TREKKINGinValled’AostaAgosto2008

“ Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro
quasimai.Lanaturapermenonèuncampodaginnastica.Iovadopervedere,persentire,contuttiimiei
sensi.Cosìilmiospiritoentraneglialberi,nelprato,neifiori.Lemontagnesonopermeunsentimento”.
SonoquesteparoleespressedaReinholdMessner,chetrovanounaprofondaassonanzaconilmio
andareperlemontagneeaggiungoche“sullemontagnesentolagioiadivivere,lacommozione
disentirmibuonoeilsollievodidimenticarelemiserieterrene.
TuttoquestoperchésonopiùvicinoalcieloepiùvicinoalSIGNORE.

VENERDI22Agosto

E’ con questo spirito che parto insieme ad una numerosa comitiva per una vacanza in Valle
d’Aosta.PartiamodaAngriconunnotevoleritardorispettoall’oraprefissata,perchéadunnostro
compagno,CarloGallo,nonglisuonalasveglia.AncheFrankycifastaresullespineperlasua
ingenua e perseverante  distrazione. Finalmente quando tutta  la comitiva è al completo, con un
busdagranturismoguidatodaGiovanni,partiamoallavoltadellanostrameta.
Erano due anni che mancavo a questo appuntamento. E’ saltata la vacanza ai Monti Sibillini e
quellaaldiladelleAlpi,suiPirenei.Congranderammaricoricordoquestemiemancanze.
Diversamente, con immensa felicità, oggi sono presente e partecipo a questa straordinaria
destinazione.
Ilviaggioèabbastanzatranquillo senzainconvenienti. Sulmezzo conilqualeviaggiamocisono
oltreainumerosimoscardini,personechevedoperlaprimavolta.Tralequaliemergelapresenza
didonAntonio,unsacerdotedipregevoliinsegnamenticulturali,religiosi,storiciefilosofici.
Don Antonio strada facendo ci  suggerisce di fare una sosta nei pressi  di Firenze per visitare la
chiesadell’AutostradadiSanGiovanniBattista.
La chiesa è stata costruita dalla Società “Autostrade” in memoria dei caduti nella realizzazione
dellesueopere,peroffrireunriposospiritualeaquantipassanodiqui.
L’architettoGiovanniMichelucci,autoredelprogetto,hadatoall’edificiolaformadiunatenda.
Ripartiamo e ci fermiamo dopo poco a Barberino per la colazione. E’ questo un posto dove
abitualmentefacciamosostaquandoproveniamodalSud.
Proseguiamoilviaggioattraversandodiverseregionidell’Italia;unsospirodisollievoloproviamo
quandosinotailsegnale“finePiemonteinizioValled’Aosta”,daliapocosaremoprossimialla
nostra meta. Giungiamo a Courmayeur  noto centro di villeggiatura per gli appassionati di
montagnaeinmodoparticolareperitrekkers.
Lasistemazione per la notte e le successive è all’hotel Tavernier, un vecchio centro di benessere,
completamenteristrutturato.Iltempononètroppobello,iniziaprimaconunaleggeraepoicon
una copiosa pioggia che si protrae per tutta la serata, mettendo nei nostri animi un po’ di
malinconia.
Dopolasistemazione nelle camere si va a cena al ristorante “La Padella” dove ad accoglierci c’è
Giuseppe,ilproprietario,amicodivecchiadatadiModestino.
Siamotuttistipatinellocaleadeccezionediungruppochenontrovapostoall’interno.
Alla fine della cena, di rito, giunge sulla tavola del Presidente una grappa del posto, della quale
ognuno sorseggia ed apprezza il sapore con qualche alzata di gomito di troppo. Quando gran
partedelgrupporincasa,rimaniamopochiintimiedopounultimogoccio,andiamoasmaltireil
tuttoperleviadellacittà.
Sultardirientriamoinalbergo.
Dadomaniinizialosvolgimentodelnostrodiversificatoprogramma.
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SABATO23Agosto

Oggi come da programma c’è la visita a Bard, un paesino verso il fondo valle per visitare
l’omonimoforte.

Il Forte di Bard è unimponente opera di sbarramento, eretta allimbocco della Valle dAosta.
Lattualefortificazionevennecostruitatrail1830eil1838sullerovinediunprecedentecastello,
distruttonel1800dalletruppediNapoleone.Inquelloccasione,dopoaverresistitoadunassediodi
15 giorni, la guarnigione si arrese  con lonore delle armi  allArmée de Réserve francese,
composta da 40.000 uomini, che aveva attraversato le Alpi al Colle del Gran San Bernardo. Il
complesso, progettato dallingegnere militare Francesco Antonio Olivero, è composto da diversi
corpidifabbricaindipendenti,capacidigarantirelareciprocadifesa..Potevaaccogliere416uomini
(raddoppiabiliconsistemazionepagliaaterra)edisponevadiscorteperresistereadunassediodi3
mesi. Questa fortezza non fu mai teatro di scontri e si è quindi conservata praticamente intatta.
Alcuninumeribastanoadarelideadelledimensionidiquestobaluardo:14.467mqdisuperficie,
283locali,106mdidislivello,806gradini,2.036mqdicortiliinterni,9.000mqditetti,1.295mq
di corridoi, 385 porte, 323 finestre e 296 feritoie. Dalla fine dellottocento il Forte perse
progressivamentelapropriaimportanzabellicaefudestinatoprimaacarceremilitarepoiadeposito
dimunizioni.
Finitalavisitaalfortecifermiamo in un areadi picnic per la
colazione e come di consuetudine è a base di pomodori
all’insalata,panebiscottatodiGiginoemelonigialli.
Qui, per la nostra organizzazione e il nostro modo di fare,
suscitiamo l’interesse di un gruppo di persone poco distanti,
coniqualiinostriaddettiallepubblicherelazioniWillyeJohn
LeCarrènonsiattardanoafarecomunella.
Sistematalacucinadacampo,partiamoperAosta,perlavisita
FortediBard
allacittàromana,bellaeanticacapitaledelleAlpi.
Ilbuscifermaneipressidell’arcodiAugusto.Ricevutelevariedisposizioni,ognunosidileguaper
la città in modo disordinato attratti dai propri interessi. Nel centro, oggi, c’è la fiera della
fisarmonica.Abbiamomododideliziarciconleintonatenotedialcunifisarmonicisti.
Tornandoindietroversol’arcodiAugusto;perunastradinasullasinistrasiarrivaalcomplessodi
Sant’Orso,splendidogioielloarchitettonicodell’Aostamedioevale.
AlcunidinoientrianonellachiesadovesistacelebrandolaSantaMessa.
RiprendiamolastradaperCourmayeureaMorgexLaSallecifermiamoprimaperammirarela
cimadelMonteBiancoregalatacidaunmomentaneospostamentodellaperseverantenuvola,poi
per salutare la signora dell’hotel  ‘Meublè Mirage’, che pochi anni fa abbiamo conosciuto in
occasionediunprecedentesoggiornoinquestiposti.
Lacenaa“LaPadella”,unapasseggiatanotturnaepoiananna.

DOMENICA24Agosto

Oggilanostra tabella di marcia prevede la salita al colle del Gran San Bernardo,la discesaper
MartignyeilprosieguodellarivafrancesedellagodiGinevra.
La sveglia , la colazione e poi tutti a bordo, si parte. Scendendo  verso la valle in direzione di
Aosta,siammiranolebellezzenaturaliepaesaggistichenonchélavisionedialcunivecchicastelli
medioevali come: Chatelard, Avis, Arvier, Introd, S.t Pierre, Sarre. Sono circa settanta e più i
castelliealtrettantitorri,caseforti,dimorefeudalichesitrovanoinquestiposti.LaValled’Aosta
èsenzadubbio,inrapportoallasuaestensione,laregionepiùriccadicostruzionimedioevalidi
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tutta l’Europa.  Arriviamo ad Aosta , imbocchiamo e percorriamo la vecchia strada attraverso la
valledelGranSanBernardo,tuttainsalita,caratterizzatadanumerositornanti.
ImponenteesuggestivaèlavisionedifronteanoidelGranCombin4314mt.
Adagiosisalesempreversoilcolle,ilvuotosottodinoisifasemprepiùavvallato.Rassicurantee
tranquillizzante è la guida del nostro autista. Don Antonio ci prepara spiritualmente ad essere
accoltinelluogosacrochesitrovaincima.Ilpresidenteciillustralastoriaeilluogocheandremo
avisitare.
Nell’antichitàeraquestaunastradadigrandeimportanzacommercialeemilitarecheattraversava
ilcolledelGranSanBernardo,postoa2.472metrid’altezza.
Ilvalicomantennelasuastrategicaimportanzaanchenelmedioevoallorchéfueretto,nel1049,il
celebreospiziodeimonacidiSanBernardo.Arrivatisulvalico,c’èlafrontieraitalosvizzera.
Ilpaesaggioèindescrivibile,unlaghettoalpinociaccoglie
conlesuelimpidissimeacque.Inaltosivedel’imponente
costruzionedell’Ospizio. 
Non è problematico l’attraversamento della  frontiera
italiana,incertoèinvecelosconfinareinterresvizzere.Il
gendarme al guardiola  prima del lascia passare ci ha
intrattenutiperunlungotempoperunaseriedicontrolli.
Nella chiesa dell’Ospizio, don Antonio concelebrerà la
Illaghettoalvalicodel
Santa Messa con l’Abate Jean Pierre unitamente ad altri
GranSanBernardo
sacerdotiediaconi.
Traisacerdotispiccavasingolare,lavocediundiaconochecantavainmododivino.
Siamotuttiinchiesaperassistereepartecipareallafunzione
religiosachesiètenutacompletamenteinlinguafrancesead
eccezione di un salmo letto in lingua italiana da un
componentedelnostrogruppo.
Lastorianarrache:l’Ospizioel’aiutodeimonaciaiviandanti
divenne da allora una istituzione, come pure leggendari
divenneroilorocanidavalanga,utilizzatiperlaricercadei
LaMessa
malcapitatisottolevalanghe.
TraipiùcelebripassaggiperilColledelGranSanBernardo
cifuquellodiNapoleoneBuonaparteche,trail14eil29maggiodel1800,vitransitòcon35.000
uominie40pezzidiartiglieria.
Finita la visita all’ospizio riprendiamola strada in discesa che conduceallacittà diMartignygià
visitataquandoandammoannifaaZermatt.Cittàstoricaefamosaperisuoivigneti.
LanostrametaèEVIANlesBainscittàfrancesesullagodiGinevra.
Lungoiltragittosiamo alla ricerca di un’area attrezzata per ilpicnic ma,laricercaèstatavana,
percuilacolazioneoggisaràancorpiùspartana.Cidobbiamoaccontentarediqualchefruttaedi
untozzodipanebiscottatocheilmagnificoGiginohaprovvedutoaportare.
GiungiamodopopochichilometriaEvian,unabellissimacittàchesiaffacciasullagodiGinevra.
La cittadina è un noto centro termale, possiede un casinò e diversi hotel di lusso. La località è
famosaperlomonimaacqua“EaudeEvian”.
Trascorsoiltempostabilitoperlavisita,cirimettiamoinviaggioversoChamonix.Abbiamomodo
diosservareilmonteBiancodalversantefrancesecherisultaveramenteaffascinante.
AttraversiamoiltraforodelMonteBiancoearriviamoaCourmayeur.
Dopolacena,conModestino,cisiamointrattenutialristorante,poisiamoandatialcentro,quisi
svolgeva un concerto di musica Celtica. Era un gruppo costituito da giovani e giovanissimi che
suonavanodivinamente.Sedottidallaesaltantemusicaio,Fracesco,LeCarrè,Catellino,Giovanni
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eModestinocisiamotrattenutisinoallafinedellospettacolo.Unapregevoleammirazionel’ho
provata per alcune ragazze del gruppo che oltre alla abilità con cui suonavano il proprio
strumentoeranoanchemoltocarineeaffascinanteperillorogaiosorriso.
Finitalamanifestazionetorniamoinalbergoperfareunriposonotturnoepensareagliimpegnidi
domani:c’èilGranParadiso.


LUNEDI25agosto

OggiinprogrammaabbiamoilGranParadiso.
DopolacolazionepartiamoversoAostaeinlocalitàINTRODimbocchiamolastradacheconduce
direttamente  in VAL  SAVARANCHE  cugina della VAL RHEMES e più in là della VAL
GRISENCHE. La strada alquanto stretta, costeggia il torrente Savara alimentato dai ghiacciai del
GranParadisochenelfondovallevaadalimentarelaDoraBaltea.Passiamoattraversovillaggidi
rara bellezza come Chevefrè, Fenille, Rovenaud, Degioz siamo già ad un’altezza di 1541 mt.,
Creton,EauRousse,Pont.
Questa valle gode di una particolare fama turistica ed è frequentata oltre che dai numerosi
visitatori  attratti dalle bellezze naturalistiche per quanto riguarda la flora e la fauna, anche e
soprattutto dalla sua appetibile cima più alta, quella del Gran Paradiso a metri 4.061, meta
tradizionalediungrannumerodialpinistidituttal’Europa.
Degiozèilcapoluogodiquestavalle(a15Km.daVilleneuve),Pontèl’ultimoavampostosituato
allasommitàdellavalledoveconfluisconoivallonidelNivoletedellaSeiva.
Dal parcheggio che si trova a 1960 metri di quota inizia il sentiero che prima pianeggiante e poi
ripidoconducedirettamenteincircadueoredimarciaalRifugioVittorioEmanueleIIaquota2730
mt.Ilnostromezzoditrasportocilasciaesattamenteall’ingressodelsentiero,dopogliaccordicon
il presidente, nonché la benedizione di don Antonio, si parte. I partecipanti a questa escursione,
oltre a John Le Carrè, Francesco Galasso  e Carmine Stile, preposti per il raggiungimento della
cimadelGranParadisosono:Diego,Davide, Gigino,Franky,Maicom,Catellino,Francesco Stile,
Giovanni Esposito, Fabio, il  sottoscritto e inaspettatamente questa mattina ci siamo trovati alla
receptionilCappitemastroGerardocheinquestagitasonodissidentimaperquestaescursione
sonopresentitranoi.
Conmoltasinceritàdichiarochelamiascissionedalgruppocheeffettueràlascalataèstatamolto
sofferta e risentita, non a caso avevo messo nello zaino tutto l’occorrente nel caso in cui ci fosse
stato un ripensamento. Anche Davide mi invoglia a partecipare alla scalata, ma il mio cuore mi
suggerisce che devo desistere da questa che sarà sicuramente una bella avventura.  In certi casi
bisogna anche saper rinunciare. Non mi sento sicuro di poter affrontare questa montagna senza
conoscereletecnichedicomesiaffrontaunghiacciaioel’arrampicata.
Perciò la mia presenza nel gruppo sarà semplicemente di appoggio morale ai tre eroi che
scalerannolamontagna.
Comedettoprima,ilsentieronelprimotrattocosteggiailtorrenteedèabbastanzapianeggiantee
alberatoma,poi,viaviadiventasemprepiùripidoebrulloeconnumerositornanti.
Condeterminazionesaliamosu.Lungoilpercorsosonotantelepersoneetantiglialpinistichei
vanno sù, carichi di attrezzature per compiere la scalata. Durante la salita facciamo amicizia con
due “mature”  signore milanesi,  che incontreremo successivamente.  Dopo circa due ore
avvistiamoilrifugioVittorioEmanueleII.
Arriviamo un po’ stanchi per la verità, su una zona morenica, qui il panorama è veramente
straordinarioeimpareggiabile.
Giungiamoneipressi del piccolo laghetto di Moncorvè dove sia unosperonedi montagna,sia il
rifugiosispecchianoinesso.
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Ilrifugiorealizzatoconunacostruzioneparticolareasemibottesitrovaaquota2.732metri.Non
moltodistantesitrovailvecchiorifugioquasisottoilcostoneroccioso.Difronteanoiadistanza
ravvicinata si possono contemplare le cime ghiacciate e innevate del Ciarforon (3.40mt) e del
Moncorvè(3.294mt.).
Dalla cima del Moncorvè dolcemente  scende
l’omonimoghiacciaiosulqualeinlontananzasipossono
avvistare minuscole ombre che si muovono, sono
scalatori che si dirigono verso la cima. Da un altro
versante una imponente massa rocciosa e una
gigantesca nuvola,  persistente e inamovibile  copre
tutto, impedendoci la visione della cima del Gran
IMoscardinialRifugio
Paradiso. Con molta franchezza affermo che fino a
VittorioEmanueleII
questo momento il “Paradiso” lo stiamo godendo e
vivendo tutti, qui, sulla sponda di questo meraviglioso
laghetto,tuttociòcheilSignorecimetteanostradisposizione.
I nostri amici scalatori hanno già individuato l’alloggio dove questa notte riposeranno ed hanno
giàpresol’accodoconlaguidacheliaccompagneràprimadell’albasuinalto.
Ognunodinoipassailtempoacontemplarequestopostocheèunvero“Paradiso”.
Congliamiciconcordiamolapartenzaalleore15:00.
Io,conDavide,Gigino,FabioeMaicom,decidiamodiraggiungereilghiacciaiovicino.Perciòcon
animoecoraggiopartiamoversoquestadestinazione.
AncheFrankydecidediunirsianoima,dopopochimetrilasuaindecisione,lofarinunciaread
andareavanti,sebbenenelgruppocifosseilsuoamicodelcuore:Gigino.
PiùinlàFrancescoIproval’ebbrezzadellago,tuffandosinellefreddeacque.
Cominciamoasalireattraversounaertamorenatuttapietrosa.Dasopranotiamoinostriamiciche
restanoimpassibiliattornoallagoagodersiiraggidelsole.
Affrettiamo il passo per essere puntuali per il ritorno. Percorriamo un sentiero passando tra
ammassirocciosi.Loscenariosifasemprepiùattraente,peròlanuvolaèsemprelìcapricciosae
minacciosa,intenzionataanegarcilavisionedellacimadelGranParadiso.Raramenteunapiccola
finestra si apre  e solo allora per pochi attimi riusciamo ad
avvistarelavettaaquota4.061metri.
Mentre eravamo diretti verso il ghiacciaio, dietro di noi un
assordante rumore si ode e immediatamente  una gigantesca
nuvoladipolveresivedesalireversoilcielo.Inconsci,inquel
momento, non ci davamo una spiegazione, ma
immediatamente dopo  abbiamo intuito che una gigantesca
frana era venuta giù. Ci siamo preoccupati molto per i nostri
amici in quando non sapevamo né la consistenza, né la
direzione e né i danni provocati. Decidiamo comunque di proseguire e dopo poco arriviamo ai
piedidelghiacciaio.
Lospettacoloèfuoridalnormalepermeepensoancheperglialtriperchémaicisiamotrovatiad
ammirareecalpestareunghiacciaio.
Dopo averprovato l’ebbrezza del ghiacciaio, con l’’armonia dei rumori dell’acquadeiruscelli,la
meravigliadeilaghetticongliiceberg,decidiamoditornarealrifugio.
Arriviamoadunpuntodovesinotalazonadacuisièstaccatalagigantescafrana.Piùavantisi
vede il rifugio. Notiamo con immenso sbalordimento la presenza di un gigantesco masso che
staccatosi dalla montagna si è fermato in prossimità del lago.  La fortuna ha voluto che  in
quell’istantenonvisitrovassenessunoapasseggiareinrivaallago.
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Quando arriviamo al rifugio i nostri amici erano tutti li ad
aspettarci;cihannoraccontatodell’accaduto.Lorosonostatiin
parte spettatori e in parte protagonisti di un fuggi fuggi
generalepermettersiinsicurezza.
Per quanto accaduto, gli amici che dovevano andare in vetta
hannodecisoconmoltaamarezzaesconfortodirinunciare.
Io,aggiungocheavoltesièsaggisoprattuttosesisarinunciare
aqualcosa.
Riprendiamolastradadelritornoperesserepuntualiall’orario
del bus di linea che ci condurrà a valle. Certo gli amici scendono giù con l’amaro al cuore e
insoddisfattimaiodentrodimedico:amicisiatecontentidiquellocheabbiamofattoediquanto
faremoneigiorniavvenire.
Ciraduniamotuttiallafermatadelbus;arriviamosuccessivamenteaVilleneuveeconunaltrobus
giungiamoaCourmayeurdovestannoadaspettarciinostriamici.
La sera alla Padella racconteremo i  motivi della rinuncia al Gran Paradiso proponendoci un
giornodiritornarci.

MARTEDI26agosto

Oggi il nostro programma deciso dal presidente, sentito anche il parere di tutti, prevede una
bellissimaescursioneaLATHUILE.
Quasituttoilgruppoèpresenteaquestameravigliosaesperienza.Raggiungiamoinbrevetempo
lalocalitàdiPrèSaintDidieregirandoadestraimbocchiamolastradacheportaaLaThuile,la
percorriamo fino al centro della città. Ad un rondò giriamo a sinistra e prendiamo la strada che
passaperThavoexdaquigiungiamosulcolleSanCarlo(1.971mt)dadoveimponenteegrandiosa
èlavisionedelmonteBianco.
Cifermiamoconilbusnellevicinanzedell’HotelGenzianelladadoveiniziailsentieron°15che
in circa 1 ora ci condurrà al lago di Arpy ad un’altezza di 2066 metri e dalì al lago superiore di
PietraRossa.
Individuiamo nelle vicinanze un posticino dove al ritorno è possibile fare il picnic. In questa
escursioneperlaprimavoltasonostatonominatodirettoredigitadalPresidente.
Sebbene è un ruolo questo, che non mi spetta per l’importanza e le capacità  di altri amici della
comitiva,hoaccettato questo incarico e ho cercato di fare del miomeglioaffinchél’escursionesi
svolgesse nel migliore dei modi. I partecipanti che fanno parte di questa escursione sono: masto
Antonio,Maicom,Franky,Davide,FrancescoI,FrancescoII,Yusuff,JohnLeCarrè.
Tuttoilgruppoordinatamenteimboccailsentiero,anchedonAntoniosiaggregaano,imadopo
poco desiste affermando “ di non riuscire a tenere il passo
con noi  “ e si stacca  dal gruppo. Proseguiamo e in un ora
circa giungiamo ad un primo straordinario scenario. Siamo
abbagliatidallabellissimavisionedellagod’Arpy.
I lussureggianti declini delle montagne, le rumorose cascate
si presentano ai nostri occhi meravigliosamente.
Proseguiamo, percorrendo il sentiero abbastanza comodo ai
latidelfiume.
Fino a questo momento devo ammettere che il gruppo è
abbastanza ordinato e disciplinato ad eccezione di Franky che oggi  è scalpitante e irrequieto,
ripetutamente con grande anticipo si porta avanti  di qualche centinaio di metri. Dopo ripetuti
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invitiaravvedersi,aduncertopuntotrameemehopensatoditirarefuoriil“cartellinorosso“
ma,poipensandochesitrattavadiFrankyholasciatoperdere.
Con grande determinazione  saliamo su fino a trovarci su un ripido e sconnesso pendio
notevolmenteaccidentato,quihofattoledovuteraccomandazioniaigiovanieaimenogiovaniper
fare in modo che si salisse su, senza causare incidenti. Alla fine di questo tratto un gruppo di
operailavoravanocongrandeimpegnopermettereinsicurezzailpassaggio.
Un particolare che mi ha colpito molto è stato la presenza di un cartello stradale che indicava
“lavoriincorso”.
Daquestopuntoattraversandounbrevetrattopianeggiantesiarrivadirettamentesuunsentiero
tuttoinsalitavicinoadenormiroccedinaturagranitica.OrmaiFrankyèandato.Devoammettere
lebuonemanierediFrancescoIilqualemichiededisganciarsi
dal gruppo per cronometrare il tempo di salita, quindi anche
Francesco II si sgancia e come degli stambecchi in un baleno
arrivanoincimaepoiinrivaalsecondolago:quellodiPietra
Rossaaquota2.570metri.Quandosiamotuttisu,scendiamoin
riva al lago e ci godiamo la pace che regna in questo luogo. Il
lagodiuncoloreverdastroèabbastanzaestesoecircondatoda
detriti morenici, non è possibile aggirarlo. In esso, trovano il
lororegnodeigraziosipescidivariedimensioni.
È troppo bello qui, non si ha quasi voglia di tornare indietro ma, gli amici in valle ci attendono.
Sulla parte alta del lago lo scenario del massiccio del Monte Bianco è veramente straordinario e
mozzafiato.
Adagioripartiamoeraggiungiamoinpocotemponuovamente
il lago di Arpy. Oggi essendo una giornata particolarmente
assolataecaldasullerivedellagonumerosepersonediognietà
ozianoperunprolungatorelax.
Frettolosamente scendiamo verso il punto dove si trova tutta
l’interacomitiva.
Quitroviamoinostriamiciintentiariposareerilassarsidopo
lacolazione.DopoaverespostoalPresidentel’andamentodella
escursione,ciconcediamounattimodiriposoanchenoi.
Nelfrattemponotounostranoaffaccendamento.IlmiticoGiginoincollaborazionedialtriaiutanti
organizzaunadellepiùbelle“zeppolate”dituttiitempi.Nelgirodimenodiun’oragustiamoeci
deliziamodell’eccellentemanicaretto.
Anchequestospensieratomomentoèdestinatoavolgereadunafine.
RiprendiamolastradacheconduceallaLaThuile.Facciamounasostapervisitarelacittadina.
LaseracomealsolitolaconcludiamoallaPadella,agustarei
tipici piatti valdostani che lo chef egiziano ci prepara e a
svuotarebottiglionidiDolcettochevannoaruba.
Questaseraperòèunaserataparticolare,perchéabbiamola
visitadiuncarissimoamicodiModestinoeamicoacquisito
dei Moscardini: Arnaud Clavel. Ci sarebbe tanto da dire di
Arnaudma,diciamosemplicementechesiamoalcospettodi
ungrandealpinistaescalatoredialtolivello.E’quiconlasua
ragazzaefuturamoglieecionoradellasuapresenzaatavola.
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ArnaudClavelènatoadAostanel1972edèresidenteaCourmayeur,
MountBlanc.
Sviluppalasuapassioneperlamontagnagiovanissimo,quandoall’etàdi
10anniavevagiàcapitocheviverelamontagnaeralasuavita.
All’etàdi16annifalasuaprimaviacomecapocordatasuisatellitidi
TaculesalepochiannidopolosperoneWalkeralleGrandesJorasses.
Oggigiornoènelcuoredellasuaprofessionediguidaalpina
Nelsuofuturovuolecontinuareasognareesentirelestesseemozioni
comequandohaprovatolesueprimescarpette.

Laserataimmancabilmentefinisceconun’alzatadigomito.
Ancheoggiabbiamotrascorsounasplendidagiornata,andiamofelicituttiananna.

MERCOLEDI27Agosto

Oggièunagiornatalibera da impegni digruppo. Pertanto ognunosiorganizzal’uscitaasuo
gradimento. C’è chi salirà con la funivia sul Monte Bianco, chi andrà al mercato rionale, chi
passeggeràperlestradedellacittàdiCourmayeurechicomemeandràatrascorrerelagiornata
inValFerret.
Dibuonora,dopolacolazioneciportiamonellapiazzadiCourmayeurdoveconunbusdilinea
raggiungiamol’ultimafermatadellaValFerret.
Anche oggi abbiamo una gradita sorpresa sono con noi i due dissidenti: il Cappit e Mastro
Gerardo. Siamo in parecchi, ci sono anche i giovanissimi Giuseppe e Francesco Stile, Davide e
FrancescoGalasso.
Francesco per smaltire la delusione e l’amarezza del Gran Paradiso, ha ricevuto indicazioni da
ArnaudpereffettuareunaseriediarrampicatesulleroccegranitichedeiMontesRougesdeTriolet,
quindicoinvolgeràancheglialtriragazzi.
IlPresidenteconunaltrogruppodiamicisisonoprepostidiaccompagnarli.Poiraggiungerannoil
ghiacciaiodiPrèdeBaresuccessivamenteilrifugioElena.
Unesiguogruppocompostoda:Carmine,JohnLeCarrè,mastroGerardo,ilsottoscrittoeilCappit
sidirigeràperunsentierotuttoinsalitaperilcolledelGranFerretametri2.537.

LageografiadellavalleFerret.
Diversificata è la forma delle due fiancate della valle, da un lato  il Monte Bianco si presenta altissimo e
selvaggio,dallatooppostodolcicrinaliricopertida fittiboschidilarici e abeti. La valle quasiinteramente
pianeggiante la pone tra le valli preferite dai campeggiatori. La strada dopo Entreves, tocca Planpincieux,
deliziosalocalitànascostanelfoltoboscodiconifereeprosegueperLavacheyfinoallabasedelghiacciaiodi
PredeBar.
Alzandogliocchiinaltosiavvistanoglialtipicchidella(GrandesJorasse,m.4.226),AnguilledeLeschaux
(m.3.758),AnguilledeTriolet(m.3.874)eMontDolent(m.3.821).

Alprimobiviocidividiamodainostriamicieiniziamolasalitaperlanostrametaprefissata.Dopo
meno di mezza ora siamo al rifugio Elena. Sostiamo pochi minuti sul piazzale del rifugio per
respirarelafrescaariachegiungedaighiacciai.
Ripartiamosubito,c’ètantastradadafare;oggicheilCappitètradinoicidobbiamoabbuffaredi
pettegolezziedistravaganzechestradafacendoracconterà.
Si maligna che il povero mastro Gerardo in questi giorni trascorsi nella valle, in compagnia del
Cappitneabbiapassateditutteicolori.Alcunevoltelohaletteralmenteportatoagliestremi,senza
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ciboesenzaacqua,perchésecondoilCappitsideveabituareancheallafameeallasete.Siracconta
inoltrechepertrascorrereunperiododimagraabbiafotografatounaspessabisteccadimanzoe
al momento del pranzo abbia depositata l’immagine sul tavolo, tanto per avere l’illusione e il
miraggiodellacarne.
Sidiceanchecheidueamiciabbianoportatodalsudiviveriperilsostentamento:fagioli,patate,
spaghetti, uova, piede di palumbo, vino dei vigneti corbaresi. Si dice anche che il Cappit
imponessealpoveromastroGerardodiandareadormireprestolaseraperrisparmiareenergiee
quindicibo.
E chissà quante altre angherie abbia inflitto al povero mastro Gerardo, fatto sta che il mastro
Gerardohapersochiliesivede.
Strada facendo lungo il sentiero incontriamo persone di ogni nazione che si inerpicano su per la
cima. Spagnoli, francesi, giovani e meno giovani, alcuni trekkers scendono a valle con i muli
stracolmidimateriali,stannoeffettuandoilTMB.
Più in alto ancora un gruppo di
appassionatidimountabikevanno
giù  a valle in groppa alle bici in
modo spericolato per questi
sentieri accidentati e pericolosii: “
chepassione!“.
Finalmente arriviamo sul colle,
qui una pietra miliare segna il
confineItaliaSvizzera,siamoaquota2.537metri.
Ilpanoramaèmozzafiatoeperchisoffredivertigininonèconsigliabileesporsitroppo.
Sottodinoic’èlavalFerret,sinotailrifugioElena.
Il massiccio del monte Bianco con i suoi immensi ghiacciai e le sue guglie  è ad un palmo della
mano. Dal lato svizzero un territorio verdeggiante senza limite si presenta ai nostri occhi. Un
grandeaffollamentodipersonesostasullependiciagodersilatranquillitàdelposto.
Io,CarmineeLeCarrèdecidiamodiallungarcifinoalTètede
Ferreta2.714metri.Animoecoraggio,mentremastroGerardo
e il Cappit si adagiano al riparo dal vento sul prato del colle.
Noicominciamoasalireilversantedellamontagna.Ilsentiero
sale ripidissimo, bisogna fare molta attenzione perchè un
minimo sbaglio si arriva
direttamente in valle. Con
l’aiuto del Signore siamo
arrivati in cima e qui abbiamo
provatounagrandeemozioneesoddisfazione.
Ilpanoramadaquièancorapiùimmensoegrandioso,siavvistano
inlontananzalecimedelmonteRosaedelGrandCombin.Dopo
unaprolungataesoleggiatasostadecidiamodiscendereedunirci
ainostriamici,cheaspettavanoimpazientisulcolle.
Riprendiamo la strada che conduce a valle; non poteva mancare sul nostro percorso
un’abbeveratoio,alquantosporco.IlCappitallorahaintrapresoilsuorituale.Essendocheiltempo
èlimitatoglihodatononpiùdimezzorapereffettuarelabonificadellafonte.Iniziatoillavoroci
siamoresicontocheilpoveroCappitnonavrebbepotutoportarealtermineneltempostabilitoil
lavoroassegnato.
Per cuianimo ecoraggio;direttidall’Ingegnerecapo JohnLe Carrè,io e Carmine cisiamouniti
alla manovalanza per la esecuzione del lavoro e con rudimentali attrezzi ci siamo prodigati per
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portare a termine l’opera. Non molto distante due coppie di mezza età nel vederci con che lena
lavoravamo, incuriositi si sono fatti avanti  e così abbiamo instaurato un rapporto di amicizia.
Milanese una e bresciana l’altra, hanno apprezzato ed elogiato il
nostrointensolavoro.Unadiqueste,guardacasoeraquellaincontrata
durantelasalitaalrifugioVittorioEmanuele.
Il Cappit disse che in altri posti gli spettatori solevano offrire bibite
frescheequantoaltroperassistereaquesteopereecosì,raggiuntoil
rifugio Elena ci hanno voluto offrire  una birra fresca per gratificarci
del lavoro svolto. Dietro il rifugio inondati dal sole stavano ad
aspettarcialcuninostriamici.
Riprendiamo il commino per il fondo valle. Nel frattempo      che scendiamo incontriamo don
Antonio ben coperto con sciarpa, guanti, e pullover che adagio sale verso il rifugio. Io,Carmine,
GiannaeLeCarrècidirigiamosulpostodovesitrovanogliarrampicatori.
Sulla roccia appiccicato come un ragno si trova Davide, mi ha sbalordito molto ciò che
appassionatamentefacevanoquestiragazzi.
E’statapoilavoltadiYusuffepoidiFrancescoIIepoiancoradiJohnLeCarrechehaprovatola
sensazione dell’arrampicata con  ottimi risultati.  E’ quasi ora di
raggiungere la fermata del bus  per Courmayeur, perciò io,
DavideeGiannaciavviamoalcapolinea.
La sera immancabilmente concludiamo la nostra splendida
giornataalla“Padella”.Sultardicomebambinicisiamoimbarcati
sul trenino che gira per le strade della  città per una visita
notturna. Divertimento e baldoria a non finire. Affascinante è
statailpassaggiopergliantichivicolidiVerrand.
Piùinlànelcentro,neipressidiunabirreriacarichiamosudueragazzecheviaggerannoconnoi.
Essendocheivagonisonostracolmi,nonmipotevacapitaredimegliosenonquellodiaccogliere
sullemiegambeunagraziosafanciullagenovese,tuttapepe:Valentina.Nonmichiedetecosaho
provatoecom’èandata.
FiniscecosìanchequestasplendidagiornataariposareinunacameradelTavernier.

GIOVEDI28Agosto

Puntualissima,dovevaesserelapartenzaquestamattinama,imprevistidivarianaturaritardano
la nostra partenza. Oggi siamo diretti a Les ContaminesMontjoiè nella omonima valle. Les

ContaminesMontjoieèuncomunefrancesedi1.129abitantisituatoneldipartimentodellAlta
SavoiadellaregionedelRodanoAlpi. Arriviamo con il bus fino alparcheggio.Quipassandoper
unastradinaasfaltataconaibordilaviaCrucis,arriviamoneipressidellachiesadiNostreDame
delaGorge.Unabellissimachiesettaanticainstilebarocco.
InquestoluogosacrodonAntoniosieraprepostodicelebrarela
Santa Messa,  ma l’assenza del sacerdote del posto ha impedito
questasolennecerimonia.
All’esterno, sul piazzale antistante un numeroso gruppo nippo
coreano si apprestava a partire per un tour di qualche giorno:
passando per il Col de La Seigne de la Seigne a quota 2.516
giungerannoaCourmayeurdallaValVeny.

Deveessereaffascinantequestotrekkingesperocheungiornoabbiamolapossibilitàdicompierlo
anchenoi.Oggiciaccontenteremodiunpiccoloassaggiopercorrendoalcunecentinaiadimetri,
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perché questo non entra nei nostri programmi. Io frettolosamente mi addentro nel bosco, alla
ricercainvanadiqualcheporcino.Ritorniamotuttialnostromezzoditrasportoecidirigiamoal
centro della città di Saint GervaisLes Bains. La città è
straordinariamentebella,lecollinechel’affiancanosonopopolate
da bellissime casette in stile alpino e rendono il paesaggio
particolarmenteaffascinante.
Ci dileguiamo per il mercato rionale per fare acquisti di ogni
genere.
Trascorso il tempo a disposizione ci avviamo verso il bus.
Durante il tragitto spiacevolmente la signora Lucia cade e si
infortuna.Partiamo: siamo diretti a Chamonix, per visitare la città, per fare un giro con la seggiovia

e poi scendere con il bob, e infine provare l’emozione del trenino rosso che ci condurrà al
ghiacciaio della Mer de Glace.
Arriviamo a Chamonix  è constatiamo, purtroppo  che la seggiovia è
chiusa,quindiaddiodisceseconilbob.
Noncirimanechedirigersiversolastazionedeltrenino.
Catellino, il cassiere, provvede all’acquisto dei biglietti. “Solo per i
malpensanti:ilbigliettoèstatorimborsatototalmentedaognisingolo
passeggero”.
All’arrivo del trenino  tutti a bordo, si parte. E’ veramente
emozionante viaggiare su questo trenino, perché   si inerpica attraverso una strada ferrata a
Montenvers a quota 1913 metri, sotto di noi si può ammirare Chamonix che vista dall’alto è
veramenteparticolare.Arriviamodopopocoalcapolinea,cirechiamosulgrandeterrazzo,dacuisi
puòammirareecontemplarel’immensoghiacciaiodellaMerdeGlace.
Loscenarioèparticolarmenteavvincenteestraordinario.
C’ètantissimagentediognietà,cisonomoltiscalatoriprofessionisti
e non. Sul ghiacciaio numerosi sono gli scalatori che vanno e che
vengono.
Francamente ignoravo che esistesse un posto così e non mi era mai
capitato di poter ammirare uno scenario di cotanta bellezza e
particolarità.
Ritorniamoinvalle,cidileguiamoperlacittàdiChamonixperfare
shopping. Anche qui dopo una prolungata permanenza, il tempo a
disposizionescadeequindibisognaritornarealbusperrientrarein
Italia.
CisiamosinceratidellostatodisalutedellasignoraLucia,laqualeci
riferiscechevaleggermentemeglio.
Partiamo e attraversando il Traforo del Monte Bianco giungiamo a
Courmayeur. Ormai è tardi andiamo direttamente alla Padella per la cena e poi a riposare per
essereinformapergliimpegnididomani.

VENERDI’29Agosto

Lanostravacanzastaquasipervolgerealtermine.Congranderammaricociavviamoallafinedi
questebelleescursioni.
Oggi essendo l’ultimo giorno utile per cavalcare sentieri, prati, morene, pendii e colli, dietro
suggerimento del Cappit, il quale la sera prima si era sentito telefonicamente con Carmine,
concordiamodiintraprendereilsentierocheconducealcolledeMalatràa2.925metri.
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Ancheoggilagiornataèliberadaimpegnidigruppo.Perciòognunosiorganizzaasuopiacere:
c’èchiintenderaggiungereilmonteBiancoconlafuniviasiintende,chidesideraraggiungerein
bus Ginevra, chi resterà a Courmayeur ad assistere alla partenza della corsa a piedi intorno al
monteBiancopassandoperilcolledelGranFerreteraggiungereChamonix..
Francesco I , Francesco II, Davide  e Yussuf  oltrepasseranno la Dora  di Ferret  per trascorrere
l’interagiornataadarrampicarsiancorasulleparetidelMontesRougedeTriolet.Unaltrogruppo
composto dal sottoscritto, dal Cappit, Carmine e John Le Carrè ci dirigiamo per il sentiero n°15
checonducedirettamentealcolledeMalatrà.
Percorriamounprimotrattoinunboscodiabeti,poiarriviamo
alloscopertoepassiamoperilrifugioBonatti.
Riprendiamo immediatamente il cammino, la strada è lunga
quindi bisogna camminare. Nel salire notiamo una mandria di
mucche al pascolo e, dietro un enorme masso, un giovane
pastore thailandese che riposava. Mentre parlavamo con lui, il
suo cane con una mossa azzardata  afferra  un pezzo di pane
che aveva vicino e se lo mangia. Ci concediamo dal pastore e
riprendiamo a salire. Ci troviamo successivamente  in una
ampiaelungavallataedobbiamopercorrerlatutta.
Camminiamo,camminandosihamododicontemplare
questopostochesipresentaaimieiocchiinmodo
straordinario.Arriviamosuunaripidasalita,qui,
troviamounaprimasorgentedovefacciamounascortadi
acqua.Arriviamosuunaltopianodadovesipuò
avvistareilsentierocheconducealMalatrà.
Anche qui c’è una mandria di mucche, che pascolano
tranquillamente vicino ad un rivolo d’acqua. Essendo
questaunazonamorenicac’èmoltapresenzadiacqua.
Arriviamo su una radura dove ci soffermiamo per
contemplareilpanoramacheèveramenteincantevole.
IlmassicciodelmonteBiancoèpraticamenteadunpalmodimano,intuttalasuaspettacolarità.Il
sentiero si trova su un declivo della montagna e conduce direttamente al passo. John Le Carrè
incalza,poiancheilCappit,ioeCarmineadagiocisoffermiamoperunaseriedifoto.Arriviamo
finalmentesulcolle.
Il passaggio è alquanto esiguo, lo spazio è limitatissimo,
dall’altra parte un enorme precipizio intimorisce il Cappit,
tantodafarlodesistereadunabrevesosta.Ma,lospettacoloè
unicoedindescrivibile,quindiloesortiamoasedersiperterra
eatranquillizzarsieagodersinelfrattempoloscenario.
Riprendiamo la strada del ritorno e in prossimità di un
torrente ci fermiamo per fare colazione. Il posto è ricco di
sorgenti dove zampilla freschissima  acqua. E’ un terreno
fertileperCappittant’èchesimessoapiedinudiehacominciatoagiocareconl’acqua.
Nellevicinanzeunagigantescachiazzadimuschioinzuppatadifreschissimaacquaèstatasalutare
perunaseriedimassaggiperinostripiedi.Inquestopostomeravigliosotidimentichidituttoedi
tuttievorresticheiltemposifermasse,manonècosi,bisognatornareavalle,cisonogliamiciche
ciattendono.SuunpianoroabbiamomododipoterassistereadunoscenariodafilmdiHeidi.
Un mandria di mucche tranquille e beate stanno li a riposare e impassibile non si muovono al
nostroavvicinarsi.
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Lungoilpercorsoincontriamodiversepersonechechiapiedichiinmountabikevivonocomenoi
questiluoghiparadisiaci.
PiùavalleCarmineavvistaunamarmottaeconlasuaastuziae
abilitàriesceadarrivarevicinissimoaquestograziosoanimalee
fotografarlo.
GiungiamonuovamentealrifugioBonatti,ilsentierochesitrova
nelle immediate vicinanze e percorso da innumerevoli atleti che
partitidaCourmayeurdevonoarrivareaChamonix.
Il Cappit ci lascia percorrerà il sentiero fatto questa mattina. Io,
Carmine e John Le Carrè ci uniamo nella mischia e diventiamo
momentaneamenteanchenoiatleti

CarmineeLeCarrèsimettonoacorrereaccanitamenteedopopoco
liperdodivista.
Arriviamo dopo circa mezz’ora nella valle. Andiamo alla ricerca degli
arrampicatori e li troviamo intenti a scalare hanno le pareti già chiodate
condiversedifficoltà.
Dopoaverassistitoadiversescalat,eioeDavidecidirigiamoallafermata
delbusperraggiungereCourmayeur.Adessoèproprioilcasodidireche
lapermanenzainquestiluoghiepraticamentefinita.
Alla Padella con i festeggiamenti del compleanno di Franky finisce la
vacanzainunodeipostipiùbellidelmondo.







SABATO30Agosto

Oggi si ritorna alle nostre terre del sud. Ritorniamo all’afa, al calore, alla siccità, al mare, alla
confusione,alcaos,aldisordine,allaspazzatura.Conmoltaamarezzalascioquestipostidoveho
vissutoquestoscorciodellamiavitatralemeravigliosemontagnechevisitrovanoeincompagnia
deimieipiùcariamici.
Ma,cometuttelecosebelledellavitahannounafine,anchequestameravigliosavacanzatermina.
Siriprendecongliimpegni,conillavoro,coniproblemicheognigiornociaffliggono.Lastrada
del ritorno sarà diversa da quella dell’andata. Infatti per tornare alle nostre terre di origini
andremoperGenovaelaRivieradiLevante,lambiamolebellezzedelmarLigure.
A Livorno prendiamo per una strada che conduce su in collina per fare visita alla Madonna di
Montenero,ma,purtroppo,troviamoilsantuariochiuso.Riprendiamoilcamminoearriviamoa
Populoniapervisitarel’omonimanecropoli.

Populonia nell’antichità era famosa per la produzione del metallo,in particolare del ferro, lavorato sulla
spiaggiaenelprimoentroterra.Ilcolorebrunodellaterra,chebrillaallalucedelsole,èoggilatracciapiù
tangibile della lunga tradizione mineraria della città: all’interno del Parco si vedono i resti degli edifici
industrialieunapasseggiatasullaspiaggiapermettedoosservarel’areadiun’anticaforgia.
Gliscartidellaproduzionenelcorsodeisecolihannosommersounadellepiùgrandinecropolidellacittà,la
necropolidiSanCerbone.
Populoniaeraunacittàdivisaindue:unacittàaltaconitemplieleabitazionieunabassaconilporto,le
fabbrichedelferroelenecropoli.

Conunesiguogruppovisitolanecropoli.
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Dopo circa un’ora di sosta riprendiamo la marcia e via Civitavecchia raggiungiamo l’autostrada
per Napoli ed alle ore 23:45 circa raggiungiamo il nostro punto di partenza in via Vicerino di
Angri..
Per concludere questo mio racconto, premesso che è stato un piacevole viaggio a parte qualche
lieveinconvenienteammessochecenesianostati,voglioringraziare,consentitemi,ilPresidente
perilsuoproficuolavorodiorganizzatore,donAntonioCioffiperlesuebellelezioniimpartitead
ognioccasione,GiovanniEspositoperlapazienzaavutaognivoltanelprepararciilcaffè,Gigino
per le meravigliose zeppole, Catellino per la responsabilità economica, Giovanni l’autista per la
sicurezzacheciassicuratoduranteinostrispostamenti,mastoAntonioperavercirassicuratidella
presenza di tutti, la piccola Maddalena per averci donato momenti di profonda gioia per la sua
immensagraziaebellezza.Esenzaescludernenessuno,perlagraditapartecipazione.
AffettuosamenteHenyoviringraziaperl’attenzione,conunarrivederciallaprossimaavventura.


Corbaralì20Settembre2008

IPARTECIPANTI
CarloGalloelasignoraGiovanna.
IlgrandeFrankyelagentilsignora.
IsimpaticiMaiorinoLuciaeFedericoFontana.
Maria,OlgaeGerardoScarpato.
LacarissimaGiovannaeFrancaZampaglione.
LasignoraGrecoMariaRosaria.
MaddalenaFurci.
IlsimpaticoGennaroD’Andreaesignora.
IlcarissimoCarmineAversaesignoraAnna.
IplacidiGerardoGalassoconlasignoraMariaeiltemerarioFrancescoI.
IlsimpaticissimoJohnLeCarrè.
L’indispensabilecassiereCatellino.
L’insostituibileGiovanniEsposito.
IlburloneCappit.
IltaciturnoWillyconsignoraMarisaeilsimpaticissimoDiego.
D’AntonioAlessandroesignoraCarolina.
IlsimpaticoMaicom.
IlcarissimomastroGerardo.
L’ammirevoledonAntonioCioffi.
LaGiovannaeilDavide.
IlguardianoditurnoMastoAntonio.
IlpacatoGiginoconsignoraMilenaeFabio.
IsignoriCardamoneAntonioeMarinoAssunta.
Giovannil’autista.
L’insostituibileModestinoD’AntonioconsignoraMaria.
LasimpaticafamigliolaStile:Carmine,FrancescoII,Yusuff,ilcelebreMichelangeloelasignora.
Giacomino,AdrianaeFilomena.
LabellissimaegraziosissimaMaddalena.
Ec’eroanch’io,Henyo.
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