ma poi caldo sotto un bel sole da maniche corte ai quasi 2400 m, senza nuvole e vento. Con
ben 24 partecipanti sotto la guida di Vittorio e
Andrea, bravi e sicuri accompagnatori che ringrazio per la bella iniziativa.
Roberto Savant
Cima del Bosco.
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ALTRE MANIFESTAZIONI
15 febbraio
Inaugurazione mostra fotografica e presentazione del volume Don Piero Solero. Cappellano
del Gran Paradiso
In collaborazine con la Biblioteca Comunale di
Cantoira, il Gruppo di Cantoira dell’ANA sez.
Torino e il GISM.
Con la presentazione del volume edito dalla nostra sezione è stata inaugurata presso la Biblioteca
Comunale “Pietro Alaria” di Cantoira la mostra
di fotografie del Cappellano del Gran Paradiso.
Sono intervenuti i tre curatori del libro e Marco
Blatto, direttore della biblioteca.
La mostra avrebbe dovuto rimanere aperta fino
all’8 marzo, ma il blocco di tutte le attività imposto dalle norme anti Covid ha impedito lo svolgersi della manifestazione. Il materile esposto è
stato recuperato nel mese di giugno.

I suoni del Gran Paradiso 2020
Organizzato dall’Associazione Amici del Gran
Paradiso con il sostegno di: Sezione CAI di Rivarolo, Comune di Ceresole Reale, Parco Nazionale Gran Paradiso e IREN.
Una serie di concerti in quota ha allietato l’estate
dell’alta Valle dell’Orco.
- 26 luglio, Alpe Ca’ Bianca: il Trio Quodliebet
ha eseguito musiche di Haydn, Beethoven e Paganini;
- 1 agosto, lungo il sentiero per il Rifugio Pian
della Ballotta: Giorgia Lenzo (viola) e Jacopo Gianesini (violoncello), con brani di Bach e
Beethoven;
- 8 agosto, Palamila: Trio Quodlibet e Stefano Musso (pianoforte), con brani di Beethoven e
Schumann;
- 10 agosto, Palamila: Quando il cinema era
muto; musiche eseguite dall’Enterprise Studio
con la proiezione di spezzoni di film muti.
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IN MEMORIA

Piero Preverino (1937-2020)
Socio negli anni 1964/68 e 1974/76.
Nella foto: Punta Basei, 24 agosto 1960.

Giovanni Cravero (1931-2020)
Socio dal 1948 al 2010.

Maurizio Dario (1943-2020)
Socio dal 2003 al 2020.

Beppe Bertinetti (1936-2020)
Socio dal 1963 al 1998.
Nella foto: Beppe e Achille Compagnoni,
reduce dalla prima ascensione al K2 (stazione di arrivo della funivia del Furggen, 1955.
Nello sfondo: il Cervino).
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Domenico Rostagno (1928-2020)
Socio negli anni 1966/67 e 1983/85.
Sindaco della città tra il 1975 e il 1993.
Nella foto: il suo intervento durante l’inaugurazione della nostra sede sociale il 10 novembre 1984.

Angelo Gotta (1949-2020)
Socio negli anni 1980/84 e 1998/2003.

Pierluigi Bonaudo (1936-2020)
Socio dal 1962 al 1975.
Attivo particolarmente nell’ambito dello sci,
ricoprì la carica di revisore dei conti nel periodo 1965/1967.

Fiorangela Ghilio (1953-2020)
Socia nel 2010. Appassionata ciclista, è rimasta vittima di un incidente stradale durante
un’escursione in bici a Monforte d’Alba.
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Domenico Aimonino (1939-2020),
il guardiano del Rifugio di Noaschetta (nella
foto a sinistra).
Guardiaparco per ben 32 anni (fin dal 1963),
aveva ristrutturato una baita nelle vicinanze dell’edificio che oggi ospita il rifugio. E
prorpio lì lo conoscemmo all’epoca dell’allestimento del nuovo rifugio. Ci accolse con
favore, divenendo ben presto un prezioso
punto di riferimento. Per anni garantì la vigilanza, senza far mancare il suo appoggio e
la collaborazione. Amante della compagnia,
era una presenza costante durante le polentate autunnali, alle quali partecipava con tutta
la sua allegria.
Emilio Ottino (1953-2020)
Socio dal 1972 al 2018, è stato un membro
del consiglio direttivo della sezione tra il
1980 ed il 1986.
Un suo ricordo è pubblicato a pagina 14.
Piergiorgio Ponzani (1933-2020)
Socio dal 1952 al 2020, ha collaborato alla
vita associativa ricoprendo diversi incarichi a livello sezionale: revisore dei conti
(1963/67), consigliere (1968/73, 1975/76,
1981/83), segretario (1968/70, 1972/74), vice
presidente (1979), presidente (1977/78).
Per una memoria più approfondita si rimanda a pagina 7.

- 63 -

Club Alpino Italiano

Sezione di Rivarolo Canavese

Ugo Peroglio (1964 - 2020)
Ugo Peroglio è scomparso in un tragico incidente il 24 maggio 2020, travolto da
un’onda di piena durante una giornata di
canyoning lungo il Rio Piantonetto: per uno
strano gioco del destino in un luogo a lui
familiare proprio nel primo fine settimana di
libertà dopo il lungo lockdown primaverile.
Nato a Rocca Canavese, è diventato rivarolese d’adozione; negli ultimi tempi
risiedeva a Levone. La sua passione per la
montagna e più in generale verso l’avventura, vissuta spesso in solitaria, lo ha portato ad
esprimersi nell’arrampicata sportiva, nelle
salite classiche del Gran Paradiso e del Monte Rosa, nello sci-alpinismo lungo itinerari
anche di grande impegno e difficoltà, in tante vallate alpine; per diversi anni, nella stagione invernale, ha operato presso le squadre
di soccorso lungo le piste di Champorcher e
di Sestriere.
La predilezione per i luoghi più selvaggi e la sua preparazione tecnica, in materia
di autoassicurazioni e discese in corda doppia, lo hanno portato in chiave pionieristica a praticare il “torrentismo” nelle vallate
canavesane e nelle valli di Susa, in Francia
e in Spagna. Ha esplorato, attrezzato e fatto conoscere gli angoli più reconditi di tanti

torrenti secondari, affluenti dell’Orco, del
Soana, del Chiusella e della Dora Baltea,
anche attraverso l’organizzazione di meeting
internazionali come quello svoltosi a Salto
nell’agosto 2015.
Ho ancora ben presente con quanto entusiasmo raccontava le sue esperienze e i suoi
percorsi di libertà così densi di adrenalina ed
emozioni; in particolare rammento la descrizione di uno dei suoi ultimi viaggi, quello a
La Réunion con le escursioni nei rilievi più impervi dell’isola e le discese
in mountain bike dai vulcani di tremila
metri sino alle rive dell’Oceano Indiano.
E proprio per questo suo amore
verso la montagna e verso la natura,
nonché per la sua determinazione nell’esplorare e promuovere la frequentazione dei luoghi più nascosti del nostro Canavese, lo voglio ricordare in
queste pagine.
Riccardo Cerrano
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Invito alla lettura
Ultimo appiglio. Romanzo
di Gianpaolo Castellano
Biblioteca degli scrittori piemontesi
Baima & Ronchetti, Castellamonte, 2020,
p. 176, € 15,00
Leggere le pagine di Ultimo appiglio corrisponde ad immergere lo sguardo in un caleidoscopio in cui si avvicendano luci, colori, forme
sempre diverse e nuove: muta il luogo dell’azione,
cambiano i tempi, in un gioco di feedback fra passato e presente, si passa da una storia ad un’altra,
da un personaggio all’altro. Varia la tipologia della narrazione in cui il lettore si immerge: vicenda
d’amore, thriller, una storia d’amicizia, una accorata disamina delle delusioni che inevitabilmente
il vivere reca con sé.
Il tutto si tiene legato con un robusto fil rouge
– una corda d’arrampicata oserei dire – rappresentato dalla montagna che si fa co-protagonista, indispensabile, declinata negli aspetti che più avvincono chi l’ama, raccontata in modo tale da essere
scena indispensabile alla trama; e poi la vicinanza
di una Torino ben diversa dal capoluogo barocco
di cui parlano le guide turistiche, una città familiare, defilata nei suoi borghi, che i piemontesi riescono ad apprezzare per la sua sobria prossimità. E
ancora i delitti che misteriosamente si susseguono ed ai quali nessuno dei protagonisti pare possa
sfuggire. Tranne uno. L’assassino.
Il nucleo della storia è evidenziato nelle pagine iniziali del romanzo: l’amicizia nata il primo
giorno di liceo fra quattro ragazzi, un’amicizia che, come sempre capita nel mondo adolescente,
diventa assoluta, esclusiva, unica, tirannica; non ammette deroghe o eccezioni, se non vissute come
un vile e imperdonabile tradimento. Ed è all’interno delle utopie sconfinate di questo periodo esistenziale che i quattro ragazzi si giurano eterna lealtà. Li tengono uniti la montagna, le scarpinate
nelle vallate piemontesi, la giovinezza dall’animo chiaro, puro come neve. È bello sentirsi “branco”, sempre giusti, sicuri, convinti di poter realizzare anche l’impossibile... Poi la vita cambia gli
esseri umani, inesorabilmente. Non si riconoscono più persone con cui si era instaurata una intimità
profonda: mutano sotto gli occhi come un abito, prima bello, poi, poco a poco, liso e scolorito, decisamente fuori moda, talora anche brutto a vedersi.
Le vite si discostano, imboccano strade decisamente divergenti, in esse entrano molteplici variabili: è difficile rimanere fedeli a se stessi. In nome della gioventù si cerca di tenerle ancora unite per
non ammettere il fallimento, ma l’amicizia diventa una cosa stanca, fiacca, spossata come quando
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in montagna non ce la fai più a salire e manca il respiro. Ed anche l’amore si fa proteiforme: assoluto, imperioso, incapace di ammettere la sconfitta della fine, o magari sfilacciato, esausto, privo di
risorse su cui rinascere.
La soluzione amara, dolorosa, ancorché inesorabile, è nondimeno mitigata dalla compassione
che si instaura fra i superstiti, ripiegati sulle loro vite sofferte, alle quali si aggrappano, tuttavia,
grazie ad un ultimo appiglio.
Gianpaolo Castellano restituisce al lettore uno spaccato di esistenze che si scompongono in
pezzi, lasciando cadere brandelli come un antico affresco sul muro d’una baita abbandonata, con
una scrittura asciutta, agile, essenziale, talora anche scarna, come si conviene a chi sa camminare
montagne.
Ariela Robetto
Fuga sul Kenia
di Felice Benuzzi
Exploits
Corbaccio, Milano, 2012, p. 352, € 22,00
Nel 1943 tre prigionieri di guerra italiani, Felice Benuzzi, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti evasero dal campo di prigionia britannico a
Nanyuki, in Kenya, al solo scopo di scalare il Monte Kenya. Si erano preparati per mesi, di nascosto,
procurandosi con mille espedienti i materiali per
costruire ramponi, piccozze, corde. Non avevano
carte topografiche e quasi alla cieca attraversarono la foresta equatoriale per giungere ai piedi della montagna. Il triestino Benuzzi era un alpinista
esperto, così come il genovese Balletto, mentre il
camaiorese Barsotti era alla sua prima esperienza,
tant’è che fu costretto a restare al “campo base”,
quando, stremati e malnutriti, dopo due settimane
e varie peripezie, Felice e Giovanni tentarono infine con successo “l’assalto alla vetta” raggiungendo la cima della Punta Lenana (4985 m).
Dopo aver piantato il tricolore, i due si riunirono a Vincenzo e, insieme, fecero ritorno a Nanyuki
dove si consegnarono alle autorità. D’altronde non sarebbe stato possibile per loro fuggire: il paese
neutrale più vicino era il Mozambico che distava più di mille chilometri. Agli inglesi, comunque,
toccò organizzare una spedizione per togliere la bandiera italiana da Punta Lenana, dove aveva orgogliosamente sventolato per alcuni giorni.
Questa incredibile avventura venne successivamente raccontata da Benuzzi direttamente in inglese e poi scritta in italiano e pubblicata nel 1947 con il titolo di Fuga sul Kenya. L’edizione francese uscì nel 1950 e nel 1952 finalmente apparve l’edizione inglese col titolo No Picnic on Mount
Kenya, il cui straordinario successo garantì nel tempo a questo libro la meritata fama di “classico
dell’avventura”.
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Ultimi ghiacci. Clima e ghiacciai nelle Alpi Marittime
a cura di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro
Memorie dell’atmosfera 11
Società Meteorologica Subalpina, Moncalieri,
2019, p. 400
«Come fa a piacere un libro così? Sono solo
numeri e foto».
Non posso negare che questo ne sia il contenuto principale. Eppure… la bellezza di sfogliare
questo libro consta nel fluire continuo, avanti e
indietro, delle coordinate di spazio e tempo. Andare dalla visione d’insieme dei gruppi montuosi
di Argentera e Gelas, visti oggi dall’aereo e ieri
dagli schizzi dei primi salitori, per poi farsi incuriosire dalla immagine a colori di una cortina di
rocce montonate, arricchita dalla citazione di autore dell’Ottocento.
Se è vero che alluvioni e piogge e frane e valanghe ci sono sempre state, è altrettanto vero che un
elemento importante tende a mancare ora, elemento che dà il titolo al libro stesso: il ghiaccio.
I ghiacciai delle Marittime sono scomparsi, e la foto di copertina ne è la testimonianza lampante.
E sono scomparsi nel giro di pochi decenni. Basta osservare le foto d’epoca del capitolo 8. Quegli
alpinisti, quegli esploratori, sono come noi. Indossano pantaloni alla zuava, d’accordo, vanno in
montagna in giacca e panciotto invece che in Goretex e plastica. Chi, tra quanti leggono, non ha
fatto i primi passi tra i monti con i pantaloni in velluto scuro e la giacca a vento a trapunta? Non c’è
la distanza di secoli, non hanno armature di ferro o gorgiere di pizzo o abiti di pelli. Il numero di
generazioni che ci separa da loro sta sulle dita di una sola mano.
In un battito di ciglia il paesaggio è cambiato. Il ghiaccio è finito. Perché? È un fenomeno naturale, oppure no? Questo rilancio verso il futuro è l’argomento del capitolo di chiusura, che rimbalza
al lettore prospettive e sfide da accettare e mettere in pratica, non tanto per rivedere il ghiaccio sui
monti, ma per adeguare il proprio vivere a volte frenetico e bulimico al fluire lento del tempo. E
questo libro, con i suoi minuziosi repertori e le splendide immagini, può essere una utile pietra angolare.
Gianpaolo Castellano
Dal Monte Soglio alla Levanna
di Pensiero Acutis
ed. SEI, Torino, 1970, p. 196
Da tempo ormai ci siamo abituati a leggere libri di montagna scritti da grandi alpinisti che raccontano più o meno felicemente le loro imprese più o meno eccezionali, sulle Alpi ed altrove. Così,
gira e rigira, sono sempre gli stessi nomi e le stesse montagne che vengono alla ribalta.
Pensiero Acutis non è un grande alpinista e non pretende nemmeno di esserlo: il suo libro è soprattutto libro di montagna, non di alpinismo. Ti trasporta in un mondo che oggi forse non esiste più
o per lo meno che va lentamente scomparendo: il mondo vero della montagna, quello dei montanari
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e del loro modo di vivere. Ed è forte in tutto il libro
il rimpianto per questo mondo a cui l’autore sente in
qualche modo di appartenere e che vede morire di
anno in anno. Un libro quindi triste e carico di melanconia, triste forse come lo sono le montagne e le
valli piemontesi, silenziose, solitarie. Una tristezza
cui contribuisce anche la vena un po’ crepuscolare
dell’autore, sempre in costante rimpianto per il passato.
I luoghi in cui si svolge l’azione sono tra i più
caratteristici, ma forse tra i meno conosciuti, della
montagna piemontese: le prealpi canavesane e le
montagne della Val Grande di Lanzo. Il racconto si
impernia appunto su una lunga traversata compiuta
da Acutis, in diverse e successive riprese, dal Monte
Soglio alla Levanna Orientale, percorrendo tutta la
cresta spartiacque tra la Val Grande e la Valle dell’Orco. Montagne senza grandi pretese alpinistiche,
ma selvagge e pittoresche, dove anche gli alpinisti
potrebbero incontrare interessanti sorprese.
Ma soprattutto ciò che nel libro viene messo
maggiormente a fuoco, è la gente che abita queste
montagne, con la sua vita, le sue tradizioni ed i suoi costumi.
(Recensione tratta da Rivista della Montagna, anno II, n. 4, aprile 1971)
Gian Piero Motti
Guida sci-alpinistica del Canavese. III edizione. 131+20 itinerari.
CAI Sezione di Rivarolo Canavese, 2010, p. 238, € 15,00
Questo è un libro che si deve rovinare… la sua prossima missione sarà infilarsi nella tasca dello
zaino, saltarne fuori al momento opportuno per fornire chiarimenti e dettagli sul percorso, o anche
solo per confrontare i panorami con le fotografie e gli itinerari. È il destino delle guide ben fatte,
quello di prendere acqua e neve e sole e consumarsi un po’ alla volta, con il fluire delle gite e delle
avventure. Certo, prima c’è la fase di programmazione, e allora vai con le consultazioni serali, le
ricerche su internet, le telefonate ed i consigli. E quindi, a maggior ragione, una guida aggiornata
risulta veramente preziosa.
Il bello di questa nuova guida, però, è che segue una precedente pubblicazione di 20 anni prima,
a sua volta preceduta da un’altra pimpante ragazzina di 20 anni. Insomma, tre edizioni nel giro di 40
anni. Una splendida quarantenne, giusto? Con questo si è esaurito il serbatoio di gite del Canavese?
Assolutamente no, anche perché ogni stagione porta con sé nuove idee e nuovi percorsi, quasi a
soppiantare e sostituire gli itinerari che l’incombente “boschina” rende impraticabili ed incerti. Il
confronto delle tre edizioni sarà pertanto un ottimo spunto per chi vorrà scrivere ed approfondire non
tanto una storia dello scialpinismo canavesano, quanto evidenziare le gite cult del tempo passato e
di adesso, per comprendere come la scelta, la tecnica, le capacità sciatorie siano migliorate e cambiate. Una continuità sorprendente, che mette al sicuro dal tentare itinerari improbabili che, il più delle
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volte, fanno concludere che si è fatta una gita “di
ricerca”. Magra consolazione, a volte, anche se
poi ci si è divertiti lo stesso. Allo stesso tempo,
non si pensi che con questo libro sia stata chiusa
la porta alla fantasia. La necessità di tre edizioni
risiede proprio nel fatto che – anche nel minuscolo Canavese – nel giro di quaranta anni non si sia
mai ritenuta esaurita la possibilità di trovare, vedere e fare scoperte di gite entusiasmanti.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa pubblicazione: i nomi li
troverete nelle prime pagine. Oltre ai ringraziamenti, rilancio verso di loro un incoraggiamento
ulteriore (ma ne hanno bisogno?), che vado pedestremente a copiare dalla splendida premessa di
Dario Amateis:
«Non fermiamoci, continuiamo a guardare le
montagne con gli occhi nuovi che le tecniche, i
materiali, gli allenamenti ci mettono a disposizione e ci ritroveremo… alla prossima!».
Gianpaolo Castellano

Don Piero Solero. Cappellano del Gran Paradiso.
Alpino, alpinista, fotografo, scrittore.
a cura di Adolfo Camusso, Mario Merlo e Stefano Merlo
CAI Rivarolo Canavese - GISM, 2019, p. 120,
€ 15,00
Dedicato, nel 90° di fondazione del GISM
(Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), ai soci
accademici canavesani scomparsi, il libro è stato
pubblicato ad integrazione della mostra fotografica
allestita in occasione del 67° Trento Film Festival.
Il volume presenta un’antologia di scritti e una selezione di fotografie del celebre “Cappellano del
Gran Paradiso”, con testi introduttivi di mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, Dante Colli,
presidente GISM, Adolfo Balliano, Gianpaolo Castellano e dei tre curatori.
Il libro è in vendita in sede o presso le librerie
specializzate.
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Tesseramento

a cura di Aldo Ricca

Soci 2019

Non rinnovati

Rinnovati

Nuovi soci

Ordinari

289

31

258

25

283

Famigliari

110

12

98

8

106

14

5

19

2

11

413

48

365

35

400

Giovani
Totale

Soci 2020

Nuovi Soci Ordinari: 		
Federico Alessandria, Valentina Bausano, Carlo Beltramo, Maurizio Battista Bottan, Valter Bruno, Andrea
Chiadò Puli, Matteo Depalma, Fabio Farinella, Dario Fascio, Maria Teresa Frasca, Emanuela Gaggiano,
Marta Garrone, Daniele Gervasoni, Silvia Girardi, Valentina Leone, Davide Mai, Giorgia Marzolla, Paola
Noascono, Daniela Ponzo, Katia Pricco Sissoldo, Stefania Remogna, Cristina Scuotto, Roberto Claudio Talentino, Marco Tarracchione, Simone Vavalà.
Nuovi Soci Familiari:
Debora Bria, Pietro Carlo Beltramo, Sofia Yuka Costa, Marco Dalla Gasperina, Antonietta Mattiello, Walter Montabone, Martina Piga, Claudia Rupil.
Nuovi Soci Giovani:
Lucia Maria Beltramo, Giulia Cardamone.
Soci Venticinquennali
Agostino Bettinsoli, Battistina Ellena, Roberto Maruzzo, Valerio Taricco.
Soci Quarantennali
Dario Boccacino, Alberto Bonaudo, Elena Massoglia. .
Soci Cinquantennali
Riccardo Cerrano, Marco Gaddò, Giovanni Martinetto, Renato Rossi.
Soci Settantennali
Elio Ariotto, Angelo Massoglia.

Quote sociali 2021
Soci Ordinari

Soci Famigliari

Soci Giovani

Rinnovi

Euro 43,00

Euro 22,00

Euro 16,00

Nuovi

Euro 47,00

Euro 26,00

Euro 20,00

Ultraottantenni (soci nati nell’anno 1941 e precedenti): Ordinario € 30,00

Famigliare € 15,00

Soci Giovani a partire dal secondo figlio nel medesimo nucleo famigliare
Rinnovo € 9,00		
Nuovo € 13,00
Al Socio Ordinario di età compresa tra i 18 e i 25 anni viene applicata automaticamente la quota dei soci famigliari. Tale socio godrà di tutti i diritti del socio ordinario.
Il Socio Famigliare è un componente del nucleo famigliare del Socio Ordinario iscritto alla stessa Sezione, al
quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
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Il Socio Giovane è minore di anni diciotto (nato nel 2004 e anni seguenti).
Il tesseramento avrà termine il 31 ottobre 2021. Dopo questa data inizierà il tesseramento 2022.
La quota di associazione 2021 comprende l’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni per
tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate dal CAI.
La copertura assicurativa, alla quale hanno diritto tutti i soci in regola col tesseramento 2021, scadrà il 31 marzo
2022.
LA COPERTURA INFORTUNI PREVEDE I SEGUENTI MASSIMALI
Caso morte			
€ 55.000,00
Caso invalidità permanente 		
€ 80.000,00
Spese mediche			
€ 2.000,00
AUMENTO DEI MASSIMALI PER LA POLIZZA INFORTUNI
Per raddoppiare i massimali della copertura assicurativa dei soci tesserati nel 2021 il premio aggiuntivo ammonta a € 5,00. Il raddoppio dei massimali può essere richiesto solamente al momento del rinnovo della tessera.
Il raddoppio dei massimali per la polizza infortuni prevede:
Caso morte			
€ 110.000,00
Caso invalidità permanente 		
€ 160.000,00
Spese mediche			
€ 2.400,00

- 71 -

Club Alpino Italiano

Sezione di Rivarolo Canavese

Verbali

a cura di Aldo Ricca e Andrea Miola

Presentiamo un estratto dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Annuale dei
Soci. I verbali si trovano in segreteria e sono a disposizione di tutti i soci.
Alle sedute del Consiglio Direttivo sono invitati i 12 Consiglieri, i 3 Revisori dei Conti e il Delegato della
sezione. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri.
Martedì 16 giugno 2020			
presenti 11 consiglieri su 12
Questo è il primo Consiglio Direttivo che si può svolgere, dopo il lungo periodo di confinamento e chiusura
dei mesi primaverili a causa della pandemia. Il presidente Stefano Merlo spiega come si è proceduto in emergenza per mettere in funzione un sistema che consentisse di effettuare il tesseramento a distanza, usando internet. Grazie alla risposta dei soci, che si sono rapidamente adeguati alla modalità emergenziale per rinnovare la
tessera, alla data attuale si può dire che la situazione del tesseramento sia ottima.
Stefano Merlo racconta le vicissitudini che si sono susseguite durante la pandemia ed il lockdown riguardo
la realizzazione dell’Annuario.
Il presidente riepiloga la questione del noleggio degli ARTVA della sezione di Rivarolo. A seguito del parere di Marco Scagnetto, direttore della Scuola Valle Orco, si è deciso di non noleggiarli più in quanto non più
aggiornati e quindi inaffidabili.
Si è svolta in videoconferenza una riunione delle sezioni CAI Canavese e Valli di Lanzo durante la quale è
stata al momento confermata l’assemblea delle sezioni liguri, piemontesi e valdostane (LPV) prevista per l’8
novembre a Cuorgnè, salvo cambiamenti della situazione epidemica e normativa nazionale e regionale.
L’ente di gestione del Parco del Gran Paradiso ha risposto negativamente alla richiesta della sezione di
Rivarolo, proposta dal consigliere Agostino Bettinsoli, di creare un ometto di pietre sul Monte Colombino, in
Valsoana, sul quale sarebbe stata collocata una targa per ricordare il consigliere e già vicepresidente sezionale
Dario Bertotti, prematuramente scomparso nel 2019. Agostino Bettinsoli propone allora in alternativa di collocare una targa-ricordo sul muro esterno di un nostro rifugio, oppure sulla croce della Punta delle Gheule, dove
già esiste una targa in memoria di Valentino Carbogno.
Stefano Merlo accenna alle prescrizioni pervenute dalla sede centrale del CAI circa la ripresa delle attività
sezionali ed in particolare delle gite sociali. Le prescrizioni sono talmente restrittive e di difficile applicabilità,
che all’unanimità il Consiglio Direttivo della sezione di Rivarolo stabilisce di non effettuare gite sociali per
tutto il resto dell’anno 2020, cancellando il calendario gite.
Aldo Ricca comunica che l’ultima e unica gita svoltasi dopo il Consiglio Direttivo del 30 gennaio è avvenuta il 9 febbraio 2020, con le ciaspole, a Cima del Bosco. Poi tutte le altre escursioni in calendario sono state
annullate per l’epidemia di Covid-19.
Commissione Rifugi: Stefano Merlo illustra la situazione nazionale dei bivacchi, che il CAI ha dichiarato
inagibili per l’emergenza da Covid-19. La sezione di Rivarolo, per quanto riguarda il bivacco Giraudo, si è
conformata alla indicazione del CAI centrale. Il CAI nazionale non si è invece espresso sui rifugi non gestiti.
Poiché la sezione di Rivarolo non è nelle condizioni di garantire una sanificazione costante dopo ogni uso dei
nostri rifugi Ballotta e Noaschetta, il Consiglio Direttivo avalla la decisione, presa in emergenza durante la
pandemia, di tenere i nostri rifugi chiusi a tempo indeterminato almeno per tutto il 2020.
Tutti i corsi del CAI sono sospesi per la pandemia e dunque anche i corsi della Scuola Valle Orco. Da due
venerdì la sede è aperta, ma solamente per lo svolgimento delle operazioni di tesseramento. Nonostante la
chiusura della sede per più di tre mesi e la cancellazione delle attività sociali, si registra un pareggio rispetto al
numero di soci che avevano già rinnovato l’iscrizione nel 2019 nello stesso periodo dell’anno.
Agostino Bettinsoli riferisce che nella zona dei Rivotti a Groscavallo sarà inaugurato un bivacco che sarà
intitolato a Cecilia Genisio, già presidente della sezione di Rivarolo dal 1997 al 2003.
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Venerdì 31 luglio 2020		
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI anno 2020
L’assemblea si è svolta all’aperto nel cortile del Castello Malgrà di Rivarolo Canavese, per ridurre il rischio
di contagio. All’assemblea hanno partecipati 34 soci. Inizialmente prevista per il 28 febbraio 2020, l’assemblea
è stata riprogrammata per il 31 luglio a causa della pandemia. Stefano Merlo ringrazia l’Amministrazione
Comunale di Rivarolo e l’associazione Amici del Castello Malgrà per aver concesso alla nostra sezione CAI
l’uso del castello.
Il socio Luca Ricauda Aimonino è nominato Presidente dell’Assemblea, mentre sono nominati scrutatori
Emilio Cardamone, Ariella Ferrarini, Mirella Perona. Il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 1 marzo
2019 viene approvato all’unanimità.
Stefano Merlo spiega come, durante il picco della pandemia ed il confinamento delle persone, occorresse in
qualche modo conservare il contatto coi soci, che si è realizzato con l’invio di una email ai soci ogni settimana, email nella quale sono allegati racconti estratti da passate edizioni del Notiziario-Annuario della sezione.
Stefano Merlo ricorda che un altro problema urgente da risolvere durante il confinamento per la pandemia è
stato il tesseramento. Si è pertanto costruita una modalità di tesseramento a distanza, mediante internet, che ha
incontrato il favore dei soci. Il presidente della sezione porge pertanto un grandissimo ringraziamento ad Elide
Ferrarini per tutto l’impegno, il tempo e la dedizione profusi nel certosino lavoro di tesseramento a distanza.
Con un momento di raccoglimento vengono ricordati i soci scomparsi nel 2019 e nella prima parte del
2020: Dario Bertotti, Martino Paglia (presidente della sezione dal 1994 al 1997), Stefano Franzino, Franco
Antonelli, Lorenzo Berra, Franco Fassino.
Stefano Merlo racconta le vicissitudini che hanno accompagnato la stampa dell’Annuario nel periodo di
massimo confinamento per il Covid, quando le tipografie erano chiuse.
Stefano Merlo rileva che la biblioteca della sede è ormai diventata inutile, in quanto da lungo tempo nessuno la frequenta più e che la stessa frequentazione della sede sociale al venerdì sera è ormai ridotta a pochissime
persone.
Stefano Merlo comunica che nel 2019 i vertici della sezione di Rivarolo e quelli della sottosezione di Payerne hanno consensualmente deciso che il gemellaggio fra le due associazioni avrà cadenza biennale e non più
annuale. Il prossimo gemellaggio dovrebbe dunque svolgersi nel 2021.
Agostino Bettinsoli ricorda il presidente emerito Martino Paglia, scomparso nel 2019 e che tanto aveva
operato per i rifugi della sezione. Bettinsoli dichiara che nel 2019 la frequentazione dei rifugi della sezione è
stata molto scarsa, con una caduta a picco dei pernottamenti. L’8 settembre 2019 si sono svolte le celebrazioni
dei 50 anni dalla riapertura del Rifugio Ballotta,
Il corso di scialpinismo del 2020 della Scuola Valle Orco è stato interrotto per la pandemia. Sempre per la
pandemia da Covid-19 è stato annullato il corso di arrampicata, previsto per l’autunno 2020.
Fra le varie manifestazioni di maggior rilievo del 2019 si ricordano: la serata “Il partigiano disarmato Gino
Pistoni”, con intervento di mons. Bettazzi; la partecipazione al 67° Trento Film Festival, con esposizione a
Trento della mostra fotografica “Don Piero Solero, cappellano del Gran Paradiso”; la celebrazione del 50°
anniversario del Rifugio Pian della Ballotta; la presentazione del libro “Don Piero Solero, cappellano del Gran
Paradiso; la mostra fotografica “Don Piero Solero” con inaugurazione alla presenza di mons. Luigi Bettazzi
e Giancarlo Caselli; la serata dal titolo “Una giornata memorabile – il Giro d’Italia in Alta Valle Orco”, con
immagini di Andrea Miola e Stefano Merlo, seguita da “Ceresole Reale video racconto”, con immagini di
Antonio Oberto; la presentazione del libro “Forse lassù è meglio”, di Roberto Mantovani; l’inaugurazione, con
intervento di Marco Blatto, della mostra delle fotografie di Don Solero nella biblioteca di Cantoira, mostra che
è stata molto sfortunata, perché dopo il primo giorno di apertura, è stata chiusa e mai più riaperta, a causa della
pandemia.
Nel 2019 la sezione ha raggiunto il numero di 413 soci, con un incremento di 9 soci rispetto il 2018.
Con 25 anni d’anzianità vengono premiati: Emanuele Dematteis, Giovanni Dematteis, Lilia Anna Maria
Maglietto, Annamaria Mosetto. Con 40 anni d’anzianità vengono premiati: Adriano Leone, Giuseppe Leone e
Francesco Massoglia.
L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità le quote di tesseramento per il 2020.
La tesoriera Elide Ferrarini espone tutti gli importi del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.
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Esito delle votazioni per la carica di consigliere: Andrea Miola 33 voti, Agostino Bettinsoli 32 voti, Stefania Ceretto G. 32 voti, Marco Mantoan 27 voti, Mario Aramini 1 voto, Zeo Ariotto 1 voto. Risultano pertanto
eletti Miola, Bettinsoli, Ceretto, Mantoan. Per la carica di revisore: Aldo Ricca 33 voti. Per la carica di delegato
Andrea Miola voti 34.

Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
Valle Orco
www.scuolavalleorco.it
info@scuolavalleorco.it

A causa dell’evento pandemico, il corso di sci alpinismo 2020 è stato interrotto alla seconda
uscita. Tre allievi hanno richiesto il rimborso delle uscite non effettuate; per gli altri la proposta è
stata rinviata al 2021.
Il corso base di arrampicata libera non è stato effettuato a causa dello stato d’emergenza.
Buona riuscita per l’uscita di aggiornamento istruttori all’Uja di Mondrone. Durante la salita è
stata approntata l’installazione di una corda fissa.
Il previsto esame per il conseguimento del titolo IAL da parte dei nostri sezionali Andrea Azzolina e Alessandro Pagliotti viene rimandato al 2021.
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Rifugi

di Agostino Bettinsoli

Che dire dei nostri rifugi?
Sicuramente se lo chiederanno anche loro cosa è successo quest’anno: che ultimamente non fossero
più frequentati come ai bei tempi lo sapevano e piano piano si preparavano ad ulteriori spazi di solitudine, ma che le porte sarebbero rimaste sprangate nessuno lo avrebbe pensato.
Sì, le direttive per prevenire contagi sono state categoriche. I rifugi ove non è possibile igienizzare
tra un afflusso e l’altro devono essere CHIUSI!
Il Rifugio Pian della Ballotta ha visto la porta aprirsi per un giro di ispezione con esito triste... Le
batterie dell’impianto elettrico fotovoltaico sono KO! Il forzato inutilizzo ha dato il colpo di grazia.
Adesso vedremo il da farsi, se si potranno sostituire le batterie nel 2021 o se la situazione negativa
imporrà il protrarsi della chiusura del rifugio e saremo obbligati a rinviare l’intervento. Comunque sia,
il lavoro richiede il trasporto a spalle dei “dolci pesi” di 2 batterie di 12 volt x 50 Ah ed il successivo
trasporto a valle delle batterie esauste.
Anche il Rifugio di Noaschetta ha visto aprirsi la porta per un paio di ispezioni. Una per controllare
gli eventuali danni dopo la tromba di acqua che ha colpito in particolare il vallone di Noaschetta che ha
regalato ai turisti di fondo valle la possibilità di vedere una super cascata di Noasca con portate di acqua
mai viste prima. Le ispezioni non hanno trovato danni né sulla struttura, né nell’impianto di adduzione
dell’acqua al rifugio.
Il Bivacco Giraudo, anche esso vittima del COVID, secondo le disposizioni emanate dalla Sede
Centrale del CAI è rimasto aperto in qualità di ricovero d’emergenza e ha visto una modesta frequentazione di irriducibili frequentatori delle mete fuori mano. La nostra ispezione a fine ottobre, dopo una
accurata pulizia e sistemazione, ha augurato al solitario bivacco un buon inverno!

I rifugi della sezione
Rifugio Pian della Ballotta 2470 m - Valle dell’Orco
Posti letto 15
Chiavi presso:
- Bar Stella Alpina, Borgata Villa, 13 - Ceresole Reale

(tel. 0124 95 31 32)

Rifugio di Noaschetta 1520 m - Valle dell’Orco, Vallone di Noaschetta
Posti letto 12
Chiavi presso:
- RistoBar Gran Paradiso, via Umberto I, 2 - Noasca
(tel. 0124 90 18 10)
Bivacco Ettore e Margherita Giraudo 2630 m - Valle dell’Orco
Posti letto 6
Sempre aperto
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Cariche sociali anno 2020
Presidente:

Stefano Merlo

Vicepresidente:

Andrea Miola

Segreteria:

Andrea Miola, Aldo Ricca

Tesoriere:

Elide Ferrarini

Delegato:

Andrea Miola

Consiglieri:

Vittorio Aprato, Agostino Bettinsoli, Emilio Cardamone, Luca Cardamone, Stefania Ceretto Giannone, Elide Ferrarini, Beppe Leone, Vittorio Lorenzatti, Marco Mantoan, Stefano
Merlo, Andrea Miola, Gualtiero Tapparo

Revisori dei Conti: Massimo Configliacco, Renato Poro Marchetti, Aldo Ricca
Commissioni
Alpinismo:
Renato Poro Marchetti, Agostino Bettinsoli, Emilio Cardamone, Luca Cardamone, Beppe Leone, Marco Mantoan
Annuario:
Stefano Merlo, Agostino Bettinsoli, Elda Gallo Pecca, Mario Merlo, Andrea Miola, Aldo Ricca
Biblioteca:
Domenico Caresio, Stefania Ceretto, Stefano Merlo
Ciclo-escursionismo:
Beppe Leone, Agostino Bettinsoli, Stefania Ceretto, Vittorio Lorenzatti, Marco Mantoan, Gualtiero Tapparo
Escursionismo:
Vittorio Aprato, Agostino Bettinsoli, Emilio Cardamone, Stefania Ceretto, Elide Ferrarini, Marco Mantoan,
Gualtiero Tapparo
Ispettore rifugi:
Emilio Cardamone
Racchette da neve:
Agostino Bettinsoli, Mauro Brunasso, Emilio Cardamone, Marco Mantoan
Rifugi:
Agostino Bettinsoli, Luca Cardamone, Beppe Leone, Vittorio Lorenzatti, Aldo Ricca, Marco Mantoan, Gualtiero
Tapparo
Scuola Valle Orco:
Massimo Configliacco
Sede:
Elide Ferrarini, Agostino Bettinsoli, Aldo Ricca, Gualtiero Tapparo
Siti internet:
Elisa Bertotti, Agostino Bettinsoli, Stefania Ceretto
Tesseramento:
Elide Ferrarini, Andrea Miola, Aldo Ricca, Gualtiero Tapparo
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