
Punta Prato di Fiera e Monte Pintas (2543 m), 8 marzo 2009 
 
Se negli ultimi anni gli inverni hanno sofferto spesso di carenza di precipitazioni, 
quest’annata è stata invece notevole, al punto da costringerci, per il motivo opposto, a 
dirottare quasi tutte le gite sociali verso luoghi diversi dal previsto. Com’è difficile scegliere 
mete che si adattino a qualunque situazione meteorologica e nivologica ! 

È così che anche stavolta cambiamo il programma e partiamo in direzione di Pian 
Gelassa, perché il Giassez e la Dormillouse sono giudicati troppo carichi di neve fresca. A 
quanto pare non siamo i soli ad aver fatto questa scelta: alla partenza della salita la 
presenza di numerose auto e addirittura di un pullman ci fanno capire che non ci sarà 
bisogno di battere la traccia... 

Partiamo quindi incolonnati e in parte mescolati ad altri gruppi; essere numerosi ci fa 
piacere, ma si tende anche a disperdersi un po’, così mentre alcuni scattano veloci dai 
blocchi di partenza, altri seguono con passo più tranquillo ma risoluto e regolare, altri 
ancora cedono ai primi morsi della fame e si concedono il consueto spuntino strada 
facendo. 

Il percorso si svolge inizialmente fra i boschi radi di larici, che progressivamente lasciano il 
posto a radure sempre più ampie, finché ci troviamo sul terreno aperto, dove la superficie 
nevosa è già solcata da tracce di ogni tipo. Qualcuno punta direttamente alla cima più alta, 
un altro gruppo opta invece inizialmente per la Punta Prato di Fiera, dalla quale è 
particolarmente ben visibile lo scivolo impressionante che scende dal Monte Français 
Pelouxe. 

Ma la vista del vicino Monte Pintas, già raggiunto da molti, ci ingolosisce: con un ulteriore 
sparuto gruppetto ci rimettiamo in moto e, malgrado un vento freddo che si è alzato nel 
frattempo, iniziamo a salire le rampe un po’ più ripide, dove comunque la neve dura 
fornisce una buona presa alle ciaspole e ci consente di salire sicuri. 
 
Nel frattempo, il calore del sole ha rammollito la neve nella parte bassa del percorso, 
trasformandola in una poltiglia la cui consistenza assomiglia più a una gelatina che alla 
farina, altro che “poudreuse” ! Perciò la discesa in questa parte non è delle più divertenti, 
le ciaspole scivolano come saponette e ad ogni rampa c’è chi a turno si …. esibisce in 
tecniche acrobatiche poco ortodosse di scivolamento su schiena, fondoschiena e 
quant’altro. 
 
Ma ormai l’escursione è al suo epilogo, tirando le somme possiamo esserne soddisfatti: il 
tempo è stato favorevole, abbiamo potuto godere ancora una volta del paesaggio sempre 
grandioso delle nostre montagne innevate e della piacevole compagnia, oggi ben 
numerosa, svolgendo nel contempo un’eccellente e salutare attività sportiva che ci ha 
anche portati a toccare due punte in una sola gita. Cosa si può desiderare di meglio ? 
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