
GARITTA NUOVA 2, LA VENDETTA 

 

Due anni dopo, torniamo sul luogo del “fattaccio”; ma questa volta i riti propiziatori (si fa per 

dire…) hanno placato l’ira di Eolo, che non ci è più nemico e ci concede una magnifica giornata di 

… bonaccia. 

Per chi non sapesse, questa cima ci aveva riservato nel febbraio del 2004 una pessima accoglienza, 

con una fortissima tempesta di vento che ci aveva costretti a un’indecorosa ritirata, strisciando 

penosamente nella neve, conclusasi con un bilancio di svariati materiali strappati via dal vento e, 

per fortuna, danni solo lievi alle persone. Perciò, durante la salita di oggi mi viene spontaneo 

rievocare nella memoria le tappe di quella precedente gita meno fortunata. 

Per la verità, la gita sociale di oggi era prevista originariamente al Colle dell’Agnello, ma 

l’abbondante e recente innevamento ci ha consigliato, per maggiore sicurezza, di dirottarla su un 

itinerario meno esposto all’eventuale rischio di valanghe. 

In effetti, a Pian Muné troviamo un bello strato di neve fresca, nel quale gli sci e le ciaspole 

affondano e scavano una vistosa traccia che serpeggia e si allunga fino alla vetta. 

Non siamo soli, infatti oltre al nostro già numeroso gruppo intersezionale sono presenti altri 

scialpinisti e così sulla vetta si raduna una piccola folla, mentre si scorgono a occhio nudo altri 

escursionisti sulla vicina Testa di Cervetto. 

Il sole splende e il clima è finalmente mite, quindi possiamo soffermarci e apprezzare l’eccellente 

panorama: da un lato un magnifico Monviso carico di neve, dall’altro uno spettacolare “mare” di 

nuvole che ricoprono la pianura. Verrebbe voglia di rimanere ancora a lungo, ma il tempo passa e 

dobbiamo ripartire, sia pure riluttanti a lasciare questo piccolo paradiso. 

Anche la discesa oggi è più che mai godibile, in particolare per gli scialpinisti, ma anche con le 

ciaspole giochiamo a uscire dalla traccia e tagliare i tornanti per divertirci a “galleggiare” su una 

neve soffice e farinosa. 

La “vendetta” è così compiuta: il nome di questa cima, per noi, non è più sinonimo di tempesta di 

vento, ma è tornato a essere una bella montagna panoramica che aggiungiamo alla nostra 

collezione. 
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