
UNA GITA TEMPESTOSA 

 

Per essere la prima volta che partecipavo ad una gita sociale del gruppo di ciaspolisti, è stato un 

battesimo un po’ …tempestoso. 

 

Con le racchette da neve avevo già fatto qualche esperienza nella primavera scorsa, limitatamente a 

percorsi relativamente poco impegnativi (e in condizioni climatiche assai più favorevoli). 

L’ambiente alpino invernale è magnifico e le ciaspole sono un mezzo che consente di viverlo in 

libertà e a contatto con la natura; inoltre permettono di “riempire” un periodo dell’anno in cui gli 

“escursionisti-non-sciatori”, come il sottoscritto, restano spesso fermi “causa neve”. Perciò 

quest’anno mi sono aggregato all’ormai numeroso e affiatato gruppo, partendo da Pian Muné per la 

prima gita sociale dell’anno. 

 

Anche se alcuni bollettini meteo prevedevano venti forti in montagna, la giornata sembrava iniziata 

nel migliore degli auspici, con un cielo limpido e un sole caldo quasi primaverile e, soprattutto, 

senza vento; così, rallegrandoci del fatto che i meteorologi sembravano aver sbagliato la previsione, 

attacchiamo la salita, neanche troppo dura, in particolare nella prima parte, e giungiamo senza 

problemi, costeggiando per un tratto le piste, in cima all’ultimo skilift. Nonostante la mia mancanza 

di allenamento le gambe “girano” e mi incolonno al primo gruppetto che attacca la cresta sommitale 

della Testa di Garitta Nuova, poi raggiunti dal resto del gruppo. 

 

L’ambiente è splendido e molto panoramico, con la mole imponente del Monviso da un lato ed 

un’ampissima veduta sulla pianura dall’altro lato. 

 

Qui però iniziano le prime avvisaglie del “problema” che ci aspetta; ma all’inizio il vento che si è 

alzato non sembra così terribile e, mentre qualcuno saggiamente manifesta già dubbi 

sull’opportunità di andare avanti, il gruppetto di testa prosegue raggiungendo la vetta, non 

rendendosi conto evidentemente che la situazione poteva farsi difficile, come d’altra parte non lo 

pensavo neppure io. Quando arrivo con la maggior parte del gruppo sull’anticima, dalla quale la 

cima vera e propria non dista che poche decine di metri, a occhio quasi alla stessa quota, le raffiche 

si fanno impetuose, costringendoci a rannicchiarci spalle al vento per poter contrastare la spinta del 

vento. Non appena quest’ultimo ha dato qualche segno di calo, purtroppo momentaneo,  partiamo 

per scendere più velocemente possibile, ma la parola “velocemente” è illusoria, perché ben presto 

l’intensità del vento assume continuità e diventa quasi impossibile camminare, almeno per un peso 

“ultraleggero” come me; pensare che altre volte ci avevo scherzato: “Col mio peso il vento non mi 

porterà mica via, mi metterò qualche pietra in tasca come zavorra…” ! 

 

Quindi, dopo essere stato letteralmente scaraventato a terra per due o tre volte, mi rassegno a 

scendere strisciando e cercando di scivolare sulla neve, e perfino così qualche volta le raffiche sono 

talmente potenti da spostarmi. In tanti anni ormai di frequentazione delle montagne non avevo mai 

visto un vento di simile violenza. Tra l’altro non riesco nemmeno a togliere le racchette, ormai di 

intralcio, perché le fibbie di bloccaggio sono completamente ghiacciate. 

 

I cristalli di ghiaccio sparati come proiettili “smerigliano” la pelle del viso come tante punture di 

spillo, ma questo non è il vero problema, perché intanto il vento mi ha strappato via il copricapo di 

pile e la neve soffiata dal vento penetra dappertutto, gli occhiali si coprono di ghiaccio sia 

all’interno che all’esterno. L’imperativo è di continuare a scendere in qualunque modo, anche se i 

muscoli non rispondono più come il solito e compare anche qualche crampo; non li ho mai avuti in 

montagna, ma d’altra parte sono ormai pieno di ghiaccio ovunque, sulla testa (rimasta a lungo priva 

di protezione), sotto la giacca a vento, nelle tasche e negli scarponi e forse sto rischiando di entrare 

in ipotermia. 



 

Nella confusione ci si disperde un po’ e non riesco nemmeno più bene a capire chi è più avanti o 

indietro, ma verso il fondo della discesa qualcuno, evidentemente più robusto e con più forza fisica, 

riesce ancora a muoversi meglio e generosamente fornisce un aiuto a chi è maggiormente in 

difficoltà; così, giunto finalmente alla stazione a monte della seggiovia, ovviamente fuori servizio, 

vengo caricato su un battipista che, sia pure con pochissima visibilità perché i vetri si ricoprono 

continuamente di ghiaccio, fa la spola percorrendo la pista per prelevare anche qualche sciatore e un 

paio di bambini che erano saliti con la seggiovia ed erano quindi rimasti bloccati alla stazione a 

monte (più tardi viene anche ordinato di non lasciar scendere nessuno a piedi o con gli sci, date le 

condizioni proibitive). 

 

Certo non ho digerito molto l’onta del trasporto sul “gatto” (c’è sempre una prima volta…), anche 

perché di solito detesto utilizzare funivie o altri mezzi artificiali per andare in montagna, tanto in 

salita quanto in discesa; d’altra parte non ero più in condizioni accettabili ed affrontare l’ultimo 

tratto della discesa, probabilmente ancora lungo e battuto dal vento forte, sarebbe stato ancora più 

difficile e forse pericoloso. 

 

Alla fine comunque, ricompattato il gruppo, l’allegria torna subito nella compagnia, constatato che 

non sembrano esserci danni fisici seri anche se si contano svariati materiali persi (qualche 

volonteroso tornerà a recuperare il salvabile in settimana – grazie ! - ), nonché qualche ferito lieve. 

 

Vuol dire che avremo un’avventura in più da raccontare… 

Probabilmente se la saranno vista brutta anche gli occupanti di quel grosso camper che al Pian 

Muné è stato ribaltato dal vento ed “adagiato” in bilico su alcuni provvidenziali alberi, tanto per 

sottolineare la violenza del vento anche a soli 1500 m. 

 

--o-- 

 

Quali lezioni si possono trarre, dato che c’è sempre qualcosa da imparare anche dalle avventure 

meno gradevoli ? La prima è che la montagna ci ha ricordato, per quanto fosse ovvio, che può 

essere molto severa soprattutto d’inverno e che le condizioni meteo non vanno mai sottovalutate. 

 

Un’altra lezione è che anche l’equipaggiamento può essere determinante e il mio ha mostrato 

qualche punto debole, che non era mai emerso finché non mi sono trovato in condizioni meteo così 

critiche: un’esperienza di cui fare tesoro. 

 

Infine, l’ultima è che bisogna conoscere e non dimenticare mai i propri limiti e in particolare, nel 

caso personale, che un fisico leggero, che da un lato può essere positivo per le salite estive, 

costituisce certamente uno svantaggio in casi come questo, sia per la minore massa per resistere 

“meccanicamente” al vento sia per la minore capacità termica per resistere alla morsa del gelo. 

Bisogna quindi usare prudenza per evitare di mettersi nei guai in situazioni che possono diventare 

insostenibili. 

 

Ora si torna a pensare alle prossime escursioni, che ci auguriamo meno invise a … Eolo; forse in 

futuro, quando mi capiterà di vedere le creste innevate che “fumano”, oltre ad apprezzarne la 

bellezza, penserò anche a cosa può significare trovarsi là… 

 

 

Marco Durando 

 

 


