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MONTAGNE DEL VALLESE A DUE VOLTI 

 
 
Nella strana estate di quest’anno, in cui l’anticiclone delle Azzorre ci ha abbandonati lasciandoci in balia delle 
perturbazioni atlantiche, si stenta a trovare giornate di tempo accettabile; ma si riesce ugualmente a fare al-
cune escursioni in montagna, fra le quali un paio si svolgono nel vicino Vallese, mostrandone volti diversi e 
contraddittori. 
 
Quando si parla di località di montagna, si sentono spesso opinioni contrastanti perché basati su criteri diver-
si; ad esempio, per chi ama le camminate nella natura, certe valli un po’ selvagge costituiscono un paradiso, 
per altri sono solo zone sconosciute, dove non c’è nulla che valga la pena di andare a vedere. I giudizi poi si 
invertono se si parla di località famose e molto attrezzate dal punto di vista turistico, apprezzate dai più ma 
spesso criticabili per il degrado ambientale. 
 
Succede cosi che le montagne della vicina Svizzera siano soggette a pregiudizi di natura opposta, che non 
sempre si rivelano fondati. Ne è emblematica la coppia di valli visitate quest’estate.  
 
La prima è la valle del Cervino (Mattertal), con la quale il primo impatto non è stato dei più felici: all’arrivo, nel 
cielo si addensavano nubi minacciose, seguite da abbondanti piogge che si sono protratte a lungo, causando 
anche inondazioni in altre zone. Ma la paziente attesa è stata premiata e, finalmente, con l’esaurirsi della per-
turbazione è apparsa una bella giornata. 
 
Questa valle rappresenta purtroppo l’apice di quello si intende per “valorizzazione turistica” in stile svizzero 
(ma non solo...). Il centro turistico più importante e famoso, Zermatt, è interdetto agli autoveicoli privati per 
garantire un ambiente più silenzioso e un’aria pulita, cosa di per sé positiva, anche se qualche perplessità 
compare già quando si osserva, percorrendo a piedi la strada che vi giunge da Täsch, che il traffico di auto è 
comunque assai sostenuto: forse anche qui la facilità con cui vengono accordati i permessi ai locali è un po’ 
troppo generosa. 
 
Di solito, cerco di scegliere itinerari escursionistici su versanti non serviti da funivie o seggiovie, ma qui 
l’impresa si rivela impossibile: tali impianti, a cui si aggiunge il vecchio e mitico trenino a cremagliera del Gor-
nergrat,  raggiungono praticamente tutti i belvedere panoramici e quasi tutte le mete escursionistiche interes-
santi. 
 
Non resta che rassegnarsi e mescolarsi alla folla di turisti portati in quota dai mezzi artificiali; ma, almeno, 
facciamo finta che gli impianti non esistano e partiamo invece a piedi dall’abitato di Zermatt, dopo aver utiliz-
zato soltanto i taxi che consentono di raggiungerlo da Täsch. Occorre comunque attraversare l’intero paese 
per imboccare un sentiero perfettamente segnalato, che inizia a salire transitando per alcune vecchie borgate 
trasformate in punti-ristoro con tanto di bar e ristoranti. 
 
Ci vuole così qualche ora di faticosa salita per raggiungere lo Schwarzsee, nei pressi del quale sorge un gi-
gantesco albergo-ristorante il cui aspetto non si addice molto alla definizione di capanna. Qui la funivia river-
sa la maggioranza degli escursionisti intenzionati, come noi, a raggiungere la Hörnlihütte; quando iniziano 
freschi freschi la loro salita, noi abbiamo già quasi 1000 metri di dislivello nelle gambe ! 
 
Di qui in poi il sentiero mostra chiaramente i segni di un grande transito e supera un risalto roccioso per mez-
zo di una serie di passerelle metalliche sospese a mezza costa sulle rocce. 
 
Intanto il panorama, che da Zermatt  era limitato (si fa per dire...) alla sola piramide inconfondibile del Cervi-
no, si apre in maniera spettacolare; dalla capanna Hörnli, posta a 3260 metri sulla cresta del Cervino, si può 
ammirare un insieme di quattromila che forse non ha eguali in tutto il resto delle Alpi. Oltre al Cervino stesso 
e alle numerose punte del massiccio del Monte Rosa, si hanno di fronte la Dent Blanche, il gruppo del Mi-
schabel (che divide Zermatt da Saas-Fee) e quello del Weisshorn; in basso Zermatt è diventata un ammasso 
di minuscole casette in fondo alla valle. Tutto attorno si ammirano imponenti ghiacciai che, malgrado il ritiro 
in corso, distendono ancora le loro spettacolari seraccate. 
 
Proprio sopra di noi, invece, si staglia la sagoma del Cervino, sul quale si vedono bene gli alpinisti impegnati 
in una delle salite più classiche. 
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Lo spettacolo è così grandioso che quasi non si fa caso, per una volta, all’ambiente non proprio idilliaco: in-
vece dei “suoni” della montagna, echeggia il continuo rumore degli elicotteri, che volteggiano senza sosta per 
i voli turistici o per l’eliski; la capanna stessa ha piuttosto le sembianze di un grande albergo, nel quale si pa-
ga anche solo per utilizzare un tavolo all’aperto, sia pure con viveri propri. 
 
Viene spontaneo pensare a come dovevano essere questi luoghi oltre un secolo fa, al fascino di queste 
grandiose montagne circondate da vallate ancora intatte. 
 
Rimane comunque la soddisfazione di aver ammirato un panorama più unico che raro, favorito finalmente dal 
bel tempo. Allo spettacolo visto c’è tutto il tempo di ripensare durante la discesa che, volendo nuovamente 
rinunciare alle funivie, è davvero interminabile. 
 
A questa immagine classica delle montagne svizzere si contrappone quella vissuta qualche giorno dopo, con 
il trasferimento nella Val d’Hérens; in questa valle, analogamente alle altre valli vicine, il turismo in grande sti-
le non è mai arrivato o non in misura tale da guastare il paesaggio, che mantiene caratteristiche più genuine 
e ci fa sentire più a nostro agio. 
 
La valle ospita alcuni graziosi villaggi, l’ultimo dei quali, Arolla, è piazzato in felice posizione sotto la Pigne 
d’Arolla, punto di partenza ideale di vari itinerari escursionistici e alpinistici. 
  
Qui non ci sono funivie né impianti di risalita, ma solo poche case e alberghi, un parcheggio e un camping 
immerso nel verde. Solo la presenza di alcuni impianti per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica deturpano 
lievemente la naturalità dell’ambiente, ma questo è un prezzo relativamente contenuto che anche le monta-
gne devono pagare per soddisfare la sete di energia della società moderna. 
 
Dal villaggio di Arolla ci si incammina seguendo un sentiero abbastanza ben segnalato che risale la sinistra 
idrografica della valle, raggiungendo dapprima un gradevole pianoro, addobbato da una fioritura alpina anco-
ra ricca, benché sia ormai la fine di luglio. Poi il sentiero riprende a salire biforcandosi: fra le due alternative, il 
Pas de Chèvres e il Col de Riedmatten, scegliamo quest’ultimo. Il passo è costituito da una specie di breccia 
nella cresta rocciosa; da questa finestra il sentiero scende molto ripido verso la lingua del Glacier de Cheilon, 
che occorre attraversare se si vuol raggiungere la Cabane des Dix, ben visibile sull’altro versante. 
 
A questo punto il tempo, inizialmente buono, ci tradisce ancora una volta e comincia a piovere abbondante-
mente; ma non tutti i mali vengono per nuocere: scopriamo così il piacere di rannicchiarci sotto le mantelline 
impermeabili e ascoltare il rumore della pioggia, suono quanto mai distensivo e gradevole, soprattutto se si 
può rimanere all’asciutto... 
 
Com’è di norma in montagna, l’acquazzone non dura molto e dopo un po’ si può iniziare la tranquilla discesa 
verso valle, mentre già il pensiero va alle mete delle prossime gite. 
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