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Verso il campo avanzato sotto il Gondogoro, a sinistra la rampa del Laila Peak, a destra i portatori, foto : luca pandolfi



Non avevo dubbi, ero pronto per  la più grande 
avventura della mia vita su una grande montagna.
Sono sempre stato assetato di grandi avventu-
re nelle zone più remote del nostro bellissimo 
pianeta e anche se ero perfettamente cosciente 
dell’ambizione della nostra spedizione, non vole-
vo assolutamente perdere l’occasione di viaggiare 
ed esplorare le montagne del nord del Pakistan. 
Questo è senza dubbio uno dei posti più sel-
vaggi e magnetici della Terra, abitato dalle genti 
più ospitali che mi sia capitato di incontrare in 
venti anni di viaggi, in disaccordo con la visione 
manipolata dataci costantemente dai mezzi di co-
municazione.
Quale misterioso fascino suscitano su di noi le 
montagne per spingerci a lasciare le sicurezze e 
i confort dei nostri giardini incantati, volare 
dall’altra parte del mondo e rischiare la vita con-
frontandosi con una natura brutale e ostile 
all’uomo? Le montagne per me sono sempre state 
un pretesto per viaggiare fisicamente e interior-
mente, esplorare gli angoli più nascosti del mio 
essere, trovare i miei limiti e affrontare le paure 
più oscure.

Nonostante il Laila sia stato già scalato alcune 
volte, sopra la fascia di rocce in alto, è ancora ter-
reno sconosciuto a sciatori e snowboarder. Faccio 
snowboard per fondermi con l’elemento, per es-
sere pura azione nel momento presente; per me è 
una forma di meditazione, di espressione e lo stile 
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Laila… Laila… Laila… il suo nome e il suo pro-
filo provocante mi hanno tormentato per anni, 
fin dalla prima volta in cui mi sono imbattuto in 
una sua foto su Internet, monopolizzando i miei 
sogni più perversi.
È probabilmente la più bella montagna “sciabile” 
che abbia mai visto, desiderio inappagato di ogni 
sciatore e snowboarder di big mountain. La sua 
parete nordovest è un’immensa rampa di 1500 
metri che precipita sul ghiacciaio del Gondogoro 
con un’inclinazione quasi costante. Il Laila Peak è 
stato scalato per la prima volta nel 1987 da una 
cordata di quattro britannici. Simon Yates ha de-
dicato a quell’esperienza un intero capitolo del 
suo bellissimo libro “Flames of Adventures”.
Credo che quando si sia pronti a vivere una 
determinata esperienza le cose semplicemente ac-
cadono. Ero pronto a testarmi in un più grande, 
selvaggio e impegnativo contesto rispetto alle no-
stre Alpi e quando ho saputo che un amico di 
amici comuni stava cercando di organizzare una 
spedizione in quel magico e remoto angolo del 
Pakistan, ho subito realizzato che era l’occasione 
che stavo aspettando.
Una volta, un paio di amici veterani delle spe-
dizioni in Himalaya e tra i più grandi scalatori 
al mondo, mi dissero: “quando cerchi di realiz-
zare una difficile prima ascensione laggiù, hai tra 
il 20% e il 40% di probabilità di successo; se cer-
chi di sciare una linea di sci ripido, le possibilità 
di successo si abbassano al 10%, 20%! Il punto 
è: preferisci continuare a sentirti un pesce grosso 
in una piccola vasca o vuoi provare la sensazio-
ne di sentirti come un piccolo pesce in una vasca 
enorme?”

dall’alto: Lungo la KKH  view point sul 
Nanga Parbat
Lungo la Karakoram Highway
Nanga Parbat
foto di luca pandolfi

in alto: Laila, foto di luca pandolfi
in basso a sinistra: eduardo blanchard in salita 
nel couloir sud ovest foto di luca pandolfi
sotto: luca landolfi durante la pausa di due 
ore al colle 5100 m aspettando che il tempo 
migliorasse.
brendan o’sullivan, prime curve nel couloir 
SW prima discesa, foto di eduardo blanchard



esporsi alle costanti cadute di seracchi sul ghiac-
ciaio della parte inferiore), attraversare in parete e 
salire la rampa finale.
L’accesso al colle risulterà più complicato e tecni-
co del previsto, soprattutto con brutto tempo e 
senza una relazione come riferimento.
E’ pura esplorazione, per me la vera essenza del-
la vita.
Il terzo giorno saliamo uno dei due canali paral-
leli sopra il campo base cercando di trovare la via 
decisamente non ovvia per il colle, aggirando le 
creste rocciose che solcano questo lato della mon-
tagna.
Ci ritroviamo dopo cinque ore bloccati nella bu-
fera ad un colletto a 5100 metri.
Dall’altro lato un bellissimo couloir a 45 gradi 
precipita nel bacino nord ovest, sparendo nella 
nebbia dopo alcune decine di metri.
Aspettiamo un paio d’ore mentre continua a ne-
vicare abbondantemente.
I pendii attorno cominciano ben presto a sro-
tolarsi in assordanti valanghe, la montagna ci 
costringe ad un gioco psicologico che non possia-
mo vincere e abbandoniamo con tristezza l’idea di 
scendere il canale nord ovest.
Scendere per il canale sud ovest (sceso a vista in 
quanto saliti dal canale attiguo) si rivela più di-
vertente del previsto, con numerose curve in neve 
profonda nella parte alta e bella neve primaverile 
nella parte bassa.
Il fatto di muoverci su terreno vergine ci dona 
sempre più motivazione.
Parlando con la nostra guida e cuoco Munna, sco-
pro che potrebbe esserci una via d’accesso al colle 

più facile e diretta, ridiscendendo di cento metri 
la morena per aggirare lo sperone sud.
Il primo giorno di bel tempo io e Paul partiamo 
per verificare la validità della nuova potenziale via 
di salita, troviamo un canale e lo risaliamo per 
metà, sicuri di aver trovato la via giusta.
Il canale si rivelerà giusto ma il colle che crede-
vamo essere la via d’accesso alla rampa finale non 
lo era.
Il giorno dopo Eduardo e Brendan, portando 
provviste e materiale a 4900 metri, trovano la via 
giusta, che richiede il ripido ed esposto traverso di 
un pendio (soggetto a frequente attività di scari-
co) sopra una fascia rocciosa.
Il mattino seguente salgo da solo per portare un 
po’ di materiale e mi godo una divertentissima di-
scesa su “moquette” perfetta; Paul farà lo stesso 
più tardi nel pomeriggio.
Continuiamo così per tre giorni e finalmente sia-
mo pronti per il campo avanzato al colle.
Ci sentiamo bene, motivati, acclimatati e pronti 
per l’ultimo assalto.
Facciamo il giro per dare l’ultima occhiata alla li-
nea prima di attaccare la rampa finale e ciò che 
vedo non mi piace per niente.
La parte alta scarica in continuazione formando 
diverse rigole e diverse “tonalità di bianco” co-
minciano ad apparire sul manto nevoso.
Resto solo un paio d’ore a guardare la parete, an-
nusandola e cercando di fondermi con essa il più 
possibile, per amplificare le mie percezioni e co-
gliere qualche segnale.
Non mi sento a mio agio con quel che vedo e co-
mincio a farmi delle domande sulle mie priorità 
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con cui affronto una discesa, la bellezza estetica 
della montagna e della linea è di gran lunga più 
importante dell’exploit di una prima e dell’im-
mortalità dell’ego. Il Laila Peak ha visto nella sua 
storia solo un paio di tentativi con gli sci a ope-
ra del talentuoso e visionario sciatore svedese di 
big mountain Fredrik Eriksson, entrambe le volte 
costretto a tornare indietro a poche centinaia di 
metri dalla cima.
Dopo un volo di ventisei ore (più sedici ore di 
attesa a Doha dove ho incontrato i miei soci 
Eduardo, Paul e Brendan, in arrivo da Seattle, 
Oslo e Parigi), ventotto ore di macchina sulla mi-
tica e paurosa Karakoram Highway (di autostrada 
ha solo il nome), sei ore di fuoristrada e due gior-
ni di trekking nella bellissima valle di Hushe, 
mi ritrovo finalmente ai piedi di questa bellissi-
ma montagna che si staglia maestosa e arrogante 
come uno spillo nel cielo.
Siamo il primo gruppo quest’anno a entrare 
nell’alta valle di Hushe e tutto sembra dramma-
ticamente selvaggio, senza segno di presenza 
umana, non un’impronta e non un suono, ecce-
zione fatta per il costante e pauroso rombare delle 
valanghe.
Secondo le poche informazioni avute dal nostro 

amico Trey Cook, compagno di Fredrik durante 
la loro spedizione nel 2010, realizziamo subito che 
qualcosa non va come dovrebbe. Loro trovarono 
neve fino al campo base a 4200 metri, mentre ora 
è secco fino a 500 metri sopra e solo un paio di 
couloir e lingue nevose lo raggiungono. Le con-
dizioni sulla montagna sono decisamente “dry”.
Ci sono linee a Chamonix che guardiamo tutti 
i giorni da anni (aspettando che vadano in con-
dizione)  che non siamo riusciti ancora a sciare e 
venire qui, dall’altra parte del mondo, con l’idea 
di sciare una linea del genere, su una montagna 
del genere, in venticinque giorni, richiede un col-
po di fortuna non indifferente.
Laila è un nome di donna e come una bellissima 
donna consapevole del suo potere di seduzione, la 
nostra montagna ha giocato per dieci giorni a na-
scondersi e sfuggirci, per poi mostrarsi raramente 
e improvvisamente in tutta la sua agghiacciante 
bellezza. Ne siamo da subito intimiditi.
Tutto ciò che ci circonda ha una dimensione due 
o tre volte superiore a quello a cui sono abituato.
 I ghiacciai si perdono a vista d’occhio in lunghez-
za e larghezza, le valanghe e le costanti cadute di 
seracchi (di giorno e di notte) sono enormi, il 
tempo cambia in continuazione, passando dalle 
nevicate ai 30° col riapparire del sole.
A tutto ciò si aggiunge la consapevolezza che non 
c’è soccorso, la cittadina più vicina (Skardu) è a 

due giorni di cammino e sei ore di fuoristrada; si 
arriva qui e non si conosce nulla della storia del 
manto nevoso, tutte le decisioni che si prendono 
sono intense e stressanti e ogni piccolo errore può 
facilmente rivelarsi fatale.
Le montagne qui attorno sembrano non mostrare 
alcuna compassione. Velocemente realizzo il mo-
tivo per cui nessuno venga a sciare da queste parti 
! In più la linea non è esattamente come ce la im-
maginavamo vedendo le foto su internet. La parte 
superiore è un enorme triangolo liscio esposto su 
cinquecento metri di barre rocciose, ogni piccola 
frattura del manto nevoso può finire facilmente 
col far collassare l’intera parete. Osserviamo la 
montagna ripetutamente da diverse angolazioni e 
presto riacquistiamo confidenza.
Durante i primi giorni il tempo cambia costante-
mente e una delle componenti più stressanti della 
spedizione è il continuo cambio di tattica per 
adattarsi al perpetuo mutare delle condizioni. Il 
campo base è situato sulla morena alla base della 
parete sud ovest e ci vogliono due ore di cammino 
per aggirare lo sperone roccioso e poter vedere in-
tegralmente la linea sulla parete nord ovest. 
Fin da subito notiamo un paio di linee interes-
santi dalla spalla e sul ghiacciaio che potremmo 
sciare durante il periodo di acclimatamento. Il 
nostro piano è quello di raggiungere il colle a 
5400 metri da dietro (per evitare il suicidio di 
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da sinistra: brendan o’sullivan  nel couloir 
sulla spalla
Trango Tower
Vista dal colle 5400 m, da sinistra K2, Broad 
Peak, G IV,
foto: luca pandolfi



e tavola ai piedi e poi tutti insieme scendiamo il 
canale, con l’aiuto delle frontali, su neve ancora 
primaverile.
A questo punto la spedizione si può considerare 
ufficialmente chiusa.
A casa, durante la preparazione del nostro viaggio, 
avevamo considerato alcune alternative in caso di 
fallimento sul Laila ma eravamo completamente 
ignari della difficoltà ed il costo extra per sposta-
re un campo base, con tutti i portatori, lungo e 
attraverso questi immensi e complessi ghiacciai.
Ci vogliono almeno due giorni per spostare il 
campo base e nel frattempo le montagne attor-
no, a causa del repentino e costante innalzamento 
delle temperature, cominciano letteralmente a 
sgretolarsi e collassare.
L’estate arriva di colpo, la neve si scioglie veloce-
mente, i primi fiori cominciano a comparire sulle 
morene al lato dei ghiacciai e la vita comincia a 
risvegliarsi nella valle di Hushe.
Durante l’ultima settimana è arrivato un gruppo 
di quattro scalatori Spagnoli ( di cui due profes-
sionisti di big walls) che tenteranno di scalare il 
Laila per la quarta volta.
Anche questa volta torneranno a casa senza aver 
raggiunto la vetta, a testimoniare quanto questa 
montagna non sia per niente facile a causa del suo 
continuo “cambio d’umore”
Dopo tre giorni Ed e Paul ritorneranno a Skardu 
seguendo lo stesso percorso dell’andata mentre io, 
Brendan e quattro portatori, prenderemo la di-
rezione opposta, cercando di attraversare il passo 
Gondogoro, trovare nuove linee da sciare, scen-
dere a Concordia ed al campo base del K2, per 
poi rientrare a Skardu scendendo l’interminabile 
ghiacciaio del Baltoro, passando per il villaggio 
di Askole.
Dopo queste due settimane viaggerò da solo per 
altri quindici giorni esplorando la bellissima valle 
Hunza più a nord.
E’ stata la mia prima spedizione, se considero il 
denaro ed il tempo perso, le centinaia di mail 
scritte, gli sforzi, le sofferenze e le calorie bruciate, 
potrei forse dire di aver fallito nel mio intento ma 
penso che una spedizione sia un’esperienza che va 
al di là del semplice successo o fallimento delle 
proprie ambizioni.

E’ un’esperienza di umiltà, di carattere, testardag-
gine ed accettazione, di totale comunione con la 
natura selvaggia che ci circonda e con gli ango-
li più oscuri ed inesplorati delle nostre coscienze.
Ho imparato a conoscere nuove dinamiche che 
regolano l’equilibrio di queste montagne fuori dal 
tempo, a conoscere l’euforia del successo, la fru-
strazione del fallimento, l’accettazione di quanto 
poco contiamo in questo gioco di emozioni ed 
illusioni, la solidarietà e lo scambio con queste 
genti che, nonostante vivano in uno degli am-
bienti più ostili all’uomo che mi sia mai capitato 
di vedere, hanno sempre il sorriso stampato sui 
loro volti.
Il cammino è la ricompensa, non la meta.
Solo l’idea di essere venuti qui, nella terra degli 
scalatori, per cercare di surfare una linea del gene-
re, è di per se appagante.
La follia per me è il coraggio di provare a vivere i 
propri sogni.
Quando si parla di grandi avventure in montagna 
la linea tra sogni ed incubi è molto sottile.
E’ stata un’esperienza completamente diversa da 
ciò a cui sono normalmente abituato.
Vivere per un mese in una tenda ai piedi di una 
montagna, assediandola, mettendo tutte le pro-
prie energie, mentali e fisiche, in qualcosa che 
cresce giornalmente fino all’attacco finale.
In quest’ultimo caso non siamo stati fortunati (vi-
sto da un altro punto di vista lo siamo stati fin 
troppo) ma son sicuro che se ci trovassimo nella 
situazione in cui tutti gli elementi si allineano in 
un perfect moment, dove si abbia la possibilità di 
sciare una linea del genere, in un posto del genere, 
da cima a fondo, probabilmente vivremmo uno 
dei momenti più alti che un essere umano possa 
sperimentare.
Voglio ringraziare la nostra agenzia, la Karakoram 
Magic Mountains, il nostro amico Trey Cook per 
le informazioni e per la motivazione, i miei spon-
sors, specialmente JONESSnowboards, Vertical 
Attitude, CAMP, Mysticfreeride, Fitwell, Scott, 
Pow, Promosport, Zero G - Chamonix e tutte 
le persone che ho incontrato lungo il cammino, 
che con i loro sorrisi e le loro tazze di tè, hanno 
scaldato il mio cuore ed il mio corpo, rendendo 
questo viaggio indimenticabile.
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nella vita a questo punto del mio cammino.
Forse sto perdendo un pò le palle ma ne guadagno 
sicuramente in calma, saggezza ed umiltà, qualità 
fondamentali per sopravvivere su questi terreni.
“Ci sono vecchi scalatori e scalatori audaci, ma 
non ci sono vecchi scalatori audaci!” disse qual-
cuno; credo che lo stesso valga per sciatori e 
snowboarder.
A trentotto anni ho molto più potere di controllo 
sul mio ego e ho realizzato che non esiste alcuna 
montagna al mondo per cui valga la pena morire.
Eduardo e Paul hanno le stesse sensazioni, Bren-
dan è ancora motivatissimo per provare.
Consideriamo l’ipotesi di provare a salire la linea 
a destra della rocce (per chi guarda).
In ogni caso tende e cibo sono al colle, dobbiamo 
tornar su a prenderli, così decido di posticipare 
la mia decisione finale a quando metterò piede 
sulla parete.
Dopo l’ennesima eccellente cena cucinata dalla 
nostra guida Munna, lasciamo il campo base a 
mezzanotte ed alle cinque e mezza siamo al colle 
per gustarci lo spettacolo del sorgere del sole in 
Himalaya.
La vista toglie il respiro!
Poche altre volte nella mia vita mi son sentito 
così.
Mille metri sotto i nostri piedi il ghiacciaio del 
Gondogoro serpenteggia circondato da una cate-
na di maestosi picchi di seimila metri.
Per chilometri la vista si posa su guglie e creste 
affilate; non riusciamo a vedere una sola linea 
sciabile “rilassante” che non sia esposta a baratri 
o a fatali cadute di seracchi.
Dietro quest’impressionante catena montuo-
sa, tre mostri enormi monopolizzano la scena  
da sinistra a destra il K2, il Broad Peak ed il 
Gasherbrum IV.
Son già stato due volte in Himalaya, in India e 
Nepal ma non ho mai visto uno spettacolo del 
genere.
Pochi minuti dopo, giusto il tempo di riassorbire 
l’adrenalina provocata da quella visione magica, il 
mio sguardo viene catturato da qualcosa ancora 
più scioccante.
La nostra linea è sparita!
Tutta la parte superiore del Laila ha collassato 
(probabilmente il giorno prima nel periodo tra 
le 4 pm, l’ultima volta che l’abbiamo vista ed il 
tramonto, durante la discesa al campo base) nella 
valanga più grossa che io abbia mai visto su una 
parete ripida.
Quattrocento metri di lunghezza, cento metri di 
fronte e dai tre ai quattro metri di spessore. pro-
babilmente a causa di una piccola frana di rocce, 
tutto il manto nevoso è scivolato sul ghiaccio gri-
gio sottostante.
Un giorno prima e saremmo tutti morti.
Io, Paul ed Eduardo ci sentiamo sollevati.
Le mie percezioni erano giuste, fidarsi del proprio 
istinto quando ci si muove in questi ambienti può 
fare la differenza tra la vita e la morte.
La neve sulla linea a destra delle rocce ha un 
aspetto poco rassicurante ed è sicuramente molto 
più ripido che a sinistra; a mio avviso non è scia-
bile a causa delle forti pendenze.
Alle cinque del pomeriggio, nonostante avessimo 
già scavato la piazzola e montato le tende, deci-
diamo di scendere a causa del cattivo tempo in 
arrivo.
Brendan ed Eduardo passano il traverso con sci 
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La placca che si è staccata sulla rampa finale del Laila, foto: luca pandolfi

dal’alto: Carovana di muli lungo il ghiacciaio del 
Baltoro
luca pandolfi ed eduardo blanchard sulla 
strada da Skardo a Hushe.
sotto: Hunza valley e il lago creatosi in seguito ad 
una frana nel 2009 tra karimabad e Passu
foto: luca pandolfi
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Wild Skiing
for everybody

Il gruppo dei Les Ecrins è uno dei massicci francesi più alti. Nonostante molti non siano ancora consapevoli delle 
potenzialità di questo gruppo di montagne, i Les Ecrins sono un’area ampia e selvaggia con molto da offrire, 
forse anche di più rispetto al più famoso massiccio del Monte Bianco.
In questa regione montuosa del sud della Francia qualsiasi sciatore può trovare qualcosa da fare per divertirsi sulla 
neve, dagli facili e divertenti fuori pista serviti dagli impianti, alle grandi linee tecniche su montagne importanti.

68 - LES ecrins  - van rijn

testo e foto: rogier van rijn



Storia
Quasi tutte le vallate di montagna rivendicano la 
nascita dello sci. Tuttavia la prima vera azienda 
di sci è nata a Briançon, nel cuore degli Ecrins, 
quando i fratelli Rossignol costruirono circa 1900 
paia di sci per l’esercito Francese stipato nelle ca-
serme cittadine e per tutti gli sciatori che volevano 
andare a provare le piste del primo comprensorio 
sciistico europeo: il Monginevro. Da quel mo-
mento lo sci crebbe sempre di più negli Ecrins 
anche se Chamonix e la Tarantasia attirarono l’at-
tenzione del grande pubblico con grandi impianti 
a fune e i Giochi Olimpici. Ma negli Ecrins si ini-
ziavano a scendere grandi linee e l’apertura degli 
ski resort locali hanno mostrato agli sciatori gran-
di e nuove possibilità in quest’area.

Neve perfetta
Gli Ecrins si trovano sul versante nord delle Alpi 
meridionali e grazie a questa posizione godono 
di abbondanti precipitazioni tutti gli anni e l’aria 
particolarmente secca intorno al Pelvoux rende 
la neve particolarmente polverosa. Per esempio è 
possibile che dopo una nevicata bagnata, le con-
dizioni della neve migliorino in una sola notte. Il 
luogo ideale per i freerider. 

GeoloGia 
Anche se gli sciatori non sono attirati dalla roc-
cia, almeno non quanto la neve, l’intera area degli 

Ecrins è un vero  proprio must per coloro che 
sono appassionati di geologia. La diversità geo-
logica di questo massiccio ha fatto in modo che 
ogni valle sia diversa l’una dall’altra. Sul versan-
te nord, intorno alla Berarde troverete pregiato 
granito, come sulla sommità di La Grave,mentre 
più a sud intorno al Pelvoux troverete Gneiss e 
calcare. In generale se viaggiate attraverso l’intera 
area una moltitudine di paesaggi completamen-
te differenti tra loro renderanno il vostro sci mai 
noioso.

people
Visto che Les Ecrins sono un’area così vasta non 
esiste una vera e propria popolazione autoctona. 
Storicamente le vallate sono state sempre aperte 
agli stranieri e i valligiani sono simpatici e ami-
chevoli, molto meno chiusi di quanto ci si possa 
aspettare da dei montanari francesi (senza offesa! 
Anche dalle nostre parti non scherzano N.d.T). 
Lo stile di vita è tipico delle regioni del sud della 
Francia per cui aspettatevi di trascorrere giornate 
positive da vivere in pieno relax.

reSort
Il massiccio dei Les Ecrins propone principalmen-
te 3 grossi resort: les 2 Alpes, che è moderatamente 
interessante per i freerider, o almeno quelli di un  
certo tipo. Poi c’è La Grave, che al contrario è un 
must. Lo è perché dovete immaginare una funivia 

che serve solo e unicamente terreno freeride, con 
qualunque tipo di terreno! Un posto che vale una 
vita! E basta.
Andando a sud c’è Serre Chevalier, che alterna 
terreno di tipo “big mountain” a divertenti li-
nee tra i boschi. Da tipico Cucumel o dal Prorel 
puoi affrontare grossi coloirs, mentre scendendo 
più a valle, nelle giornate di nebbia o di nevicata, 
ti puoi divertire a fare curvette tra gli alberi, in 
terreno comunque ripido e impegnativo! Le linee 
che scendono dall’impianto L’Yret sono di faci-
lissimo accesso e decisamente divertenti, mentre 
la Montagnolle è un must! Infine il posto dove 
troverete più freerider (ma anche l più traccia-
te se fate tardi!) è Monetier les Bains. Rimane 
il fatto che se non siete totalmente pratici della 
zona, conviene buttarsi nei piccoli resort come 
Pelvoux, Puy Saint Vincent e Orcieres Merlette 
offrono terreno divertente, non ci sono “malati di 
powder” e potete facilmente trovare linee ancora 
vergini dive divertirvi!
Puy Saint Vincent è fondamentalmente una zona 
tra gli alberi bellissima. Bois le Coqs un posto 
da intenditori (local) appena dopo le nevicate, 
mentre Bois le Draye offre pendenze tranquille e 
pillow-lines stupende. Poi ci sono i coloir di Nar-
reyroux… ma se volete sciare sul serio, prendete 
l’impianto che porta più in alto e andate con le 
pelli fino alla cima del Pendine. Dalla cime, in 
direzione Col de Bal, vedrete cosa c’è e non vi 
pentirete! Buon divertimento!
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coloir de la Rouya. 700 mt a 45°di canale con pas-
saggi veramente stretti! O il canale Malacombe, 
esposto a sud e che termina con un paio di doppie 
attrezzate, o per finire il coloir ovest della Blan-
che. Se non siete ancora domi, allora provatevi la 
est della Rouya, cui si accede tramite un canalino 
stretto ma bellissimo, si apre su un pendio a 4’° che 
man mano che si scende si appiana sempre di più, 
fino a esaurirsi in un bosco dove fare le ultime cur-
ve. Big skiing! (questa non l’abbiamo tradotta, non 
saprei come rendrla meglio!)

Nei diNtorNi di BriaNcoN
Anche qui c’è del gran ski-touring! Le belle monta-
gne calcaree, in stile Dolomiti, che stanno dall’altra 
parte di Serre Chevalier sono stupende e offrono 
delle linee notevoli! Per esempio l’area del Grand: 
una montagna e canali su ogni versante, con ap-
proccio decisamente alpinistico. O se preferite, ci 
sono le più tranquille discese de la Guardiole li 
vicino. Quindi se volete un bel disceson aperto, 
girate la macchina in direzione Rocher Baron, av-
vicinatevi fin dove la strada lo permette e puntate 
alla magica piramide Peyre Eraute, 700 mt a 35° di 
puro e abbastanza ripido sci (o snowboard). Ma-
gnifica! 
Ma ce n’è anche dagli impianti di Serre Chevalier! 
Un bellissimo giro parte dal col de la Montagnol-
le, dove arrivate quasi con gli impianti. Da qui 
scendete verso il lago gelato Echauyda e risalite 
il ghiacciaio Seguret Fouran fio al Dome de Mo-
nethiers. Dalla cima c’è un grosso canalone, più di 
1000 metri a 35° (!!!) in direzione Pré de Madame 
Carle. Spaziale! L’unico neo è che non arrivate alla 
macchina ma in su un altro versante della monta-
gna. O vi organizzate con 2 macchine o prendete 
un taxi!

BoSchetti
La zona è famosa per i suoi “boschetti”, che in re-
altà non sono esattamente “boschetti”. Per prima 
cosa gli alberi qui crescono fino a 2400 mt di quo-
ta. Per seconda cosa si tratta in maggior parte di 
boschi di Larice, i cui tronchi sono ben distanziati 
e quindi sciabili, non come certe abetaie malefiche 
che abbiamo trovato da altre parti. 
Uno dei “boschetti” più belli è la Crete de Rey-
chard, vicino agli impianti di Puy Saint Vencent. 
Una montagna tranquilla con dei bei boschi. 
Quando le condizioni lo permettono si può arriva-
re fino all’abitato di Vallouise, rendendo la discesa 
lunga e interessante. Fatta questa vi consiglio la 
Tete de Fouron, sopra Guillestre, che presenta an-
che alcune discese ripide. Un altro bel posto è la 
Crete de Seyte, appena sopra l’Argentiere la Bes-
se, dove specialmente le linee a nord sono davvero 
spettaccolari. Si sale tranquilli dal versante assolato 
e ci si butta giù dalle linee aggressive (ma non tutte, 
ce n’è anche di tranquille) del versante nord. Fte at-
tenzione solo alle aree protette di nidificazione del 
Coq de Bruyere’, un uccello locale protetto.
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Ski-touriNG
Se invece ricercate quello che secondo me è il me-
glio, allora dovete esplorare Les Ecrins con i vostri 
sci da skialp. Le possibilità sono tante. Normal-
mente si fanno le prime tracce a novembre e se 
avete gambe e tecnica allora potete andare avan-
ti fino a giugno con le cime più alte e impervie. 
Les Ecrins sono infatti famosi per gli itinerari ski-
touring che si sviluppano anche su più giorni con 
diversi gradi di difficoltà. Lo so che detto così sem-
bra un comunicato stampa, ma vi garantisco che ci 
sono tantissime zone da esplorare. Io vi darò alcuni 
suggerimenti secondo i miei gusti, poi decidete voi!

col de lautaret
Il confine tra le Alpi meridionali  quelli settentrio-
nali  è segnato dal Col du Lautart dove potrete 
trovare neve ottima. Il versante nord è un’interes-
sante area ricca di pendii ripidi dove gli aspiranti 
“ripidisti” possono disegnare le prime tracce. La 
classica del Combeynot è sciabile da novembre fino 
a alla fine di maggio. Vicino alla cima di questa 
famosa montagna si possono trovare alcuni cana-
li di cui il migliore è probabilmente il nord della 
Roc Noir de Combeynot. Il canale parte sui 50° e 
non proprio facile anche se garantisce pendenze e 
profondità! Sempre in questa valle c’è la più facile 
lina del Col de Laurichard, tranquilla e con una 
panoramica esagerata sulla Meije e sul Glacier de 
l’Homme. L’altro versante del Col du Lautaret è 
invece meno austero e con pendii assolati che pog-
giano su erba! Il che significa che lo consiglio nella 
stagione non avanzata, per abbassare i pericoli! Le 
classiche intramontabili sono il Pic Blanc de Ga-
libier e il Pic des trois Eveches, di tranquille e di 
soddisfazione.

Glacier BlaNc
In primavera è il “place to be” per gli sci alpinisti. 
Il ghiacciaio che sta appena sotto i 4102 mt della 
Bare des Ecrins è sciabile quasi al 100% e la stes-
sa Barre lo diventa in stagione avanzata, quando 
la neve comincia ad attaccarsi seriamente! In alter-
nativa, per portarvi a casa un 4000, c’è sempre il 
Dome des Ecrines, quasi sempre in condizione in 
primavera, e abbastanza sicuro anche dopo le nevi-
cate. Oltre a queste classicone, ci sno anche dei bei 
canali e discese un po’ più nascoste, ma facilmente 
accessibili dai 2 rifugi che meritano una scorriban-
da di almeno un week end!

la vallouiSe
La valle del Vallouise è quasi una garanzia di neve! 
Per qualche motivo meteo ch non so spiegarmi, di 
fatto qui la neve arriva sempre molto più in bas-
so che altrove. Due stazioni portano gli sciatori 
in quota quando le discese più raggiungibili sono 
completamente tracciate, e da qui possono partire 
degli ski-tour in quota veramente validi. Sopra Puy 
Saint Vincent puoi risalire a piedi (pelli) verso il-
noto fuoripista del Col de Bal, finito il quale puoi 
risalire (pelli) al Col de Queyrettes e de l’Aiguilleu-
re. Mi sento di garantirvi pressoché sempre buone 
condizioni per questo giro, ma proprio per questo, 
occhio alle valanghe, che da queste parti sono mol-
to frequenti!
Sopra la stazione di Pelvoux poi c’è ancora dell’ot-
timo terreno! Oltre alla classica “la Blanche” c’è 
del terreno veramente adrenalinico ad esempio sul 
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iNfo
Sul sito skitour.fr potete trovare un sacco di in-
formazioni in francese. Se decidete di andare a 
sciare in quest’area la migliore guida è della Volo-
press: Ecrins nord e sud con mappe ING su scala 
1:25000 di ottima qualità da consultare. Avrete 
bisogno di divrse mappe per coprire tutta l’area. 
Le più importanti sono: 3437 ET Orcieres Mer-
lette, 3537 ET Guillestre, 3536 OT Briançon, 
3436 ET Meije Pelvoux.

come arrivare e dove Stare.
La via più semplice per raggiungere gli Ecrins è 
attraverso il Col du Montgenevre a cui si arriva in 
statale dall’uscita di Oulx sulla Torino-Bardonec-
chia. Dopo aver oltrepassato il confine di Stato 
giungerete a Briançon, centro nevralgico a est de-
gli Ecrins, che è una bella cittadina dove troverete 
soluzioni alberghiere adatte a ogni tipo di por-
tafoglio.

le GraNdi liNee
daviN
Da Le Casset, a 10 km circa da Serre Chevalier, 
una piccolo si stacca in direzione di Les Agneux, 
ma prima di arrivare in cima ci sono due bei ca-
nali, il Davin (Brch du Casset) e il Petit Davin. 
Non eccessivamente ripido, il Davin è probabil-
mente il canale più famoso  letale della zona e nel 
tempo è diventato è diventato una sorta di banco 
di prova per coloro che vogliono cimentarsi sul 
ripido. In condizioni di neve stabile è davvero di-
vertente. Nonostante il nome, il Petit Davin forse 
è ancora più bello: lungo quanto il fratello mag-
giore, la parte finale del canale è migliore e non 
esposta al vento.

NeiGe cordier couloir eaSt
Al di sopra del Col Arsin si trovano diversi grossi 
e rinomati canali da sciare. Il Col de Pyramide ha 
almeno tre ottimi couloir come il Canale Piaget 
sull’Agneaux. O come il famoso Canale Pia-
get sulla Neige Cordier lungo 400 metri e con 
un’inclinazione di 50°. Questo canale ha un fa-
cile accesso dal Glacier Blanc e s si è sicuri delle 
condizioni della neve è possibile aggirarlo oppure 
risalire direttamente dal canale.

Glacier Noir
Ecco la Mecca per chi ricerca il ripido:  il Col de 
glacier Noir, il Coup de Sabre, il picco Sans nom 
nord ovest, il colle Est du Pelvoux, il Derobe, il 
col des Avalanche, la Dèweze e il meno ripido Col 
de Coste Rouge.
Qui troverete splendidi canali  che non andreb-
bero mai sottovalutati. Il Glacier Noir offre 
condizioni per ogni tipo di sciatore e troverete 
le migliori condizioni nella prima quindicina di 
maggio, quando questi canali sono pieni di neve 
sciabile (durante l’estate c’è solo ghiaccio). Se non 
ve la sentite di scendere dai couloir allora potre-
te lo stesso farvi un bel giretto in quanto questo 
vrsante esposto a nord è semplicemente spettaco-
lare. 
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