I SOCI SCRIVONO
Introbio, la montagna dei Cusanesi
Cusano Milanino 10 aprile 2016. La carovana di macchine che reca a bordo i reduci
della spedizione cusanese vincitrice della grande scalata di Introbio è rientrata nel
parcheggio dove tutto ha avuto inizio. Dopo
circa 8 durissime ore i valorosi scalatori
italiani ritornano alla amata Cusano. La folla
è in commossa attesa. Solo pochi attimi li
separano ormai dal patrio suolo. Tutti
vogliono chiedere, vogliono sapere e loro,
gli eroi di questa grande impresa, sorridono,
parlano commossi e stupiti mentre i
fotografi sparano i loro lampi. Sono uomini
e donne forti e modesti che hanno dato alla patria una vittoria che si chiama
ardimento, coraggio, volontà. Son tornati! Hanno vinto! Gioia, entusiasmo, orgoglio.
Joe Verdura, Niagara, lo Strapiombo, Primavera, Noire sono solo alcune delle vie che
hanno duramente impegnato i nostri amatissimi in un lungo ed estenuante pomeriggio
conclusosi con una meritata sosta all’Alva,
dove gustose e ricche pietanze ed
abbondante vino hanno alleviato i morsi
della fatica, del freddo e della fame. Sulla
vetta dei Pilastrini di Introbio sventola il
tricolore e dal cuore dell’Italia si eleva un
commosso “grazie”. Di seguito uno stralcio
di giornata raccontato da uno dei
protagonisti: “L’ultimo tratto della via era
una larga cresta, non ripidissima, ma molto impegnativa. Andava da sinistra verso
destra, ad un tratto mi sono accorto che il pendio si attenuava…grazie a Dio! Guardo
intorno quasi stentando a credere…..dopo una sprezzante fatica non mi resta più
niente da salire. Sopra di me soltanto il cielo, ma sono proprio sulla cima? Di fronte a
me, a notevole distanza si apre la Valsassina in tutta la sua magnificenza. Abbassando
il capo osservo intorno. No, sono più in alto io. Fin dove arrivano gli sguardi non c’è
assolutamente nulla che mi superi.” E ancora un commento di una giovane
arrampicatrice: “Sono ormai le cinque di sera, il sole lentamente ci saluta, e
all’orizzonte come sempre torreggiano in schieramento formidabile i meravigliosi
giganti della Valsassina, il panorama è uno spettacolo indescrivibile. Che giornata!”

Grazie ragazzi del CAI di Cusano che con la vostra magnifica impresa avete dato gioia
imperitura al nostro alpinismo e alla nostra patria. Il tono e l’enfasi di questi documenti
raccontano l’orgoglio nazionale che è la chiave di lettura dell’impresa che decreta a
pieno titolo: “Introbio la montagna dei cusanesi”.
Mirco Carriero
Rifugio Griera al Legnone – 26 giugno 2016
Una bella escursione, appena disturbata da due vigorosi scrosci di pioggia, che gli
impavidi hanno affrontato con elegante nonchalance limitandosi ad indossare con il
dovuto sussiego le giacche impermeabili ed i copri-zaino. Questa volta partiamo da
Pagnona, che raggiungiamo da Bellano, Taceno, Premana, con avvicinamento lungo e
tortuoso. Dall’alto del paese (difficoltà di parcheggio) il sentiero sale subito molto
ripido. Lastricato e gradinato, erba tagliata e pulito, testimonia una frequentazione
antica ma ancora attuale. Attraversiamo gli alpeggi di Subiale (m 1050) e Bedoledo (m
1250), con le loro casette in pietra tutte ristrutturate, porte e serramenti nuovi, fiori,
alberi da frutta, prati ben rasati. Nulla da invidiare agli alpeggi svizzeri di settimana
scorsa, anzi molto meglio, perché qui
l’assenza delle odiose recinzioni in ferro
zincato e le casette addossate una
all’altra separate solo da stretti vicoli,
danno proprio l’idea di un villaggio, di
una comunità unita per affrontare un
ambiente difficile. Sentiero bellissimo.
Saliamo ancora per la direttissima (alla
fontana di Bedoledo prendi a destra) e
dopo il bel balcone panoramico di Casniella (m 1500 ca), che ci saremmo anche gustato
non fosse stato per quei grossi nuvoloni neri che ci giravano sopra la testa, si esce al
tornante 18 della strada di Cadorna per il Legnone. Pochi minuti ancora ed eccoci al
rifugio (m 1734). Prenotiamo un tavolo (parola grossa, direi piuttosto che informiamo
la Sig. Serena che di lì a un’ora saremmo entrati anche noi a mangiare. Con il rifugio
immerso nella nebbia, lo scenario era infatti decisamente invernale) e poi proseguiamo
per circa 45 minuti salendo ancora 240 m buoni sulla strada in modo da assicurarci il
minimo sindacale dovuto (1060 m di dislivello totali). Qui la relazione ufficiale
dovrebbe recitare “Dopo il rifugio, la strada prosegue con pendenza dolce e regolare,
in molti tratti interrata sul lato a monte per franamenti, resa disagevole dalle
abbondanti deiezioni ovo-caprine” ma noi ci limitiamo a segnalare ai ripetitori “dopo il
rifugio, guarda bene dove metti i piedi”.

Comunque soddisfatti, rientriamo al rifugio e dopo mangiato scopriamo che i nuvoloni
sono scomparsi ed il cielo si apre. Bello! Cisco però si ritrova senza la maglietta che
aveva steso ad asciugare. Poco dopo ecco apparire un gitante di proporzioni
considerevoli (in termini di pancia) a torso nudo con in mano la maglietta di Cisco che
aveva preso per sbaglio. Era già sceso quasi a
Bedoledo quando tentando di infilarsi la
maglietta si accorge che gli entra a mala pena
un braccio. Risale quindi per il cambio: lo
vediamo arrivare sbuffante e piuttosto
contrariato. Prende la sua maglietta, si gira e
riparte subito senza dire praticamente nulla.
Siamo sicuri che tra sé e sé stava recitando “le
litanie” da un pezzo e avrebbe continuato a
farlo ancora per un bel po’. Cisco insiste che la
sua era gialla, mentre quella del tizio era verde,
ma secondo noi la differenza si sarebbe potuta
cogliere solo con gli occhialini di cartone per
vedere i film in 3D. Scendiamo quindi col sole al
caldo, provando la variante che si stacca dalla
Strada Cadorna sotto il tornante 15 ed arriva
alla fontana di Bedoledo dalla sinistra: meglio quell’altra. Di questa, è apprezzabile
l’abbondante fioritura di ginestra. Arrivati alle macchine, per non girare sulla strada
molto stretta, proseguiamo diritti percorrendo tutta la Val Varrone, un buco ripido e
profondo, fino a Dervio. Un gelato, una birretta e l’arrivederci alla prossima avventura.
Raffaele Altomare
Grignone – Ghiacciaia di Moncodeno e Porta di Prada
Ancora una giornata un po’ grigia, con qualche goccia di pioggia e niente panorami!
Quest’anno le gite della sezione non sono proprio favorite dal meteo. Vuoi dire che
abbiamo perso gli appoggi influenti degli anni scorsi? Indagheremo … Comunque le
mete di oggi sono state in grado di emozionare anche senza i panorami sconfinati che
il Grignone è capace di fornire. La grotta della ghiacciaia: scendere nell’imbuto di neve
e poi nel buco verticale può suscitare qualche timore per noi alpinisti della domenica,
ma le solide corde attrezzate da Marco, Sergio, Raffaele e Andrea (e la scala metallica,
ovviamente) avrebbero consentito di scendere in tutta sicurezza perfino al Rag. Filini.
Peccato che il ghiaccio là sotto non fosse come ci raccontano le foto di qualche

decennio fa. Comunque suggestivo. Leonardo da Vinci passò di qui? Potrebbe essere,
anche se molti ricordano che
si è solo limitato a scrivere che
il versante nord del Grignone
è tutto di “roccia e ghiaccio”.
A me piace pensare di sì,
anche perché questa grotta è
(forse) uno dei pochi posti in
Italia dove non ha dormito
Garibaldi. E, visto che è nota
da secoli, non possiamo
lasciarla senza la tutela di un
personaggio famoso. Dalla grotta una veloce salita al rif. Bogani, purtroppo chiuso:
anche gli irriducibili dello
stinco con polenta hanno
dovuto accontentarsi del
classico panino. Poi si scavalca
la cresta alla bocchetta di
Piancaformia e si scende alla
porta di Prada, enorme arco
superstite (probabilmente) di
una grande grotta crollata. Una
meraviglia che abbiamo potuto
apprezzare perché già edotti
da Andrea (non per niente architetto) sul carsismo delle Grigne. Quindi, nonostante il
meteo, ancora una grande gita! Ottimo!
Gabriele Marazzini
Il mio primo quattromila
Venerdì e sabato 1 e 2 luglio un gruppo di soci della sezione è salito sul Gran Paradiso
partendo da Pont Valsavaranche per il rifugio Vittorio Emanuele e quindi alla vetta. Per
alcuni era addirittura la quarta volta, per altri è stata la prima volta sopra i 4.000 metri.
Per tutti è stata un’esperienza entusiasmante e soprattutto un bel momento di
condivisione. Ecco il racconto di una di noi…1 luglio 2016. Il gran giorno è arrivato. Sono
quasi 3 mesi che abbiamo pensato e programmato questa piccola/grande impresa, ed
ora finalmente eccoci nel parcheggio in località Breil, a monte della frazione Pont di
Valsavarenche, base di partenza per il Rifugio Vittorio Emanuele II, prima tappa

dell’ascensione al Gran Paradiso, 4061 metri totalmente tricolori, l’unico 4000 delle
Alpi ad avere tutti i versanti compresi nel territorio italiano. La faticosa salita al rifugio
è l’occasione per mettere alla prova le gambe e l’allenamento fatto nei due mesi
precedenti, prima di cimentarci nella salita alla cima l’indomani, 2 luglio 2016. Dalla
dolcezza dei prati e degli alberi del fondovalle la vecchia mulattiera sale regolare lungo
i ripidi fianchi della valle, poi si esce dal solco vallivo e dai 2300 mt. cominciano ad
apparire ed essere visibili la calotta ammantata di ghiaccio del Ciarforon e le cuspidi
della Becca di Monciair. Dopo ancora alcuni minuti di salita compare la sagoma
inconfondibile del Vittorio
Emanuele, che ricorda un
poco un hangar per dirigibili,
con la sua copertura a semi
botte in metallo lucente. Al
rifugio,
con
immensa
sorpresa e piacere, invece che
i posti letto prenotati nel
camerone superaffollato del
sottotetto ci viene assegnato
uno dei “bungalow” esterni a
9 posti. Un “piccolo rifugio” per la notte tutto per noi, dove poter stare tranquilli e
rilassati tra di noi…. non c’è che dire, l’avventura parte con il migliore degli auspici!!
Alla sera alle 19, cena. All’interno del rifugio si mescolano alpinisti di ogni nazionalità,
dalle esperte guide a coloro che sono alla prima esperienza. Ed è proprio questa
commistione tra persone diverse unite dall’amore per la montagna che rende
quest’atmosfera così unica. Alle 21,30 siamo già tutti in branda. Alle 1,35 qualcuno di
noi si alza ed esce dal bungalow. Quando rientrano, una decina di minuti dopo, hanno
gli occhi che brillano…” Che c’è?! Qualche problema ?!” …. ” No, solo bisogno di fare
pipì…ma fuori c’è una stellata da togliere il fiato e ci siamo un po’ persi, rapiti dallo
spettacolo…”. In un attimo siamo tutti fuori con il naso all’insù, rivolto verso il cielo ad
ammirare una volta trapuntata di milioni, miliardi di stelle, una immensità di puntini
luminosi…uno scenario fantastico…la volta celeste a quasi 3000 metri è una trama
intricata di luce nitida e splendente. La montagna ha questa straordinaria paradossale
capacità: da una parte mostra quanto siamo creature piccole e finite, dall’altra
abbiamo la percezione di un’infinità che ci appartiene. Si ritorna alle brande con gli
occhi ancora pieni di luce e di mistero, e ci si rannicchia nei sacchi letto per consumare
al meglio quelle due ore di scarso sonno che ancora ci separano dalla sveglia, prevista
per le 3,40. A quell’ora gli zaini e tutta l’attrezzatura, già preparata e meticolosamente
controllata la sera prima, ci attendono per essere finalmente utilizzati. Una semplice,

ricca colazione e poi, frontalino acceso sulla fronte, alle 4,45 partiamo per affrontare il
primo ghiaione della morena ed i primi tratti innevati. Quando già albeggia siamo
all’attacco del ghiacciaio vero e proprio. E’ giunto il momento di legarsi… unirsi con una
corda ai compagni di salita, dai quali può dipendere anche la vita, è uno dei gesti più
belli che esistono e rimane ad oggi sempre un momento speciale, particolare, toccante,
quasi un rito. Si sale, lentamente, sull’immenso ghiacciaio. Prima ripido, poi
leggermente più dolce, per poi impennarsi ancora su pendenze “preoccupanti”. Il
ghiacciaio è ormai ripido sotto di noi, ma c’è la voglia di salire lo stesso, ancora, il fiato
corto dopo i 3300, l’ossigeno che senti sempre meno, e nella testa il ripetersi delle
parole di uno dei miei miti,
Walter Bonatti… ”chi più in
alto sale più lontano vede, chi
più lontano vede più a lungo
sogna”. Quando l’impegno di
salire si avvicina alla fatica, la
concentrazione va al respiro
cadenzato, e così lo sforzo pare
attenuarsi. Non si fugge in
avanti, non si pensa alla meta,
ma si vive il momento
presente. E’ una vera ricerca
energetica: l’ampio spazio circostante esterno entra dentro e dà forza allo spazio
interno. Il senso di questa salita…in piccolo, un atto semplice di libertà, di spunti di
riflessione, di gesti facilmente decodificabili, come uno scarpone ramponato dietro
l’altro, una picca che segue un bastoncino, legati da una corda, salire su, per un lungo
percorso che unisce due punti della geografia e della mente, in una continua alternanza
di passi e pensieri. Ciascuno di noi ha un piccolo limite da affrontare e superare….
Andrea, Francesca, Sergio, io…nessuno di noi era salito così in alto; Mauro si, ma mai
su “suolo europeo”… e Fabio di 4000 ne aveva fatti, sul GranPa ci era salito già due
volte, una a 20 e l’altra a 28 anni, ma ora a 54 anni ?! Un altro limite da superare…. La
passione nel cuore libera la mente, la mente libera la passione nel cuore. Ad un certo
punto, siamo già oltre i 4000, il vento si scatena, freddo, inesorabile. Il vento è amico
dei monti. Se ami la montagna non puoi che amare il vento. Il vento è la montagna che
respira. Ma fa male. E “blocca” alcuni di noi poco sotto la vetta vera e propria. Fa
niente, vedere le montagne sotto ai miei piedi, l’immenso seracco accanto a me
incombente, e sapere di far parte in quel giorno di qualcosa di unico, mi ha arricchito
immensamente. Questo 4000 (QUATTROMILA….) che a dirlo mi faceva quasi paura e
mi sembrava quasi impossibile fino ad un anno fa, ora è davvero reale e fa parte di me.

Ha ragione Fabio, la montagna ti restituisce tutto…la fatica di questo anno, il mio voler
superare sempre i miei limiti, mi ha premiato. E questo 4000 che per me era un sogno,
ora si è realizzato. Mi tornano in mente le parole di Marco, nostro presidente nonché
“capo spedizione”… ”si, la montagna è democratica, ma spesso più nel chiedere che
nel dare… a volte è spietata e anzi può anche togliere, e molto!” Beh, questa volta
siamo stati fortunati. A noi ha dato, e tantissimo. Ha permesso a tutti noi di salire sulla
sua cima, chi a toccare la “Madonnina”
sul suo punto più alto, chi qualche metro
sotto. Ma soprattutto ci ha permesso di
capire il vero senso dell’andare in
montagna, in cordata. Come dice il
mitico Kurt Diemberger: “Se ti
accontenti di “fare” la cima non è per
questo che conosci la montagna. Sei
arrivato in vetta, ma sei passato via”.
Tutto converge in un punto, in quello più
alto. La montagna, la voce, i sogni, gli
uomini. Lo stesso senso che ti prende
dentro quando, una volta ritornati alla
base della montagna, ti cimenti in quel
significativo gesto che è sciogliere i nodi
della corda che ti ha legato ai compagni
di cordata. Cordone ombelicale che ti ha
portato a tremare del freddo che hanno
patito i tuoi compagni, di percepire la
stessa fatica, gli stessi sforzi, lo stesso
amore…. Come diceva qualcuno….
Quando sei attaccato all’altro capo della
corda, sei più di un amico, più di un
fratello: sei me. Al ritorno al rifugio dobbiamo essere i più miserabili, fradici, freddi,
affaticati e puzzolenti disgraziati immaginabili. Ma siamo vivi, veramente vivi, come la
gente è di rado. Ho voglia di urlare, dire agli altri, soprattutto ai giovani ed a chi non
frequenta ancora la montagna, ascoltate la vostra “voce”, guardatevi attorno e dentro
voi stessi, ci sono infiniti orizzonti, un universo intero da scoprire. Assecondo le parole
di Nives Meroi: “Io non so quando smetterò di salire, con che risultati, quante cime
raggiunte e ridiscese, ma alla fine potrò dire di aver fatto compagnia al vento”…Il
respiro delle montagne… avrò respirato insieme a loro!!!E’ il cuore e non il tempo a
decidere che cosa è per sempre. E questa esperienza rimarrà per sempre nel mio cuore.

Grazie Fabio per avermi “fatto uscire” il mio animo alpinista che era nascosto dentro
di me, sei davvero (ed ora ne capisco a pieno il significato) il miglior compagno di vita,
il miglior compagno di cordata e di montagna che io possa desiderare. Grazie a tutto il
CAI Cusano Milanino, siete meravigliosi. E soprattutto un immenso grazie al fantastico,
fortissimo Gruppo GranPa 1-2 luglio 2016 (Marco, Vally, Andrea, Francesca, Mauro,
Sergio, Fabio… ed io !!!) per avermi confermato che la strada intrapresa è quella giusta.
Francesca Sgambato
Trek del Monviso
Il trek del Monviso, “uno dei più frequentati e spettacolari trekking delle Alpi
Occidentali” come scopriamo leggendo in tutta fretta in rete la sera prima di partire,
per non fare la figura del turista che si muove in branco nel viaggio organizzato (a
proposito, complimenti a Raffaele per la scelta dell’itinerario e l’organizzazione).
Scopriamo anche che fu percorso la prima volta nel 1839 da un tale James David
Forbes, che, accompagnato da una guida locale, impiegò solo 14 ore per il nostro stesso
itinerario, partendo dalla valle di Guil e dal col de la Traversette e poi via per tutto il
giro. Facile, diciamo noi,
aveva solo 30 anni e poi non
poteva fare altrimenti, visto
che non c’erano i rifugi.
Leggendo ancora, salta fuori
che non era uno sportivo,
ma un eminente scienziato,
un
professore
dell’università
di
Edimburgo, già famoso per i
suoi studi sulla conduzione
del calore e sui ghiacciai. Urca!! Noi invece, tra informatici, ingegneri, professori di
scienze e chimica, matematici, davanti alle rocce di centinaia di colori diversi che il
Monviso ci propone ovunque giriamo lo sguardo, sappiamo solo dire che non sono
graniti, non sono calcari, saranno rocce metamorfiche; ma non chiedeteci di più che
non sapremmo cosa dire. Anche di fronte a un quesito di cui neppure Focus Junior
tratta più, vista la sua banalità (“perché l’arcobaleno è circolare?”), non abbiamo la più
pallida idea di quale sia la risposta. In ogni modo non crediate che, schiacciati dalla
vergogna per cotanta ignoranza, entrassimo nei rifugi di nascosto dalla porta
posteriore: a dirla tutta, non ce ne importava nulla e ci siamo gustati questa
meravigliosa avventura fino all’ultima stilla di sudore. Tre giorni fantastici, su e giù

sempre tra i duemila ed i tremila metri, con una sorprendente varietà di ambienti e di
paesaggi da una valle all’altra, ma sempre con l’inconfondibile marchio della pietra.
Alla fine del giro capisci il perché del nomignolo del Monviso, Re di Pietra. E hai anche
l’impressione, forse grazie all’opera millenaria dei ghiacciai così evidente, che la pietra
non sia più quella cosa morta e rotta che hai sempre pensato, ma che diventi anch’essa
viva e parte di un unico meraviglioso ambiente in continua trasformazione. Il primo
giorno scivola via facile: dalla sorgente del Po (una guida precisa “convenzionalmente
considerata”, infatti di acqua in superficie a monte ce n’è tanta, ma quei sassi da cui
esce il rivoletto sono così vicini al parcheggio…), al lago Fiorenza, poi il laghetto
Chiaretto, la gigantesca
morena da scavalcare e
infine la rilassante
conca del lago Grande
di Viso con il rifugio Q.
Sella sull’altro lato. Per
riempire
il
lungo
pomeriggio, lezioni di
corda doppia senza
imbrago a cura della
scuola di alpinismo
Cisco & Raf Extreme
Adventure. Notevoli le performance delle “principesse”. Rifugio Quintino Sella al
Monviso, saliti 675 m, km 5,7 in circa 3h tutto compreso. Il secondo giorno ci saluta
con una spettacolare alba sopra il soffice tappeto di nubi che copriva la pianura.
Partiamo “molto presto” (erano appena le otto). In realtà qui si è già consumato
l’eterno dibattito tra chi preferirebbe camminare col fresco e chi teme di annoiarsi non
sapendo poi come riempire il pomeriggio. Io mi sento un vero signore se posso
trascorrere ore in un bel posto non avendo nulla da fare se non riposare. Si sale
lentamente e man mano, verso Nord, si rivelano i giganti: il Rosa, il Cervino, il Gran
Paradiso, il Rutor… Che meraviglia! Dal passo di Gallarino, si gira decisamente ad Ovest,
si lasciano i vasti mammelloni erbosi e il passo di San Chiaffredo è la porta che ci fa
entrare nel severo mondo di pietra del versante Sud. Sassi dovunque, pozze ex glaciali
già prosciugate o in via di diventarlo, fino al museo (o cimitero?) degli ometti, singolare
concentrazione di pietre in verticale nelle combinazioni più strane. Anche noi diamo il
nostro contributo. Poi giù a capofitto nella stretta gola che piano piano si allarga,
rivediamo l’erba, i primi alberi sono maestosi cembri. Scopriamo poi che il bosco
dell’Alevé è una delle più grandi foreste di pino cembro d’Europa. Scendiamo ancora
un po’ e ci concediamo una rigenerante sosta nell’ombra fitta. Arriviamo in breve ai

ruderi delle Grange Gheit. Attraversato il torrente inizia la parte peggiore della
giornata: una lunga salita, poco ripida, ma sono le 13:00 ed il sole è rovente. Un’ora e
quaranta per salire solo 650 m, ma durissimi per il caldo. “Ma è perché non ti sei
fermato per un pediluvio rinfrescante, rigeneratore e perfino rassodante come
abbiamo fatto noi …”. Devo ammettere che avevano ragione! Arrivati al rifugio, il
pomeriggio è ancora lungo, ma dopo aver mangiato, bevuto ed espletato il minimo di
pulizia richiesto dal protocollo, da incalliti sibariti, ci crogioliamo per ore al sole, finché
non scompare anche lui dietro le creste. Piccola delusione di giornata: nonostante i
numerosi avvistamenti, tutti smentiti dal cartografo della spedizione (Filippo,
nominato sul campo), non siamo riusciti a vedere il Mont Ventoux. Encomiabile
comunque la dedizione con cui la dolce Nicole ha continuato imperterrita a tentare di
raddrizzare la sgangherata pronuncia di un gruppo di lombardi scriteriati che, saranno
anche discendenti dei celti, ma infilano la u francese dappertutto! Rifugio Vallanta,
saliti 730 m, discesi 914 m, km
13,2 in 6h 40’ totali. Dal
Vallanta partiamo più presto
(erano le 7:55!!) ben infagottati
per difenderci dal vento freddo.
Siamo in ombra fino al passo,
dove sconfiniamo in Francia.
Lungo la salita, straordinarie
fioriture di stelle alpine! La
discesa nella valle di Guil è ripidissima fino alla piana del Lac Lestio. Poi dolci pendii
erbosi (con marmotte) ci accompagnano al Refuge du Viso. Lunga sosta e poi su fino al
Buco di Viso, la famosa galleria scavata nel tardo ‘400 per facilitare il trasporto del sale.
La attraversiamo. Poco prima, sotto la cresta di confine, un simpatico camoscio
(sembra ammaestrato) si lascia fotografare da pochi metri di distanza. Saliamo anche
al passo delle Traversette. In effetti quest’ultimo tratto è più ripido ed impervio e
probabilmente coperto di neve per gran parte dell’anno. Dal passo il sentiero
letteralmente precipita per almeno 250 m. Come avrà fatto Annibale a portare giù di
qui 30 mila uomini, 10 mila cavalli e 37 elefanti? Complimenti, questa sì che è una
“ultimate outdoor experience”, altro che quelle che oggi ci propongono! La lunga
discesa fino a Pian del Re è una piacevole passeggiata che affrontiamo a cuor leggero,
ormai (quasi) sicuri poter sopravvivere fino all’arrivo! Un’ultima curiosità: su quel
versante ci sono circa un centinaio di sentieri per il rifugio Giacoletti, ognuno col suo
cartello, una persecuzione! Rifugio Pian del Re, saliti 884 m, discesi 1340 m, km 13,8 in
circa 9 ore tutto compreso.
Gabriele Marazzini

