Uia di Mondrone : mt.2964 - E’ una bella e attraente piramide sulla cresta
spartiacque tra la Valle d’Ala e la Val Grande,montagna notevole se non per
l’altezza,certamente per aspetto, isolamento,ed interesse alpinistico, cosi è
descritta nella Guida ai Monti d’Italia “Alpi Graie meridionali” del Club Alpino
Italiano.che continua specificando, Uja in dialetto locale vuole dire ago, nelle
Valli di Lanzo sta ad indicare una montagna appuntita, e nessuna altra
montagna della zona merita lìappellativo di Uja, quanto l’Uja di Mondrone,
slanciata ed isolata, ed è la sola che dagli alpinisti venga chiamata Uja senza
farne seguire il nome del paese che sovrasta.Topograficamente l’Uja si
presenta come una piramide abbastanza rettangolare,con quattro facce e
quattro creste,vista poi da Ala essa si presenta come una roccia accuminata e
selvaggia (la roccia è un serpentino color ruggine in genere molto solida e
sicura)
La prima ascensione assoluta è opera di Antonio Tonini, topografoco, nel 1857
per il versante sud da Balme (festeggiato nell’estate del 2007 il 150°
anniversario)
La prima ascensione invernale è del 24/12/1874 (festeggiato nell’inverno del
1974 il 100° anniversario)sempre da Balme ad opera di Martelli,Vaccarone e la
guida Antonio Castagneri (Toni dei Toni )
La via normale di salita è per il versante Sud-Est da Mondrone, o per il versante
Ovest-sud-ovest da Balme, vi sono poi innumerevoli vie con difficoltà crescenti
sino ad arrivare a quella dal Passo dell’Ometto-nord-ovest(con difficoltà che non
superano il III° grado) per finire alle varie vie sulla parete Nord, tra cui si ricorda
quella classica di Rosenkrantz con difficolà di IV° grado.

(Libro d’albergo dell’Hotel Camussot di Balme - Centro documentazione del Museo
Nazionale delle Montagna "Duca degli Abruzzi" Torino ")
Balme 24/12/1874 - Avv.to Luigi Vaccarone e Alessandro Emilio Martelli

Partiti il giorno 23 da Torino fummo salutati dai nostri colleghi in
Alpinismo poco meno che pazzi, siccome quelli che nella iemale stagione
frullava nel capo l'idea di alpestri ascensioni; che anzi fuvvi chi si peritava di
asserire che non solo era follia il pensare di ascendere qualsiasi monte di
qualche elevatura, ma sarebbe stato sforzo erculeo l'aver potuto toccare Balme.
Niente di tutto questo, e i pregiudizi dei nostri egregi colleghi caddero
naturalmente dappoiché in oggi 24 dicembre noi abbiamo potuto felicemente
eseguire l'ascensione dell'Uja di Mondrone di circa 3000 metri, ascensione fatta
per la prima volta dal rinomato alpinista Leopoldo Barale il 13 luglio 1873 colla
coraggiosa, abilissima e simpatica guida Antonio Castagneri di Balme.(1)
Partimmo da questo villaggio in sulle cinque del mattino, il cielo lucidissimo
ci pronunziava una stupenda giornata, mentre l'astro delle notti, amico del
viandante, ci rischiarava la via.
Stupendo, pittoresco, e sublime panorama, parea di vedere fra larici
muovere la faretrata Diana, e noi intanto camminavamo taciti e meditabondi.
Ci accompagnavano la sudetta egregia guida Antonio Castagneri e come
portatori il di lui fratello Giuseppe con altro Pietro Castagneri.
La temperatura media avuta nella giornata fu 8 centigradi, ma il faticoso
lavoro del procedere per ripidi pendii e roccie scoscese, coperte da
un'abbondante neve or tenera or durissima, fece sì che i viaggiatori non ebbero
punto a soffrire la molestia del freddo.
Da Balme alla vetta impieghiamo 8 ore e mezza compresa una sola
mezz'ora di fermata concessa per prendere cibo. All’ una e quaranta minuti
salutavamo la superba cima con grida di gioia e spari di pistola.
Fatto il verbale dell'ascensione, postolo nell’ ometto di pietra e presi alcuni
profili panoramici della Catena del Gran Paradiso ritornammo a Balme in ore 4
3/4 compresa una mezz'ora di fermata al villaggio della Molerà. A Balme
abbiamo le sincere congratulazioni della riuscita impresa dal dottissimo e
gentilissimo parroco Don Francesco Didier della Motta, il quale si interessa
assai di cose alpine.
1) La vetta era già stata scalata nel 1857 dall'ingegnere catastale Antonio Tonini e
dal portatore Ambrosini (n.d.c.).

Lo scopo della nostra prova si è di dimostrare che con buona e salda
volontà, con una guida come Antonio Castagneri, e con bei tempo si possono
fare alla vigilia del Natale delle ascensioni alpine!...
Drovetti Stefano detto Marietta è un albergatore coscienzioso, onesto e di
gran buona volontà, ogni anno provvede a miglio rie nel suo albergo, e merita
d'essere incoraggiato dagli Alpinisti che passano per questa bellissima valle, il
che noi gli auguriamo di tutto cuore.

Balme 24 dicembre 1874.

Avv.to Luigi VACCARONE
Alessandro Emilio MARTELLI

DELL'UJA DI MONDRONE IN VAL D'ALA
(Estratto da « L'Alpinista », anno II, n. 2, febbraio 1875 pp 23-29)

Il desiderio del nuovo, l'amore alla scienza, l'attrattiva al bello, uno spirito di
avventure e di poesia furono per certo i moventi che spinsero gli intrepidi Moore,
Hawkshaw ed altri animosi membri del Club Alpino di Londra a percorrere le
montagne nella invernale stagione.
Imitavane di poi il valoroso esempio la valentissima americana signorina
Brewoort salendo col suo nipote Coolidge la Jung-frau e parecchi monti
dell'Oberland.
Però di queste ascensioni memorabili si teneva discorso spesse volte fra amici
del nostro Club: alcuni biasimando quei coraggiosi, come se si fossero a troppo
grave rischio avventurati; ai colleghi l'esperimento sconsigliavano; ad altri
invece, a cui era un pruno negli occhi che le ardite intraprese dovessero mai
sempre rimanere il privilegio esclusivo degli stranieri, pungeva gran desiderio
di verificare se in Italia veramente, come correva la voce, fossero le
montagne nell'inverno inaccessibili.
Egli è adunque spinti da questa patriottica bramosia di cono scere, che in due
partimmo da Torino il 23 scorso dicembre, salutati da non pochi colleghi in
alpinismo colla taccia di pazzi siccome quelli a cui in così fredda stagione
frullava nel capo il pensiero di alpestri ascensioni. Checché si dicesse e dei
molti pericoli e dei gravi disagi del cammino, irremovibili nella divisata prova,
giungevamo l'istessa sera a Balme, ultimo comune della Val d’Ala, cordialmente
accolti da quei buoni alpigiani, i quali anchessi non potevano raccapezzarsi
come da noi si volesse alla vigilia del Natale tentare alcuna delle superbe cime
che al loro paesuccio fanno bella corona.
Stefano Drevetti, l'alpestre albergatore, che fummo lesti visitare conciossiache in
noi già fosse per il moto e l'aria la fame arcadica e classico l’appetito piangeva
dalla consolazione e non si stava dallo interrogarci come quegli che sorpreso
non ne capisce nulla di nulla.
Con schietta cordialità il dabben'uomo ci introdusse nella in vernale salle a
manger, dove, ahimè!... strani commensali ci occorsero alla vista: due vacche,
una capra, una nidiata di conigli, alcune galline ed altri animali.
Ne fummo a tutta prima dolenti, e più di tutti ci stava a disagio il naso,
essendoché in quell’ambiente l'aria non fosse profumata a odor di rose, ma di
poi vi ci assuefacemmo e tanto da conchiudere alla perfine,che nella sala-

cucina-stalla di mastro Drovetti facendo buona tavola, vi si poteva stare per
benino.
Si tenne consiglio colla guida Antonio Castagneti A. E. Martelli, rinomato
alpinista, mio amico e compagno in questa escursione, proponeva di ascendere
la Torre di Ovarda ma furon tante le difficoltà accampate dal Castagneri,che vi si
dovette rinunziare; e fra tutte le altre cime poste innanzi, quali la Croce Rossa,
la punta d'Arnas, la Bessanese, il Chardonnet la Ciamarella, Antonio affermò
che se pur vi era qualche probabilità di riuscita, essa era tutta per l'Uja di
Mondrone-« L'Ula di Mondrone?! » esclamammo entrambi sgusciando gli occhi
tra l'attonito e l’incredulo, che l'averla veduta da Ala erigersi acuminata,
selvaggia e sinistra, con tutta l’orrida apparenza del Cervino veduto dal Breuil ci
aveva colpiti in guisa da crederla inaccessibile e quindi non c'era passato
neppure per la mente il pensiero di tentarne la salita. « Mai sì o signori, rispose
colla sua calma caratteristica Antonio Castagneri, l'Uia di Mondrone. Io non mi
faccio garante di condurli in sulla vetta; è una prova che insieme faremo, potrà
riescire e non riescire »
Dopo queste leali e schiette parole all’unanimità fu conchiuso che il domani ne
avremmo tentata l'ascensione. Giunse in questo mentre il parroco di Balme, Don
Francesco Didier della Motta, ex-missionario, uomo di molta erudiziene,
viaggiatore dell'Africa, specialmente nel Zanzibar, e come quegli che s'interessa
assai di cose alpine, fece plauso alla nostra impresa.
Piacevolmente ragionammo con esso lui di antropologia, di storia, di viaggi,
d'alpinismo e così discorrendo d'una in altra cosa, poco tardò a giungere l'ora di
dover pigliar riposo.
Cristina Drovetti, la bella e rinfronzita montanina, figlia allo Stefano, quella che
sogghignando diceva noi venimmo a Balme perché avevamo il ruzzo da
cacciare, volle scaldarci il letto; se non avessimo visto che veramente aveva
adoperato della buona brace, avremmo di leggieri creduto non ci avesse ella
fatto una burla, tant'erano fresche le lenzuola. In quelle cameruccie soffiava
dalla Bessanese un'aria fina fina, indiavolata, che penetrando nelle ossa ci
pareva essere in preda di una febbraccia terzana, laonde avemmo a
rimpiangere amaramente di non trovarci più nella buona compagnia degli
individui ruminanti, rosicchianti e gallinacei della salle a manger. Però cacciato
il capo sotto le coltri, preso sonno, dormimmo come ghiri.
Ricordevole che l'ora mattutina ha l'oro in bocca, il buon Stefano venne a
svegliarci alle 3 1/2 il cielo bello, spazzato, lucidissimo; la temperatura -9°;
spirava una brezza freddissima attraverso le fessure dell'impannata, noi ci
vestimmo in un baleno, e quando, lasciate quelle ghiacciaie, entrammo nella
stalla ci parve di avere raggiunto la terra promessa.
Apprestate le provvigioni e gli indispensabili attrezzi, chiusi gli zaini, bevuto del
vino caldo alla droga, giusta il proverbio. « Non ti mettere in cammino se la

bocca non sa di vino » lasciammo Balme verso le 5 antimeridiane,
accompagnati dalle guide Antonio, Giuseppe e Pietro Castagneri.
Brillava nel suo più fulgido ammanto di stelle la regina del silenzio, che faceva
l'aria tutt'all'intorno biancheggiante, ed i monti, e le valli, e i colli, e le cascate
dalle immani stalattiti di ghiaccio tinti di bella luce argentina.
Che beltà, che magnificenza in quella solitudine! Quant'è soave ed eloquente la
quiete della natura che si riposa!
La scena era sì bella nella sua severità che ci parve avesse invero qualcosa di
divinamente poetico quel popolare che facevano gli antichi e i boschi e i campi e
i monti di deità protettrici; giacché allora ad alzar gli occhi al cielo, quella regina
dalla faccia d'argento assumeva per noi umana figura, la credevamo ancora la
vecchia Diana, la diva cacciatrice, seguita dalle Asie che le recano il turcasso, le
treccie, e gli archi, e dai Fauni dal pie di capro, e dalle Driadi erranti.
Oh quella è l'ora in cui si destano ad un tempo e si confondono i sentimenti
teneri e grandi!...
Scendemmo attraversando paesetti silenziosi, immersi tuttavia nel sonno, e
dopo mezz'ora piegammo a manca salendo ai casolari della Molera. La soffice
neve s'apre sotto ai nostri piedi; spesso ci troviamo affondati fino alla cintola, e
lavoriamo a tutto potere nello stricare le gambe dalle buche in cui si trovano
cacciate; mentre in altri luoghi la neve flagellata dai venti è così soda, che gli
scarponi più non vi mordono, e riesce necessario il lavoro d'ascia.
Dalla parte d'oriente un color d'oro si fa a mano a mano più limpido e sgorga dai
monti il sole, e riverberandosi sul nevato in una infinità di luminosissime scintille
ci abbaglia e costringe ad armare gli occhi di lenti affumicate.
Tutto è silenzio in quell' oceano di luce, più non si ascolta, come in altra
stagione, il tintinnìo degli armenti, l'abbaiar dei cani e le cadenzate voci del
mandriano, ne l'eco ripete la ballata della pastorella, ne il suono dell'alpestre
corno. Taciti procediamo gustando nel suo segreto la voluttà che muove
dall'aspetto delle meraviglie del creato.
Verso le 9 il sole ci partecipa alquanto del suo calore; adocchiata una roccia
tersa da ogni macchia nevosa vi ci accocolammo, e tratte fuori le provvigioni
facemmo una colazione ne ab-bondante ne sontuosa, ma sana, pulita, ed
allegra. Alle ore 9 1/2 riprendemmo la marcia attaccando un canalone di neve
durissima, poco di poi soffice, e così fu una scambievolezza per più di due ore,
finché, attraversata una cornice, la qua le, tagliando orizzontalmente roccie
inclinatissime, richiamava al Martelli la Cravatta del Cervino,e su cui
camminavamo circospetti temendo la neve molle e ammucchiata dai venti non
partisse in valanga trascinandoci seco, giungemmo alla base dello estremo
picco; accordato un breve momento alla contemplazione del prospetto che
ammirabile si svolgeva all'est, e ad affinarci l'un dietro l'altro, prendemmo a
lavorare di mani e piedi su per la fina e dentellata cresta meridionale. Sapeva

del fenomeno l'impressione che da noi si provava nello attaccarci alle roccie o
nello stringere il ferro dell'ascia; sembravano sì questo come quelle fossero
spalmate di una sostanza. vischiosa, per cui la mano aderendo richiedeva un
leggiero sforzo nel ritirarla.
Il cammino era scaglioso e prerutto da arreccare fastidio non lieve a chi fosse
andato soggetto a vertigini: Antonio apriva la marcia, e ognuno di noi non
avanzava prima che tutti gli altri fossero aggrappati in modo da resistere all'urto
di un'eventuale caduta; così cautelati si procedette lentamente, ma sicuri di
evitare disgrazie.
All'una e quaranta minuti con grida di gioia e con spari di pistola salutavamo la
superba vetta. A. E. Martelli intende a disegnare i profili panoramici, io mi
occupo del verbale dell'ascensione, mentre il capoguida va riparando il segnale
costrutto dall'infelice ingegnere Tonini, e Giuseppe e Pietro trovata una positura
comoda mangiano a quattro palmenti.
La temperatura oscillava fra - 11° e - 12°, però il freddo non eraci molesto per il
molto calore in noi svoltosi nel faticoso lovoro d'arrampicamento; in quel
medesimo giorno a Torino, come risulta dallo specchio delle osservazioni
meteorologiche, il termometro scendeva a - 9°, laonde sul vertice dell'Uja la
intensità del freddo aumentava di soli tré gradi.
Leopoldo Barale, il focoso alpinista che saliva l'Uja di Mondrone nel giorno 13
luglio 1873, trovandosi avvolto nelle nebbie augurava ai futuri ascensori un
giorno brillante e limpidissimo, imperocché credesse che la veduta di cui si
poteva godere avrebbe compensato la fatica della salita. S'avverò l'augurio, e
noi ci troviamo innanzi ad uno spettacolo veramente meraviglioso.
Si vedono a mezzogiorno le fertili pianure piemontesi non che le uberrime
colline del Monferrato; in giro si scorgono gli Appennini, le Alpi Retiche, la
Bernina, il gruppo della Disgrazia e quello del Monte Rosa, il Grand SaintPierre, che per la sua for ma slanciata e colossale, scambiammo di primo
acchito col Cervino, le due Roccie Vive, la punta di Ceresole, il Gran Pararadiso,
la Tresenta, il Chiarforon, la Becca Monciair, la Levanna, la Ciamarella, il
Chardonnet, la Bessanese, la punta d'Arnas, la Croce Rossa, la Lerà, il
Monviso, la Torre d'Ovarda e moltissimi colli, contrafforti e valli.
Alle due e mezzo lasciammo la vetta e scendemmo cauti e guardinghi, sebbene
con minore fatica, mettendo in pratica quelle regole che suggerisce la prudenza
in simili frangenti, finché, ritrovati i pendii di neve, ci ponemmo per essi tagliando
diritto nei canaloni, vociando, scivolando, facendo un baccano di ca' del diavolo.
Dopo tré ore di incessante, precipitosa e sferrata corsa, nella quale ognuno di
noi due ebbe le proprie peripezie, che per essere passate liscie, rallegravano ad
ogni quando la brigata, giungemmo ai casolari della Molera, e quivi, concessa
mezz'ora al riposo e ad ammorzare le infuocate fauci col tepido latte, il prelibato
liquore dell'alpinista, riprendemmo cammino.

Alle 7 alcuni spari di pistola annunziavano ai pacifici bitanti di Balme il nostro
arrivo e la riuscita impresa. Il parroco mandò all'incontro la fante per le
congratulazioni e poco dopo il reverendo si portava all'albergo per farci in
persona i mirallegri: quanta cortesia in quell'uomo raro e virtuoso.
Comecché egli ragionevolmente ci consigliasse, dopo una camminata di quella
sorta, a prendere subito riposo, noi che non eravamo ne sfiaccolati ne spedati
volemmo assistere alla messa di mezzanotte; appena entrammo in chiesa il
Martelli da del capo in una lampada e ogni cosa riversando occasiona uno
scompiglio fra le donniciuole; accorrono le più vicine a provvedere, e noi quatti
quatti andiamo a rincantucciarci dietro l'altare a fungere le incumbenze di
sagrestano!….
La dimane, giorno del Natale, lasciato Balme, giungemmo a Ceres che
annottava; passammo una bella sera, sfumata in risa e celie col dottore
Francesco Graneri, col signor Antonio Gagliardi, i quali andarono a gara
nell'esserci prodighi di moltissime finitezze.
II dì seguente, dato l'addio alla simpatica e coraggiosa guida Antonio
Castagneri, scendemmo a Lanzo, di qui a Ciriè, quindi a Torino, ruminando per
via altri progetti, essendoci coll'esperienza fatti persuasi che con buona e salda
volontà, tempo favorevole, nevi propizie, guide coraggiose, si possono
intraprendere e condurre a lieto fine anche nello inverno le ascensioni dei monti,
e con grande soddisfazione per chi le compie.
A molti i quali sono assai corrivi nel sentenziare e non hanno che parole di
biasimo per tutto quanto sa di nuovo, parve una pazzia la nostra, anzi un aver
tentata la Provvidenza avventurandoci a salire i monti in una stagione in cui, a
loro credere, tante possono essere le cause di disgrazie; ma ci conforta il
pensiero che non saremo da tutti in modo così severo giudicati, conciossiaché
da noi nulla inconsideratamente si operasse.
Eravamo in questa contingenza compresi più che mai della spedizione che
stavamo per intraprendere; però quando fummo, per maturo esame, convinti
che nessun danno ci soprastava, salvo il ritorno se avessimo trovata preclusa la
via dalla molta neve ammassata o da altro insormontabile ostacolo, ci saremmo
creduti di poco animo se solo per dubbi o ipotetici timori ci fossimo restati dallo
sperimentare le nostre forze. Partimmo.
La marcia fu faticosissima è vero, richiese molta prudenza e circospezione, ma
la riuscita ci compensò di tutte le fatiche ad esuberanza.
Ora sta a voi, colleghi alpinisti, il riconfermare essere erronea la fama che
diceva inaccessibili le montagne nello inverno: ciò che hanno potuto alcuni,
possono tutti del pari; adoprate gli stessi mezzi e otterrete i medesimi effetti.
Avv. LUIGI VACCARONE

L'UJA DI MONDRONE - 2964 m.
(Da “Le Valli di Lanzo - Alpi Graie “ Edizione fatta a cura del Club Alpino Italiano Sez
di Torino , Torino, 1904. pp. 301-322

Chi ci avesse visti nel gelido mattino del 25 Dicembre 1874 accoccolati sul
sedile superiore dell’omnibus, che da Ciriè portava allora i viaggiatori a Lanzo
per Noie e Mathi, non ci avrebbe certamente ravvisati abitatori di città ed anche
un prossimo parente od un intimo amico, non avrebbe saputo riconoscerci, così
come eravamo camuffati; ne il sospetto di noi in quella stagione ed in quell'ora,
su quel velocifero e per tale direzione, poteva nascere in chicchessia, fosse pur
ispirato da arcano senso intimo o guidato dall'intuito dei legami del sangue.
Eravamo in due, che a guardarci potevano crederci fratelli, quasi gemelli, tanto
per statura, colorito e forme ci somigliavamo; pure non esisteva ragione di
parentela fra di noi; ma, condiscepoli in collegio e diventati poi amicissimi, una
comune passione per la montagna aveva stretto vieppiù i rapporti nati sui banchi
della scuola e del refettorio.
Un berrettaccio di feltro a due doppi con un verso rosso e l'altro nero, di quelli
che usano i carrettieri e che avevamo acquistato sul mercato di Porta Palazzo,
ci copriva il capo: una di quel-le sciarpe di lana, chiamate cache-nez, ci bendava
il collo, un giubbone ci copriva la vita e le nostre gambe erano chiuse sino alle
ginocchia in un paio di ghettoni di panno militare bigio.
Chi avesse poi spinto lo sguardo sotto al sedile, avrebbe scoperto due sacchetti
di tela con cinghie per appenderli alle spalle, un fascio di corda e due di quelle
piccozze poste in uso dagli Inglesi per tagliare i passi nel ghiaccio.
Il cielo era terso ed un'insolita tramontana diacciava l'alito sulle labbra; ma il
giovanile nostro fervore, eccitato da un ardimentoso miraggio, ci rendeva
insensibili alle pungenti raffiche ed i nostri occhi, difesi da un paio di occhiali con
vetro tinto e con reticella, erano fissi verso le cime dei monti allineati in fondo a
quello splendido scenario che chiude le valli di Lanzo, all'incontro e dentro le
quali eravamo avviati. Quali le nostre mire, e come nate?
Da un decennio, per volontà e sapere di Quintino Sella e di Bartolomeo
Gastaldi, coadiuvati da altri valentuomo pari loro, erasi fondato in Torino un Club
Alpino e la nobile istituzione aveva già germogliato, sviluppandosi per tutta Italia
e cominciando a fruttificare copia di nuovi elementi che portavano, coll'incentivo
dell'emulazione, il contributo d'energie e d'audacie collaboranti a ricerche a
studi in prò della scienza.

Le prime nevi e i primi geli cominciavano ad invitare a riunioni in ambienti
riscaldati, ed i pochi ferventi, che nella precorsa estate del 1874 avevano
scorrazzate le Alpi compiendo imprese segnalate, le quali in quell' anno erano
anche state divulgate sulle gazzette ed avevano suscitato l'attenzione del
pubblico che cominciava a sentire come si facesse seriamente dell'alpinismo
anche da Italiani, si davano convegno la sera nella sala del Club Alpino.
Fra i ricordi ed i progetti; fra lo sfogliare avido deìl' Alpine Journal, del Jahrhuch
svizzero e dell'Eco des Alpes; fra il rintracciare su carte, su disegni e su
fotografie le vie percorse in ascensioni famigerate e quelle tentate in imprese
disputate e possibili per vittorie agognate,si ragionava, si discuteva e si
studiava.
Una sera, prendendo occasione dai tentativi già fatti in Svizzera per ascensioni
invernali, il discorso cadde sulle condizioni delle nevi in alta montagna d'inverno,
sulla resistenza dello strato superficiale di esse, sulla temperatura alle altitudini
sopra i 3000 m. e ognuno induttivamente diceva la sua in base a quel poco di
scienza teorica formatasi sui trattati, ed in ragione di quel tanto di esperienza
acquistata nelle ascensioni estive.Quando uscimmo e nella via ci trovammo
ridotti a due il ragionare continuò sullo argomento, che ci stuccava per i se e
per i ma, che ad ogni enunciazione sgorgavano per cui non si era giunti ad
un'affermazione che potesse soddisfare.
Per tagliar corto uno dei due finì per dire :«E se andassimo a vedere sul sito? »
Non ci voleva altro per trovarci subito d'accordo tantp che fu deciso di tentare la
salita di una montagna che rispondesse a quanto si voleva accertare
presentando le maggiori probabilità di riuscita.
Le Valli di Lanzo sono le più vicine a Torino; Bartolomeo Gastaldi, St-Robert,
Baretti, Barale le hanno già rese note; la valente guida Antonio Castagneri sta a
Balme; la Ciamarella è alta quasi 3.700 m. l’accesso fino al pian Ghias è
conosciuto anche d nverno da quella guida che lo superò più d'una volta per
valicare il Passo Collerin con mercé di contrabbando in ispalla e la via dal Pian
Ghias non è più ne lunga, ne incerta: ergo, non ci pare possa esservi scelta
migliore.
La cosa viene decisa e, fatti i preparativi, come la poca esperienza dell'impresa
consigliava eccoci in viaggio, Luigi Vaccarone ed io il 23 dicembre del 1874.
A Lanzo scendiamo dall'imperiale del grosso omnibus per rincattucciarci nel
coupé di una piccola diligenza, che deve trasportarci a Ceres dentro le valli.
Cominciamo a pregustare lo spettacolo di quei fianchi di monti lungo i quali il
verde manto estivo delle praterie e delle pendice arborate è sostituito dal bianco
lenzuolo nevoso e da merletti di ghiaccio, che si stendono ondulati sui flessuosi
dorsi e pendono lungo gli scarpati burroni.
La natura piglia così sembianze di una donna svestita e rimasta in sottana e
corsetto. A Ceres il clima è divenuto più benigno, il vento cessa di flagellarci ed

un sole vivificante ci conforta, mentre tutto attorno e gelo con bagliore di nevi e
scintillìo di ghiacci.
Pranziamo e, senza indugiarci, pensando che le ore di luce sono poche e
quattro di buon cammino ci separano ancora da Balme nostra meta, ci poniamo
a passo affrettato sulla strada rotabile che entra nella valle di mezzo, alla volta
d'Ala.
Lo strato di neve ghiacciata, che ricopre il suolo, crepita sotto ai nostri scarponi
fer-rati, ed i pochi viandanti che incontriamo, o gli abitatori delle case appollaiate
sul fianco della strada, che ci vedono a filare come spie, ci guardano stupefatti e
devono crederci contrabbandieri o disertori: i più benigni forse ci giudicheranno
cercatori di minerali dal sacco e arnesi che portiamo in spalla.
Ma noi non ci occupiamo che di guadagnare strada, allietandoci nella vista della
torreggiante Uja di Mondrone che s'erge di fronte acuminata e scoscesa, colle
forme del celebre M. Cervino.
Pare che la sua presenza lassù eserciti su di noi un fascino ipnotico e come
calamità ci attiri a sé, infondendoci lena ad accelerare la marcia.
Sul lato della strada, in una selvaggia forra, per la quale, d’estate, precipita un
torrentello, che scende da una valletta fra Santa Cristina e il Monte Doubìa, si
presenta una grotta di ghiaccio tutta stalattiti e stalagmiti d'un effetto magico che
ci trattiene per contemplarla.
Ecco un primo spettacolo per noi nuovo che ci offre la montagna d'inverno.
La strada, tagliata nel fianco sinistro della valle, sale grado grado, mantenendosi
ad una certa altezza sopra il torrente che tra-scorre nel profondo thalweg, fattosi
più ristretto al Ponte delle Scale; quindi s'aggira sulla falda d'un promontorio,
che forma una balza su cui la Stura si precipita in bella cascata.
In giravolte si arriva sull'alto del promontorio, ove il peristilio d'una cappella
inviterebbe a riposo; ma il tempo incalza e nuovo ardore ci infonde la vista della
torreggiarne Bessanese che signoreggia, come mastio, la testata della valle,
disputando i favori prima da noi rivolti all'Uja di Mondrone, che ora, avvicinatici
alla sua base, si presenta in scorcio perdendo di arditezza e di venustà.
In breve attraversiamo le vie d'Ala, la capitale della valle, cui dona anche il
nome e tosto cessa la strada rotabile.
Oltrepassiamo altre borgatelle senza scemar di lena, confortati dal cambiamento
dell'andatura su per la mulattiera, e non tardiamo a giungere nel bacino di
Mondrone, in capo al quale, sopra un poggio, sorge la parrocchia.
Vorremmo fare una visita all'orrido ivi scavato dalla Stura, la quale si precipita
con
grandiosa cascata in profondo baratro; ma il tempo stringe e non possiamo
deviare dalla più breve via alla nostra meta, ne attardarci in divagazioni che ci
farebbero giungere a Balme dopo il tramonto.

Al di là di Mondrone i raggi del sole hanno già abbandonato il fondo valle, la
brezza si è fatta più pungente, la neve vi è più abbondante e la strada più
invasa dal ghiaccio: siamo costretti a rallentare il passo per posare guardingo il
piede, mettendo a prova la potenza dei chiodi delle scarpe.
Non solleviamo più in alto lo sguardo se non per riposarci a quando a quando
nella vista della Bessanese, che ci alletta e par quasi ci inviti; ma non osiamo
for-mare su di essa aspirazioni di tentativi sapendola ardua anche d'estate e
dovendosi compiere la sua ascensione direttamente da Balme in un sol giorno
per non esservi luoghi di adatto bivacco; quindi il nostro sogno si mantiene
sempre in favore della Ciamarella, la quale è anche più elevata sebbene più
agevole; solo la-mentiamo che essa rimanga ognora celata ai nostri sguardi.
Silenziosi attraversiamo i gruppi di case delle Molette e di Chialambertetto,
quindi ci aggiriamo fra i massi di una colossale frana, attorno al cono di
dejezione da essa formato, dopo il quale si presenta Balme, cui precede la
parrocchia col presbiterio.
Ecco l'ultima erta ghiacciata che superiamo ansiosi di entrare nell'abitato e di
trovarvi la casa di Antonio Castagneri, dal quale dipende l'effettuazione del
nostro progetto e da cui attendiamo una decisiva parola di conforto o di
disinganno.
Incerti percorriamo un'oscura e deserta viuzza tutta a gobbe di ghiaccio, serrata
fra neri tuguri dall'aspetto di antri scavati nella massa di neve, che pare debba
schiacciarli tanto li invade da tutti i lati riempiendo ogni vano e ricoprendo il
robusto tetto sull'orlo del quale sopravvanza con massa minacciosa e da cui
pende con ghiacciate frangie.
Quella via sembra un taglio di trincea; i muri delle case si direbbero interrati
come i ruderi dell'antica Roma e le porte paiono diventate nane, quasi incomodi
accessi a magazzini sotterranei.
A quell'aspetto ho potuto farmi persuaso come nei lunghi inverni gli abitanti
siano talora rinchiusi nelle proprie case, privati persino della luce del giorno:
essi, come la formica, fanno in tempo provvista di alimenti pei giorni di prigionia,
e in tali giorni non è loro neppur concesso di dar sepoltura ai cadaveri.
In quell'isolamento, in quell'oscurità si può trovar ragione che le menti
s'imbecilliscano per l'inerzia, ovvero s'acuiscano pel lungo pensare;che in quella
lotta contro le asprezze e le privazioni vieppiù si ingagliardiscano e si temprino i
forti, mentre nella inazione forzata possano pervertirsi i deboli e degenerare
i deficienti.
Un grande e provvido rimedio lo trovano quei montanari nell'emigrazione
temporanea; e così vediamo che molti di essi, all'avvicinarsi dell'inverno,
scendono nei paesi di pianura e nelle città per esercitarvi le varie professioni di
brentatore, di commissionario di piazza, di facchino o di fattorino di negozio, di
manovale nelle imprese, o dedicandosi ad altri lavori che non richiedano

ammaestranza e che si possano abbandonare e riprendere di stagione in
stagione.
Ci pareva di essere in un luogo abbandonato perché non si sentiva voce
umana, ne rumore di sorta, all'infuori di un lento gocciolare dai tetti.
Dopo aver indagato di qua e di là, ci poniamo a vociare: « Olà! gente! » Infine
scorgiamo un glauco e leggiero nugolo di fumo e andiamo in quella direzione.
Una porta si è aperta stridendo e una figura d'uomo fa capolino. Noi chiediamo
a questi dove potremo trovare Toni dei Tuni ed egli ci accompagna in un vicino
tugurio nel quale entra e, senza altrimenti annunciarci, ci fa cenno di seguirlo.
Curvi passiamo la soglia e avanziamo cauti nell'oscurità ed incerti per
l'atmosfera repentinamente calda e satura di profumi che impressionano
sgradevolmente il nostro olfatto: si apre un'altra porta e ci troviamo in una
stanza meno buia.
Antonio Castagneri, detto Toni dei Tuni, la celebre guida desiderata dagli
alpinisti, così per l'abilità, per la forza e per la prudenza sua nel mestiere, come
per la giovialità del suo carattere, per il rispettoso suo contegno e per la sua non
comune conoscenza di quanto aveva saputo farsi corredo, viaggiando anche
con scienziati; Antonio Castagneri non s'infingardiva in quei giorni di forzata
inerzia e cercava pascolo alla sua mente nel conversare con Don Didier della
Motta, l'arguto missionario, che, a riposo delle peregrinazioni in lontane e
selvagge regioni, aveva scelto quel
romito angolo delle Alpi per portarvi, negli anni della sua vegeta vecchiaia, il
tributo ascetico del suo ministero.
Cessato il primo stupore della nostra improvvisa comparsa, Toni ed il buon
parroco, fattisi a noi incontro e sbarazzatici dello arsenale che portavamo,
andavano ripetendoci: « Che buon vento? A che vengono quassù con queste
nevi e con questo freddo? In che possiamo servirli? »
Tosto esponemmo i nostri intendimenti, ai quali Toni prestò silenziosamente
orecchio dondolando il capo, con quel sorriso bonario e fine che gli è abituale;
ma che allora ci palesava la sua titubanza, lasciando ad un tempo trasparire che
il nostro progetto gli arrideva e che lo eccitava il pensiero di fiutare l'aria delle
cime e di cimentarsi in un'insolita impresa.
Intanto è calato il giorno e le dimenticate esigenze della natura si ribellavano
richiamandoci alla necessità di un po' di ristoro, per cui, lasciato il parroco,
saliamo barcollanti al lume di fioca lanterna la lubrica, scaglionata e tortuosa
viuzza che conduce in capo del villaggio all'albergo.
La natura di quest'albergo non può più essere in oggi sospettata da chi
frequenta quelle valli e vi trova edifizio e trattamento che meglio rispondono a
tale qualifica; ma in allora era grazia trovare un tugurio che vi ricoverasse e nel
quale vi venisse apprestato qualche frugale cibo, accordandovi posto nel fienile
per dormire.

Infatti entriamo senz'altro in una stalla, che rappresenta cucina, sala da pranzo
e dormitorio dell'oste con tutta la sua famiglia e col suo armento.
L'ambiente è fiocamente rischiarato da un lume ad olio; ma subito in nostro
onore s'accendono altri lumi, si strofinano la tavola e gli scanni, si attizza il fuoco
nella stufetta e Camusot si mette in quattro per preparare la cena e ogni altra
cosa a nostro migliore e più decoroso servizio; perché, se a tutta prima ci ha
forse sospettati contrabbandieri o disertori, essendo con noi Toni dei Tuni, tosto
ci fiutò alpinisti, magari inglesi, di quelli di buona razza che, pratici della
montagna sanno adattarsi a quel che si trova; ma che vogliono tutto quanto si
può avere col miglior garbo e sono talora buoni piccioni da pelare allo scotto.
Camusot(1)lo chiamano così perché è più noto col suo nomignolo che col nome
di sua famiglia comune ad altre della valle ove le generazioni formano tribù, è
l'unico oste di Balme; ma egli lo fa quasi solo di ripiego, forse per la stessa
scarsità in allora degli avventori, e la sua attività si esplica nel mestiere di
brentatore a Torino (per cui si trova a casa sua un buon bicchier di vino), ed in
quello di cacciatore di camosci, pel quale ha rinomanza; onde il suo
soprannome.
Mentre aspettiamo che s'appresti la cena ci punge alla fin fine di conoscere il
pensiero di Toni, il quale deve decidere sulla questione capitale che qui ci ha
condotti e riassumiamo il problema in una domanda semplicissima: Si andrà più
in su, ovvero si dovrà domattina battere in ritirata rifacendo senz'altro i nostri
passi?
Castagneri si morde il labbro inferiore, facendosi entrare in bocca anche il pizzo
che s'adunca sotto il suo labbro e,acca-sciato su se stesso, si regge il mento col
pugno, come persona che pensa ed il cui pensiero è in lotta.
Il suo faccione bonario e rubizzo assume delle espressioni significative ed il suo
sguardo ha talora dei lampi promettenti; ma tosto il capo ritorna a tentennare.
Alfine da un pugno sul tavolo, si raddrizza sui fianchi e atteggia la figura a
serietà decisiva, esclamando: « No, non si può, è troppo lungo il cammino, non
lo si fa in un giorno; la traversata del Pian della Mussa e la salita dei pendii della
Naressa necessitano, colla neve che afionda ad ogni passo, troppo tempo e
troppa fatica ».
È detto; Vaccarone ed io chiniamo il capo, tanto sconfortati quanto dispettosi;
quasi vien meno in noi la considerazione sul valore della guida, che in quel
momento tradisce la nostra aspettativa e ci appare pusillanime.
Toni, che si era riaccasciato, pronunciò ancora un ma... il quale ci parve avere
un significato più solenne, ed alzate le spalle, appuntando il mento in avanti e
assottigliando le labbra, mentre dagli occhi suoi guizza l'espressione di un'idea
che pare seducente, ma che potrebbe anche tradire, con voce sommessa,
come chi vuoi dire una cosa ed esita perché teme, nel dirla, dei suoi effetti,
proseguì:«e se andassimo sull'Uja di Mondrone?! »

1)Giacomo Bricco, detto Camusot, proprietario dell'albergo del Belvedere in Balme, fu
anche guida alpina, e morì, non ancora sessantenne, il 4 giugno 1904 nell Ospedale di
S. Giovanni in Torino, per tetano da ferita infetta ad un dito della mano. (Vedi Rivista
Alpina - Giugno 1904, pag. 217)

L'aspetto dell'Uja, avuta sempre dinanzi nel salire da Ceres, mi riappare in
mente con tutta l'avvenenza della sua elegante e snella forma; ma anche colla
vertiginosità dei suoi fianchi e coll'acutezza del suo cacume.
Plaudendo quindi all'idea di Toni, non mi trattenni però dall'osservargli le
difficoltà, che, a cagione del freddo, potevano presentarci le roccie scoscese alle
quali ci si dovrebbe aggrappare colle mani.
Non mi dilungo nel ripetere tutti i ragionamenti che si fece-ro: un po' si era a
cavallo e si esultava, un po' si vacillava in ar-cioni e si traevano sospiri; intanto
la cena era consumata ed era tornato il parroco a sorseggiare il caffè con noi e
per ripeterci il suo plauso, inneggiando agli alpinisti ed al Club Alpino.
Ormai era tempo di ritirarci a riposo per essere in grado di metterci in cammino
alle tré di notte e giungere così all'alba dove fosse me-stieri di veder chiaro per
cimentarci sui dirupi dell Uja di Mondrone.
Nel tepore di quella stalla, di cui avevamo acquistato l’ambiente dimenticando le
agresti suppellettili e gli abitatori per noi insoliti, ci saremmo trovati come in
paradiso se vi fosse stato un buon giaciglio pulito; ma la doverosa deferenza di
Camusot e la nostra dignità di avventori cittadini ci obbligarono a sloggiare, ed
usciti all'aperto, per una scala di legno fummo condotti in una stanza del piano
superiore dove si trovavano due forme di letti in legno con pagliericcio di foglie,
lenzuola di canape, copertoni di lana e pelli di montone, riservati ai forestieri di
alto bordo: ma il tutto con una temperatura che faceva gelare il fiato sui baffi.
Però il bollore del nostro sangue giovanile vinceva quel freddo reso anche più
pungente dalla bise, che penetrava sibilando a traverso le sconnesse tavole
dell'uscio e per l'incapaci telai delle finestre. Insensibili anche alla ruvidezza
delle coltri, dopo pochi minuti e senza rivoltarci, russavamo; il sonno aveva già
quetato il tumulto dei nostri pensieri, agitati dalla lotta per l'ideale che ci aveva
lassù condotti.
Prima dell'ora stabilita Toni con un suo parente, Castagneti Pietro, era già a
bussare alla nostra porta con armi e bagaglio adatti per l'insolita impresa.
Scendemmo in stalla per prendere il caffè e raccogliere le provviste.
Caricatici i sacchi, l'un dietro l'altro silenziosi attraversiamo l'abitato e divalliamo
sull'incerta traccia. Il cielo sereno, la temperatura gelida e l'atmosfera
tersa,agitata solo da una leggiera brezza, ci ripromettono una giornata
favorevole.

Tutto quel bianco di neve formava un bagliore che a poco a poco ci abituò a
saper scorgere il cammino, e la lanterna rendeva solo servizio nei luoghi più
oscuri e prerutti.
Oltrepassate le case di Chialambertetto, non tardammo ad abbandonare il fondo
valle per una stradicciuola che, elevandosi sulla pendice sinistra, conduce alla
borgatella Molere.
Sin qui e poco oltre, la via è ancora aperta pel transito di quegli abitanti; ma
tosto comincia a doversi spiegare dalla nostra guida la sua precisa conoscenza
dei luoghi, intuendo dove si debba passare per non allontanarci dalla via
normale.
Il passo che prima, sebbene lento procedeva regolarmente, s'era fatto incerto e
disordinato; talora riuscivamo a reggerci sulla cresta ghiacciata delle gibbosità
del suolo, talora affondavamo sui pendii e nelle conche aprendo buche da cui
non era agevole uscire.
Dove si stendeva sopra un clivo di prati l'uniforme abbondante coltre nevosa
progredivamo faticosamente, perché le gambe vi entravano ad ogni passo sin
sopra la piegatura del ginocchio; dove invece l'erta si drizzava e la neve vi era
stata battuta dal vento o pigiata da valanghe, facevano buona presa i chiodi
delle scarpe sulla superficie indurita: per cui la marcia si alternava tra uno
stentato avanzamento e un progresso vantaggioso.
La peggio ci toccava quando dovevamo attraversare zone cosparse di massi,
popolate di cespugli o seminate di ceppi, scaglionate a balze o interrotte da
anfratti, perché vi si brancolava malsicuri ad ogni passo.
L'aurora già imporporava le cime con un graduale passaggio di luminosità
glauco-vermiglie, accendendo a poco a poco il freddo pallore della natura,
allorquando noi raggiungiamo la base dell'Uja, ove comincia a scaglionarsi ed a
drizzarsi la rupe impervia solcata da un largo burrone ricolmo di neve.
Sostammo brevemente per l'asciolvere, e la guida s'accinse ai preparativi di rito
per introdurci coi voluti riguardi nel regno dell'alta montagna.
Mentre ognuno si assicurava i guantoni e gli occhiali. Toni sciolse la corda, ne
misurò le parti e ci legò in catena; prima lui, poi io, dopo Vaccarone ed ultimo
Pietro Castagneri. Ormai le sorti di uno erano vincolate a quelle degli altri e si
doveva tutti se-guire senza digressioni la medesima via.
L'indurita scarpa di valanga accumulata alla base del dirupo fu superata senza
indugio, e fortuna volle che anche la neve colmante il burrone, essendo stata
spazzata dal vento dello strato più superficiale che non aveva ancora potuto far
massa, presentasse una crosta resistente anche per la pressione fattavi dal
vento stesso, per cui la scalata ci fu resa facile oltre la nostra più favorevole
attesa, potendosi d'ordinario avanzare speditamente col solo intaglio impresso
dalla pedata o con qualche colpo di piccozza.

Quando l'erta si faceva più dritta procedevamo in giravolte, approfittando
anche, dove era possibile, dei ronchioni di denudate roccie sporgenti.
Intanto il sole s'era fatto alto sull'orizzonte e dardeggiava quella parete tutta
rivolta a Est-Sud-Est; ma, mentre la temperatura pareva al nostro senso
raddolcita tanto che quasi sudavamo, non v'era però accenno di fusione e in
nessun luogo trovammo che gocciolasse acqua.
Alla sommità del burrone la rocciosa cervice della piramidale Uja sovraincombe
con un precipizio insuperabile, che ci obbli-ga a deviare a sinistra lungo un
anfratto, per portarci, a mezzo di un facile gradino della parete, sulla cresta
meridionale della mon-tagna, dove s'informa una specie di piccola spalla.
Da quel luogo lo sguardo cade repentinamente sull'opposto verticale dirupo, dominando la valletta o conca del lago di Marcorin o Mercurina, e scopresi la
maestosa cerchia dei ghiacciai coronati la Valle di Balme, sormontati dall'Uja di
Ciamarella, dalla torre della Bessa-nese e dalla piramide della Punta d'Arnas.
Un breve istante, dedicato alla contemplazione del nuovo spettacolo, ci prepara
alla scalata che dobbiamo intraprendere sullo spigolo scosceso e fiancheggiato
da precipizi; ma fortunatamente esso è formato da una rupe scabra e solida,
che offre frequenti appoggi ai piedi ed utili appigli alle mani.
Un solo tratto presenta una notevole difficoltà, perché la cestola vi si drizza per
qualche metro quasi verticale formando come un elevato gradino, per superare
il quale è d'uopo mettere in azione tutta l'abilità gin-nastica che possediamo,
ricorrendo anche a qualche aiuto dei compagni con un opportuno appoggio
disotto e colla protezione della corda tenuta da chi è già in alto, mentre si è
pencolanti sullo abisso. Superato tale passo ci affrettiamo alla vetta, sulla quale
giungiamo vittoriosi verso le ore undici.
Forse per l'alterazione dell'arrampicata, forse per l'ardore della conquista, forse
che il sole irradiasse vero calore, fatto è che ci trovammo riscaldati come in una
bella giornata di ascensione estiva. Cielo più nitido ed atmosfera più tranquilla
non si sarebbe potuto desiderare; di modo che, appena giunto, mi sbarazzai
della giacca per trovarmi libero nei movimenti e mi assisi per tracciare sull'album
alcuni profili del panorama.
Riconosciamo all'ingiro quasi tutte le montagne ed i aggiori gruppi sono oggetto
di particolare esame.
La nostra attenzione era stata subito attratta da una piramidale montagna
ergentesi in direzione Nord-Nord-Est, che a tutta prima credemmo il Cervino,
sebbene apparisse troppo vicina: ma, scoperto più lungi, sulla destra, il vero
sovrano della Val Tournanche in forma torreggiente sul confine della bianca
massa del Monte Rosa e dei suoi satelliti, accertammo che quella ardita vetta
era la Tour-du- Grand-Saint-Pierre, la quale, da questo lato, presenta la sua
rocciosa parete meridionale che s'eleva dominante sul ghiacciaio di Teleccio.

Non mi accingo a descrivere tutto il panorama, perché non farei che
un'enumerazione enfatica di catene e di vette ormai note, ne credo valga a dar
loro maggior interesse il presentarvele nell'aspetto invernale, poiché il bianco
che tutto avvolge e ricopre, toglie, anziché donare, ad esse le rispettive
caratteristiche, non facendosi più palesi le masse dei ghiacciai e solo trionfando
per maggior elevatezza o per ardite forme di dirupi.
Durante circa mezz'ora rimasi seduto a disegnare senza che il freddo mi desse
molestia; solo nel rizzarmi m'accorsi che l'evaporazione del corpo erasi
condensata sui panni e vi si era formato come uno strato di brina che li
impeciava avendo quasi collato i lembi posteriori dei pantaloni al masso su cui
stavo seduto.
Il cuoio delle scarpe era indurito come legno e quello che più mi sorprese fu un
senso strano, come di scottatura, che provai nel porre la mano sul ferro della
piccozza, e sentendo la pelle ad appiccicarvisi, come se vi fosse trattenuta da
vischio; ciò era effetto del subitaneo congelarsi delle emanazioni umide della
pelle a contatto del metallo, che aveva assunto la bassa temperatura
dell'atmosfera.
Era tempo di pensare al ritorno perché già trascorsa l'ora meridiana e, vinta la
battaglia per conseguire la meta, volevamo nella discesa meglio riconoscere le
condizioni della neve alle varie altitudini secondo il fine che aveva motivato la
nostra impresa.
La vetta rocciosa e sottile, precipitante su tutti i suoi lati in vertiginosi precipizi e
con taglienti creste, era quasi tutta sgombra di neve, e tale assenza di
quell'elemento, che avrebbe dovuto abbondarvi per l'altitudine, la spiegammo
per l'acutezza del sito, che non prestava ricetto a copia di essa non potendo
adagiarvisi a strati sovrapponentisi, così da resistere alle raffiche del vento, che,
per la posizione isolata del monte, devono avervi grande impero.
Solo negli anfratti se ne vedevano cumuli annidati ed appiccicati, come per
colmare i seni e le fenditure delle pareti.
Rifacemmo senza incidenti la perigliosa cestola e, dato ancora uno sguardo al
grandioso anfiteatro terminale della Valle tutto invaso da abbagliante luminosità,
costeggiammo di nuovo il precipizio per portarci alla sommità del burrone di
neve, che d'estate si svuota e presenta un'insenatura tutta balze, dirupi, camini
e frane. Ivi la superficie offriva, come il mattino, una notevole resistenza e
ricalcammo in massima parte le pedate fatte in salita; però non sempre i piccoli
intagli ci reggevano pel maggiore impulso dato dal peso del corpo in discesa e
talora, rompendosi la crosta, affondavamo nella tenera neve dei sottostanti
strati, rimanendo spesso impigliati in una sola buca con ambedue le gambe.
La corda veniva in tali casi manovrata con accorgimento da chi era più in alto,
riuscendo di provvida tutela e di efficace aiuto per non capitombolare e per
ritrarci. Quando il pendio lo consentiva e l'esperienza del bravo Toni ci era

garante, ci abbandonavamo a scivolate facendo appoggio sul bastone, che,
coll'impiego ben conosciuto dagli alpinisti, serve in tali casi di guida e di freno ad
un tempo. In una di tali scivolate, mentre allegramente si guadagnava strada,
forse per una rugosità della superficie, o per troppa velocità di slittamento dei
piedi, Vaccarone cade seduto e da un tonfo sulla crosta che si rompe a raggi
affondandosi in forma di conchiglia, entro la quale egli si trova adagiato come in
una culla.
Questa piacevole andatura, che ci permise di scendere in assai minor tempo lo
spazio, che in salita aveva richiesto più ore di laborioso e lento procedere, cessò
in fondo del canalone, perché alla base della piramide ritrovammo le conche, i
declivi, i cumuli di frana, i dorsi arborati, e gli scaglionati campicelli, sui quali
ritornammo a nuotare, più che a camminare, nell'abbondantissima neve
incoerente, affondandovi fino alla cintola.
Tra il dispetto per quel tardo progredire ed il riso suscitato in noi dalle più
strane positure per trarci da quella pastoia, impiegando non solo le gambe e le
braccia, ma tutte le parti del corpo che potevano prestare aderenza ed
appoggio, Vaccarone solennemente ci raffigurò anime dannate, per le quali il
Divino Poeta avrebbe certamente inflitto quel tormento per punire le audacie
degli alpinisti.
Finalmente ci ritrovammo sulla strada battuta presso le Molere; ed era tempo,
perché la luce cominciava a declinare e le nostre forze ad affievolirsi.
La mutata andatura su terreno più sodo, sebbene scivolante ed accidentato, ci
valse per riposare e, rag-giunta la via della valle, la risalimmo allegramente
soddisfatti.
Prima di approdare all'albergo annunciammo la riuscita al parroco, che non
cessava di ripeterci la sua ammirazione ed il suo plauso, facendosi promettere
di ritornare dopo cena per narrargli le vicende della giornata e brindare
all'impresa col migliore che egli teneva in cantina.
La stanchezza era ormai svanita od almeno dimenticata e gustato, più di quanto
valesse, il frugale desinare, tenemmo la promessa fatta al parroco.
Dopo il caffè e le libazioni ci attendeva però un'insolita mansione, a cui il buon
prete volle invitarci: quella di essere esempio ai suoi parrocchiani assistendo
alla messa di mezzanotte di Natale.
Per cominciare seriamente il nostro compito, quando il parroco si ritirò in
sacrestia pei preparativi della funzione, noi ci recammo nel campanile e, presa
lezione, ci ponemmo a scampanare colle migliori nostre facoltà, per chiamare a
raccolta i devoti, i quali avranno forse trovato che il ritmo non era più quello
abituale, ne i rintocchi ordinati come d'uso, e s'affrettarono quindi ad uscir dalle
stalle movendo a frotte dalle sparse borgatelle ed animando in breve la
silenziosa valle.

In Chiesa eraci stato riservato posto nel banco del Comune fra il Sindaco ed i
Consiglieri e, se fummo curiosamente osserva ti secondo l'intenzione del
parroco, la nostra inattesa presenza ha certamente anche compromesso il pio
raccoglimento, occasionando distrazione dalla preghiera.
Terminata la funzione, augurammo buon riposo al Curato, che ci fu ancora largo
delle sue benedizioni e, riguadagnato l'albergo, salimmo nella stanzetta per
lestamente accovacciarci nei gelidi letti non curanti del freddo col quale
avevamo già preso dimestichezza.
Il mattino dipoi non ci affrettammo a snidarci e quando scendemmo nella stalla il
sole era alto e già da tempo vi ci attendeva il bravo Toni dei Tuni.
Consumato l'asciolvere e ripassati a dare un saluto a Don Didier de la Motte,
divallammo lietamente colla guida, che volle accompagnarci per buon tratto di
strada e da essa ci congedammo con un a rivederci fra non molto per compiere
uno dei tanti progetti che avevamo già formato sulla base della riuscita prova.
La sera stessa facevamo ritorno a Torino, soddisfatti, ma pensosi: col
convincimento di aver portato un nuovo contributo di gloria all'alpinismo italiano,
ma col pensiero di non arrestarci a questo primo passo e di ripetere
l'esperimento con altre imprese.
Alessandro Emilio MARTELLI

