
PUNTA ROMA, NONOSTANTE NEBBIA E PIOGGIA 

Non sempre gli imprevisti meteorologici vengono per guastare le gite, a volte possono anche far 
nascere cambiamenti di programma dell’ultimo momento che portano a nuove belle mete. È il caso 
di oggi, dato che le variazioni repentine del tempo hanno condizionato le nostre scelte e determinato 
i cambiamenti di itinerario nel corso della gita. 

Originariamente era prevista una gita sociale di due giorni, con meta la Punta Croce Rossa, ma 
questa escursione sostitutiva è altrettanto interessante. Siccome i bollettini meteo prevedono rovesci 
nel pomeriggio, partiamo di buon mattino nell’intento, che si rivelerà illusorio, di giocare d’anticipo 
ed evitare la pioggia. In realtà il cielo non promette molto di buono già quando ci incamminiamo 
nell’aria frizzante del mattino al Pian del Re; poco dopo, la “doccia” che riceviamo 
nell’attraversamento della cascata (attrezzato con corda fissa) sembra quasi un’anticipazione di 
quella che più tardi arriverà direttamente dalle nubi. 

Raggiungiamo così il rifugio Giacoletti, oltre il quale attraversiamo il nevaio che ci conduce 
all’attacco del Couloir del Porco, anch’esso attrezzato con corde fisse, con l’intenzione di risalirlo e 
magari di proseguire verso qualcuna delle cime sovrastanti, Punta Udine o Punta Venezia. Proprio 
quando arriviamo alla base del couloir, inizia a piovere e interpretiamo questo perfetto tempismo 
come un avvertimento di Giove Pluvio, che ci induce a rinunciare alla salita per optare, almeno 
inizialmente, per una più tranquilla traversata verso il rifugio Quintino Sella. 

I colpi di scena non finiscono qui, oggi sembra che il tempo voglia giocare con noi come il gatto col 
topo; infatti un’improvvisa schiarita riaccende le ambizioni e al bivio imbocchiamo il sentiero per 
Punta Roma. Solo qualcuno di noi conosce già questa montagna e, per creare un po’ di curiosità e di 
suspence, accenna mezze frasi al riguardo di un certo “canalino”, del tipo “casomai usiamo la 
corda…”. 

In effetti, il famigerato canalino appare a prima vista ostico e forse è una fortuna che la nebbia ci 
impedisca di vedere il resto della montagna…. Comunque iniziamo a salire con determinazione e, 
passaggio dopo passaggio, raggiungiamo la Punta Roma, a quota 3070 metri, senza incontrare 
difficoltà insormontabili. 

Purtroppo la nebbia non si dirada e ci priva del panorama, che pure da questa punta dovrebbe essere 
formidabile; però nulla ci nega la soddisfazione di aver raggiunto la cima e così ci scambiamo le 
reciproche congratulazioni, mentre scattiamo qualche foto-ricordo, nella quale forse si potrà 
scorgere a malapena la madonnina della vetta ma sicuramente anche i nostri volti soddisfatti. 

Ma ecco che il tempo capriccioso fa scattare la sua trappola e inizia a piovere in misura non 
abbondante, ma più che sufficiente a inzupparci e soprattutto a bagnare le rocce rendendole più 
insidiose di quanto sarebbero normalmente. Con la complicità di questo tempo dispettoso, 
paradossalmente abbiamo evitato il Couloir del Porco per timore delle rocce bagnate, poi abbiamo 
finito per dover affrontare nelle stesse condizioni un percorso a mio parere più impegnativo. 

Perciò la discesa richiede molta cautela, assicurandosi sempre di avere una buona presa prima di 
ogni movimento, per scongiurare assolutamente ogni rischio di caduta. Qui diventa importante 
l’affiatamento del gruppo e infatti la solidarietà e l’aiuto non mancano, i più esperti si prodigano a 
dare consigli e incoraggiamenti e nel punto più critico una provvidenziale corda ancorata da Piero 
ad un pre-esistente chiodo con moschettone ci permette di scendere nel canalino in maniera assai 
più semplice e sicura. 

Concludiamo quindi felicemente la gita, un po’ stanchi, umidi e persino imbrattati di fango, ma 
molto soddisfatti e appagati, con il solo rammarico di non aver visto il panorama: motivo in più per 
voler salire su qualche altra vetta della zona in una giornata più soleggiata e da lì scrutare la Punta 
Roma, ripercorrendone con lo sguardo la via di salita per gustarla nuovamente. 
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