
Il mio Monviso

Essendo nato e cresciuto sulle colline Astigiane, 
una cinquantina di chilometri a sud est di Torino, 
il Monviso ha da sempre attirato la mia attenzione 
durante le giornate particolarmente limpide.
A quei tempi avventura ed esplorazione non 
facevano ancora parte delle mie necessità primarie 
ed ignoravo completamente il fatto che già due 
anni dopo la mia nascita, un temerario maestro 
di sci di Limone Piemonte, tale Nino Viale, aveva 
salito la sua parete nord lungo la via Coolidge e 
l’aveva sciata in jeans (22.07.1975).
Crescendo e cominciando a girare per monti, fui 
ben presto galvanizzato dalle storie e leggende che 
giungevano alle mie orecchie dal folklore delle 
valli montane ai piedi del re di pietra.
Da sempre appassionato, di sci prima e di 
snowboard poi, ma di “discese”comunque, il 
couloir Coolidge divenne presto parte dei miei 
sogni più morbosi.

Il fatto che quello appena finito ed in verità mai 
cominciato, sia stato un inverno atipicamente 
secco, mi ha permesso di viaggiare e conoscere 
posti nuovi, come le bellissime Dolomiti, Le 

Dent du Midi e l’Eiger in Svizzera e finalmente il 
Monviso nelle alpi Cozie. A differenza di Chamonix 
e della maggior parte delle Alpi, l’inverno è stato 
particolarmente abbondante nelle Alpi del Sud. 
In cerca di nuove linee in grado di farmi sognare, 
ho cominciato a rivolgere la mia attenzione un 
po’ fuori la valle di Chamonix dove ormai c’è 
quotidianamente la ressa per scendere la via 
Mallory con 3 o 4 corde doppie. Grazie ad internet 
gli scambi d’informazioni rimbalzano velocemente 
da una valle all’altra e da alcune settimane avevo 
manifestato ad alcuni local della zona Cuneo-
Torino il mio interesse per la nord del Viso ed in 
particolare la prima in snowboard al Coolidge. 

Sempre la stessa risposta, “c’è ghiaccio sotto la 
corda molla” (nome della selletta a metà del canale 
superiore). Considerata come la più difficile via 
di neve e ghiaccio delle Alpi Meridionali, non è 
neanche riportato nelle relazioni sciistiche a causa 
delle difficoltà ad andare in condizione.
Apparentemente non veniva sciato da sopra 
la corda molla da più di dieci anni. Le ultime 
nevicate dei giorni scorsi han finalmente cambiato 
qualcosa e quando si vive per certe discese, il sesto 
senso comincia a solleticare; essere al momento 
giusto al posto giusto è una sensazione unica nella 
vita e fondamentale al raggiungimento di questi 
“perfect moments” sono gli amici in loco che ci 
danno il via.
In un mondo dove tutto si muove sempre più 
velocemente, gli scambi d’informazione diventano 
fondamentali e regolano ogni istante della nostra 
vita…sms…telefonate…e…e-mail inaspettate…è il 
momento di disconnettersi dalla realtà e vivere 
i propri sogni. Sarò sempre debitore a Enzo per 
avermi fatto il regalo più bello ; “vai a vedere…
penso sia il momento giusto”.
Propongo la cosa ai miei soci Ben e Cédric; il primo 
accetta al volo il secondo non è molto convinto, 
soprattutto dopo avergli inviato una foto 
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Le vicissitudini della vita mi hanno condotto 

lungo altri percorsi ma i sogni a volte saltano 

da soli fuori dal cassetto e si materializzano 

improvvisamente davanti ai nostri occhi…

viviamo i sogni ad occhi aperti.

Penso sia l’estasi più alta che ci sia dato 

sperimentare.



della linea. Da un po’ mi sento anche con Mattia, 
giovane promessa dello sci ripido con cui avevo già 
tentato di organizzare per il weekend precedente; 
le difficoltà derivanti dal fatto di vivere in posti 
lontani l’uno dall’altro mi hanno portato a 
rimandare il Viso e a sciare una delle linee più 
estetiche delle Alpi; la parete nordest dell’Aiguille 
de l’Amone.
Una veloce controllata alle varie meteo contrastanti 
martedì sera e decidiamo di provarci.
Giunti al tunnel veniamo fermati dalla douane 
francese che ci chiede dove siamo diretti; alla 
risposta “andiamo a sciare sul Monviso” il 
gendarme ci risponde “ah c’est une très belle 
montagne le Viso” suscitando l’ilarità nel furgone, 
rimotivando uno scettico Cédric, che fino a quel 
momento mi aveva manifestato la sua perplessità 
per questa montagna di cui non aveva mai sentito il 
nome. Ci lasciano partire col sorriso facendo finta 
di non vedere le birre stoccate nel portaoggetti 
frontale del furgone…ce le meriteremo al nostro 
ritorno.
Dopo tre ore circa di viaggio arriviamo a Crissolo 
Pian Regina dove finisce la strada e incontriamo 
Mattia in arrivo da Milano.
Ultimi preparativi e si parte.
Camminiamo lungo il sentiero per circa 250m di 

dislivello dove mettiamo pelli e racchette.
Questa volta ho optato per un po’ più di sacrificio 
durante la salita ed un po’ più di sicurezza e 
divertimento durante la discesa così ho lasciato 
a casa la split. Me ne pentirò per più di tre ore e 
mezza, il tempo che mi ci vorrà per raggiungere 
il bivacco, sprofondando ogni due passi fino al 
ginocchio e venendo addirittura inghiottito da 
voragini enormi in prossimità delle pietre.
Arrivo al bivacco da sei posti al tramonto e scopro 
che saremo in sei a passare la notte in quel nido 
d’aquila appollaiato ai piedi del canale. Conosco 
uno dei due, ci siamo sentiti un paio di volte per 
telefono e nonostante le ristrettezze del posto, 
passiamo una buona serata a chiacchierare e 
scherzare, finalmente nella mia lingua originaria.
Sveglia alle cinque, colazione e preparativi e 
si parte. Cédric che ha passato la notte nella 
“suite”del bivacco parte a fuoco e quando 
lasciamo il bivacco ha già aperto quasi cento metri 
di traccia.
Saliamo veloci, lo raggiungiamo, passiamo i due 
tratti di misto e siamo sul “Pensile”.
La neve è fredda e profonda e mentre batto traccia 
verso il coolidge superiore sento Beo, uno degli 
altri due ragazzi che mi dice “Siamo in troppi, voi 
venite da lontano, so che ci tieni a far la prima, noi 

andiamo al Perotti (dal ghiacciaio pensile partono 
altri due canali più corti che non escono in punta 
che sono il Centrale ed il Perotti).
Mi dispiace per loro, gli sono molto grato per 
quel gesto e mi fa piacere che s’incontri ancora 
in montagna gente di buoncuore; “Beo ti devo un 
favore!”.
Passata la seconda sezione di misto saliamo dentro 
il cuore del Coolidge superiore avvicinandoci 
all’incognita della linea; circa 50m di ghiaccio blu 
sulla quale speriamo che, dopo l’ultima nevicata, 
abbia attaccato un’esile striscia di neve che ci 
permetta di passare sci e tavola ai piedi (avevamo 
sentito di due che avevano sciato da sopra la corda 
molla il weekend precedente ma non si avevano 

notizie a proposito di questo passaggio).
Sono in testa quando, avvicinandomi sempre più 
al mare di ghiaccio blu, intravedo una striscia 
bianca sulla destra e rompo il silenzio…”si passa!”
Il morale torna alto, Cédric, tracciatore del 
giorno, in superforma si alterna a Mattia e Ben 
nell’apertura della traccia nei pendii di neve sopra 
la Corda Molla con un paio di passaggi di misto.
Giungiamo in breve sotto le rocce sommitali; dietro 
di noi le nuvole salgono veloci costringendoci ad 
una scelta dolorosa.
Vetta?...(siamo a circa 70-80m di dislivello su 
misto facile) o “super sciata” con visibilità e belle 
immagini?
Non ci mettiamo molto a decidere, alla fine siamo 

drogati di curvoni sul ripido più che di alpinismo 
e collezionatori di vette quindi ci apprestiamo 
a scavare nella neve zuccherosa piazzole che ci 
consentano un po’ d’equilibrio per calzare tavola 
e sci. Si parte! Neanche il tempo di fare le prime 
tre curve di assestamento psicologico che uno dei 
nostri incubi peggiori si materializza sotto i nostri 
occhi.
In un traverso esposto verso sinistra, al sole, Cédric 
viene tirato giù di alcuni metri da una placca di 
neve marcia…lo vedo intento a fare aderenza con 
gli sci ma senza risultato.
Tutto corre veloce davanti ai nostri occhi, gli 
istanti diventano un’eternità. Urtando contro un 
sasso si ferma un istante, cerca di resistere ma la 
massa di neve è troppo pesante e lo fa saltare di 
circa un metro giù dal sasso….siamo su un pendio 
super esposto a 55°!
L’idea della tragedia ci colpisce fulminea come 
un dardo scagliato da non si sa dove…e non si 
sa come. Riesce a fermarsi a pochi metri dal 
baratro che lo separa dal nulla. Cala il silenzio, 
forse come sorta di preghiera e riconoscimento 
verso quel qualcosa o quella serie di coincidenze 
fortunate che ha evitato la tragedia. Traversa verso 
destra dove la neve è più fredda concedendosi il 
suo momento di riflessione interiore; ora tocca a 
noi negoziare quel passaggio misto dove la neve 
partita ha lasciato scoperte le rocce. La discesa dei 
miei sogni non è iniziata nel migliore dei modi…o 
forse sì, tutto dipende sempre da che prospettiva 
si guardano le cose.
Passati i primi passaggi di misto (usiamo la corda 
su due metri di step roccioso, perché dopo quello 
che abbiamo appena visto non vogliamo rischiare 
visto l’esposizione del passaggio) siamo sui pendii 
all’altezza della corda molla. 
E’ qui che vivo una delle esperienze più belle della 
mia esistenza; sciamo una crestina che conduce ai 
pendii sottostanti con la sensazione di essere nel 
vuoto, di sciare in cielo.
Sotto di noi un mare di nuvole copre la pianura 
padana ed un costante “spindrift” satura l’aria 
di miliardi di piccoli cristalli di neve fredda 
mentre i nostri sluffs che scivolano veloci su quel 
mare di ghiaccio blu alla nostra destra creano 
originali effetti visivi. Ci guardiamo alcuni istanti 
condividendo quei momenti magici, inebriati dal 
fatto di vivere quell’esperienza insieme. Ora ci 
attende il passaggio chiave tra ghiaccio e rocce, 
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Considerato “il Re di pietra” delle Alpi Cozie, 

con i suoi 3841m, il Monviso è una spettacolare 

piramide di pietra isolata e visibile da grandi 

distanze. Probabilmente è questo il motivo del 

suo nome, dal latino Mons Vesulus, monte ben 

visibile. Dominando l’intero arco alpino del Pie-

monte meridionale e tutta la pianura sottostan-

te, durante le giornate particolarmente limpide 

è ben visibile dalle guglie del Duomo di Milano. 

Più che per la sua altezza, è famoso per la sua 

forma, l’isolamento e per il fatto che dai suoi 

ghiacciai nasce il Po, il più lungo fiume italiano 

che attraversa tutto il nord Italia.

MONVISO



una striscia di neve di 20-25 cm, larga 4-5 metri. 
Vado per primo, cerco di essere leggero e non 
incidere troppo l’esile strato di neve, le prime due 
curve filano veloci poi con la lamina front tocco e 
saltello. La paura mi spinge a bloccarmi ma so che 
si tratta di pochi metri. Lascio correre la tavola e 
mi fermo poco sotto sulla sinistra al riparo dalle 
scariche degli altri. Il tratto che segue è una delle 
ragioni per cui vale la pena vivere.Concateniamo 
curvoni veloci su neve perfetta portandoci un po’ 
a destra ed un po’ a sinistra per evitare gli sluffs 
ed in pochi istanti siamo alla strettoia di uscita. 
Piazziamo una doppia per passare i pochi metri 
di misto che ci separano da cinque o sei curvoni 
a Mac2 sul Pensile…che condizioni!!! Facciamo 
un’altra doppietta di una ventina di metri per 
entrare nel Coolidge inferiore dove derapiamo, 
traversiamo e saltiamo alcuni scalini rocciosi per 
una trentina di metri prima di riusare la corda 
per passare gli ultimi venti metri non sciabili 
(qualcuno disarrampica tutto questo tratto…noi 
preferiamo così, partire ed arrivare sci ai piedi). 
Ancora un piccolo salto di uno scalino roccioso e 

siamo finalmente fuori dalle difficoltà.
Sciamo, con quel consueto caldo piacere che 
deriva dal rilascio della tensione, l’ultima parte 
del canale, e nella nebbia raggiungiamo il bivacco 
dove ci aspetta la nostra roba. Poco dopo, sempre 
nella nebbia, cerchiamo di ritrovare il percorso 
verso valle dove ci attendono birre giganti.
Ringrazio vivamente i miei compagni Cédric, Ben 
e Mattia per aver condiviso una delle esperienze 
più belle ed appaganti della mia vita ed Enzo 
Cardonatti che grazie alle sue informazioni 
e consigli ha fatto in modo che questo sogno 
diventasse realtà.
Questa linea ha tutto quello che si può desiderare 
riguardo allo sci ripido; una montagna di tutto 
rispetto, lunghezza della linea, pendenza, 
esposizione, passaggi alpinistici…ed in più 
abbiamo avuto la fortuna di trovare una variante 
sempre più rara negli ultimi inverni…la ciliegia 
sulla torta…la super poudre tassé de haute 
montagne! LP
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