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INTRODUZIONE.

La valle di Valtornenche non è degna di nota dal punto di vista1 dello
sfruttamento delle ricche miniere come quella di Cogne per il ferro,
quella di Ollomont per il rame, quella di Saint-Marcel per il manganese e
quella di La-Thuile per l'antracite, né per lo sfruttamento delle sorgenti
minerali e termali come Saint-Vincent, Courmayeur e Pré-Saint-Didier.
Tuttavia, di tutte le valli laterali che si aprono ai bordi della Dora Baltea
non è la meno interessante.
Senza menzionare diverse località dove si è scavato del minerale
d'oro, d'argento, di rame, di mercurio, di manganese, eccetera, il
viaggiatore trova in questa valle numerose occasioni di svago e di studio:
antichità romane e del medioevo,
passeggiate
ed
escursioni
pittoresche, rocce di diverso tipo,
numerose e rare piante, cascate,
colli e cime elevate, ghiacciai e
morene, mammelloni striati; ecco
ciò che si presenta in successione
per essere ammirato da Châtillon
al Monte Cervino.
Questa
valle
è
lunga
ventiquattro chilometri dalla
Dora fino al Monte Cervino, con
una larghezza media di circa otto
chilometri. Il suo orientamento
va da mezzogiorno a Nord. Un
potente
torrente
chiamato Miniera di Rame a Torgnon.
Marmore occupa il thalweg, ossia
la parte bassa dei due versanti
laterali. Nasce da Ancervigne ai piedi del Monte Cervino e dai ghiacciai
del Teodulo e del Breithorn. È alimentato nella sua corsa da piccoli
torrenti che scendono da Tsegnana 2 e dagli alpeggi di Torgnon sulla riva
destra,
1
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Nel testo: «remarquable sous le rapport», letteralmente: «notevole in rapporto».
Tsegnana: Cignana, Tsignanaz.
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da Euilla, da Cheneil e da Chamois sulla riva sinistra. Questo torrente è
molto pescoso fin nei pressi della chiesa di Valtornenche. Vi si trovano
trote eccellenti, soprattutto nella piana di Antey.
La pendenza media della valle, dal ponte di Châtillon fino a Breil, è
del 6, 7 per cento. Vi si potrebbe costruire facilmente una strada carrabile
se i comuni fossero sufficientemente ricchi da sostenerne i costi.
Dobbiamo rimandare questa grazia a tempi migliori. In attesa dobbiamo
accontentarci di una buona mulattiera che aspettiamo da molti anni. La
strada attuale è così brutta e così accidentata che occorrono quasi sette ore
per recarsi da Châtillon al Breil.
Gettando uno sguardo sulla carta si vede che si può entrare in questa
valle da ogni parte. Vi si entra a Nord dal colle della Forca3 e da quello
del Teodulo, a levante dai colli di Portula4 vicino alla cima dello
Gerbion5, di Tantané, di Pelonet6, di Nana7, del Tornalin8 e quelli delle
Cime Bianche posti alla testata della Valle d’Ayas.
A ponente, vi si entra dal Col di San Pantaleone tra Verrayes e
Torgnon, dal Col Finestra e da quello di Luzeney9 tra Saint-Barthélemi10 e
gli alpeggi di Torgnon ai piedi della Punta Tsam 11. I turisti capaci
possono anche passare dal colle di Valcornère12, in cima alla valle di
Bionaz. Ma l’accesso più facile è a Sud, da Châtillon, come di vedrà di
seguito. Il baricentro di questa valle è posto alla latitudine boreale di 45°
e 50’ ed alla longitudine occidentale di Roma di 4° e 50’.
La valle comprende sei comuni dei quali Châtillon è più importante,
sia perché è situato all’inizio della valle, sia perché è capoluogo di
mandamento. Credo sia utile dare le rispettive altezze e posizioni. Sono
dedotte dalla carta dello Stato Maggiore di Sua Maestà in scala 1 a
50'000. Ho ridotto questa carta alla scala di 1 a 250'000. Anche se vi ho
messo molta attenzione, non oso vantarmi d’aver fatto un lavoro
irreprensibile. D'altronde il modello lasciava molto a desiderare.
La carta dello Stato Maggiore utilizza il meridiano
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Forca: Col de la Forclaz, Colle di Fürggen, Furggjoch.
Portula: Portola.
5
Gerbion: Zerbion, Dzerbion.
6
Pelonet: Col Pillonet.
7
Nana: Col de Nana, Col de Nannaz.
8
Tornalin: Tournalin.
9
Luzeney: Luseney, ora Fenêtre de Tzan, Fenêtre du Tsan.
10
Saint-Barthélemi: Saint-Barthélemy.
11
Punta Tsam: Cian, Tzan, Tsan.
12
Valcornère: Colle di Valcournera, Col de Valcornière.
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dell’osservatorio reale di Torino che è situato a 4° e 47’ a ponente di
Roma, città di cui si è adottato il meridiano per regolare l’orario dei treni
italiani.
Nell’opera intitolata Le Alpi che cingono l’Italia, pubblicata a Torino
nel 1845, si era adottato il meridiano di Parigi. La differenza tra Roma e
Parigi è di 10° 8’ 24”,75.
L’interesse che concerne la situazione geografica ed i rapporti di
comunicazione con l’Italia, soprattutto per quanto concerne l’ora della
ferrovia, mi autorizza a pubblicare le posizioni dei sei comuni della valle.
Il lettore vedrà nell’ultima colonna della tabella che segue che la
differenza tra la nostra ora di Roma e la stazione ferroviaria di Ivrea è di
circa venti minuti. La posizione è relativa alla base dei campanili.

COMUNI

Altezze

Latitudini boreali

Longitudini di
Roma

Ora locale

Valtornenche

1542

45° 52’ 27”

4° 50’ 38”

11° 40’ 38”

Chamois

1823

45° 50’ 14”

4° 50’ 47”

11° 40’ 37”

Antey-La-Magdeleine

1653

45° 48’ 22”

4° 50’ 46”

11° 40’ 37”

Antey-Saint-André

1079

45° 48’ 07”

4° 52’ 30”

11° 40’ 30”

Torgnon

1476

45° 47’ 59”

4° 53’ 54”

11° 40’ 25”

Châtillon

556

45° 44’ 46”

4° 51’ 22”

11° 40’ 32”

Divido queste note in quattro TAPPE:
Tappa di Châtillon, tappa di Valtornenche, tappa di Breil e tappa del
Monte Cervino.
Si troverà alla fine un’appendice sulle guide.
PRIMA TAPPA. - Châtillon. - Châtillon, situata all’inizio della valle
ad un chilometro dalla Dora, può interessare il viaggiatore per le sue
antichità romane, per la sua pittoresca posizione e perché è il punto di
partenza di numerose e piacevoli gite nei dintorni.
7
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Antichità. - Il viaggiatore può cominciare con il salire alla chiesa per
leggere tre iscrizioni funerarie inserite nel muro della scalinata della porta
laterale Sud e sul muro del vecchio cimitero.
Non perderebbe il proprio tempo esaminando a fondo la lapide più
grossa. È lunga 1,54 m, larga 0,90 m e spessa 0,10 m.
L'iscrizione ci fa sapere che una Silvina, ancora in vita, ha fatto
costruire questo monumento per lei e per suo marito che rivestiva la
dignità di Séviro Augustale13. Questa lapide era lunga almeno tre metri
prima di essere rotta. Faceva parte verosimilmente di un grande
monumento o di un tempio in cui officiavano Séviri Augustali. Le lettere
della prima riga sono alte 160 millimetri; quelle delle linee seguenti 146,
130 e 134.
Questa iscrizione, la forma e la grandezza delle lettere meritano tutta
l'attenzione del viaggiatore. Si tratta di un prezioso monumento del primo
secolo dell'era cristiana. Il Signor Carlo Promis 14 lo crede del tempo di
Tiberio o di Nerone.
Le due altre iscrizioni non sono così imponenti. Ciò che merita però
l'attenzione è che i punti che sono inseriti solitamente tra le parole sono
sostituiti da cuori.
La chiesa è stata costruita nel 1607 15. Quella dei cappuccini, verso il
fondo del borgo, è datata 1636.
Il suolo, ai piedi del campanile, è posto a 556 metri sopra il livello del
mare ed è 21 metri più in alto del grande ponte.
A Nord della chiesa, 17 metri più in alto, si vede il castello degli
antichi baroni di Châtillon costruito verso l'anno 1410. All'interno vi sono
i ritratti della casa di Challand e vi si trova, tra altri oggetti preziosi, un
messale dell'anno 1490 arricchito da magnifiche miniature dipinte su
velino16. Il salone d'ingresso ha una superficie di cento metri quadri esatti.
Ponti. - Non è necessario richiamare l'attenzione del viaggiatore sul
grande ponte superiore che congiunge i due versanti della valle ad
un'altezza di 41 metri sopra le acque. Il raggio dell'arco è di undici metri;
ne risulta un diametro di 22 metri. Questo ponte è stato costruito nel
1766.
13

I Séviri Augustali erano scelti a livello locale per officiare le cerimonie legate al culto
dell'imperatore. La carica di Séviro Augustale era ambita dai ricchi liberti, gli schiavi
liberati, che per accedervi dovevano spendere ingenti somme di denaro.
14
Carlo Promis (1808-1873), architetto, archeologo e filologo, autore del libro “Le
antichità di Aosta”, Stamperia Reale,Torino, 1862, (copia digitale disponibile su Google
books).
15
La chiesa fu demolita e ricostruita agli inizi del 1900 contro il parere di parrocchiani
illustri quali Sylvain e Désiré Lucat che dedicarono all'avvenimento un panphlet
intitolato“La question de notre église”.
16
Velino: pergamena finissima ottenuta dalla pelle del vitellino da latte.
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A valle di questo ponte se ne vede un altro costruito nel 1754 davanti
alla cappella di Notre Dame des Grâces 17.
Al disotto di questo ponte si vede un arco isolato formato da pietre
tagliate a conci; sono i preziosi resti di un ponte che i Romani vi avevano
costruito. Meritano tutta l'attenzione del viaggiatore. Questo ponte era
composto da nove arcate, in dettaglio: cinque in conci di pietra e quattro
in pietra lavorata. Non ne resta ora che una sola. Le altre otto sono
crollate per vetustà, non sono state distrutte durante la guerra del 1691,
come riporta lo storico De-Tillier.
La larghezza di questo ponte romano, compresi i due parapetti,
era di 5,80 m e la lunghezza tra le due sponde è di circa 15 metri.
Che mi sia permesso di fare qui qualche raffronto e di citare le
dimensioni dei quattro ponti romani che abbiamo in Valle d’Aosta:
Ponte di Saint-Martin ..................... metri
Ponte di Syllan18 a Saint-Vincent
caduto l’8 giugno 1839 ................... “
Ponte di Châtillon .............................. “
Ponte di Aosta nel sobborgo del
Ponte di Pietra ................................ “

Larghezza

5,82

Lunghezza

35,64

5,63
5,80

9,71
15,00

5,95

17,60

Si nota che la larghezza era più o meno la stessa, ma le lunghezze
erano assai differenti; dipendevano dal luogo di costruzione.
Le iscrizioni segnalate in
precedenza e questo prezioso
rudere del ponte sono una prova
che in età romana Châtillon era
una tappa importante come ai
giorni nostri.
Il sito. – Il sito di Châtillon è
davvero pittoresco. I tre ponti
sospesi a livelli differenti su di
un profondo abisso, il più grande
dei quali è a più di quaranta metri
sopra al torrente che precipita a
salti e balzi sul suo letto stretto Ponte di Syllan (Cillan).
ed accidentato, congiungono in
maniera molto pittoresca le graziose case scaglionate sulle due rive.
Per vedere Châtillon in tutta la sua bellezza occorre recarsi sul pianoro
di Veintou19, sulla riva destra, mezzo chilometro
17

Notre Dame des Grâces: Nostra Signora delle Grazie.
Syllan: Cillan, Cillian.
19
Veintou: Ventoux.
18
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verso Sud. È lì che si vede il panorama posto all’inizio di questa tappa. Il
torrente, gli alberi, i frutteti, le vigne, i ponti, la numerose case, la chiesa,
i campanili, il castello, Cono20, la strada delle Rovines e, in lontananza
verso Nord, la lunga cresta di Tsam creano un paesaggio che occorre
vedere ma che non si può descrivere.
Châtillon offre anche un bel panorama da mezzogiorno. Si vede aldilà
della Dora lo snello e slanciato castello di Ussel, ben saldo su di un
promontorio isolato. Era stato costruito verso la metà del XIV secolo da
Ibleto di Challand. Sono solo più le rovine 21 che il viaggiatore potrà però
vedere ancora con piacere.
Nella stessa direzione si vede vicino alla Dora, su di un alto pianoro,
la cappella di Saint-Clair e dei muri antichi a forma di bastione.
Gite. - Châtillon è la partenza di numerose gite interessanti. Ne
menzionerò solamente due, quella di Saint-Évence e quella dello
Gerbion.
Saint-Évence. - Il viaggiatore posto sul ponte di Châtillon, vicino
all’albergo del Palais-Royal, e voltato verso Nord, vede alla sua sinistra
un promontorio elevato, fiancheggiato da vecchie querce e pino selvatici;
è il vecchio romitaggio di Saint-Évence.
Qui la vista è magnifica e molto estesa. Si può fare questa escursione
in cinque ore. Per variare il panorama sarebbe bene salire da Saint-Denis
e Verrayes, passando si potrebbero visitare le rovine del castello di Cly 22,
costruito su di un mammellone scosceso sopra il borgo di Chambave
all’inizio del XIV secolo da Bonifacio, primogenito di Bosone di
Challand. Si potrebbe poi tornare a Châtillon passando dal colle di
Saint-Pantaléon e da Torgnon.
Gerbion (2744 m). – La cima Gerbion, punto importante della
Triangolazione Sarda, è situata tra Saint-Vincent, Châtillon e Ayas. La si
vede da Aosta. Dalla sua cima la vista si estende su gran parte della Valle
d’Aosta e persino verso Ivrea. L’accesso è molto facile. Occorrono circa
cinque ore per salire e quasi altrettante per scendere.
20

Cono: Conoz.
Il castello di Ussel venne edificato intorno al 1343 da Ebalo II di Challand. È il primo
castello monoblocco costruito in Valle d'Aosta. Dopo un lungo periodo di abbandono
venne acquistato e donato alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta del Barone Marcel
Bic, imprenditore famoso per la produzione delle penne Bic e degli omonimi rasoi usa e
getta. Il Barone, che era originario di Châtillon donò anche 500 milioni di lire per iniziare
i lavori di restauro terminati nel 1998. Il castello è adibito a sede espositiva.
22
Il castello di Cly è un insieme di edifici costruiti tra l'XI ed il XIV secolo, alla fine del
XVII secolo venne parzialmente smantellato dai Baroni Roncas.
21
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Prima di lasciare la tappa di Châtillon il viaggiatore sarà felice di
conoscere il prezzo delle guide, dei muli e delle vetture.
Se viaggia semplicemente a piedi, non ha bisogno di preoccuparsene.
Un piccolo zaino sulla schiena, un lungo bastone ferrato, una carta
geografica dettagliata, una bussola per orientarsi: ecco tutto il suo
armamentario.
Guida. – Se desidera una guida, le fa portare il suo zaino e paga 6
franchi al giorno per le gite ordinarie. Ma se si tratta di fare delle
ascensioni difficili, o di attraversare dei ghiacciai lunghi e difficili, il
prezzo è un poco più alto.
Si paga alla guida-portatore,
da Châtillon a Zermatt, 20
franchi e da Paquier, 15 franchi.
Viaggio col mulo. – Si
trovano a Châtillon muli per tutte
le direzioni. I prezzi sono fissati
nel modo seguente. Occorre
distinguere le giornate dalle gite.
Il prezzo della giornata è di 10
franchi, se si rientra in giornata, e
di 12 franchi, se si è obbligati a
passare la notte fuori casa.
La gita da Châtillon alla
chiesa di Valtornenche costa 10
franchi. Dura quattro ore e La guida Jean-Antoine Carrel in un
disegno di Edward Whymper.
mezza.
La gita da Châtillon ai piedi
del Monte Cervino, al Breil ed al Giomein, costa 15 franchi. Dura 7 ore.
Per arrivare ai piedi del ghiacciaio ci vogliono 5 franchi in più.
Il viaggiatore che volesse andare in un giorno a Valtornenche o alle
Busserailles e ritornare a Châtillon paga il prezzo di una giornata.
Tali sono, salvo qualche particolare circostanza, i prezzi ordinari delle
guide e dei muli.
Il viaggiatore troverà forse questi prezzi un poco alti. Che mi sia
permesso di fargli alcune osservazioni. Innanzitutto la vita della guida è
molto pesante e faticosa, soprattutto se è obbligata anche a fare il
portatore, ed è quello che accade quasi sempre. Farei osservare in seguito
che il viaggiatore è ben contento di trovare, quando arriva a Châtillon,
delle guide e dei muli a sua disposizione. Ha sovente così fretta di partire
che non vuole neppure fermarsi a prendere un rinfresco. Ora, per questo,
le guide sono solitamente costrette a soggiornare diversi giorni e talvolta
15
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persino una settimana a Châtillon, prima di trovare un viaggiatore che
richieda i loro servizi.
Il viaggiatore deve infine sapere che questi prezzi non sono più alti di
quelli delle altre valli alpine, e in particolare di quelli di Zermatt. A
questo proposito non si ha che da consultare le varie Guide, come Le
manuel du voyageur23, di K. Baedeker, Coblentz 1864, pag. 278;
Nouveau Guide en Suisse24, di Berlepsch, Hildbourghausen, pag 495; The
Alpine Guide, di John Ball25, Londra 1866, pag 312, e La Suisse, di
Adolphe Joanne, Parigi 1866, pag. 130.
Vetture. - Se il viaggiatore trova un posto nelle vetture pubbliche che
passano tutti i giorni il mattino e verso sera paga per Aosta 2.50 franchi e
per Ivrea 6 franchi. La seconda classe costa 2 franchi per Aosta e 5
franchi per Ivrea.
Se desidera una vettura riservata paga per Aosta 15 franchi per un
cavallo e 25 franchi per due cavalli; per Ivrea deve pagare 25 franchi per
un cavallo e 40 franchi per due cavalli.
In alcune circostanze tuttavia i prezzo sono un po' più bassi,
soprattutto se si tratta di una vettura di ritorno.
Dopo aver visitato Châtillon e i suoi dintorni il viaggiatore desidera
infine dirigersi dalle parti di Valtornenche. Può entrare in questa valle da
tre strade differenti, che sono: dal lato orientale passando davanti alla
chiesa, vicino al castello e poi dal villaggio di Cono, ma passando di là
potrebbe doversi fermare ai ponti di Champ-Long 26 o di Chessin che sono
sovente in stato pietoso.
La seconda strada che può seguire se viaggia a piedi, è quella sul lato
sinistro del torrente passando per Cez-de-Vò 27 fino in fondo ai prati di
Chessin. Ma non è che uno stretto sentiero che potrebbe presentare
qualche pericolo alle persone che soffrono di vertigini in un luogo
chiamato les Arés. Lo si può comunque evitare passando sotto, vicino al
torrente.
È da lì che occorrerebbe fare una nuova e bella strada; seguendo il
fondovalle, non avrebbe in media che il 7,44 per cento di pendenza
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Le manuel du voyageur: il manuale del viaggiatore.
Nouveau Guide en Suisse: Nuova Guida in Svizzera.
25
John Ball, nato a Dublino il 20 agosto 1818, morto a Londra il 21 ottobre 1889. Fu
botanico e glaciologo, primo presidente dell'Alpine Club nel 1857, autore dell'Alpine
Guide.
26
Champ-Long: Champlong.
27
Cez-de-Vò: Ce de Val.
24
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dal gran ponte fino alla base dei prati di Chessin, su di una lunghezza di
tre chilometri e mezzo.
La strada migliore che il viaggiatore possa prendere, soprattutto se
accompagnato dal mulo, è quello delle Rovines, anche se è piena di sassi
e ripida malgrado qualche miglioramento eseguito circa un secolo fa.
Nel mese di agosto 1792 De Saussure l'ha trovata molto bella!
(Voyages dans les Alpes, tomo 7, pag. 406). Aveva ragione se l'ha
confrontata con il pericoloso sentiero del Colle del Gigante, del Cramont
e del Monte Bianco.
La quota del ponte di Châtillon è di 535 m e quella della fine della
salita delle Rovine di 735 m. Bisogna accontentarsi di questa brutta strada
fino a quando le necessità dei commerci ed il progresso della civiltà ce ne
procureranno un'altra. Mi si assicura che ce ne si occuperà seriamente.
Salendo questa difficile
rampa il viaggiatore si può
gradevolmente distrarre. Arrivato
in cima, gode di un magnifico
colpo d'occhio sul vasto pianoro
di Châtillon. In lontananza i
luoghi
menzionati
precedentemente, poggiati sui
bordi scoscesi del torrente e
circondati da case graziose
riposano piacevolmente la vista.
In alto si erge su un poggio il Castello di Ussel.
castello di Ussel dominante la
Dora vicino allo sbocco del torrente Marmore che scende dal Monte
Cervino. Più ad Est il campanile, la chiesa ed il castello di Châtillon in
mezzo ad alberi e castagni secolari nascondono in parte la vasta conca di
Saint-Vincent. Ancora più in alto infine, si ammira il profilo accidentato
delle montagne che si trovano a mezzogiorno, dalla punta del Barbeston
(2503 m) che domina la chiesa di Pontey, fino alla catena delle alte cime
tra la valle di Challand e quella della Valaise 28. Esse chiudono l'orizzonte
a Sud-Est. Non conosco il nome di tutte quelle cime. Devono essere i
monti Weis-Matten, Gréno, Tsamsec, Bessa-Torcé29, L'Aigle, eccetera.
Queste cime sono molto alte. Ne ignoro l'altezza. Sono alte quasi
quanto le Alpi Graie.
Alcuni viaggiatori mi hanno chiesto se vi siano ancora nella valle
delle cime che non siano state ancora esplorate
28
29

Valaise: Vallaise.
Bessa-Torcé: Becca Torché.
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né salite. Posso risponder loro che vi è questa lunga catena di colli e di
cime conosciute solamente da qualche cacciatore di camosci. Vi richiamo
l'attenzione dei membri del Club Alpino Italiano. Ma, come sempre,
saranno ancora i turisti inglesi che avranno l'onore di salire per primi
queste maestose cime vergini.
Prima d'andare avanti il viaggiatore può abbassare gli occhi ai suoi
piedi, verso levante. Vi vedrà un piccolo villaggio molto pittoresco in
mezzo a vecchi castagni e ai piedi di una enorme roccia che gli ha dato il
nome di Cez-de-Vò30.
Si vedono sulla collina, nella stessa direzione, tre ruscelli che portano
fertilità alle campagne di Châtillon e Saint-Vincent. Quello inferiore si
chiama ru des Fabriques de Cono 31, il secondo, ru de Saint-Vincent32, ed
il terzo ru de Gagneur. Si vedono ancora i resti d'un vecchio ruscello
chiamato Ru des Sarrasins33 o Pan Perdu.
Secondo alcuni quest'ultimo sarebbe l'opera dei Romani, ma gli archi
ed i muri di sostegno che si vedono ancora così bene sul fianco quasi
perpendicolare della montagna e che una volta ho voluto esaminare da
vicino non mi sono parsi avere le caratteristiche delle opere di epoca
romana. Sono più verosimilmente una costruzione medievale.
Il lato destro della valle ha anch'esso tre ruscelli, quello di Chaméran,
quello di Chambave34 e quello di Saint-Denis. Quest'ultimo si chiama ru
de Marseiller,35 costruito verso il XV secolo.
I viaggiatori hanno quasi tutti degli interessi particolari.
Il geologo indirizza la sua attenzione sulla direzione della valle, sulla
disposizione della masse rocciose che la circondano, sui tipi di terreno
sovrapposti, sull'inclinazione e la direzione degli strati.
L'appassionato di mineralogia esamina la qualità e la natura delle
pietre che trova sulla sua strada.
L'appassionato di botanica raccoglie le piante che vede a lato della
strada per stabilirne la specie, seccarle e inserirle nel suo erbario.
Chi ama il paesaggio infine ammira tutto: i vecchi tronchi d'albero, le
rocce strapiombanti e le vecchie case in rovina.
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Nel dialetto del luogo Cez si pronuncia “sé” e significa pietrone, masso.
Ru des Fabriques: Canale delle Fabbriche.
32
Ru di Saint-Vincent: Ru de la Plaine, infeudato il 17 agosto 1325.
33
Ru des Sarrasins: Ru dei Saraceni.
34
Ru di Chambave: Ru Chandianaz.
35
Ru de Marseiller, infeudato il 24 agosto 1423.
31

21

22

Non riesce a stancarsi di guardare le cascate schiumanti, i laghi blu e
profondi, i ghiacciai sospesi ai fianchi delle montagne e le cime elevate.
Tira fuori il suo taccuino e con mano abile vi schizza le meraviglie che lo
hanno colpito in particolare.
Ebbene, la valle di Valtornenche da Châtillon fino al Monte Cervino
può soddisfare i gusti di ogni viaggiatore. Mi dispiace che i limiti angusti
di queste note non mi permettano di entrare nei dettagli. Mi contenterò di
citare qualche particolarità.
Il geologo vi trova una serie di rocce molto interessanti, i micascisti,
gli gneiss, gli steascisti, i serpentini, l'eufotide, eccetera.
Il serpentino si trova in primis all'entrata della valle a Châtillon. In
cima alle Rovines il viaggiatore si trova su tale roccia. Proseguendo nella
valle questa si trasforma poco a poco in oficalce penetrando in un calcare
nettuniano. L'oficalce si nasconde in seguito sotto uno scisto
mica-calcareo.
Il viaggiatore può dire infine addio alla ridente conca di Châtillon, si
gira verso Nord e cammina su di una strada accidentata quasi orizzontale,
tracciata in mezzo a rocce di serpentino,
a vecchi alberi, fino al limitare dei prati
di Chessin. Ha di fronte a sé a destra su
di un alto promontorio il pianoro del
villaggio di Promiot36 e sull'altro lato
della valle una bella collina in mezzo
alla quale vede il campanile e la chiesa
di Torgnon che animano questo
grazioso versante. Torgnon, in latino
Tornacus o Tornacum, è posto in pieno
Sud all'altezza di 1476 m. Vi si arriva Villaggio di Promiod.
da Coille e dal colle di San Pantaleone
situato a ponente. Dal colle Fenêtre situato a Nord-Ovest, ai piedi del
Méabé, si può andare a Saint-Barthélemy.
Per distrarsi in questo monotono tragitto il botanico può raccogliere il
Thymus vulgaris e l'Alyssum argenteum che crescono soprattutto sul
serpentino, la Cephalanthera rubra, questa meravigliosa orchidacea della
quale il portamento ed il bel colore della corolla mi ricordano il chepì dei
lancieri polacchi, e l'Anemone hepatica.
Si trovano anche l'Orchis militaris, l'Orobanche salviae e

36

Promiot: Promiod.
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il Gableobdolon luteum. Se il viaggiatore avesse seguito il sentiero di
Cez-de-Vò, avrebbe potuto raccogliere l'Adianthum capillus veneris,
l'Anemone hepatica, la Paris quadrifolia, il Cynanchum vincetoxicum, la
Convalleria polygonatum, eccetera.
Dalla cima delle Rovines fino al fondo dei prati di Chessin, il
viaggiatore ha percorso un dislivello di soli 40 metri. Si trova in un vicolo
cieco in mezzo ai castagni ed ai noci.
Al centro di questi prati la strada si biforca. Prendendo a sinistra si
salirebbe a Torgnon per la salita di Coille. La strada a destra conduce ad
Antey e a Valtornenche seguendo il torrente.
Da Chessin fino ai Grands Moulins il sentiero è in pessimo stato. Non
ci si può impedire di denunciare la negligenza degli amministratori di
Antey. Qualche corvée ben condotta e ben diretta sarebbe sufficiente per
farne una strada passabile, almeno fino a quando non venga tracciata e
costruita una buona strada. La differenza di quota tra la base di Chessin e
i Grands-Moulins è di 256 metri, la distanza di tre chilometri circa, ne
risulterebbe una strada con una pendenza media dell'8,50 per cento.
Ma questa strada, promessa da molti anni,
si fa ancora aspettare, in certi punti si ha per
via solo un sentiero di tre o quattro decimetri
di larghezza, aggiungete a ciò due veri ponti
da capre, ed avrete un'idea di questo brutto
rompicollo.
Per
distrarsi
cammin
facendo
l'appassionato di mineralogia può esaminare
e raccogliere dei campioni di oficalce ed
arrivando ai Grand-Moulins troverà degli
strati di calcare bianco separati da scisti
micacei e delle rocce di talco verde
incrostate di feldspato bianco vetroso.
Dopo questa stretta e lunga gola il
viaggiatore può infine risposare un attimo e Campanile di Antey.
respirare tranquillamente. È un peccato che
non vi sia ai Grands-Moulins almeno un
posto per rinfrescarsi.
Il viaggiatore vede alla sua destra su di un promontorio il campanile e
la chiesa di Antey-Saint-André (1079 m), e in lontananza la cima del
Tantaré37, che limita a Nord-Est la vasta e graziosa conca di
La-Magdeleine di cui non può vedere
37

Tantaré: Tantané, tra i cordoni morenici ad Ovest della cima sono stati ritrovati i
basamenti delle capanne di un villaggio dei Salassi.
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la chiesa costruita solamente nel 1786, alla quota di 1653 m.
Vede alla sua sinistra i resti di un antico ruscello che rendeva fertili i
versanti aridi di Saint-Denis e di Verrayes. Sono dei tratti di muro e degli
archi sospesi ai fianchi perpendicolari della montagna.
Ma ciò che suscita l'ammirazione è
l'incomparabile Monte Cervino che si
erge come una torre in cima alla valle.
Non ci si sazia di osservarlo.
Dai Grands-Moulins, la cui altezza
è di 1031 m, fino al villaggio di
Chezò38 la valle è quasi orizzontale. Su
di una lunghezza di quattro chilometri
e mezzo, vi sono solo 134 metri di
dislivello. Così la pendenza non è che
del 3 percento.
Prima di arrivare a Fierna39, si vede
sulla destra a Nord-Est la punta del
campanile della chiesa di Chamois Cervino dalla piana di Antey.
costruito ad una quota di 1823 metri.
Chamois è verosimilmente il comune più elevato40 della Valle d'Aosta.
Sopra Fierna si trovano le stesse rocce stratificate; esse presentano
tuttavia dei progressivi cambiamenti fino a Chezò, dove il serpentino si
trova abbondante.
Si scorge tra il serpentino e l'eclogite (roccia composta da granati e
diallage verde) degli spessi strati di una quarzite lamellata a facce coperte
da scaglie di mica e di un quarzo micacico granulare zeppo di granati.
Queste rocce stratificate si osservano fino ai piedi del Monte Cervino.
Il torrente che scende da Chamois forma una graziosa cascata, ma si è
troppo lontani per poterne apprezzare tutta la bellezza.
Il botanico non trova da Fierna in poi di che arricchire il suo erbario;
può tuttavia raccogliere qualche orchis, la Tulipa sylvestris, la
Pulmonaria azurea e la magnifica Nepeta nepetella.
Da Chesò-Dessous41 (1175 m) fino alla cappella di Ussin (1307 m), la
differenza di quota è di 132 metri, ma poiché la distanza non è che di
1400 m, la pendenza media della strada non supera il 9,40 per cento.
Il viaggiatore non ha bisogno di fermarsi davanti a questa cappella per
vedere in dettaglio i miserabili affreschi con i quali un imbrattatore ha
sporcato la facciata e dei quali il buonsenso popolare
38

Chesò: Chesod.
Fierna: Fiernaz.
40
Considerando l'altitudine del municipio Chamois è il comune più alto della Valle
d'Aosta (1815 m) ed il terzo in Italia dopo Sestriere (2035 m) e Livigno (1816 m).
41
Chesò-Dessous: Chesod di sotto, Chesod désot.
39
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ha già fatto scomparire una parte. Può però leggere le quattro parole
latine scritte sulla porta: Pax intrantibus, salus exeuntibus. Pace a quelli
che entrano e salute a quelli che escono. Sì, pace e felicità a quelli che
arrivano e salute e buon viaggio a quelle che partono. Tali sono gli auguri
dei semplici abitanti di Valtornenche.
Dalla cappella di Ussin alla chiesa di Valtornenche la differenza di
quota è di 235 metri e la distanza di 3,250 metri. Così per una strada
diretta la pendenza non sarebbe che del 7,20 per cento. Questa pendenza
sarebbe più ridotta se la strada seguisse le sinuosità del terreno sul lato
destro o su quello sinistro del torrente.
Qualche passo oltre la cappella di Ussin il viaggiatore vede una vasta
conca a forma di ferro di cavallo della quale si trova nella parte inferiore.
La chiesa e il campanile sono al centro e numerosi villaggi si irraggiano
dappertutto sui fertili versanti circostanti. Si vedono in alto a destra le
cime d'Aran e della Roizetta42, a sinistra la Becca de Pancherot43 e il
monte Gorbeglion44, e nel mezzo il Monte Cervino che sembra
appoggiato sulla Motta de Plété.
Per due chilometri la strada è quasi orizzontale fino a Bardolet (1350
m).
A metà del pianoro il viaggiatore comincia a sentire un gran rumore
del quale non capisce l'origine, ma prima di arrivare a Moulin vede
quattro magnifiche cascate alla sua sinistra; è il torrente di Tsegnana che
fa scorrere le sue acque schiumanti sui pendii gradinati della montagna da
un'altezza di 200 metri e più.
Il viaggiatore passa presso i villaggi di Maïn45 e del Bardolet, e dopo
una salita ripida e impegnativa di 192 metri, passa nei pressi del villaggio
di Monta46, e lasciando quello di Créta 47 sulla destra, arriva infine alla
chiesa, a 1542 m, dopo quattro ore di marcia impegnativa da Châtillon.
SECONDA TAPPA. - Valtornenche. - Il villaggio capoluogo si
chiama Paquier. Vi è stata istituita la parrocchia nel 1420 ma il
campanile e stato innalzato solo nel 1760. La chiesa è stata ricostruita da
circa dieci anni. Merita una visita.
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Roizetta: Roisetta.
Becca de Pancherot: Pancherot.
44
Gorbeglion: Gorbeillon.
45
Maïn: Maen.
46
Monta: Montaz.
47
Creta: Crétaz.
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Il viaggiatore può soggiornare
all'Hôtel du Mont-Rose, pochi passi a
Nord del campanile. È tenuto dai fratelli
Nicolas e Grégorien Pession. Questo
modesto albergo non presenta il lusso, il
comfort e neppure il brio dei magnifici
alberghi svizzeri. Vi si trova tuttavia
abbondantemente il necessario, la
pulizia, l'onestà ed il buon cuore e ne si
esce sempre soddisfatti.
Ho chiesto a questi fratelli se avevano
un listino prezzi. Mi hanno risposto che
non è facile adottare un listino fisso,
perché non sempre sono sufficientemente
approvvigionati.
Fissano
sobriamente il conto tenendo conto di
ciò che possono offrire.
Per osservare bene Valtornenche il
viaggiatore potrebbe andare nel luogo Valtournenche nella seconda
dove il panorama che accompagna metà del 1800.
questa tappa è stato disegnato. Si trova
ad un piccolo chilometro a levante, in una foresta al di là del villaggio di
Créta in un luogo chiamato Bérè.
Si vede in primo piano il già citato villaggio di Créta. La grande casa
vicino alla cappella appartiene in parte a Jean-Antoine Carrel, guida del
Monte Cervino. Si vedono poi la chiesa ed il campanile. Le case a sinistra
costituiscono il villaggio di Paquier, e quelle a destra sparse su un
pendio, il villaggio di Chalo48.
Si vedono in secondo piano i villaggi di Crépin e di Singlin-Dessus.
La seconda casa bianca a destra del campanile appartiene ai fratelli
Maquignaz, anch'essi guide del Monte Cervino. Si vedono a ponente le
case in legno degli abitanti di Crépin, e sull'altro versante il Monte di
Singlin ai cui piedi, dietro la foresta, si trova il Gouffre des Busserailles.
In fondo, in terzo piano, si vedono gli alti pascoli degli alpeggi
d'Avouil e del Layet chiamati Bayettes. Le catene merlate a sinistra sono i
monti di Guin. Viene in seguito l'alta cima della Dent-de-Rond o
Dent-d'Érin sui fianchi della quale poggia il ghiacciaio del Mont-Tabel.
Paquier è il punto di partenza per numerose ed interessanti gite la
maggior parte delle quali può essere fatta a dorso di mulo per 10 franchi
al giorno.
Per la sola guida si pagano 6 franchi.
48

Chalo: Chaloz.
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Gite. 1° Château-des-Dames. Lo Château-des-Dames è situato a Nord
del Mont-Ross49. L'ascensione è molto facile da Tsegnana e Fontanella a
Sud-Ovest. Occorrono per questa gita quasi 6 ore, di cui 4 si possono fare
a dorso di mulo passando per Creuse e la Barmasse. Il viaggiatore a piedi
può abbreviarla passando per Gliortère50 ed il colle di Dza51.
Dopo aver ammirato il panorama offerto da questo sito, il viaggiatore
potrebbe, con l'aiuto di una buona guida, scendere da Vofrède a Nord-Est
ed andare a dormire al Giomein. Per questa gita il prezzo della guida va
dagli 8 ai 10 franchi.
2° Grand Tornalin52 (3400 m). - Questo picco slanciato e piramidale è
situato a Nord-Est di Paquier. Si passa da Cheneil (2067 m). Il mulo può
salire fino ai pascoli superiori dell'Aran, e in meno di due ore dai pascoli
si può raggiungere la vetta. Si ha una magnifica vista sulla valle d'Ayas,
sui mammelloni del Breithorn, del Lyskamm e del Monte-Rosa.
Occorrono circa 5 ore per salirvi. Edward Whymper 53 accompagnato da
Jean-Antoine Carrel ha fatto questa ascensione il 7 agosto 1863.
3° Roizetta. - Questo promontorio è posto al Nord-Ovest del Tournalin
dal quale non è molto distante. L'accesso è più facile e la distanza una po'
più corta. La vista è molto bella soprattutto verso Nord.
4° Pancherot. - Questa cima è situata a ponente di Paquier, a Nord-Est
degli alpeggi di Tsegnana. I muli vi salgono in 3 ore. Dalla vetta si vede
la valle di Valtornenche in dettaglio. Si è di fronte al Monte Cervino che
si vede sin dalla sua base.
5° Motta-de-Plété54. - È un magnifico promontorio di 2866 metri di
altezza, posto a Nord in cima ai pascoli di Cleva-Greusa55 e della Manda.
Vi si arriva facilmente in 4 ore. Con qualche sistemazione al sentiero i
muli potrebbero salire fino alla cima. È veramente una bella passeggiata
per le signore.
Le guide che posseggono dei muli potrebbero, con poca spesa,
costruire un facile sentiero sul lato Nord-Ovest per poter andare a
pernottare all'Hôtel du Giomein. La discesa si farebbe in due ore
passando per il Goillet e la Barma, oppure scendendo da Versec56 e
Champlong.
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Mont-Ross: Mont Rous, Mont Rouge.
Gliortère: Liortère.
51
Colle di Dza: Fenêtre de Tsignanaz, Finestra di Cignana.
52
Grand Tornalin: Grand-Tournalin.
53
Edward Whymper, nato a Londra il 27 aprile 1840 e morto a Chamonix il 16 settembre
1911. Fu illustratore, scrittore, alpinista ed esploratore. Autore della prima ascensione al
Monte Cervino, viaggiò in Groenlandia e nelle Ande dove calcò per primo la vetta del
Chimborazo (6310 m) il 4 gennaio 1880.
54
Motta de Plété: Motte de Plété.
55
Cleva-Greusa: Cleyva-Groussa.
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Versec: Verser.
50

33

34

6° Da Paquier si potrebbe anche fare un breve passeggiata fino al lago
di Lò57 ad un'ora di cammino verso Nord.
Dal capoluogo su può andare a Bionaz dal colle di Valcornère in un
giorno. Per questa gita il prezzo della guida è di 10 franchi.
Vi sono diverse strade per recarsi nella valle d'Ayas. Per andare al
capoluogo si potrebbe scegliere il colle di Portola (2436 m), a Nord della
cima di Gerbion (2744 m), passando a dorso di mulo da Chamois e
La-Magdeleine. Senza mulo si può passare quasi dappertutto visto che la
cresta che separa la valle di Valtornenche da quella di Ayas non è molto
alta.
Vi sono del resto diversi passaggi assi frequentati, quello del Tantaré,
quello del Pelonet, quelli di Nana e del Tornalin.
Il miglior sentiero per i muli è quello del colle delle Cime Bianche a
Nord-Ovest passando per gli alpeggi d'Euilla e gli alti pascoli di
Cleva-Greusa. L'altezza di questo colle è di 2911 metri. Occorrono quasi
4 ore per andare da Paquier a tale colle. In 2 ore si può arrivare all' Hotel
de Fières58 tra i due alpeggi dell'Aventina e di Saint-Jacques d'Ayas. Il
Colle delle Cime Bianche è posto a mezzogiorno della Grand' Cemetta.
Dopo aver soggiornato più o
meno a lungo a Paquier per
visitare i dintorni, il viaggiatore
potrà continuare la sua gita verso
il Monte Cervino.
Busserailles. - Partendo da
Paquier si attraversa il torrente al
Cré-du-Pont passando sulla riva
destra, si attraversano i villaggi
di Crépin e di Proz e in un'oretta
si
arriva
al Colle di Nana e Monte Rosa.
Gouffre-des-Busserailles (1642
m), situato 2 chilometri a Nord.
Questo abisso fenomenale soddisfa ogni interesse.
Il botanico trova all'entrata la Gentiana vernalis, acaulis, lo
Gnaphalium leontopodium, la Primula auricula, gli Aconitum napellus,
paniculatum e lyconctonum, la candida Paradisia liliastrum, e per non
citare altre piante la Gymnadenia conopsea, questa graziosa orchidacea
dal soave profumo.
L'amante del paesaggio può tirar fuori il suo taccuino e tentare
57

Lò: Loz.
Fières: Fiery, Les Fiéry, Li Fiere, dove soggiornarono in seguito il poeta Guido
Gozzano ed il beato Pier Giorgio Frassati.
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uno schizzo. Ma è soprattutto il geologo che vi fa un’eccellente scoperta.
Esaminando le grotte e le marmitte dei giganti di questo abisso, può
cercarne con comodo le cause, mettere alla prova tutte le teorie, calcolare
e valutare il numero di secoli che la natura ha impiegato per scavare tali
meraviglie.
L'abisso è chiuso da una porta chiusa a
chiave. È una misura dettata dalla prudenza.
Ma il viaggiatore vi troverà un guardiano il
quale, pagando una mancia di mezzo franco
o di un franco, si metterà a sua disposizione.
Questa tariffa è ridotta quando diverse
persone della stessa famiglia si presentano
insieme.
Anche se le passerelle e i ponti interni
sono solidi, è tuttavia prudente camminare
sempre con grande circospezione all'interno
dell'abisso.
Sarebbe troppo impegnativo dettagliare
tutto ciò che si vede ed esprimere tutto ciò Abisso des Busserailles.
che si prova in questo meraviglioso labirinto.
Rimando il lettore alla lettera del 1° febbraio 1866 che è stata pubblicata
nel 3° Bollettino del Club Alpino di Torino, e in una seconda edizione
corretta ed aumentata stampata da Lyboz ad Aosta.
L'interno di questo abisso fu esplorato la prima volta il 19 ed il 24
novembre 1865 dai fratelli Maquignaz e da Jean-Antoine Carrel 59.
La lunghezza totale di questo abisso è di 104 metri. L'altezza di 35 e la
larghezza media di 4 metri circa.
Ciò che maggiormente colpisce è la grande cascata che precipita da
un'altezza di 16 m con un gran fracasso in una vasta marmitta; è il gran
numero di grotte laterali all'interno e le marmitte che si vedono all'entrata
l’una vicino all’altra.
Il guardiano ha fatto costruire una cameretta nelle vicinanze
dell'abisso. Tiene anche qualcosa da bere per chi glielo chiede. Si può
prendere la consumazione nella grande Grotta dei Giganti che servirà da
salone. Vi si troverà, come ho segnalato nella lettera del primo febbraio
1866, vi si troverà, dico, per poltrona, delle rocce concoidi; per parquet,
delle rocce lisciate dalla sabbia; per decorazione 60, la volta naturale; per
orizzonte, delle pareti
59

Jean-Antoine Carrel detto il Bersagliere, nato a Valtournenche il 17 gennaio 1829 e
morto a Valtournenche il 26 agosto 1890. Fu guida alpina, aprì la prima via italiana al
Cervino, accompagnò Edward Whymper nella sua spedizione sulla Ande del 1880. Su
proposta di Luigi Vaccarone gli venne dedicata la punta di 3841 m che si trova tra la Dent
d'Hérens e la Testa del Leone. Gli è stato intitolato il rifugio costruito sulla cresta ovest
del Cervino.
60
Nell'originale “Lambris”: rivestimento decorativo della parete che inquadra pitture o
affreschi.
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verticali consumate da migliaia di secoli; per concerto: il frastuono sordo
del torrente schiumante, delle cascate e infine per lampadario un doppio
arcobaleno che si forma in certe ore del giorno nelle goccioline d'acqua
che circolano all'interno.
La roccia delle Busserailles e dintorni è del serpentino con qualche
vena di un altro minerale. La superficie non appare ugualmente compatta
dappertutto. Si vedono delle vene e dei noduli più friabili. Questa
particolarità può servire a spiegare il gran numero di marmitte scavate
che si osservano nei pressi.
Dopo aver visitato l'abisso il turista può continuare il suo viaggio.
Arriva prima al pianoro di Pesonthé61 o Pezontzé, che De Saussure aveva
trovato così romantico. La sua forma circolare, il torrente, qualche albero,
degli alpeggi ed una cappella affacciata su di un precipizio ne fanno
veramente un sito pittoresco.
Il viaggiatore passa davanti a questa cappella (1838 m). Se ha buoni
occhi o un buon cannocchiale può leggere le seguenti due iscrizioni incise
su due pietre di talco ollare inserite nel muro:
Cristiano che desiderate del cielo la salvaguardia
Salutate passando Nostra Signora della Guardia.
Fece fare questa'opera Don Gabriel Goyet presbitero di Issime e
curato della Valtornenche 1679.
Secondo la tradizione popolare questo oratorio sarebbe stato costruito
da un ufficiale valdostano ai tempi di una guerra contro il Vallese.
A qualche passo dalla cappella si trova una stretta gola chiamata
Croix-de-fer62. La roccia è magnificamente lisciata e striata, prova certa
dello sfregamento di un antico ghiacciaio che in età glaciale ha coperto
tutta la valle fino a Châtillon.
Il viaggiatore ha sulla sua sinistra un abisso molto profondo.
Avanzando sul bordo della strada può vedere il torrente che vi precipita
in cascata. Questo abisso si chiama Busserailles-Dessus63. Le pareti di
roccia presentano quasi le stesse
61

Pesonthé Pezontzé: Pesontsé.
Croix-de-fer: Croce di ferro.
63
Busserailles-Dessus: Busserailles di Sopra, Busserailles Superiore.
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caratteristiche di quelle delle Busserailles-Dessous64, ma l'abisso è più
largo.
Dopo questa pittoresca gola si trova la Pérère65. La valle si apre: si
vede nuovamente il Monte Cervino, si comincia a scorgere alcuni
alpeggi. La vegetazione cambia e la pendenza della strada è più dolce. Si
passa dietro la Montée-du-Lac66, quanto rimane di un’antica morena, si
arriva vicino ad Avouil nel pianoro del Savarey, quasi sempre sommerso
dagli straripamenti del torrente. Il viaggiatore a piedi è obbligato tenersi
bene a destra per non bagnarsi.
Si potrebbe facilmente, a mio avviso, evitare questo grave
inconveniente costruendo un buon muro d’un metro d’altezza; servirebbe
da diga e da strada.
Da Paquier fino al Breil il viaggiatore appassionato di botanica può
raccogliere sulle due rive del torrente le seguenti piante: Pulmonaria
Azurea, Adoxa moschatellina, Paris quadrifolia, Convallaria majalis,
Maianthemum bifolium, Convallaria verticillata, Polygala camaebuxus,
Lilium bulbiferum, Asphodelus albus, Orchis ustulata, Dentaria digitata,
Laserpitium latifolium, Bulbocodium vernum, Artemisia spicata, Erica
tetralix, Saponaria lutaea, Gentiana purpurea, Lilium martagon,
Ranunculus aconitifolius, Azalea procumbens, Pedicularis versicolor, et
incarnata, Saxifraga rotondifolia, Senecio abrotanifolius, eccetera.
Perché non dovrei aggiungere anche Atropa mandragora67, inserita in una
nota dell’erbario del Valentino a Torino? La cito testualmente:
Mandragora mas, trovata dall’amico J.-Mathieu Gonthier a
Valtornenche, alla distanza di più o meno un’ora oltre la chiesa, sul
versante di levante, in un prato tra un sentiero che divide il bosco dal
prato!
Lascio al viaggiatore appassionato di botanica l'incarico di continuare
questa affascinante nomenclatura percorrendo a piacere la vasta conca del
Breil ed i suoi dintorni.
Dalle Busserailles la natura delle rocce cambia. Il geologo osserva alla
sua sinistra il Mont-Créton, più a Nord, lo Château-des-Dames68 coronato
da uno spesso strato di calcare bianco, il Mont-de-Guin 69 ed il Monte
Tabel dei quali la natura rocciosa non è ancora stata determinata.
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Busserailles-Dessous: Busserailles di Sotto, Busserailles Inferiore.
Pérère: Perreres, Perrère.
66
Letteralmente: “la salita del lago”.
67
Atropa mandragora: pianta dalla radici vagamente antropomorfe. Nel medioevo le erano
attribuite proprietà magiche.
68
Letteralmente: “il castello delle signore”.
69
Mont-de-Guin: Becca di Guin.
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TERZA TAPPA. - Breil70. - Arrivato in fondo al pianoro del Savarey
menzionato precedentemente, il viaggiatore è finalmente di fronte al
Grande Cervino nella cui maestà si perde. Per ammirare la vasta conca
del Breil può passare il ponte presso gli alpeggi di Avouil, fare qualche
passo indietro sull’argine destro del torrente e salire su di un piccolo
promontorio sotto la foresta. Ha sotto gli occhi questi alpeggi: vede alla
sua sinistra i Maberges71, il Planet, Coriore dominato da un promontorio
sormontato da vecchie mura ed i resti di una vecchia torre. Vede poi il
Crétaz, il Giomein72, Falenère, la Vieille e Museroche. Non può scorgere
Bardorey73 né la Barma74 che sono nascosti dietro il bosco a Nord-Est. In
basso, vicino al torrente, vede una cappella sulla destra ed un gruppo di
case a sinistra: è ciò che si chiama propriamente il Breil.
Se il viaggiatore alza il suo
sguardo ammira la maestosa
piramide del Monte Cervino che
si slancia quasi perpendicolare
sopra
l’alpeggio
del
Mont-de-l’Eura75. A destra vicino
alla base si vede il colle della
Forca dal quale si può passare
Cervino e Grandes Murailles.
per scendere a Hœrnli, nel
Vallese. Si vedono poi uno dopo
l’altro il Furgen-Grat, il Théodulhorn, il colle del Teodulo, il Piccolo
Cervino ed i primi mammelloni del Breithorn.
Il viaggiatore deve ammettere che la conca del Breil è magnifica. Ha
la forma di un vasto anfiteatro. Alpeggi, vaste praterie, foreste, vecchie
torri, cappelle, torrenti, cascate, ghiacciai, rumori di valanghe, crolli di
grossi pezzi di ghiaccio che precipitano dai fianchi verticali del Monte
Tabel e rotolano sulle morene. Ogni cosa piace, richiama l’attenzione e
soddisfa il turista che ne partecipa e sa apprezzare.
Dopo questo colpo d’occhio rapido e queste prime impressioni il
viaggiatore può arrivare in venti minuti all’albergo del Giomein.
Passando al Breil il turista colto non potrà esimersi dal visitare la
camera dove De Saussure ha alloggiato
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N.d.A.: De Saussure e tutti quelli che hanno percorso questa parte delle Alpi dopo di lui
hanno scritto Breuil al posto di Breil; è un errore. Gli abitanti di Valtornenche scrivono e
pronunciano Breil. La scrittura deve accordarsi con la pronuncia ed i vecchi titoli.
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Maberges: Mabérge.
72
Giomein: Djomein.
73
Bardorey: Bardoney.
74
Barma: Barmaz.
75
Mont-de-l’Eura: l'Eura.
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per cinque notti nell’agosto 1792. Questa camera di legno che ha
rischiato, qualche anno fa, di cadere sotto il martello di un moderno
livellatore, è ancora in piedi, e anche se questo scienziato l’ha chiamata
piccola e povera camera senza letto e senza finestra di fianco ad una
cucina senza camino (Voyages dans les Alpes, tomo 4, pag. 408), merita
di essere conservata. Appartiene ora a Jean-André Hérin figlio di
Jean-Baptiste di un altro Jean-Baptiste che De Saussure aveva definito il
suo buon ospite. Costui l’aveva accompagnato sul Piccolo Cervino (ibid,
pag. 420). Ho motivo di credere che il nipote non la lascerà crollare. Suo
padre, deceduto l’anno 1866 all’età di 89 anni, mi aveva detto, alcuni
anni or sono, che si ricordava ancora del viso di De Saussure e delle
provviste di cui era fornito.
L’altezza della cappella del
Breil è di 2012 m e quella del
Giomein di 2114 m.
L’albergo del Giomein è in
una gradevole posizione. È
esposto in pieno Sud sopra
un'ampia prateria. È un posto
ideale per il botanico, per il
geologo e per l’appassionato di
mineralogia
che
volessero
esplorare nel dettaglio i dintorni.
I viaggiatori non hanno tutti
gli stessi gusti né lo stesso tempo
a disposizione. Alcuni passano
rapidamente. Pare che non
abbiano altro scopo che quello di
poter dire in un salotto, durante le
lunghe serate invernali: “Ho visto
tal posto; sono stato lì”. Ecco la Horace Bénédict de Saussure.
loro scienza. Altri più sensati
viaggiano anche per vedere, ma
principalmente per imparare, come facevano il celebre De Saussure e
numerosi altri dotti che hanno continuato la sua opera. Costoro si
fermano nei diversi luoghi che visitano e non li lasciano se non dopo aver
percorso tutti i dintorni ed esaminato nel dettaglio tutte le curiosità che vi
trovano.
Il viaggiatore trova al Giomein un bel sito ed un buon albergo. Le
passeggiate, le gite, e le interessanti ascensioni alle cime circostanti
possono occuparlo piacevolmente per almeno due settimane. Vado ad
indicarne alcune, dopo aver detto due parole sull’albergo.
L’Hôtel du Mont-Cervin al Giomein è pulito e confortevole,
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non credo di sbagliare assicurando che migliorerà sempre e si svilupperà
ancor di più. Il Signor Conte Christin D’Entrevès, che ne è divenuto
proprietario con atto del 2 ottobre 1866, può farne uno stabilimento che
non lascerà nulla a desiderare al confronto degli alberghi di Courmayeur,
di Chamonix e di Zermatt.
Questo albergo ha cambiato maître da due anni. È ora diretto da
Geneviève Gorret nata Vallet.
Non credo vi sia una tariffa precisa per la pensione del viaggiatore. Si
pagava quest’anno (1867):
Per la camera franchi .............................................. 2,50
Per il pranzo ......................................... da 1 a 2 franchi
Per la cena da ............................................ 3 a 4 franchi
Per il servizio e la candela ................................ 1 franco
I viaggiatori che vi soggiornavano per qualche di tempo prendevano
accordi con l’albergatrice.
Le guide pagano 1 franco per l'alloggio (letto e cena) e la colazione.
Avrebbero torto a lamentarsi.
Si dice che vi siano, non so in quale paese, degli alberghi dove le
guide non pagano. Confesso ingenuamente che non vorrei alloggiare in
quegli alberghi. Mi ricordo cosa disse un viaggiatore, un sempliciotto:
“Non so come!” Disse contando e strascicando le parole, “la mia guida
mangia molto e paga poco, ed io mangio poco e pago tanto”. Non aveva
che da consultare il suo conto per sapere il perché.
Sono circostanze simili che verosimilmente hanno fatto aprire gli
occhi ai viaggiatori: vogliono conoscere le tariffe dell’albergo prima di
entrarvi.
Negli alberghi dove l’afflusso dei viaggiatori è considerevole, i maître
d’hôtel fanno grandi scorte e sono sicuri di finirle. Possono così
presentare delle tariffe fisse. Ma nei luoghi isolati come Valtornenche,
non osano esporsi a grandi spese; fissano onestamente il conto su ciò che
possono offrire.
Del resto, che il viaggiatore si rassicuri; non è nell’albergo della
Gorret, né in quello dei Pession, che gli verrà proposto un conto esoso.
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L’Hôtel du Mont Cervin al Giomein e quello del Mont Rose a Paquier
sono ora ben conosciuti. Che mi sia permesso di citare qui il giudizio che
ne hanno dato due inglesi, Michael Foster Ward e Ralph W. Caldwel: “al
Breil abbiamo trovato l’HÔTEL DU MONT-CERVIN estremamente pulito e
confortevole, il proprietario educato e cortese, i prezzi modici… Non si
può che raccomandare assai l’Hôtel du Mont-Rose a Valtornenche,
tenuto da uno dei Pession; anche se un po’ piccolo, è molto pulito e ben
tenuto, il proprietario gentile ed educatissimo, i prezzi molto bassi. Il
nostro conto non è neppure arrivato a 8 franchi a testa, vitto, camera,
vino, servizio, tutto compreso” (Bollettino del Club Alpino n° 7 pag. 56).
I viaggiatori devono sapere che i prezzi sono in rapporto diretto con
l’altitudine, le distanze e l’isolamento. Le principali derrate che sono
consumate negli alberghi provengono dai mercati che si tengono in
pianura dove si concentra la popolazione ed i trasporti costano assai a
causa della grande distanza e soprattutto del cattivo stato delle strade.
Così i prezzi devono essere proporzionalmente più alti al Colle del
Teodulo e al Breil che a Paquier e a Châtillon. D’altra parte, gli alberghi
in pianura lavorano tutto l’anno, ma in montagna, a più di duemila metri
sul livello del mare, sono aperti solo tre o quattro mesi l'anno.
Escursioni. Il Breil, come Paquier e Châtillon, è il punto di partenza di
diverse gite interessanti e passeggiate per ogni tipo di viaggiatore e
soprattutto per coloro che vorranno soggiornarvi qualche giorno ed
aspettare il bel tempo per fare l’ascensione al Monte Cervino. Vado a
citarne alcune.
1° Motta de Plété. Questo promontorio è
situato a Sud-Est del
Giomein,
all’estremità
inferiore di una lunga
cresta che comincia alla
Grand’ Cemetta, vicino al
Colle Superiore delle
Cime Bianche.
La si può raggiungere Motta di Plété.
in due ore passando dalla
Barma76. Facendo qualche
riparazione al sentiero i muli potrebbero arrivare fino alla cima, come ho
già segnalato precedentemente.
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Barma: Barmaz.
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È un bel sito di fronte al Monte Cervino. Sarebbe un posto adatto per
costruirvi un piccolo padiglione77.
2° Cascata dei Cors. - Questa cascata è posta a qualche chilometro a
Sud-Est del Giomein. La si vede molto bene dall’albergo; anche se non è
molto alta (20 metri circa) la sua lama d’acqua è bella ed è così distante
dalla roccia che il viaggiatore può liberamente passeggiare tra la cascata e
la parete della montagna che è molto strapiombante. Luc e Augustin
Meynet, proprietari del terreno circostante mi hanno promesso di
spianarlo. Potrebbero anche costruirvi un ampio salone campestre con
qualche albero. I viaggiatori s’affretterebbero per venire a vederlo e per
frequentarlo.
Per non tornare all’albergo dalla stessa strada, il turista può prolungare
la sua passeggiata risalendo il corso d’acqua fino alla sorgente, vedere il
ghiacciaio rimodellato del Chiareglion78 e scendere dalla morena laterale
sinistra sopra le rovine del Château.
Ho fatto questa gita il 25 agosto 1867. Pensavo di passare facilmente
dai pascoli superiori del Breil a quelli del Planet attraversando il
ghiacciaio che scendeva circa 45 anni fa fin nei pressi dello Château, ma
al posto del mare di ghiaccio che vi era una volta ho trovato una valle
molto profonda con due morene laterali molto elevate e molto aguzze,
inclinate di almeno 60 gradi e non di 35 come sono solitamente. Ho
vergogna di confessarlo, conoscevo questo ghiacciaio come il palmo della
mia mano e mi ci sono letteralmente perso, quanto è vero che i ghiacciai
sono diminuiti considerevolmente da allora.
3° Grand’ Cemetta. – Questa graziosa cima è sulla stessa cresta della
Motta di Plété, ma sorge più a levante ed è molto più alta (3230 m). Il
panorama dalla cima è vastissimo. Si vedono bene il Monte Bianco, la
cima di Luseney, la Dent-de-Rond, la Dent-Blanche, i Mischabels 79, il
Breithorn, la Tête-Grise80, la Roizetta e il Grand-Tournalin. Si distingue
anche in lontananza il Mont-Viso81 e le magnifiche cime delle Alpi Graie.
Questa cima è proprio di fronte al Monte Cervino,
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Un piccolo padiglione è stato in seguito costruito sotto la vetta della Motta di Plété
occidentale a 2835 metri di quota.
78
Chiareglion: Chérillon.
79
Mischabels: importante gruppo montuoso svizzero posto tra la valle di Zermatt e quella
di Saas-Fee, ne fanno parte 11 vette di altezza superiore ai 4000 metri.
80
Tête-Grise: Testa Grigia.
81
Mont-Viso, Monviso.
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che si erge maestoso tra la Dent-Blanche ad Ovest ed il Rothorn o
L’Ober-Gabelhorn a levante. Queste due cime appaiono sopra i colli del
Leone e della Forca. I viaggiatori che faranno l’ascensione della Grand’
Cemetta saranno assai soddisfatti della loro gita. Dal Giomein vi si può
arrivare in tre ore.
La Grand’ Cemetta domina a mezzodì
il Colle delle Cime Bianche (2911 m)
attraverso il quale si passa per andare da
Valtornenche ad Ayas. Essa domina a
levante il Colle Superiore detto anche delle
Cime Bianche (3021 m) che De Saussure
traversò il 16 agosto 1792 andando da
Breil a Saint-Jacques d’Ayas. Essa domina
infine gli immensi ghiacciai che si
estendono ai piedi del Breithorn da questo
colle fino a quello del Teodulo.
È un passaggio molto frequentato dai
viaggiatori che si recano da Ayas e da
Gressoney in Vallese attraverso i ghiacciai Sotto il Colle delle Cime
del Teodulo.
Bianche (Valle di Ayas).
Fu ad un solo chilometro da questo
colle che perì in un profondo crepaccio
François-Léon Welf, sindaco di Gressoney-la-Trinité, il 2 settembre
1852, alle 8 di sera. Tutto quanto si fece allora per trarlo dall’abisso fu
inutile. Il ghiacciaio custodì la sua vittima.
Il 24 agosto 1867 Jean-Pierre Fosson, proprietario dell’Hôtel de
Fières, conduceva dei viaggiatori in Vallese. Vide un punto nero insolito
sul ghiacciaio, sentì l’urgenza di andare a vedere cosa fosse. Riconobbe
subito i resti mortali dello sfortunato.
Nicolas Bieler che l’accompagnava il 2 settembre 1852, i suoi figli, la
moglie di Welf ed i suoi numerosi amici lo hanno perfettamente
riconosciuto dalla barba e dall’abito. Sono stati ritrovati anche il suo
cannocchiale, il suo orologio, la sua borsa, il suo ombrello e la lanterna
che aveva in mano quando scomparve. Sua moglie ha anche riconosciuto
un paio di calze che gli aveva messo in tasca il giorno della partenza.
Mi sono procurato alcuni dettagli sulle circostanze relative alla caduta
ed al suo ritrovamento con l’intenzione di trarne degli insegnamenti
geologici. Ma non ho raccolto nulla di soddisfacente. La Feuille
d’Annonces d’Aoste del 30 settembre 1852, n° 18, aveva pubblicato un
articolo
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dell’Eco della Baltea Dora, riprodotto anche dalla Gazzetta Piemontese
del 18 dello stesso mese. Vi si legge tra le altre cose che sedici uomini
portati sul posto dal Barone Pecco avevano cercato nel crepaccio fino alla
profondità di 224 metri!? Alcune guide di Valtornenche che conoscono
perfettamente il ghiacciaio mi assicurano che ciò è impossibile. Non può
esserci una tale profondità, eccetera.
Credevo che si fossero trovati i resti di Welf sulla morena frontale ma
Pierre Fosson, al quale mi ero rivolto per avere delle informazioni più
precise, mi ha detto che erano sul ghiacciaio stesso, circa 20 metri a valle
del luogo dove era caduto, presso un promontorio, sul ghiaccio, tra due
piccoli crepacci che si stringevano, 700 metri a monte della morena
frontale. La parte del corpo che era ancora all’interno del ghiaccio aveva
conservato le carni, ma le parti esposte agli agenti atmosferici erano
scarnificate e ridotte allo scheletro. In qualche giorno questo cadavere ha
subito un grande cambiamento. Quando lo si è toccato, le ossa si sono
disarticolate; erano coperte da una specie di grasso giallastro, soprattutto
nelle scarpe.
Tali sono le informazioni che ho
potuto procurarmi. Ci si sarebbe dovuti
trovare sul luogo stesso al momento
della scoperta per poterne trarre
qualche insegnamento.
Per perpetuare il ricordo di questa
morte accidentale e tragica, propongo
di chiamare questo mare di ghiaccio
che si stende a Nord del Colle
Superiore delle Cime Bianche fino alla
base dei mammelloni inferiori del
Breithorn, Ghiacciaio Welf. Sarà una
lezione di prudenza per i viaggiatori
Aquila reale, rapace che
che passeranno di là.
4° Cima del Pancherot. - È la stessa nidifica nella Valtournenche.
cima di cui ho già scritto
precedentemente, ma dal Giomein vi si può arrivare facilmente in tre ore,
seguendo una leggera salita, passando per gli alti pascoli del Créton, di
Lévenère82, del Greuglion83, della Seuriola, e dal Colle del Dza.
5° Colle della Forca. - Questo passaggio è situato presso il Monte
Cervino sul lato di levante. Vi si arriva facilmente da una morena
frontale, da un piccolo ghiacciaio ed un nevaio. Vi si gode d’una
magnifica vista verso Nord. Vi si può salire in tre ore.
82
83

Lévenère: Eve Nère, Eau Noire.
Greuglion: Le Grillon, Grillon.
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6° Château-des-Dames. - Da Paquier occorrono quasi sei ore per
questa ascensione, ma dal Giomein vi si può arrivare in cinque ore
passando per Vofréde. Si attraversa il ghiacciaio ad una certa altezza e si
termina l’ascensione tenendosi a sinistra tra il ghiacciaio e la cresta del
Mont du Créton.
7° Laghi della Barma e Cime Bianche. - Una delle più interessanti gite
che si possano fare dal Giomein è quella che ha fatto De Saussure il 16
agosto 1792 (Voyages dans les Alpes, tomo 4, pagina 445).
Si passa dagli alpeggi della Barma, del Goillet, dai laghi situati verso
Nord-Est84 e si sale senza troppa fatica e senza pericolo fino a quando si
arriva al colle situato tra la Grand’ Cemetta ed i mammelloni ai piedi dei
ghiacciai che scendono dal Breithorn e dal Piccolo Cervino.
Si può in seguito scendere nella Valle d’Ayas fino all’albergo di
Jean-Pierre Fosson, a Fières, e poi tornare per l’altro colle delle Cime
Bianche che si trova a Sud della Grand’ Cemetta.
Questa passeggiata è interessante per diverse ragioni. De Saussure vi
ha raccolto delle sageniti cristallizzate e della Delfinite grigia, la
Petrocallis pyrenaica e l’Aretia vitaliana, per non menzionare altre
piante.
L’etimologia di Cime Bianche deriva verosimilmente dal colore della
roccia che compone la cresta delle montagne che separa gli alti pascoli di
Valtornenche e di Ayas dalla Roizetta fino alla Grand’ Cemetta; sono
delle masse enormi di calcare più o meno bianco;
8° Ghiacciai del Mont-Tabel e del Monte Cervino. - Dallo
Château-des-Dames fino al Monte Cervino, vi è una lunga catena di
montagne composte da rocce primitive, secondo alcuni geologi. Questa
cresta è molto accidentata. La Dent d’Erin o Dent de Rond85 ne occupa
quasi il centro. A Nord 86 di questa vi è un vasto circo il cui centro è un
grande ghiacciaio che scarica continuamente i suoi seracchi verso il
fondovalle, è il ghiacciaio del Mont-Tabel. È interessante guardare ed
esaminare bene le rocce che trasporta. La gente del posto pensa che
queste rocce contengano dell’oro. Chi ha provato a sfruttarle non è
diventato per nulla ricco.
Dopo aver visto questi detriti il viaggiatore potrebbe in seguito
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I laghi del Goillet sono stati sommersi dalla diga omonima i cui lavori iniziati nel 1939
sono terminati nel 1948. La diga a gravità ha un'altezza massima di quasi 50 metri ed uno
spessore che alla base supera i 16 metri, la sua capacità utile di invaso sfiora i 12 milioni
di metri cubi.
85
Dent d’Erin o Dent de Rond: Dent d'Érens (4175 m) sorge sul confine italo-svizzero, a
Sud del ghiacciaio Tiefenmatten e a Nord di quello del Mont Tabel.
86
Probabile refuso: il ghiacciaio del Mont Tabel si trova a sud della Dent d'Érens.
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dirigersi verso Nord fino ai piedi del Monte Cervino, dove trova un altro
piccolo ghiacciaio e ritornare infine all’albergo dal sentiero dell’alpeggio
del Mont de l’Eura;
9° Dent de Rond o d’Erin. Fino ad ora si è salito questo magnifico
Dente dalla parte di Bionaz. Alcune guide di Valtornenche pensano che
sia anche accessibile dalla parte di Valtornenche da un canalone e da una
cresta rocciosa in cima al Mont de Guin. È una gita da tentare ed il primo
viaggiatore che farà questa ascensione ne proverà sicuramente una viva
soddisfazione.
Prima di procedere oltre, mi si permetta un corta digressione. Ho
percorso quest’anno la maggior parte degli alpeggi di Valtornenche che
conoscevo da oltre 50 anni. Ho constatato con vera soddisfazione che vi
sono stati fatti dei notevoli miglioramenti, Quasi dappertutto si sono
costruiti degli alpeggi più in alto per ricoverare le mandrie più vicino ai
pascoli, per irrigare questi ultimi e concimarli, per renderli più produttivi.
Questi alti alpeggi sono situati ad un’altezza media di 2400 metri
circa. Non vi si trova alcun arbusto, neppure il rododendro. Il
combustibile vi manca. Eppure vi sono in diversi posti delle risorse che i
pastori e i buoni casari ignorano: sono i banchi di torba. Vado a
descriverne le principali caratteristiche per poterli riconoscere.
La torba è un tipo di terreno
prodotto dall’alterazione delle
piante erbacee ed acquatiche. Se
ne contano diverse varietà. Le
principali sono: la torba compatta
e limosa, una specie di terriccio
solidificato dalla compressione,
l’intreccio dei vegetali ed il
miscuglio di materia terrosa; la
fibrosa, composta da vegetali
fibrosi ancora visibili e la
piciforme, contenente dei piccoli
rami trasformati in carbone che Fiori di rododendro.
offrono una rottura lucente e
resinosa.
Si usa la torba come combustibile: 1° al suo stato naturale, ovvero in
mattoncini, delle specie di cubi tagliati con la pala 87 e seccati al sole; 2°
dopo avergli fatto subire una forte compressione che riduce notevolmente
il suo volume; 3° allo stato di carbone.
87

Nell'originale con il “louchet”, una pala lunga e stretta di forma rettangolare.

59

60

Le torbe contengono dal 25 al 30 per cento di carbone e il 31 per cento
di ossigeno.
Colle del Teodulo o del Monte Cervino. Questo colle è famoso per la
sua posizione e la sua altezza, per il soggiorno che vi fecero De Saussure
e Dollphus-Ausset88, per il numero di viaggiatori che vi transitano ed
infine dal punto di vista naturalistico. È la più interessante gita che si
possa fare dal Giomein.
In due ore si può andare fino all’inizio del ghiacciaio che si trova in
cima alla salita abbastanza ripida dei Fourneaux89 (3100 m), dove si vede
un vecchio muro con delle feritoie. La traversata del ghiacciaio è facile e
senza pericolo purché vi si cammini con prudenza.
Posizione. - Altezza 3332 metri, latitudine boreale 45° 56’ 33”,
longitudine ad Est di Parigi 5° 21’ 10”.
De Saussure. - De Saussure vi fece costruire un piccolo ricovero l’11
agosto 1792. Vi passò tre giorni per misurare il Monte Cervino e per
esaminare le rocce circostanti. Ne fece una bella descrizione (Voyage
dans les Alpes, tomo 4, pagg. 381, 425 e 426): ”Questo sito, dice, nel suo
genere è molto bello. Tutta la parte alta del colle, spazzata dai venti, è
spoglia di neve durante la bella stagione. La parte alta ha intorno a sé un
grazioso terrapieno decorato da ciuffi di Aretia Helvetica e di Ranunculus
glacialis… La parte priva di neve, tra i due ghiacciai, ha circa 250 passi
di lunghezza su 50 nella sua maggior larghezza; ma subisce dei frequenti
restringimenti che la riducono sovente a 8 o 10 passi di larghezza. Questa
cresta fa da confine tra il Vallese e la Valle d’Aosta. Il ghiacciaio di
Zermatt ed il Breithorn che ne è circondato appartengono al Vallese; ma
il colle del Monte Cervino, il suo obelisco con il ghiacciaio della
Valtornenche fanno parte della Valle d’Aosta e degli stati del re di
Sardegna”.
Segnalo questo passo perché il Sig. Dollphus-Ausset ha detto che la
stazione meteorologica sul colle del Teodulo è situata nel Vallese, senza
darvi tuttavia una grande importanza.
Si vedono sul colle, come all’inizio del ghiacciaio, dei resti di
fortificazioni le cui feritoie guardano dalla parte del Vallese.
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Daniel Dollfuss-Ausset, nato a Parigi il 15 aprile 1797 e morto a Riedisheim il 31 luglio
1870. Di famiglia agiata si dedicò inizialmente a perfezionare le tecniche di stampa dei
tessuti poi diresse la sua attenzione allo studio dei ghiacciai. Installò nel 1844 un gabinetto
scientifico che prese il suo nome nel massiccio del Grimsel e nel 1865 un secondo edificio
al Colle del Teodulo. Fu vicepresidente della Società Geologica di Francia e di quella
Meteorologica. Ottenne la Legion d'Onore.
89
Fourneaux: Trinceramenti dei Fornets.
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Vi è stata infissa una croce di legno ed un'altra più piccola in ferro. Si
leggono su quest'ultima le cifre e le iniziali: 17, H. J. P. 67.
De Saussure ha lasciato a Valtornenche dei piacevoli ricordi. Avemmo,
dice, per compagno, per una parte del tragitto, un ricco proprietario di
queste montagne, Jean-Jacques Meynet, un uomo dalla piacevolissima
conversazione, che sembrava interessarsi alle nostre ricerche, e che
desiderava avere un esemplare di questi voyages. (Vol. 4, pagina 444, n°
2278).
ll gusto per la montagna sembra ereditario in famiglia: sono
precisamente il nipote ed i figlio di questo Meynet che hanno costruito
sulle macerie della capanna di De Saussure, i due rifugi che vi si vedono
ora. Ma ragioni di famiglia non hanno permesso ai cugini Meynet di
proseguire nell'impresa, li cedettero con atto del 28 dicembre 1852 del
notaio Duc e con gli atti del 1° e 11 giugno 1860 dei notai Dalbard e
Duroux a Jean-Baptiste Perruquet, a Marc-Antoine Pession e ai suoi
cugini Antoine, ed altri fratelli.
I nuovi proprietari,
persone agiate, vi hanno
installato dei letti per i
viaggiatori che vi trovano
tutto quanto è necessario
per passarvi alcuni giorni.
Potranno
persino
ingrandire queste camere
e costruirne altre. Non
dovranno rimpiangere i Rifugio al Colle del Teodulo.
sacrifici che faranno a tale
scopo.
Dollphus-Ausset. - Il Sig. Dollphus-Ausset, di Mulhouse, fa da diversi
anni delle serie osservazioni sulla meteorologia delle Alpi con l'obbiettivo
principale di raccogliere del materiale PER LO STUDIO DEI GHIACCIAI. È venuto
con alcuni amici sul colle il 21 agosto 1864 e ci è rimasto fino al 3
settembre seguente. Vi ha compiuto numerose osservazioni annotate nel
tomo 6°, 2a parte, pagine da 129 a 200.
Come De Saussure, il primo esploratore delle Alpi, il Sig.
Dollphus-Ausset ha scoperto che poteva installare su questo colle un
osservatorio meteorologico, e non risparmiò nulla per l'esecuzione di
questo progetto impegnativo, unico negli annali delle Alpi. Quando il
patrimonio accompagna ed asseconda la scienza tutto è possibile; il genio
ed il coraggio oltrepassano ogni ostacolo.
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Verso la fine del luglio 1865 il Sig.
Dollphus-Ausset arriva al colle. Comincia con il
circondare di un grosso muro la baracca in legno
per proteggerla contro la violenza della
tramontana e degli altani 90 e contro il rigore del
freddo. Vi pone un barometro, un aneroide91, una
grande quantità di termometri, eccetera. Il primo
agosto le osservazioni cominciano sotto i suoi
occhi. Affida la sua opera a Melchior e Jacob
Blätter, di Meyringhen, e a Jean-Antoine Gorret 92
di Valtornenche dopo aver lasciato loro una
dettagliata agenda.
Ho visitato questa camera il 27 settembre 1865,
ho esaminato gli strumenti ed ho visto che le
osservazioni si facevano con una precisione
rigorosa. Ho rimpianto vivamente di non aver
portato il mio barometro Fortin per confrontarlo
con quello del colle ma ho saputo in seguito grazie
ad un Fortin del Sig. Felice Giordano e di un
Bunten di Don P. Carrel, che il barometro
Dollphus-Ausset indicava la pressione assoluta. Il Barometro della
barometro veniva letto tre volte al giorno, alle 7 fine del XIX sec.
del mattino, alle 13.00 e alle 9 della sera.
Le osservazioni del colle sono state pubblicate in un volume in 4° di
630 pagine (tomo ottavo, prima parte, Materiaux pour l’etude des
glaciers) da Dollphus-Ausset. Spero che questo scienziato non me ne
voglia se inserisco in queste note il seguente riassunto sulle temperature
estreme e la pressione barometrica.
Risulta dalla tavola che segue che la più bassa temperatura è stata di
soli 21 gradi sotto zero e la più alta di 15 gradi sopra lo zero.
Si vede anche che la pressione barometrica presa alle 13.00 è stata la
media tra quella presa alle 7 e quella presa alle 9 di sera.
Vi si osservava anche l'aneroide a quasi tutte le ore ma le sue letture
non erano regolari come quelle del barometro. Questo strumento è un po'
capriccioso.
90

Altani: venti che spirano da levante.
Aneroide: barometro metallico che indica la pressione senza utilizzare un liquido.
92
Jean-Antoine Gorret è stato guida alpina. Padre del famoso Amé o Aimé Gorret, nato a
Valtournenche il 26 ottobre 1836 e morto a Saint-Pierre il 4 novembre 1907. Aimé Gorret
fu prete ed alpinista, scrittore dalla penna finissima, autore della Guide de la Vallée
d'Aoste del 1877.
91
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MESI
1865

TEMPERATURE

PRESSIONI ATMOSFERICHE

Minima

Data

Massima

Data

Ore 7

Ore 13

Ore 21

Media

Agosto

-10,0

3

15,1

28

512,64

512,91

613,19

512,91

Settembre

-7,1

29

9,0

16

515,68

516,26

516,53

516,14

Ottobre

-13,9

26

1,8

8

504,12

504,11

504,65

504,30

Novembre

-16,7

9

-0,2

23

505,76

505,62

506,28

505,89

Dicembre

-21,3

14

-1,0

23

508,52

508,50

508,98

508,65

Gennaio

-28,8

12 13

-3,0

3

506,70

506,60

507,00

506,76

Febbraio

-20,0

13

-2,8

6

502,38

502,49

502,91

502,59

Marzo

-21,4

14

-3,6

31

497,46

497,89

498,14

497,82

Aprile

-17,0

3

2,6

13 17

504,90

505,61

505,99

505,48

Maggio

-16,4

16

2,2

7

505,11

505,64

506,09

505,61

Giugno

-11,8

18

11,02

23

511,34

511,83

511,21

511,66

Luglio

-9,7

8

14,8

15

510,99

511,78

512,02

511,60

Medie

-15,50

507,13

507,43

507,74

507,43

1866

3,84

Le altre osservazioni sono relative all'umidità dell'aria, allo stato del
cielo, alla direzione ed alla forza del vento eccetera. É un peccato che la
forza del vento non abbia permesso agli osservatori di conoscere
esattamente la quantità della neve caduta.
Il viaggiatore osserverà con interesse la camera dove queste
osservazioni sono state fatte durante un anno intero, anche se non
presenta ora lo stesso aspetto. Quando l'ho vista il 27 settembre 1865 era
un bazar senza pari, una soffitta, una cantina, una camera da letto, una
cucina, un guardaroba, una biblioteca,
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un gabinetto di lettura, una sala da gioco e da compagnia, una sala d'armi
ed infine un osservatorio meteorologico.
Numero di viaggiatori. - Ho preso diverse informazioni per conoscere
il numero dei viaggiatori e delle guide che passano ogni anno su questo
colle ma le mie ricerche sono state quasi del tutto infruttuose. Si può
stimare approssimativamente un transito tra le 600 e le 800 persone ogni
anno.
Risulta da un registro tenuto da Jean-Antoine Gorret che dal 1° ottobre
1865 fino al 30 agosto 1866 il numero di viaggiatori è stato di 778
persone, per la precisione: signore e signori 381, guide e portatori 284.
Flora del colle. - Non ho mai erborizzato su questo colle. Secondo il
Sig. Rüden, curato di Zermatt, vi si trova: Aretia glacialis, Artemisia
spicata, Avena subspicata, Cerastium latifolium var. glaciale,
Chrysanthemum alpinum, Erigeron uniflorus, Geum reptans, Iberis
cepeaefolia (Thlaspi), Linaria alpina, Phypeuma pauciflorum o humile,
Ranunculus glacialis, R. glacialis, var. holicorus, Thlaspi rotundifolium,
Saxifraga oppositifolia e Saxifraga striata. Il Sig. Rüden pensa che De
Saussure l’ha chiamata Bryoides. È forse la Saxifraga exarata, var.
Compacta di Koch.
Non conosco il R. glacialis var. holicornus93, il Nomenclator
botanicus di Steudel non ne fa menzione.
Il Sig. Schleicher,94 che ha erborizzato sul colle qualche tempo dopo
De Saussure, vi ha trovato: Aretia alpina, var. flore rubro (sarà
l’Androsace glacialis di Koch) e il Ranunculus glacialis95 foliis
lanuginosis. Questa varietà si trova anche sul Pic-de-None. 96
Le persone che desiderano più ampi dettagli sul Colle del Teodulo
possono leggere: MATERIAUX pour l’étude des glaciers di
Dollphus-Ausset, tomi 6° e 8°; LES VOYAGES dans les Alpes, di De
Saussure, tomo 4; UN SÉJOUR sur le col de Saint-Théodule, di Ch. Grad
(Annales des voyages de Malte-Brun), e la lettera che avevo indirizzato al
Sig. Presidente del Club Alpino il 22 gennaio 1866, inserita nel 3°
Bollettino, pag. 63.
Flora dei dintorni del Breil. - Dal Colle al Breil dovrebbero trovarsi
secondo il Signor Schleicher le seguenti piante: Saxifraga muscoides,
Cheiranthus alpinus (probabilmente Erysimum cheiranthus
93

R. glacialis var. holicornus pianta sconosciuta.
Johann Christoph Schleicher, nato Jean-Charles Sawitzky a Hofgeismar (Assia) il 26
febbraio 1770 e morto a Bex (Svizzera) il 27 agosto 1834 farmacista di formazione,
impiantò nel cantone di Vaud uno dei primi giardini botanici. Fu botanico e autore del
Catalogus plantarum in Helvetia cis et transalpina.
95
Il Ranunculus glacialis è la pianta vascolare che cresce più in alto in Valle d'Aosta. È
stato osservato da Luigi Peccoz sul Liskamm alla quota di circa 4250 m. (ISBN
978-88-7904-053-2 pag. 34)
96
Pic-de-None: Becca di Nona.
94
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di Koch), Saponaria lutœa,97 Valeriana celtica, Saxifraga aspera e
bryoides, Sempervivum globiferum, Phyteuma scheucheri All.,98 Primula
villosa, Avena versicolor, Statice armeria e Alyssum alpestre.
Il Signor John Ball segnala anche nei dintorni del Breil Silene
vallesia, Trifolium saxatile, Pontentilla norvegica e P. nivea.
De Saussure fa anche menzione di una pianta molto rara che ha
raccolto sulle montagne a Sud del Breil, è l’Astragalus alopecuroïdes che
si è trovato finora solo a Cogne.
Ho erborizzato quest’anno (1867) nei dintorni del Breil in compagnia
di Don Pession di Valtornenche, ma non abbiamo avuto il piacere di
mettere le mani su questa pianta.
Rocce nei dintorni del Colle e del Breil. Sarebbe troppo lungo dettagliare i diversi tipi
di rocce che si trovano sul colle e nei suoi
dintorni. Rinvio il lettore al primo esploratore
delle Alpi, il celebre De Saussure (Voyages,
tomo IV, pag. 426). Nessuno che io sappia le
ha descritte meglio di lui. Vi segnala: 1° un
gneiss di un colore grigio scuro; 2° uno scisto
micaceo verdastro e tenero; 3° un gneiss di
colore grigio- bruno, scarsamente grossolano,
con della mica; 4° un gneiss nel quale la mica Stambecco.
verdastra avvolge dei granuli bianchi e
arrotondati di feldspato eccetera. Vi ha pure
segnalato un tufo molto interessante di quattro o cinque decimetri di
spessore incassato tra rocce che si direbbero primitive.
Il signor De Saussure ha anche descritto un gneiss biancastro molto
fine e molto duro, in strati perfettamente piani da uno a due centimetri di
spessore. È un quarzo bianco granuloso con delle piccole lamelle di mica.
È, mi pare, la roccia che il Signor Sismonda 99 chiama quarzite scistosa
e gli abitanti di Valtornenche pierre de gliarbi. Se ne trovano magnifici
banchi ai piedi dei Fourneaux e a Sud-Ovest dei Pros verso la cima del
Pancherot. La si usa per coprire i tetti. Sono delle eccellenti ardesie delle
quali si potrebbe fare una vantaggiosa esportazione se si avesse una
buona strada, se con carrabile, almeno percorribile dalle slitte. Esse sono
troppo grandi per essere trasportate a dorso di mulo.

97

Saponaria lutœa: Saponaria lutea.
Phyteuma scheucheri All.: Phyteuma scheuchzeri All.
99
Angelo Sismonda, nato a Corneliano d'Alba il 20 agosto 1807 e morto a Torino il 30
dicembre 1878. Fu geologo, fisico e professore di mineralogia all'università di Torino.
98
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De Saussure, questo osservatore fuori dal comune, ha segnalato nei
dintorni del Breil le seguenti rocce: gneiss aderente a degli strati di
calcare; uno scisto d’un verde oliva chiaro mescolato con delle fini
scaglie di mica e di orneblenda; un’ematite speculare rosso sangue, che
presenta a tratti i colori dell’iris; delle dolomie di un bianco brillante e
dalla grana molto fine, che diventano fosforiche se sfregate; un gneiss
bianco ricoperto di un interessante tufo, è lo stesso che ha trovato alla
discesa dei Fourneaux e che gli abitanti di Valtornenche chiamano
Gliarbi. La località a mio avviso è la cima del Valoille Longdze100 vicino
ai Bèquets.
È probabilmente in questa gita che De Saussure ha trovato
l’Astragalus alopecuroïdes, segnalato precedentemente.
Prima di terminare quello che avevo da dire in questa terza tappa
riporto il viaggiatore al Colle del Teodulo.
In meno di un’ora e mezza dal colle si può raggiungere il
Théodulhorn101 (3472 m), chiamato anche il Pileur. È una cresta che si
eleva verso Nord dalla quale si gode di una bella veduta.
Si può anche andare verso Sud-Est sul Piccolo Cervino (3886 m) in
tre ore e sul Breithorn (4147 m) in quattro ore. Questo alto promontorio
domina le pianure del Piemonte e della Lombardia.
Per poter visitare nel dettaglio i dintorni del colle occorrerebbe
alloggiarvi almeno una notte o due.
Prezzi delle guide. Per la maggior parte delle gite ordinarie che ho
menzionato prima il prezzo di ogni guida è di 6 franchi al giorno. Ma per
le gite sui ghiacciai i prezzi sono più alti. Dal Giomein al colle si paga 10
franchi. Dal colle al Théodulhorn 5 franchi. Dal colle al Breithorn 20
franchi e dal Giomein al citato Breithorn 30 franchi. Tali sono i prezzi
ordinari.
Può accadere che alcune guide secondo le circostanze facciano queste
gite a miglior prezzo. Il viaggiatore deve tuttavia riflettere sul fatto che
una buona guida102 non è mai pagata troppo, soprattutto se si tratta di una
gita che presenta qualche difficoltà.

100

Valoille Longdze: vallone lungo.
Théodulhorn o Pileur: Mont de Saint-Théodule, Theodulhorn, Corno del Teodulo,
Corno del Téodulo.
102
Una delle più famose guide del tempo fu Michel Auguste Croz nato a
Chamonix-Mont-Blanc il 22 aprile 1830 e morto sul Monte Cervino il 14 luglio 1865. Fu
guida alpina e autore di numerose prime ascensioni tra le quali il Monviso, il Castore ed il
Cervino. Gli è stata intitolata una delle punte delle Grandes Jorasses.
101
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Il viaggiatore può trovare al Giomein delle guide e dei muli, sempre
che abbia l’accortezza di farne richiesta subito all’arrivo o, meglio, di
darne preavviso all’albergo.
QUARTA TAPPA. - Monte Cervino.
- Il Monte Cervino è diventato da alcuni
anni l’obiettivo d’un gran numero di
viaggiatori. Quasi tutte le altre cime
d’Europa erano state salite. Solo questa
piramide restava ancora inaccessibile. Ci
si accontentava di ammirare la sua forma
fenomenale. Così non posso impedirmi
di parlarne un poco, cominciando dalla
sua posizione.
Monte Cervino.
Posizione. Altitudine, secondo gli
ingegneri svizzeri 4482 m, latitudine
boreale 45° 57’ 30”, longitudine ad Est di Parigi 5° 20’ 32”.
Il Monte Cervino, Matter-horn in tedesco e Monte-Silvio in italiano, è
sempre stato ammirato da tutti quelli che l’hanno veduto. Mi sia
permesso di citare qualche passaggio degli autori che ne hanno parlato,
cominciando dal primo esploratore delle Alpi.
Il Signor De Saussure, nel 1789: “Ma il più bell’oggetto del quale
questo sito (Colle del Teodulo) offre la vista, è la alta e fiera cima del
Monte Cervino, che si erge ad un’altezza enorme, sotto forma di un
obelisco triangolare di roccia viva e che sembra tagliata con le forbici”.
E. Désor103, nel 1839: “Eravamo impazienti di vedere il Monte Rosa
quando in un istante i nostri occhi stupiti scoprirono il gran dente del
Monte Cervino, il più ardito di tutti i picchi delle Alpi… Partendo
salutammo un’ultima volta questa cima colossale e graziosa,
promettendoci di tornare in futuro a vederla”.
James D. Forbes,104 professore di fisica all’università di Edimburgo
(Travels through the Alps of Savoy, Edimburgo 1843): “Il Monte
Cervino, la cui cima è del tutto inaccessibile… è senza confronto, a causa
della sua forma piramidale, l’oggetto più impressionante che vi sia nelle
Alpi… Questo obelisco di roccia inaccessibile è, senza dubbio, l’oggetto
naturale più impressionante che abbia visto”.
Il Sig. commendator A. Sismonda (notizie e schiarimenti, tomo IX,
103

Pierre Jean Édouard Desor, nato a Friedrichsdorf (Germania) il 13 febbraio 1811 e
morto a Nizza il 23 febbraio 1882. Fu zoologo, geologo, archeologo e glaciologo.
104
James David Forbes, nato ad Edimburgo il 20 aprile 1809 e morto a Clifton il 31
dicembre 1868. Fu fisico, glaciologo ed alpinista. Studiò lo scorrimento viscoso dei
ghiacciai ed illustrò le differenti velocità rilevate ai bordi e al centro della lingua glaciale.
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serie II delle Memorie della R. Accademia delle Scienze): “Coteste roccie
stratificate seguono a mostrarsi fino al Monte-Cervino, il quale a guisa di
torre si alza in capo della valle”. (Valtornenche).
John Forbes (A Physician's Holidays, London, 1850): “Passando in
una stretta gola sui bordi del torrente, il Monte Cervino si presenta
all'improvviso alla nostra vista, dritto davanti a noi, di alza fino al cielo
come una gigantesca piramide di neve... È impossibile descrivere la
grandezza, la bellezza e l'effetto estremamente pittoresco di questa
magnifica cima, che è incontestabilmente la più straordinaria e la più
notevole che si veda nelle Alpi, e che, a prima vista, induce in voi, forti
sensazioni di sorpresa e di stupore. Ha un aspetto che è caratteristico e
che attira l'attenzione per la strana particolarità della sua forma”.
È così differente da tutti i panorami naturali ai quali siamo abituati,
che a prima vista si è propensi ad attribuire questo singolare spettacolo
all'arte ed all'industriosità dell'uomo. Il suo aspetto maestoso e la sua
prodigiosa altezza nel cielo fanno una profonda impressione e assorbono
tutta l'attenzione. Ciò che la distingue in particolare da tutte le altre cime,
è il suo perfetto isolamento e la sua base piccola in rapporto all'altezza,
base sulla quale si alza gradualmente in una proporzione quasi uniforme
con la regolarità di un obelisco. La sua forma è quella di un cono o di una
piramide; assomiglia ad una colonna piramidale di neve”.
Rodolphe Töpffer105 (Nouveaux voyages en zig-zag106, Paris, 1854):
“Nulla... colpisce altrettanto di questa formidabile piramide del Cervino,
che da qui si slancia regina ed isolata sopra le cime argentee della grande
catena per andare a sfidare la tempesta fino nel più alto dei cieli... Mano a
mano che si avanza, l'apparizione diventa più grande, domina, minaccia,
schiaccia.”
M. Kennedy, professore nel collegio di Cambridge (Illustrated
London News, del 21 ottobre 1854) non può impedirsi di chiamare il
Monte Cervino l'incomparabile Matter-Horn.
K. Bædeker (Manuel du voyageur, Coblenz, 1864): “All'improvviso si
vede apparire a destra, tra altre montagne, la piramide nuda ed
inavvicinabile del Monte Cervino, la cui massa spaventosa si alza 1300
metri sopra il letto di ghiaccio che circonda l'ultima punta di roccia di
questa montagna”.
Queste poche citazioni ci provano che tutte le persone che hanno visto
il Monte Cervino ne sono state incantate e che non hanno trovato
espressioni sufficienti a manifestare il loro entusiasmo.
105

Rodolphe Töpffer nato a Ginevra il 31 gennaio 1799 e morto a Ginevra l'8 giugno 1846
è considerato uno dei primo fumettisti moderni. Fondò un collegio privato, insegnò
all'università di Ginevra e pubblicò numerosi libri di viaggio illustrati.
106
Nouveaux voyages en zig-zag: nuovi viaggi a zig-zag, opera digitalizzata consultabile
su gallica.bnf.fr.
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Nessuno allora pensava di vederlo assai da vicino, di raggiungerlo, e
meno ancora di tentarne l'ascensione. Lo si credeva del tutto
inaccessibile, come lo chiamò John Ball (The Alpine guide, 1863, pag.
306).
Nel frattempo il Monte Bianco era stato salito nel 1786 e nel 1787
dopo 25 anni di speranze e tentativi infruttuosi.
Il Monte Rosa era stato prima esplorato da alcuni uomini coraggiosi di
Gressoney. Il Sig. Vincent arrivò il 5 agosto 1819 sulla cima meridionale
che porta il suo nome (4211 m). Il canonico Bernfaller, ancor'oggi pieno
di salute, vi salì anch'egli il 10 dello stesso mese.
Jean Delapierre107 fece tre ascensioni sulla cima Zumstein (4565 m) il
12 agosto 1819, il 1° agosto 1820, ed il 3 agosto 1821.
È opportuno far osservare ai turisti che queste ascensioni, come quelle
di De Saussure, hanno tutte avuto luogo all'inizio del mese di agosto.
Però la cima più alta del Monte Rosa, Hœchstespitze108 (4638 m) non
era ancora stata salita. La si chiama ora Punta Dufour109. Il generale
Dufour, direttore esecutivo della carta dello stato maggiore svizzero
merita bene tale onore. Tuttavia se si volessero ribattezzare tutte le cime,
tutto sarebbe presto confuso.110
Trent'anni dopo diversi colti viaggiatori intrapresero l'ascensione del
Monte Rosa. Nel 1848 e nel 1849 i Signori Ulrich 111 e Studer arrivarono
al colle tra il Nordende e la cima più alta, dove tuttavia giunsero due loro
guide (Ulrich, Die Seintenthaeler des Wallis).
I fratelli Adolph e Hermann Schlagintweit 112 di Berlino, vi arrivarono
il 22 agosto 1851. Hanno pubblicato una magnifica monografia del
massiccio del Monte Rosa.
Nel 1854 i Signori Smith113 del Linconshire ne fecero l'ascensione il 1°
settembre ed il Sig. Kennedy, professore
107

Joseph Zumstein detto De La Pierre, Voyage sul le Mont-Rose, memorie delle Reale
Accademia delle scienze di Torino, volume 25, pag. 230.
108
Hœchstespitze: in tedesco “Höchste Spitze” “Più alta Cima”.
109
Intitolata il 28 gennaio 1863 dal Consiglio Federale Svizzero al generale
Guillaume-Henri Dufour nato a Costanza il 15 settembre 1787 e morto a Ginevra il 14
luglio 1875. Fu topografo, direttore della carta topografica Svizzera in scala 1:100'000 del
1864, comandante in capo dell'esercito svizzero e primo presidente del Comitato
Internazionale della Croce Rossa.
110
Alla morte del canonico Georges Carrel si propose di ribattezzare la Becca di Nona in
Pic Carrel; tale proposta non entrò nell'uso in accordo con l'opinione qui espressa dal
canonico Georges Carrel.
111
Melchior Ulrich, autore del libro Die Seitenthäler des Wallis und der Monterosa,
Zürich, ed Verlag von Orell. Füssli und Comp., 1850.
112
Hermann Schlagintweit, nato a Monaco il 13 maggio 1826 e morto a Monaco il 19
gennaio 1882 e suo fratello Adolph nato a Monaco il 9 gennaio1829 e morto a Kashgar il
26 agosto 1857 furono geografi, geologi ed esploratori. Pubblicarono i risultati dei loro
studi dedicati alle Alpi nel 1850 e nel 1854. Si recarono in seguito India e nell'Himalaya
dove Adolph trovò la morte.
113
I fratelli Christopher, Edmund, morto a Bordighera nell’ottobre 1911, e James
Greenville Smyth con la guida Ulrich Lauener.
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al collegio di Cambridge, ed il Sig. Chalmley, l'11 dello stesso mese.
Mentre nei dintorni accadeva ciò, il Monte Cervino non si aspettava di
dover, dieci anni più tardi, curvare la sua testa altera sotto il piede di
coraggiosi ed intrepidi turisti, e furono gli inglesi che ebbero questo
onore.
Restavano ancora due magnifiche cime da salire nelle Alpi, il
Monviso ed il Monte Cervino.
Nel 1860 i Sigg. William Mathews 114, Thomas George Bonney115 e
Hawkshaw116 affrontano il Monviso con la guida Michel Croz ed il
professor Tyndall117 affronta il Monte Cervino. I loro sforzi non sono stati
coronati dal successo ma il loro coraggio non è stato vinto.
Gli inglesi non indietreggiano mai, è il loro carattere. Le difficoltà non
li sconcertano, sembrano persino raddoppiare il loro coraggio e presto o
tardi raggiungono il loro scopo.
Il 30 agosto 1861 lo stesso Mathews con Frederick Jacomb 118 arrivano
sul punto più alto del Monviso ed un altro gentiluomo inglese, Francis
Fox Tuckett di Bristol passa la notte tra il 4 a 5 luglio 1862 sulla stessa
cima dopo aver scalato la Grivola il 27 giugno precedente.
Il Monviso era stato salito ma l'onore nazionale dei turisti inglesi non
era soddisfatto; il Monte Cervino non aveva ancora abbassato la sua cima
altera.
Nel 1857 alcuni viaggiatori passando per Valtornenche hanno chiesto
se vi fosse la speranza di compiere l'ascensione di questa montagna.
Amé Gorret, Jean-Antoine e Jean-Jacques Carrel sono saliti sulla
Testa del Leone ma la loro gita non fu che una velleità.
Il Sig. De Saussure nel 1760 aveva promesso una ricompensa a chi
avesse trovato la strada per andare sul Monte Bianco. Ho pensato che si
potesse fare altrettanto per il Monte Cervino. Così il 9 gennaio 1862
avevo indirizzato una lettera al Sig. Francis Fox Tuckett di Bristol, che
conoscevo bene, e l'avevo pregato di parlarne con il Presidente
dell'Alpine Club. Mi ha risposto che non credeva opportuno tentare con
una promessa di denaro
114

William Mathews, nato a Hagley il 10 settembre 1828 e morto a Turnbridge il 5
settembre 1901. Fu alpinista, botanico, topografo e quinto presidente dell'Alpine Club di
Londra.
115
Thomas George Bonney, nato a Rugeley il 27 luglio 1833 e morto a Cambridge il 10
dicembre 1923. Fu matematico, geologo e ottavo presidente dell'Alpine Club di Londra.
116
John Clarke Hawshaw, nato a Manchester nel 1841 e morto a Liphook il 12 febbraio
1921. Fu alpinista ed ingegnere. A lui e a Mathews venne dedicato il libro di Bonney
”The Alpine regions of Switzerland”.
117
John Tyndall nato a Leighlinbridge il 2 agosto 1820 e morto a Hindhead il 4 dicembre
1893. Fu fisico, glaciologo ed alpinista.
118
Frederick William Jacomb (1829-1891) alpinista inglese.
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delle povere persone che avrebbero forse rischiato la loro vita in
un'impresa senza fini scientifici. La cosa si è fermata lì.
Nel 1862 vi sono stati diversi tentativi. Due inglesi infaticabili
attaccano nuovamente il Monte Cervino. Il primo fu il Sig. Edward
Whymper che aveva già fatto numerosi tentativi ma, più coraggioso che
prudente, avendo un giorno voluto avventurarsi da solo sui fianchi di
questa piramide, ha rischiato di morire al Colle del Leone, ed è rientrato
assai contuso all'albergo del Giomein.
Il professore Tyndall tornò all'opera con due
buone guide di sua fiducia Johann-Joseph
Bennen e un altro, con tutto il materiale
necessario alla riuscita. Non posso impedirmi di
citare un passaggio preso da una memoria che il
Sig. Charles Grad, membro della società
geografica di Parigi, destina agli Annales des
voyages de Malte-Brun: “Il Sig. Tyndall cercò a
due riprese di salire il Cervino senza potervi
riuscire. L'insuccesso dei suoi tentativi lungi dal
fermarlo esacerba il suo ardore. Ritorna dopo Il Prof. Tyndall.
due anni munito di ramponi, di scale, di corde
fatte con i materiali più resistenti e meno
pesanti. Per tre settimane si prepara alla lotta, bruciando, come ha detto
con l'energica precisione del fisico, bruciando nell'ossigeno delle alte
montagne il grasso accumulato nelle sue membra in dieci mesi,
nell'atmosfera pesante del laboratorio. Un’ascensione al Monte Bianco,
delle gite al Galenstock, al Weisshorn, avevano reso i suoi muscoli duri
come l'acciaio ed elastici come una molla, poiché voleva avere la certezza
di compiere tutto ciò che è possibile all'uomo. Persistenza fino alla
testardaggine eroica, ecco un carattere della razza britannica, eccetera”.
Il Sig. Tyndall parte dell'albergo del Giomein con tutta la sua
attrezzatura il 27 luglio 1862. Passa la notte in una tenda su di un pianoro
e l'indomani parte con la sua truppa. Trova una parete verticale sulla
quale ha visto qualche cornice e delle cenge. La prima guida si alza
mettendo le dita in una fessura dove riesce anche ad introdurre le scarpe
ferrate appoggiandosi sulla spalla del compagno. Tutti e due raggiungono
così una prima cornice. Vi si fissa una corda, con un violento sforzo la
piccola compagnia
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afferra la corda aderente alla roccia verticale e vi si aggrappa con la mano
contratta, con l'energia che dà la vista della morte sicura che spetta alla
minima debolezza, si arrampica e supera il difficile passaggio. Il Sig.
Tyndall sale sopra questa spaventosa muraglia su di una china più dolce.
Già una delle cime si fa vedere, la si raggiunge e l'ultima cima appare. La
guida Bennen grida “Vittoria”. Ma il Cervino non è vinto.
Dopo cinque ore e mezza di marcia dalla tenda il Sig. Tyndall ed i
suoi compagni si sedettero sulla cresta che porta il suo nome: vi
costruirono due piramidi di pietra e vi fissarono due grossi bastoni
(flagstaff) con delle piccole bandiere. Si tenne consiglio, l'occhio spento e
la fronte bassa; le ore passano, si dovette scendere e ritornare all'albergo.
Questa ascensione del Sig. Tyndall, anche se non completa, è stata una
prima vittoria. La corda che ha fissato nel più difficile passaggio è servita
molto alle ascensioni che si sono svolte negli anni 1865, 1866 e 1867.
Occorre dire tuttavia che il tratto inferiore di questa corda era stato un
poco spostato dal vento e che è stato sostituito da un cavo del
commendatore Felice Giordano, ingegnere eccetera.
Nel 1863 il Sig. Edward Whymper dopo sei inutili tentativi tornò al
suo Monte Cervino del quale sognava ancora. Dopo aver fatto diverse
gite nei dintorni con la guida Jean-Antoine Carrel detto il Bersagliere
prese alcuni portatori e si diresse verso la montagna il 10 agosto. Il primo
giorno fissa una tenda a 3860 metri circa. Vi passa la notte ma l'indomani
il tempo è così brutto che è obbligato a rinunciare alla sua impresa ed il
22 dello stesso mese è già a Londra.
Non s'è fatto nel 1864, per quanto ne so, nessun tentativo, ma l'anno
1865 è stato memorabile; il Monte Cervino ha dovuto abbassare la testa.
Dei nuovi campioni si affacciavano nell'arena. È un torneo di prodi
cavalieri.
Le ascensioni del Monviso fatte dagli inglesi nel 1861 e nel 1862
hanno sollecitato lo zelo di alcuni italiani. Il commendator Quintino
Sella119, il conte Paolo Ballada120 di Saint-Robert, suo fratello Giacinto ed
il deputato Giovanni Barracco121 arrivarono pieni di gioia su questa cima
il 12 agosto 1863. Qualche giorno dopo, il 26, i Sig. Louis e Jean di
Roasenda ne fecero anch'essi l'ascensione.
119

Quintino Sella, nato a Mosso il 7 luglio 1827 e morto a Biella il 14 marzo 1884. Fu
alpinista, scienziato e politico italiano, ministro delle finanze, fondatore del Club Alpino
Italiano e della Società Geologica Italiana.
120
Paolo Ballada di Saint-Robert, nato a Verzuolo il 10 giugno 1815 e morto a Torino il
21 novembre 1888. Fu alpinista e scienziato, fondatore del Club Alpino Italiano, autore
dei “Principes de thermodynamique”.
121
Giovanni Barracco, nato a Isola di Capo Rizzuto il 28 aprile 1829 e morto a Roma il 14
gennaio 1914. Fu alpinista, politico, archeologo, collezionista d'arte, deputato e senatore.
Nel 1902 donò la sua preziosa collezione d'arte antica alla città di Roma.
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Queste fortunate gite hanno provato a quelli che vi hanno preso parte
di essere dei buoni marciatori e che potevano intraprendere l’ascensione
di altre montagne.
Seguendo l'esempio di Londra e di Vienna in Austria, s’è costituita a
Torino una società con il nome di Club Alpino (ora Club Alpino Italiano).
Questa società era composta alla sua fondazione da 184 membri, ora
ne conta almeno 195 effettivi e 3 onorari.
La prima assemblea generale si è tenuta a Torino, al castello del
Valentino, il 23 ottobre 1863. Non conosco le questioni che vi sono state
trattate. Che mi sia permesso di credere che vi sia stata tramata una
rivalsa nazionale. Il Monviso, situato quasi alle porte di Torino era
sfuggito loro, occorreva prendere d’assalto il Monte Cervino e
raggiungerne la vetta ad ogni costo.
I commendatori Quintino Sella e Felice Giordano si sono, mi piace
pensarlo, incaricati dell’esecuzione di questa impresa nazionale e gloriosa
ed hanno fatto i più grandi sacrifici per raggiungere tal fine. Ma ragioni di
stato non avendo permesso a quello di prendere parte attiva sul posto,
questi rimase solo all’opera.
La prima settimana del luglio 1865, il Sig. Giordano arrivò al Giomein
munito di tutti gli strumenti necessari e soprattutto di una grande quantità
di corde. Il Sig. Whymper vi era già alloggiato ma dopo qualche giorno si
recò a Zermatt un po’ di cattivo umore122.
Il Sig. Giordano riunì le sue guide, che erano Jean-Antoine Carrel,
César Carrel123, Charles Gorret124, e Jean-Joseph Maquignaz125 e ha detto a
Avouil, il lunedì 10 del mese, a questi ultimi, che erano agli ordini di
Jean-Antoine Carrel.
Martedì 11 luglio Jean-Antoine Carrel detto il Bersagliere, incaricato
di dirigere la spedizione ed i suoi tre compagni partono per il Monte
Cervino senza sapere cosa accadesse dalla parte di Zermatt. Pare che i
primi due giorni il tempo avrebbe potuto essere migliore ma il 13 ed il 14
il tempo non lasciava nulla a desiderare.
122

“I was greatly mortified, My plans were upset; the Italians had clearly stolen a march
upon me, and I saw that the astute Favre chuckled over my discomfiture, because the
route by the esterns face, if succesfull, vould not benefit his inn” (Rimasi assai
mortificato, i miei piani furono scombussolati; gli italiani avevano guadagnato vantaggio
su di me, e vidi che l'astuto Favre sogghignava al mio sconcerto, perché la via sulla
facciata est, se avesse avuto successo, non avrebbe portato vantaggi al suo albergo).
Edward Whymper, Scrambles amongst the Alps in the years 1860-69, 5a ed., ed. Murray,
London, 1900, pag. 367 (opera digitalizzata consultabile su archive.org).
123
César Carrel, figlio di Jean-Jacques Carrel. (Guido Rey, Il Monte Cervino, pag. 127,
ISBN 88-203-2840-2)
124
Charles Gorret, fratello di Amé Gorret. (Guido Rey, Il Monte Cervino, pag. 127, ISBN
88-203-2840-2)
125
Jean-Joseph Maquignaz, nato a Valtournenche il 28 novembre 1829 e morto sul Monte
Bianco il 18 o 19 luglio 1890. Fu guida alpina, tracciò ufficialmente 33 nuove vie tra le
quali la via normale italiana al Cervino. Salì per primo il Dente del Gigante il 29 luglio
1882.
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Il 14 invece di uscire dalla tenda di buon mattino non partirono che
alle sei ed arrivarono alla spalla dove il Sig. Tyndall si era fermato il 28
luglio 1862 solo verso mezzogiorno. Vi fu tra loro una piccola
discussione. Jean-Antoine Carrel e Jean-Joseph Maquignaz volevano
avanzare sulla cresta, gli altri hanno fatto osservare loro che poiché era
troppo tardi per arrivare alla cima era inutile andare più avanti. Vedevano
d'altronde che non vi era nessuna difficoltà per raggiungere la base
dell’ultima cima. Jean-Antoine Carrel ha detto: o tutti o nessuno.
Lasciano la spalla e cominciarono a scendere sperando forse di ritornarvi
l’indomani.
Erano alla Cravate quando hanno sentito gridare ed hanno visto delle
persone in cima alla montagna. Erano Whymper ed i suoi compagni. Le
nostre guide assai sconcertate scendono e rientrano all’albergo.
Vediamo cosa è accaduto a Zermatt. Il Sig. Whymper era partito dal
Giomein il 12 luglio. Appena arrivato a Zermatt ha organizzato una
spedizione per tentare l’ascensione del Matterhorn l’indomani. Era
composta dai Sigg. Edward Whymper, Lord Douglas 126, Hadow127 e
Hudson128 e dalle guide Michel Croz di Chamonix, Pierre Taugwalder 129 e
da suo figlio primogenito.130
Partono da Zermatt il 13 alle 5 e 35 del mattino e a mezzogiorno
avevano già fissato la tenda a quota di 3352 m, 20 metri più in alto del
Colle del Teodulo.
L’indomani, il 14, venerdì, erano tutti in piedi prima dell’aurora;
partono alle 3 e 50 e dopo diverse soste arrivano in vetta alle 1 e 50.
Whymper e Croz vi sono arrivati 10 minuti prima.
Si resta un’ora sulla cima e si comincia la discesa nell’ordine
seguente. Croz, Hadow, Hudson, Lord Douglas, Taugwalder padre,
Whymper e Taugwalder figlio. Erano tutti legati alla distanza media di 6
metri.
In un tratto molto ripido, uno dei turisti, il Sig. Hadow, scivolò, fece cadere la
guida Michel Croz che lo precedeva nella discesa e trascinò il Signor Hudson e
Lord Douglas. Precipitarono tutti e quattro in un abisso di 1500 metri di altezza.
Si dice che la corda si sia rotta tra Taugwalder padre e Lord Douglas.
126

Francis William Bouverie Douglas nato a Cummertrees l'8 febbraio 1847 e morto a 18
anni, sul Cervino, il 14 luglio 1865.
127
Douglas Robert Hadow nato a Londra il 30 maggio 1846 e morto a 19 anni, sul
Cervino, il 14 luglio 1865.
128
Charles Hudson nato a Skillington il 4 ottobre 1828 e morto sul Cervino il 14 luglio
1865. Fu sacerdote anglicano ed alpinista. Pioniere dell'alpinismo accademico, alpinismo
che rinuncia nelle ascensioni all'aiuto delle guide alpine, compì nel 1855 la prima
ascensione al Monte Bianco senza guide. Raggiunse per primo la vetta più alta del Monte
Rosa il 1° agosto 1855.
129
Peter Taugwalder nato a Zermatt il 5 maggio 1820 e morto a Zermatt l'11 luglio 1888
fu guida alpina. Dopo la sfortunata ascensione del 14 luglio 1865 proseguì per qualche
anno l'attività di guida alpina per poi emigrare nel Nord America dalla quale ritornò poco
prima di morire.
130
Peter Taugwalder Junior portava lo stesso nome del padre.
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Il Signor Whymper ha avuto la gloria d’arrivare per primo sul Monte
Cervino. Dispiace che questa disgrazia gli abbia impedito di assaporare
tutta la gioia che dovette provare.
Le relazioni di questa catastrofe sono state giudicate severamente dalla
stampa. Mi astengo da ogni valutazione a riguardo. Mi pare che questa
ascensione sia stata organizzata ed eseguita con troppa precipitazione per
poter essere felice. La responsabilità della disgrazia ricade su tutti; vi
erano più viaggiatori che guide. Occorrono solitamente in simili
circostanze due buone guide per ogni viaggiatore.
Questa disgrazia ha dato luogo ad una discussione la cui soluzione è
difficile. Non posso esimermi dal riprodurla. Che possa servire di lezione.
Mi trovavo nel 1866, nell'Hôtel du Mont-Cervin al Giomein, in
compagnia di diversi viaggiatori dei quali non ho poi conosciuto il nome.
È stata posta questa domanda: Un viaggiatore o una guida può tagliare
la corda che lo lega al suo compagno di viaggio nel caso in cui questi
cada e non si possa trattenerlo?
Gli uni erano per una risposta affermativa, gli altri per la negativa.
Hanno finito per accordarsi sulla seguente distinzione: il viaggiatore può
farlo e la guida no. Onore dunque a Michel Croz!
Tanto che gli inglesi hanno generosamente
indennizzato la sua famiglia. La guida è
responsabile della vita dei viaggiatori. Si può
paragonarlo ad un capitano di vascello: in caso di
naufragio costui deve restare sul ponte fino a
quando non abbia messo in sicurezza tutti i
passeggeri.
Prima di continuare, non posso impedirmi di
fare qualche raffronto. Due spedizioni salirono lo
stesso giorno (14 luglio 1865) le ripide pareti del
Monte Cervino, l'una da Nord, l'altra da Sud.
Quella da Nord parte da un'altezza di 3352 metri e Michel Croz.
dopo 10 ore di marcia, comprese due soste, arriva
sulla cima all'altezza di 4482 metri. È dunque
salita di 1130 metri (113 metri all'ora). La spedizione Sud parte da
un'altezza di 3860 metri e dopo essere salita di 400 metri si ferma al
Pic-Tyndall, ad un'altezza di 4260 metri. Non gli restavano che 222 metri
per raggiungere la cima della stessa montagna, l'obiettivo delle rispettive
ascensioni. Le capacità personali, il clima
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e lo stato della montagna erano più o meno le stesse sui due versanti.
Questa differenza si può spiegare in due modi. Innanzitutto leggiamo
nel Bollettino trimestrale del Club Alpino n° 5, pag. 52 “Non ci si può
impedire di fare osservare che per riuscire queste ascensioni occorre
partire di buon mattino, ai primi raggi dell’aurora. Se le guide di
Valtornenche avessero fatto altrettanto il 14 luglio 1865, avrebbero
potuto arrivare sulla vetta del Monte Cervino prima del signor Whymper
e dei suoi sfortunati compagni. Il capo di queste guide non ha voluto
uscire dalla tenda prima delle sei del mattino. I suoi compagni ne sono
stati così indignati dal non volerlo accompagnare nell’ascensione che si è
tenuta tre giorni dopo”.
D’altra parte dei signori che pretendono di conoscere bene persone e
cose hanno fatto osservare che chi faceva dei grandi sacrifici per
l’ascensione del Monte Cervino dalla parte italiana, avrebbero potuto
agire in un'altra maniera per riuscirvi con certezza. Invece di dare tanto al
giorno alle guide, doveva prometter loro una ingente somma di denaro
quale premio per la loro ascensione. È ciò che fa un generale d’armata
quando vuole prendere d’assalto una batteria o una piazzaforte.
Non occorrono per le ascensioni delle alte cime delle Alpi dei Fabius
Cunctactor.131
Alcune persone troveranno forse questo accostamento inammissibile.
Si trattava dalla parte del Vallese di una seria ascensione, mentre dalla
parte di Valtornenche non era che una semplice esplorazione. – Non
ammetto questa distinzione; gli esploratori erano pagati, dovevano fare il
loro lavoro.
Tuttavia, qualche giorno dopo l'umiliante disfatta del 14 luglio le
guide di Valtornenche non hanno rinunciato all'impresa. Altri campioni si
presentano e rialzano il coraggio abbattuto. Occorreva dunque arrivare sul
Malakof132 delle Alpi, l’onore nazionale lo esigeva. A questo fine il 16
dello stesso mese Jean-Antoine Carrel, il sacerdote Aimé Gorret,
Jean-Baptiste Bic133 detto Bardolet e Jean-Augustin Meynet ripartirono
131

Quinto Fabio Massimo detto Cunctator, Temporeggiatore. A seguito della sconfitta
romana nella battaglia del Lago Trasimeno, una delle più importanti della Seconda guerra
punica, combattuta nel 217 a.C., viene eletto dittatore. Durante il suo mandato seguì
Annibale, puntando al suo logoramento mediante una tattica militare di guerriglia che
cercava di stremarne le forze e che gli procurò l'appellativo di Temporeggiatore.
132
La battaglia di Malachov o battaglia di Malakoff secondo la terminologia francese, si
svolse il 7 settembre 1855 e fu uno degli episodi di rilievo della guerra di Crimea, parte
dell'Assedio di Sebastopoli. Il risultato dello scontro fu una vittoria decisiva dei francesi.
133
Jean-Baptiste Bich (1822-1903), guida alpina, aprì con Jean-Antoine Carrel la prima
via italiana al Monte Cervino.
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dall'albergo del Giomein. L'indomani, il 17, erano vicini alla cima quando
hanno trovato un canalone che per poco non li ha fermati. La spedizione
ha dovuto dividersi.
Carrel e Bic, sostenuti dai loro due compagni, scendono nel canalone e
gli altri due sono rimasti in cima per farli risalire al ritorno. In meno di
venti minuti da questo difficile passaggio Carrel e Bic piantarono una
bandiera sulla cima del Monte Cervino. Erano circa le due e mezza del
pomeriggio. L'indomani verso mezzogiorno sono arrivati sani e salvi al
Giomein.
Chi desidera conoscere tutti i dettagli di queste ascensioni può leggere
i Bollettini del Club Alpino di Torino n° 1 e 2; The Alpine Journal n° 11,
pagina 148 e n° 13 pagina 237 e la Rivista delle Alpi, anno III, fascicolo I,
pag. 29.
Rifugio alla Cravate del Monte Cervino. - Leggendo le relazioni delle
ascensioni al Monte Cervino, mi è parso che per facilitarle in futuro
occorresse costruire un robusto rifugio verso La Cravatta, sotto il
Pic-Tyndall. Ho comunicato questa idea al Sig. Giordano il 2 settembre
1865. L'ha trovata buona, ed ha aggiunto che diversi membri del Club
avrebbero dato un contributo per la costruzione. Avevo proposto di
scavare una grotta nella roccia viva.
Una sottoscrizione aperta a tal fine ha ottenuto una somma sufficiente,
come si vedrà in seguito. Ventisei guide di Valtornenche vi hanno
contribuito per circa un decimo. I nove decimi restanti sono interamente
dovuti ai membri del Club delle Alpi, alla loro influenza e sollecitudine e
soprattutto allo zelo infaticabile del Sig. Richard Henry Budden 134,
inglese, che ha fatto parte della direzione di questa società.
Ciò che ha fatto molto piacere e stato di veder figurare nella
sottoscrizione i comuni di Châtillon e di Valtornenche. Il loro appoggio
morale è tanto apprezzato quanto le somme che hanno deliberato.
Non posso impedirmi di citare testualmente qualche passaggio delle
loro deliberazioni.
Il Consiglio di Valtornenche, riunito il 31 maggio 1866, alla proposta
del presidente “Considerando tutto il vantaggio che i viaggiatori ed i
turisti portano alla valle di Valtornenche
134

Richard Henry Budden detto l'Apostolo dell'Alpinismo, nato a Stoke Newington il 19
maggio 1826 e morto a Torino il 12 dicembre 1895. Fu alpinista e filantropo, fondatore e
presidente della sezione CAI di Firenze, fondatore e presidente onorario della sezione CAI
di Aosta, cittadino onorario di Aosta. Gli vennero intitolate due cime: la Punta Budden
3630 o 3631 m di altezza tra les Petites e les Grandes Murailles e la Punta Budden 3678 o
3683 oppure 3684,6 m a Nord del Gran Paradiso.
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grazie ai loro soggiorni e le donazioni che si sono degnati di fare per
la grotta del Monte Cervino, ha votato all'unanimità i ringraziamenti
sinceri al Sig. cavalier Bartolomeo Gastaldi 135, presidente del Club
Alpino; ai Sigg. commendatori Quintino Sella e Felice Giordano,
ingegnere, e a tutti i sottoscrittori, … ”.
La municipalità di Châtillon, riunita il 1° luglio 1866 ha motivato la
propria sottoscrizione con le parole seguenti: “Il progetto di scavare una
grotta nel Monte Cervino per servire di rifugio ed evitare numerose
sofferenze e pericoli agli amatori della sua straordinaria ascensione, non
ha mancato di indurre in questa amministrazione il desiderio si associarsi
alla nobile e generosa intenzione del Clubs di Torino e di Londra e delle
persone che hanno avuto l'idea originale, concorrendo anch'essa alle
spese di un'opera destinata ad assicurare la fama ai suoi illustri promotori
e ai primi vincitori di questa temibile cima, ad accrescere
considerevolmente il numero dei visitatori delle bellezze della Valle
d'Aosta e a procurarle i benefici economici che ne conseguono, ed al
mondo intero i benefici che la scienza potrà scoprirvi, … ”.
Sottoscrittori per la grotta del Monte Cervino
G. A. Crowder de Shinfield, inglese ............................... Fr.
Comm. Quintino Sella ....................................................... “
Comm. Felice Giordano .................................................... “
Cavalier Prof. John Tyndall, di Londra ............................. “
Richard Henry Budden, inglese ......................................... “
Conte Christin D'Entrèves, di Aosta .................................. “
Sig. Arconati Visconti ....................................................... “
Georges Carrel, canonico, promotore della grotta ............. “
A. Pellissier, di Valtornenche ............................................ “
Marchese Giuseppe Arconati-Visconti, deputato .............. “
Felice Rignon136, conte ...................................................... “
Francis Fox Tuckett137 di Bristol ....................................... “
Cav. Bartolomeo Gastaldi, prof. Pres. del Club Alpino ..... “

125 00
100 “
50 “
50 “
50 “
50 “
50 “
50 “
50 “
50 “
40 “
39 45
30
-----------da riportare fr. 734 45

135

Bartolomeo Gastaldi nato a Torino il 10 febbraio 1818 e morto a Torino il 5 gennaio
1879 fu alpinista geologo e paleontologo, socio fondatore e presidente del CAI.
136
Felice Rignon nato a Torino il 25 febbraio 1829 e morto a Torino il 17 giugno 1914 fu
senatore, socio fondatore del CAI e sindaco di Torino.
137
Francis Fox Tuckett, nato a Frenchay il 10 febbraio 1834 e morto a Frenchay il 20
giugno 1913. Fu alpinista ed esploratore. Salì le principali cime della Alpi occidentali poi
volse la sua attenzione alle Dolomiti dove compì numerose prime ascensioni. Esplorò le
montagne statunitensi, norvegesi, balcaniche, spagnole e nordafricane. Negli ultimi anni si
dedicò ai viaggi compiendo tre volte il giro del mondo.
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Riporto fr. 734 45
Cav. Arturo Perrone di San Martino .................................. “ 30 00
Il comune di Châtillon ....................................................... “ 30 “
C. Mejnardi, avvocato ....................................................... “ 30 “
Cav. Gaspard Mongenet .................................................... “ 30 “
Marchesa Anna D'Androgna Pallavicino, di Torino .......... “ 20 “
Elijah Walton138, pittore inglese ......................................... “ 20 “
Cav. Caveri, sottoprefetto di Aosta .................................... “ 20 “
Marchese Eynard Cavour .................................................. “ 20 “
Alessandro Gaspard, di Châtillon ...................................... “ 20 “
Avvocato Ph. Frescot ......................................................... “ 20 “
P. Leotardi, di Torino ........................................................ “ 20 “
Nasi Georges ..................................................................... “ 20 “
Rosazza Federico139 ........................................................... “ 20 “
Aimé Civiale di Parigi ....................................................... “ 12 55
Carrel Georges ................................................................... “ 12 00
Comune di Valtornenche ................................................... “ 10 “
John Ball, Inglese .............................................................. “ 10 “
Matin Baretti ...................................................................... “ 10 “
Bertolini Laurent, maître d'Hôtel a Courmayeur ............... “ 10 “
Barone Vincenzo Casati .................................................... “ 10 “
Cav. G. T. Cimino, avvocato ............................................. “ 10 “
J. Carones, maître d'Hôtel a Châtillon .............................. “ 10 “
Jean-Antoine Carrel, guida di Valtornenche ...................... “ 10 “
Damien Lyboz, stampatore ................................................ “ 10 “
Conte M. De Larissé .......................................................... “ 10 “
Alexis Maliverni, géomètre ............................................... “ 10 “
Gabriel Maquignaz ............................................................ “ 10 “
Noussan Pierre, syndic de Châtillon .................................. “ 10 “
Augustin Pellissier, guida di Valtornenche ........................ “ 10 “
Pession Marc-Antoine, guida di Valtornenche .................. “ 10 “
Ravera Victor, professore .................................................. “ 10 “
Rimini Jean-Baptiste, segretario del Club delle Alpi ......... “ 10 “
L. Saroldi, avvocato ........................................................... “ 10 “
J. Taira maître d'hôtel ad Aosta ........................................ “ 10 “
De-Vecchi, colonnello di Stato Maggiore .......................... “ 10 “
Meynet Salomon, guida ..................................................... “
6 “
-------------da riportare fr. 1,265
138

Elijah Walton nato a Birmingham il novembre 1832 e morto a Bromsgrove Lickey il
25 agosto 1880.
139
Federico Rosazza, nato a Rosazza il 4 marzo 1813 e morto a Rosazza il 25 settembre
1899. Fu senatore, filantropo e promotore della mulattiera per il Colle della Vecchia.
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Riporto fr. 1'265 00
Cav. Jos. Garola di Aosta .................................................. “
Roger Garola ingegnere ..................................................... “
Gaspard di Valtornenche, curato di Saint-Pierre ................ “
A. Laurent, geometra di Gressoney ................................... “
L. Paris, avvocato .............................................................. “

5
5
5
5
5

“
“
“
“
“

Le seguenti guide di Valtornenche per 5 franchi ognuno: Ansermin
François - Bic Jean-Baptiste - Bic Daniel – Bic François - Bic Joseph Bic Pierre Ab. - Carrel César – Carrel Pierre – Crépin Gaspard – Gorret
Augustin – Gorret Charles Emmanuel - Hérin Ambroise - Maquignaz
Pierre – Perron Abraham – Pession Jean-Antoine – Pession Charles –
Pession Grégoire - Pession François - Pession Basile – Meynet Augustin Meynet Gabriel – Ravaz Jean-Baptiste ...................................... 110 00
-----------Totale fr. 1'400 00
=======
Occorre aggiungere a questa nota il Sig. Leighton Jordan, inglese che
ha fornito dodici pelli di pecora con la lana per arredare la grotta.
La maggior parte di questa somma era stata provvisoriamente
depositata alla cassa di risparmio di Milano che è ora in liquidazione
giudiziaria. Ciò nonostante il tesoriere della sottoscrizione ha potuto
pagare la costruzione della capanna come si vedrà più avanti.
Quando nel mese di giugno 1866 si è
giunti alla Cravate per esaminare il sito e la
qualità della roccia da scavare, si è trovata
una specie di caverna, una Barma, ovvero un
riparo coperto dalla montagna che strapiomba
e si è pensato che vi si potrebbero facilmente
ricavare due piccole camere costruendo due
muri.
Poiché questi muri non sarebbero costati
La Barma Souffrit di
quanto lo scavo in roccia e considerato che
Donnas.
anche i minatori avrebbero avuto bisogno di
un rifugio provvisorio, si è creduto
conveniente costruirlo subito. Se vi si potesse costruire un rifugio assai
confortevole e non vi fosse pericolo che il tetto ceda né che il gelo sollevi
le fondazioni
101
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del muro, si potrebbe forse evitare di scavare la grotta progettata ed
impiegare quanto resta dei fondi per dotarla dei mobili necessari e per
sistemare i passaggi più difficili per rendere più facile l'ascensione.
Se questa Balma non sembra prestarsi a costruire un rifugio sicuro 140
non si dovrebbe rinunciare al primo progetto, quello di scavare la grotta
nella roccia viva, soprattutto perché, essendo questa roccia scistosa e
persino un poco friabile, alcuni minatori arditi ed intelligenti farebbero
questo lavoro con facilità e in brevissimo
tempo.
Natura delle rocce del Monte Cervino. Quelli che non hanno mai calcato i fianchi
verticali del Monte Cervino, che l'hanno
osservato solo da lontano con il telescopio, o
che si sono accontentati di raccogliere dei
sassi alla sua base, non possono determinare
esattamente la natura della roccia che domina
nella piramide pentagonale del Monte
Cervino. Il Sig. De Saussure (è sempre così
dolce citare questo nome) divide l'obelisco
del Monte Cervino in tre masse ben distinte o
Capanna Luigi Amedeo
in tre strati paralleli. La più alta appare di un
di Savoia.
giallo isabella, composta principalmente di
serpentino mescolato da scisto micaceo in
parte calcareo e in parte quarzoso. Il secondo strato, quello di mezzo,
appare grigio. Lo crede una mescolanza di gneiss e di rocce micaceo
quarzose. Il terzo che assomiglia per colore a quello superiore, è di
serpentino che si alterna a scisti micacei, soprattutto calcarei. La parte
bassa sembra del serpentino dalla struttura confusa (Voyages, tomo 4,
pag. 213).
Il Sig. James David Forbes crede che il Monte Cervino sia interamente
composto da rocce metamorfiche secondarie. Secondo questo scrupoloso
osservatore di Edimburgo la parte inferiore apparterrebbe al gruppo dello
scisto verde che diventa poi serpentino ed eufotide e la parte più elevata
sarebbe composta da scisto grigio e bianco, probabilmente calcare, in
strati notevolmente ripiegati.
Il Sig. commendatore Angelo Sismonda pone queste rocce anfiboliche
della porzione delle rocce primitive, molto ristretta nelle Alpi.
Ma era riservato al Sig. commendatore Felice Giordano,
140

Circa trent'anni dopo fu costruito un nuovo rifugio interamente in legno: la Capanna
intitolata a Luigi Amedeo di Savoia, costruita nel 1893 e posizionata a quota 3840 m sulla
via normale italiana al Cervino. Nel 2004 fu trasportata a valle e restaurata. Dal 2009 si
trova davanti all'Ufficio delle Guide di Breuil-Cervinia.
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ingegnere minerario, cavaliere della Legion d'Onore, di darci dei
chiarimenti soddisfacenti a tal proposito.
Nel 1866 il Sig. Felice Giordano è arrivato al Breil verso il 20 luglio
ed ha subito organizzato una spedizione per l'ascensione al Monte
Cervino ma il cattivo tempo non gli ha permesso di arrivare sulla cima;
ha tuttavia passato cinque giorni e cinque notti alla Cravate senza altro
riparo che questa Balma naturale, il rifugio non essendo ancora stato
costruito.
Anche se non ha avuto il piacere di andare proprio sulla cima, non ha
perso il suo tempo, l'ha consacrato ed esaminare nel più minuto dettaglio
la natura e la posizione delle rocce che costituiscono il massiccio del
Monte Cervino.
Si è detto: Se l'ascensione di De Saussure sul Monte Bianco è sempre
stata considerata come il suo titolo ben meritato di celebrità popolare,
gli annali della scienza devono registrare il suo bivacco sul Colle del
Gigante come il più utile ed importante. Non possiamo dire lo stesso del
signor ingegner Giordano? I cinque giorni che ha passato alla Cravate,
all'altezza di 4134 m nel luglio 1866 sono più utili alla scienza della sua
ascensione al Monte Bianco del 6 agosto 1864.
Il signor Giordano aveva con sé un buon barometro tarato
accuratamente sui barometri di Aosta, del Giomein e del Colle del
Teodulo. Così ha potuto determinare in più punti le quote della grande
piramide. Non posso impedirmi di citarle qui:
Colle del Leone .......................................... metri
Posizione della tenda ..................................... “
Bivacco della notte del 22 luglio ................... “
Balma della Cravatta .................................... “
Segnale Tyndall ............................................. “

3600
3860
3963
4134
4260

L'altezza della cima del Monte Cervino, secondo gli ingegneri svizzeri
è di 4482 m. Perciò dal Segnale alla cima non vi erano che 222 metri.
Il dotto ingegnere non si è accontentato di rilevare le altezze, ha anche
classificato ogni roccia. Ha, tra le altre rocce, trovato un potente strato di
protogìno141 dello spessore di 600 m sotto il Colle del Leone. Gli altri

141

Protogìno: varietà di granito a struttura grossolana.
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strati sono soprattutto dei micascisti, dei talcoscisti e degli gneiss
intercalati da quarziti.
Dalle differenti ascensioni le guide Carrel e Maquignaz mi hanno
portato delle pietre raccolte sulla cima; si tratta di gneiss sensibilmente
scistoso la cui superfice presenta dei segni distinti di fusione,
verosimilmente effetto dell'elettricità.
Nella sua Escursione al Gran Cervino, pubblicata sul n° 5 del
Bollettino del Club Alpino, il Sig. Giordano ha anche descritto la forma di
questa montagna. Ha cinque facce. Quella di Nord-Ovest è la più ripida.
In diversi punti è persino strapiombante. Le due facce Ovest e Sud
formano una cresta accidentata sino alla spalla che continua poi fino alla
cima. È da quella cresta che è stata fatta l'ascensione dal Breil. Le altre
due facce situate verso Est e verso Nord formano anch'esse una cresta ed
è verso la sua sommità che ha avuto luogo la caduta dei compagni di
Whymper. La cima della piramide non è una punta aguzza. È una cresta
dentellata abbastanza lunga con direzione da Nord-Est a Sud-Ovest. Le
due estremità sono spesso senza neve ma il centro che sembra un poco
più alto, è coperto da neve e da ghiaccio.
Il Sig. Giordano ha anche
osservato che la punta della
Dent-d'Hérens ha quasi la stessa
forma della punta del Monte
Cervino. Questo dente domina la
cresta della montagna che si erge
sopra il ghiacciaio del Monte
Tabel che si vede sovente
scaricare
dall'albergo
del
Giomein.
Dopo aver dato le quote e
spiegato la forma di questa Ghiacciaio del Mont Tabel.
gigantesca piramide, il dotto
turista ha aggiunto alla sua
relazione il profilo verticale della montagna dall'altezza del Breil fino alla
cima. Questo disegno è così chiaro ed istruttivo che non posso impedirmi
di riprodurlo. L'autore mi perdonerà questo furtarello. I lettori che non
hanno il n° 5 del Bollettino del Club mi saranno grati di vederlo
riapparire in questo.
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Sezione perpendicolare del Monte Cervino.

Prima di terminare la relazione sulla sua escursione il Sig. Giordano
ha segnalato che il Monte Cervino è una formazione
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sedimentaria; la regolarità degli strati ne è una prova. Le rocce che lo
compongono, indurite da un lungo metamorfismo, hanno resistito agli
agenti distruttivi dell’atmosfera che hanno agito sui monti circostanti ove
l’elemento calcare è più abbondante. Lo crede della stessa età del Monte
Rosa, di cui è un satellite.
I geologi pongono il sollevamento della massa del Monte Rosa tra il
miocene142 ed il pliocene143.
La teoria dei sollevamenti, che dobbiamo al genio d’Elie de
Beaumont144, ci da una spiegazione soddisfacente della formazione delle
montagne. Se il grande De Saussure ne avesse avuto la più piccola idea,
non sarebbe stato così imbarazzato davanti al Monte Cervino. Che mi sia
permesso di citare testualmente ciò che ha detto (Voyages dans les Alpes,
tomo IV, pag. 414, n° 2244):
“Anche se partigiano della cristallizzazione, mi sembra impossibile
credere che un tale obelisco sia uscito con questa forma dalle mani della
natura, con i suoi strati tagliati brutalmente sui fianchi; non è per nulla un
cristallo o una pietra unica, sono degli assemblaggi di strati sovrapposti e
di natura assai differente. Quale forza è stata necessaria per rompere e per
spazzar via tutto quello che manca a questa piramide; poiché non si vede
intorno ad essa nessun mucchio di detriti; non vi si vedono che altre cime,
che sono anch’esse aderenti al suolo ed i cui fianchi ugualmente tagliati
produrrebbero immense masse di detriti dei quali non si vede alcuna
traccia nei dintorni. Senza dubbio sono questi detriti che, sotto forma di
sassi, di blocchi e di sabbia, riempiono le nostre valli e i nostri bacini
dove sono scesi, gli uni dal Vallese, gli altri dalla Valle d’Aosta dal lato
lombardo.”
Balma della Cravatta. - Durante la sua escursione il Sig. Giordano ha
controllato se questo rifugio naturale potesse servire per costruirvi un
buon rifugio. La lunghezza essendo di 8 metri, gli è parso che vi si
potessero fare due camere da 3 metri per 2,50; l’una per i viaggiatori e
l’altra per le guide e nonostante ne avessi già incaricato della costruzione

142

Miocene: epoca geologica compresa tra 23 e 5 milioni di anni fa.
Pliocene: epoca geologica compresa tra 5 e 2,5 milioni di anni fa.
144
Jean-Baptiste Armand Louis Léonce Elie de Beaumont, nato a Mézidon-Canon il 25
settembre 1798 e morto a Mézidon-Canon il 21 settembre 1874. Fu geologo, senatore a
vita, grande ufficiale delle Legion d'Onore. Fu il principale autore della carte geologica di
Francia. La sua teoria prevedeva dei periodici corrugamenti della crosta terreste che
avrebbero prodotto improvvise estinzioni e nuove catene montuose.
143
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Jean-Joseph Maquignaz, ha giudicato più opportuno incaricarne
Jean-Antoine Carrel; non so a quali condizioni. Costui non si è affrettato
a mettervi mano quell’anno ed invece di due camere si è limitato a farne
una sola.
1867. - L’anno 1867 farà epoca negli annali del
Monte Cervino. Innanzitutto Jean-Antoine Carrel,
aiutato dai suoi inseparabili compagni Jean-Baptiste
Bic, Jean-Augustin e Salomon Meynet, ha messo mano
alla costruzione del rifugio progettato alla Cravatta.
Dopo aver spazzato via la neve e fatto due o tre metri di
muro ha giudicato necessario chiamare i fratelli Joseph
e Victor Maquignaz verso la fine di luglio per aiutarlo a
proseguire e a terminare quest'opera. Due settimane
sono state sufficienti. Era bello ed interessante vedere, il
19 agosto scorso, queste tre intrepide guide, un telaio ed
una porta sulle spalle, salire la montagna, arrampicarsi
come scoiattoli sulla corda Tyndall, ed arrivare senza Grolla.
problemi alla Cravatta. In cinque giorni l’opera è stata
finita ed il 23 verso sera i sei operai sono arrivati
contenti all’albergo del Giomein. Li aspettavo con una grola145 valdostana
in mano.
Il rifugio della Cravatta ha 3,80 m di lunghezza all’interno dei muri e
2 m circa di larghezza. L’altezza è di 2,50 m e lo spessore dei muri è di
80 centimetri. Ha una finestra vetrata ed una porta in legno, sulla parte
alta della stessa è stata fissata con dei bulloni una placca di zinco sulla
quale si leggono queste parole: Club Alpino Italiano.
Queste dimensioni comportano 19 metri cubi di muro costruito con
pietre a piè d’opera.
Jean-Antoine Carrel, incaricato della costruzione di questo rifugio dal
commendator Felice Giordano, ingegnere, mi ha presentato la seguente
nota.
In dettaglio: spese per attrezzi L. 30,90; per il vitto degli operai L.
204,60; più 140 giornate agli stessi, delle quali 20 a Joseph e Victor
Maquignaz, e 120 tra Jean-Antoine Carrel ed i suoi tre compagni
Jean-Baptiste Bic, Augustin e Salomon Meynet.
Il suddetto Jean-Antoine Carrel ha ricevuto dal tesoriere del Club
Alpino
145

Grola: grolla. Contenitore in legno tornito a forma di calice generalmente dotato di
coperchio in legno.
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per i lavori fatti alla capanna, la somma di franchi 585,50, in dettaglio:
Per la fornitura delle porte, finestre attrezzi .................. Franchi 30,90
Per il vitto degli operai ...................................................... “
204,60
Per il salario degli stessi in ragione di fr. 2,50 al giorno .... “
350,00
-----------Franchi 585,50
=======
Così i 19 metri di muro costano in ragione di 30 franchi al metro cubo.
Per questo prezzo si sarebbero scavati altrettanti metri cubi nella roccia
viva. Il lavoro risulterebbe più solido e la grotta più confortevole.
Tuttavia questo rifugio, posto a pieno
Sud e ben riparato dal vento occidentale,
il più frequente sui colli e le alte cime,
sembra sufficiente per il momento,
anche se non è molto spazioso. Per
renderlo più caldo occorrerebbe rivestire
in legno l’interno, o applicarvi una tela
cerata. Senza parlare di sabotaggi né del
possibile cedimento del tetto naturale,
resta da vedere se il ghiaccio prodotto
dall’acqua che filtra attraverso le fessure Rifugio Duca degli Abruzzi
della roccia solleverà, sposterà o farà ai piedi del Cervino.
scivolare i muri. Ciò si potrà già
verificare l’anno prossimo. In tal caso
occorrerà ritornare all'idea originaria, quella di fare una grotta nella roccia
viva come avevo proposto sin dall’inizio. Se la cassa di risparmio di
Milano riconsegna tutta la somma che vi è stata depositata, si avranno
fondi sufficienti per i lavori.
Tentativi d’ascensione nel 1867. - Vi sono stati quest’anno quattro
tentativi, due dal versante di Zermatt e due dal versante di Valtornenche.
Da Nord, il Sig. Leighton Jordan, inglese, è arrivato con delle guide
vallesane ad un’altezza molto elevata, il 21, il 22 e il 23 agosto e il 9 e il
10 settembre, ma non ha potuto raggiungere la cima.
Da Sud, il 10 settembre, il Sig. E. Kelso,146 inglese, con le guide
Joseph Maquignaz, Jean-Baptiste Bic e A. Meynet non ha potuto salire
più in alto della tenda. Il cattivo tempo li ha obbligati a ritornare sui loro
passi. Dispiace che
146

William Edward Utterson-Kelso.
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questo viaggiatore non abbia avuto il tempo di fermarsi qualche giorno
all’albergo, avrebbe potuto fare una fortunata ascensione. Non bisogna
avere fretta se si vuole scalare il Monte Cervino.
Il 13 settembre seguente il Sig. Haus Lutze, barone di Warint 147, con
quattro guide vallesane, ha dormito nel rifugio della Cravatta, ma è quasi
sicuro che il giorno successivo non sia arrivato alla cima. Si pensa che sia
andato solo al Col Félicité. Non ha detto nulla della vetta. D'altronde il
tempo non era molto bello ed è rientrato all’albergo il giorno stesso.
Ascensioni al Cervino nel 1867. - Vi sono state quest’anno tre
fortunate ascensioni, e ciò che vi è di notevole, due sono state dirette da
guide nuove.
La prima ascensione è stata fatta dal Sig. Crauford Grove 148, inglese, il
14 agosto accompagnato dalle guide Jean-Antoine Carrel e Jean-Baptiste
Bic e dai portatori Augustin e Salomon Meynet secondo la relazione che
ne ha fatto sul libro dei viaggiatori dell’albergo del Giomein. Il Sig.
Grove pensa che, anche se la montagna, soprattutto dopo la Cravatta,
presenta degli ostacoli di formidabile difficoltà, un viaggiatore abituato
alle gite difficili può fare l’ascensione in sicurezza con delle buone guide;
ma aggiunge che sarebbe temerario tentare con il brutto tempo, quando si
trova neve fresca, o senza guide di prima classe. Salomon Meynet lo ha
accompagnato fino alla vetta, suo fratello Augustin è rimasto alla
Cravate.
Le persone che desiderano conoscere più ampi dettagli su questa
ascensione ne possono leggere la relazione inserita nel precedente
Bollettino, n. 10 e 11, pagina 391 e meglio ancora, The Saturday Review
del 7 marzo 1868149.
Prima di parlare della seconda ascensione, che mi sia permesso di
segnalare una circostanza che vi ha verosimilmente dato luogo.
Ho letto sul libro dei viaggiatori dell’Hôtel du Mont-Cervin al
Giomein che il 21 luglio 1867 il professor
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Warin città di 3000 abitanti nel Nord della Germania.
Florence Crauford Grove nato a Firenze il 12 marzo 1838 e morto a Londra il 17
agosto 1902. Fu alpinista, scrittore, presidente dell'Alpine Club, autore delle prime
ascensioni sulla Dent d'Hérens e sull'Elbrus, la montagna più alta del Caucaso di 5642
metri di quota.
149
N.d.A.: Vedi la traduzione di questo articolo a pag. 73. - N.d.T. Nel bollettino del CAI
n. 12 del primo semestre 1868 segue la traduzione in italiano dell'articolo menzionato che
è assente invece nella presente edizione.
148
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John Tyndall di Londra vi era arrivato per fare l’ascensione del
Matterhorn ma ha trovato le richieste delle guide Carrel, Bic e Meynet un
po’ troppo care. Per di più non hanno voluto permettere alla sua
eccellente guida Michel Christian di accompagnarlo. Così ha rinunciato al
suo programma! In questa circostanza il Sig. Tyndall ha visto al Giomein
Jean-Jacques Carrel e gli ha detto: Venite con me. Lui gli ha risposto che
era troppo vecchio e che non poteva più fare il portatore. Non importa, gli
replicò il professore, siete stato la mia prima guida. Aggiunse, dopo un
momento di silenzio: hanno rifiutato la mia guida, ed io, rifiuto loro.
Questa maniera di fare ha dovuto addolorare
vivamente il Sig. Tyndall. Era lui che, il 28
luglio 1862, aveva tracciato per così dire la
strada del Monte Cervino; aveva piazzato una
corda nel passaggio più brutto; era arrivato per
primo sulla spalla, che da allora è stata chiamata
Pic-Tyndall. Aveva anche contribuito per
cinquanta franchi alla costruzione del rifugio.
Così meritava, dopo tutto, qualche riguardo. Il
giornalismo ha biasimato questo rifiuto (Feuille
d’Aoste del 3 settembre, n° 36). Molte delle
persone che me ne hanno parlato o che mi hanno
scritto, ne sono state indignate. Per quanto mi
riguarda colgo questa occasione per testimoniare Georges Carrel.
pubblicamente al Sig. Tyndall le mie
condoglianze e tutta la pena che ne provo.
Il solo mezzo per ovviare in avvenire ad un tale inconveniente era di
trovare altre guide. Se ne sono presentate diverse.
Ascensione del 13 settembre. - Ascensione memorabile! Il 12
settembre, alle 5 del mattino, una spedizione di sei persone è partita
dall’albergo del Giomein sotto la direzione di nuove guide. Era composta
dai fratelli Joseph, Jean-Pierre e Victor Maquignaz, da César Carrel,
figlio di Jean-Jacques, menzionato prima, da Jean-Baptiste Carrel,
cacciatore di camosci, e di sua figlia Félicité, di 18 anni. Arrivano tutti
verso le 3 del pomeriggio nel rifugio della Cravatta dove passano la notte.
L’indomani, alle 7 del mattino, ne ripartono tutti, eccetto Jean-Baptiste
Carrel, e arrivano senza incontrare grandi difficoltà ai piedi dell’ultimo
mammellone a 100 m circa sotto la vetta
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dove si trova una specie di colle che il Sig. Leighton Jordan, inglese, ha
chiamato in seguito Col Félicité.
I due fratelli Joseph e Pierre Maquignaz, dopo aver gettato un rapido
colpo d’occhio sul fianco occidentale che le guide Jean-Antoine Carrel e
Bic avevano attraversato nelle ascensioni del 17 luglio 1865 e del 14
agosto 1867 per arrivare alla cima dal versante settentrionale, hanno
provato a seguire il lato meridionale vicino alla cresta. Hanno detto ai
loro tre compagni di aspettarli un momento. Dopo numerosi tentativi
hanno trovato un passaggio che li ha condotti alla cima. Hanno appeso al
grande bastone (flagstaff) del Sig. Tyndall una bandiera rossa e bianca e
una medaglia della Vergine, e raggiunto quelli che avevano lasciato un
poco più in basso con l’intenzione di condurli a loro volta sulla cima.
Costoro, soddisfatti di essere giunti fino lì, hanno preferito ridiscendere.
D’altronde il sole cominciava a scendere ed il vento occidentale soffiava
un poco più forte. Rientrando nel rifugio hanno avuto il piacere di
trovarvi il barone De Warint con le sue quattro guide. Tutti vi hanno
passato la notte fraternamente. In alta montagna si è tutti amici.
L’indomani, il 14, la spedizione di Maquignaz e dei Carrel è rientrata
in albergo verso le 3 del pomeriggio.
Il Sig. Haus e le sue guide che si erano dirette al mattino verso la
cima, sono venuti a raggiungerli al calar della sera e vi hanno passato tutti
insieme una piacevole serata.
Prima di ritirarsi in camera sua, questo gentile viaggiatore ha redatto il
seguente certificato: Maquignaz Jean-Joseph è stata la prima guida che
ha salito il Monte Cervino dalla parte italiana da una nuova via che è
molto più corta della vecchia.
Giomein, 13 settembre 1867.

HAUS LUTZE BARONE de WARINT
Ciò che merita maggiormente di essere segnalato è che questa
ascensione è stata fatta da persone che non avevano mai messo piede sui
fianchi del Monte Cervino, o che, seguendo le tracce del professore di
Londra, era andate solo fino al Pic-Tyndall. Da lì in poi, i fratelli Joseph e
Pierre non avendo altra bussola che il genio ed il loro sesto senso
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per le montagne, hanno trovato un passaggio più corto, più sicuro e più
facile.
La relazione di questa ascensione è estratta in parte dal libro dei
viaggiatori all’Hôtel du Mont-Cervin al Giomein.
Alcuni hanno creduto di vedere quasi un enigma in questa ascensione.
Potrei sbagliarmi ma penso che vi sia solo del patriottismo,
dell'emulazione e della soddisfazione personale. Ne intravedo le
motivazioni nelle parole del Sig. Edward Whymper, nel disappunto del
Sig. Tyndall, e nelle difficoltà esagerate e nelle rodomontate 150 di alcune
guide.
Si legge sull’Alpine Journal di Londra, n° 13, pag. 239, e nella Rivista
delle Alpi, anno III, fascicolo I, pag. 33, che il Sig. Edward Whymper
aveva detto lasciando il Giomein il 12 luglio 1865: Non farete mai nulla
con le guide di Valtornenche, non lavorano per l’onore, cercano solo la
GIORNATA. Queste parole sono troppo generiche, le guide ne avrebbero
chiesto soddisfazione a chi le aveva pronunciate se non fosse stato
notorio nel comune che esse colpivano una sola guida, quella che l’aveva
portato a passeggio per molti anni sui fianchi del Monte Cervino senza
mai condurlo fino alla cima. Gli stranieri ignoravano senza dubbio questa
circostanza legata alla persona. Un chiarimento doveva arrivare prima o
poi.
Il rifiuto subito dal Sig. Tyndall
richiedeva anch’esso una qualche
riparazione.
Può
ora
presentarsi
nuovamente ai piedi del Monte Cervino
senza esporsi ad una nuova umiliazione.
Non che io creda che l’ascensione
dalla parte di Valtornenche sia facile;
non mi piace tuttavia che dei pessimisti
ne esagerino le difficoltà, che vi si
trovino, come scrive il Sig. Crauford Cervo nella Valtournenche.
Grove, degli ostacoli di formidabile
difficoltà e che si dica che è più difficile da Sud che da Nord. Tutto ciò
può indurre in errore numerosi viaggiatori.
Un uomo prudente e di cuore sopporta per qualche tempo, senza
fiatare, delle fanfaronate esagerate, poi finisce per venire allo scoperto.
Ebbene! Delle nuove guide si presentano; salgono il Monte Cervino e
nessuno paga loro la giornata.
150

Rodomontate: fanfaronate. Da Rodomonte personaggio immaginario dell'Orlando
Innamorato (1495) e dell'Orlando Furioso (1532), poemi cavallereschi di Matteo Maria
Boiardo e Ludovico Ariosto.
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Trovano un nuovo passaggio, più corto, più sicuro e più facile. - Una
giovane donna di 18 anni si aggiunge a loro e supera degli ostacoli di
formidabile difficoltà. - Il professore di Londra è nobilmente vendicato. Le rodomontate hanno portato i loro frutti, ed il monopolio è stato
distrutto, a tutto vantaggio dei viaggiatori e di tutta la valle.
Tali sono a mio avviso, i motivi che hanno portato all’ascensione del
13 settembre 1867.
Ascensione del 2
ottobre 1867. - Ultima
ascensione del 1867. - Il
Signor Leighton Jordan,
che aveva fatto due
tentativi infruttuosi dalla
parte di Zermatt, e che si
era trovato all’albergo del
Giomein il 14 settembre,
all’arrivo della spedizione Monte Cervino e diga del Goyet.
dei Maquignaz e dei
Carrel, non ha voluto ritornare in Inghilterra senza metter piede infine
sulla celebre cima. Parte dal Giomein il 1° ottobre con le guide Joseph e
Pierre Maquignaz ed i portatori Victor e Emmanuel loro fratelli, César
Carrel e François Ansermin. Sono arrivati al rifugio alle tre pomeridiane.
L’indomani i portatori Emmanuel Maquignaz, César Carrel e François
Ansermin si sono fermati ed il viaggiatore ed i tre fratelli sono partiti alle
6 e seguendo la via che avevano aperto il 13 settembre dal lato Sud, sono
arrivati alla cima prima delle 10. Hanno senz'altro goduto di un magnifico
spettacolo. Vi hanno passeggiato in lungo e in largo. Hanno portato il
flagstaff del Sig. Tyndall in mezzo alla cresta della cima. Hanno trovato
un pezzo del bastone che il Sig. Whymper o i suoi sfortunati compagni vi
avevano lasciato il 14 luglio 1865. Vi era persino un pezzo di camicia con
dei bottoni della celebre guida Michel Croz, senza dubbio il migliore di
Chamonix. Dopo aver salito quasi tutte le cime d’Europa, è perito
miseramente in un’ascensione temeraria. Sono persino scesi molto in
basso dalla parte del Vallese fino a quel famoso mauvais pas che ha fatto
scorrere tante lacrime. Durante i tentativi del 22 agosto e del 10 settembre
il Sig. Leighton aveva creduto di scorgere su di una sorta di picco, nel
terribile precipizio, dei lembi di abiti ed altre cose, ma la neve fresca
aveva coperto tutto, e non ha più visto niente.
Dopo una sosta di 5 ore sulla cima e sul versante
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boreale, ne sono ripartiti alle tre e alle sei erano già entrati nel rifugio,
dopo aver dedicato circa un’ora a ben posizionare la corda. Sono usciti
dalla capanna l’indomani alle 6 del mattino e alle 10 erano già in albergo.
Così la discesa è stata effettuata in 6 ore di marcia. È una prova che nelle
lunghe giornate estive, con del bel tempo, delle buone guide e dei buoni
viaggiatori, l’ascensione si può fare in due giorni 151.
Il Sig. Leighton Jordan non aveva altre guide se non quelle che ho
prima citato per nome. È per errore che l’autore d’una Appendice della
Gazzetta Piemontese molto interessante, del 5 gennaio 1868, n° 5, ha
citato Salomon Meynet. Costui aveva accompagnato il Sig. Grove, ma
non ha preso parte all’ascensione del 2 ottobre 1867.
Il Sig. Jordan ha scritto sul libro dei viaggiatori all’albergo del
Giomein tutti i dettagli di questa ascensione. La sua relazione è stata
inserita nel precedente Bollettino, pagina 392.
Itinerario per l’ascensione del Monte Cervino. - Per fare l’ascensione
del Monte Cervino si passa successivamente per i seguenti luoghi:
Batsé,152 Mont-de-l’Eura, Riondé,153, Couloir, Colle del Leone, 1 a tenda,
La-Cheminée154, 2a Tenda, Degrés de la Tour, Vallon-des-Glaçons, Gîte
Giordano, Mauvais-Pas, Le Linceul, Corda Tyndall, Crête-du-Coq,
Cravate e Rifugio; Picco Tyndall, Spalla, L’Enjambée, Col-Félicité, scala
Jordan, LA VETTA.
Occorrono di solito otto ore per andare fino alla Capanna e quasi
quattro ore da lì in avanti.
Difficoltà. - Che mi sia permesso di porre questa domanda:
l'ascensione al Monte Cervino è più praticabile dal versante Nord o dal
versante Sud, ovvero da Zermatt o da Valtornenche?
Ho chiesto al Sig. cavalier Leighton Jordan che conosce perfettamente
i due versanti, ciò che ne pensava. Mi ha risposto senza esitare che
l'ascensione dalla parte del Vallese è più facile ma più pericolosa; dalla
parte italiana è più difficile ma più sicura. Tale è il giudizio di un uomo
molto competente.

151

Dalla costruzione della strada sterrata che porta al rifugio Duca degli Abruzzi è
possibile compiere l'ascensione in giornata partendo da circa 2800 metri di quota.
152
Batsé: Batze.
153
Riondé: L'Oriondé.
154
La-Cheminée: il 18 agosto 2003 il collasso di circa 2000 metri cubi di roccia ha
completamente modificato questo passaggio. Sulla superficie di distacco si poteva vedere
uno strato di ghiaccio di modesto spessore ma di notevole ampiezza, circa 7 metri per 15.
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Cinque importanti motivi provano che l'ascensione è pericolosa dal
versante Nord.
1° il parere e l'esperienza del Sig. Leighton Jordan;
2° la dichiarazione del Sig. Whymper nella sua lettera del 5 agosto
1865. Dice innanzitutto: “In certi punti non avevamo nulla a cui
aggrapparci. Nelle fessure e nelle rugosità la roccia era incrostata di neve
dura, ed anche la pietra era rivestita da un sottile strato di ghiaccio;”
3° una frase della guida Croz al Sig. Whymper: “confesso che per
scendere preferirei essere solo con voi ed una guida;”
4° la precauzione concertata e stabilita sulla cima prima di cominciare
la discesa: “Suggerirei, disse Whymper a Hudson, l'idea che non sarebbe
male attaccare una corda alla roccia quando arriveremo al passaggio
difficile, l'afferreremo con le due mani ed otterremo un notevole
incremento della sicurezza;”
5° La catastrofe stessa, e soprattutto la caduta dello stesso Michel
Croz, che era, secondo il parere di tutte le guide di Chamonix, il miglior
scalatore.
Si potrà con il tempo migliorare il passaggio più pericoloso e
costruirvi anche un rifugio. Credo persino che la Société Suisse ci pensi.
Termino facendo osservare che una sola ascensione fatta dal lato del
Vallese ha causato la morte di quattro persone e che le quattro ascensioni
fatte dalla parte di Valtornenche sono state fortunate e coronate dal pieno
successo.
Uso delle corde. - L'uso delle
corde sui ghiacciai offre una
sicurezza a tutta prova. Bisogna
legarsi a 4 o 5 metri di distanza e
la corda deve essere quasi tesa. È
ben diverso se si tratta di salire o
scendere
su
pareti
molto
inclinate. La storia delle Alpi ci
prova che l'uso di legarsi insieme
ha causato la morte di numerose
Monte Cervino da Perteille.
persone.
Si è già scritto tutto a questo
proposito,
non
so
cosa
aggiungere. Occorre, credo, rimettersi all'intelligenza ed all'abilità dei
viaggiatori e soprattutto alla prudenza ed alla sagacia delle guide di
prim'ordine che devono organizzare e dirigere le ascensioni difficili.
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Nei passaggi più difficili bisogna assolutamente avanzare l'uno dopo
l'altro: la caduta dell'uno produce uno choc violento che fa cadere gli altri
se non sono attenti e ben assicurati. Per maggior sicurezza conviene avere
due corde, una per legarsi insieme tramite un anello fissato alla cintura e
l'altra libera e tenuta in mano. Non si possono trovare delle corde migliori
di quelle di canapa di Manilla dei fratelli Buckingham a Londra, 33
Broad street, Bloomsbury. Le loro cinture sono resistenti e molto
comode.
Prezzi delle guide e dei portatori. Non vi è ancora una tariffa stabilita per
le ascensioni al Monte Cervino. Avevo
in un primo tempo pensato che ci si
potesse basare su quella del Monte
Bianco o del Monte Rosa, ma dopo
averne parlato lungamente con i Sigg.
Leighton Jordan e Felice Giordano,
ingegnere, e dopo aver consultato Croce Carrel.
numerose guide di Valtornenche, si può,
ritengo, adottare la seguente tariffa: 100 franchi ad ogni guida 155 e 50
franchi ad ogni portatore, in più il vitto a carico del viaggiatore senza
distinzione di tempo, ovvero, sia che l'ascensione si faccia in tre giorni o
solamente in due.
Se il viaggiatore vuole scendere dalla parte di Zermatt il prezzo delle
guide è di 150 franchi cadauna.
Debbo far osservare che occorrono due guide ogni viaggiatore e
almeno due portatori visto che la salita ripida e lunga. Non parlo della
mancia che è a discrezione del viaggiatore.
Sarebbe anche opportuno fissare la somma che il viaggiatore dovrebbe
pagare alla guide ed ai portatori obbligati a soggiornare in albergo per
aspettare il tempo propizio per l'ascensione. Dovrebbero a mio parere
contentarsi di 4 franchi al giorno.
Debbo fare osservare ai viaggiatori che, per le future ascensioni, il
bagaglio dei portatori sarà più leggero. Il Sig. Cavaliere Leighton Jordan
mi ha dato una somma sufficiente per comperare una cavo e fissarlo
sull'ultimo mammellone. Joseph Maquignaz ne vuole fare una scala. Ho
anche comperato per conto dello stesso inglese dodici pelli di pecora con
la lana per farne due coperte per le guide.
155

Tariffa delle guide: nel 2012 la Società delle Guide del Cervino chiedeva per
l'ascensione lungo la Cresta del Leone 950 euro a persona, per la traversata dalla via
normale italiana alla via normale svizzera 1050 euro a persona.
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Così dobbiamo chiamarle scala e coperte Jordan.
Il Sig. Richard Henry Budden, inglese, lascia in albergo per il Monte
Cervino: 1° un buon materasso portatile in caucciù; 2° una piccola cucina
portatile chiamata Rob Roy Cuisine. È composta da una piccola
casseruola in rame con il suo coperchio per il tè, il caffè, o anche la
minestra e la frittata. Contiene un fornelletto russo ad alcol, un recipiente,
un colabrodo, scatole di fiammiferi, sale cucchiai, tazze, il tutto contenuto
in un involucro di caucciù. In sette minuti il viaggiatore può fare il tè, il
caffè...
Saranno il materasso e la cucina Budden. Viva la generosità inglese!
Inoltre spero che il Sig. commendator Felice
Giordano permetterà alle guide di fissare nei
passaggi difficili il grosso rotolo di cavo che ha
lasciato a Valtornenche. Così l'ascensione al
Monte Cervino diventerà sempre meno costosa,
più facile e più sicura.
Guide. - Anche se si distingue qualche volta
le guide dai portatori, non vi è tuttavia una
grande differenza tra di loro per le gite
ordinarie. È solo nelle grandi ascensioni e nelle
gite pericolose che la differenza è ben marcata.
La guida si prende cura della persona ed il
portatore dei bagagli. Quello ha la direzione e la Canaponi sulla via
responsabilità della gita, questi non ha che da normale al Cervino.
seguire la carovana.
Vi sono ora a Valtornenche quasi quaranta guide. Il viaggiatore sarà
senza dubbio contento di conoscerle. Anche se è delicato parlare delle
persone senza ferire la loro suscettibilità ne pubblico la lista con
l'indicazione delle principali gite che hanno, a quanto ne so, fatto
rispettivamente, a rischio di espormi a qualche rimprovero. Lo faccio per
il bene comune, per far piacere ai viaggiatori e spero che sia anche a
vantaggio delle guide. Cercherò di essere prudente.
Anche se non conosco personalmente tutte le guide, me ne hanno dato
i nomi. Li credo tutti delle persone oneste. D'altronde non ho mai saputo
che vi siano state delle lamentele serie sul loro conto. Per di più, mi
trovavo un giorno
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a Zermatt nel 1864 e passeggiando in questo villaggio in compagnia del
sindaco, vi vidi un gran numero di nostre guide. Costui mi disse: - ecco
delle persone di vostra conoscenza. - le conosco, Signore, gli risposi,
vengono sovente a darvi fastidio? - Per nulla, replicò, da molti anni sono
qui e non ho mai avuto l'occasione di far loro il più piccolo rimprovero.
Vorrei poter dire lo stesso dei nostri. - Confesso che questo
riconoscimento mi ha fatto un gran piacere. E ripassando il colle non ho
potuto astenermi dal ripeter loro questo complimento che li ha assai
lusingati. Mi hanno giurato se si sarebbero sempre comportati bene.
Elenco delle guide di Valtornenche nel 1867
(quelle precedute da un asterisco hanno un mulo)

Nomi.

Gite.

*1 Ansermin Augustin

Colle del Teodulo, Gressoney, Alagna.

*2 Ansermin François

Colle del Teodulo, Gressoney, Alagna,
Viège, Orta, Weissthor, rifugio del Cervino.

3 Bic Baptiste dit Bardolet

CIMA DEL MONTE CERVINO, Colle del Teodulo.

*4 Bic Daniel

Colle del Teodulo, Becca di Nona, Tour del
Monte Rosa, Breithorn.

*5 Bic François

Colle del Teodulo, Tour del Monte Rosa.

6 Carrel Antoine detto Il Bersagliere

CIMA DEL MONTE CERVINO, Monte Rosa, Colle
del Teodulo, Evolène, Valcornère,
Ghiacciaio di Smutt, Becca di Nona, Colle
della Forca.

7 Carrel Baptiste

Tornalin, Roizetta, Plété, Grand' Cemetta,
St-Barthélemy, Valcornère, Rifugio del
Cervino.

*8 Carrel César

9 Carrel Georges

Zermatt, Gressoney, Varallo, Becca di Nona,
Pic-Tyndall, Valcornère, Alagna, Col Félicité
al Monte Cervino,
Pancherot, Château-des-Dames, Grand'
Cemetta, Colle del Teodulo.

*10 Carrel Jacques

Colle del Leone, Colle del Teodulo.

*11 Carrel Louis

Châtillon, Valtornenche, Giomein.

*12 Carrel Pierre

Colle del Teodulo, Alagna, Cime Bianche.

13 Gorret Antoine

Colle del Teodulo, Evolène, Mont-Collon,
Alagna, Gressoney.
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Nomi.
14 Gorret Charles di Antoine

15 Gorret Charles di Pierre
16 Gorret Pierre
*17 Hérin Ambroise
18 Maquignaz Emmanuel
19 Maquignaz Joseph

*20 Maquignaz Pierre
21
*22
*23
24

Maquignaz Victor
Meynet Alexandre
Meynet Augustin di Antoine
Meynet Augustin di Jean-Baptiste

25 Meynet Gabriel
26 Meynet Salomon
27 Meynet Luc

*28 Pellissier Augustin

*29 Pellissier Élie
*30 Perron Abraham
31 Perron Augustin
32 Perron Victor
*33 Pession Antoine
34 Pession Basile
*35 Pession Charles

*36 Pession Élie

Gite.
Pic-Tyndall, Colle del Teodulo, Breithorn,
Mont-Collon, Valcornère, Becca di Nona,
Evolène.
Colle del Teodulo, Cime Bianche, Ayas,
Breithorn, Théodulhorn.
Colle del Teodulo, Tour del Monte Rosa,
Breithorn.
Gressoney, Zermatt, Colle del Teodulo,
Alagna.
Colle del Teodulo, Zermatt, rifugio del
Monte Cervino
CIMA DEL MONTE CERVINO, Becca di Nona,
Grivola, colle del Lyskamm, Turlo, La
Forca, Greno, Tsamsec, Becca Torcé
CIMA DEL MONTE CERVINO, Colle del Teodulo,
Breithorn, Alagna.
CIME DEL MONTE CERVINO.
Colle del Teodulo, Zermatt, Gressoney.
Colle del Teodulo, Breithorn.
Sotto l'ultimo mammellone del Monte
Cervino, Colle del Teodulo, Breithorn, Cime
Bianche.
Colle del Teodulo, tenda del Monte Cervino.
CIMA DEL MONTE CERVINO, Colle del Teodulo,
Tour del Monte Rosa.
Colle del Teodulo, cascata dei Cors,
ghiacciai del Monte Tabel, Colle del Leone,
tenda del Monte Cervino
Colle del Teodulo, Tour del Monte Bianco,
Tour del Monte Rosa, Becca di Nona,
Alagna, Oberland.
Colle del Teodulo, Gressoney.
Zermatt, Gressoney.
Tour del Monte Rosa, Tour del Monte
Bianco, Chamonix, Breithorn.
Zermatt, Gressoney.
Colle del Teodulo,Tour del Monte Rosa,
Gressoney, Alagna.
Colle del Teodulo, Gressoney, Varallo.
Monte Bianco, Monte Rosa, Breithorn,
Colle del Gigante, Valcornère, Colle
d'Hérens.
Gressoney, Colle del Teodulo, Colle del
Leone.
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Nomi.

Gite.

*37 Pession François

Breithorn, Colle del Teodulo.

*38 Pession Marc-Antoine

Monte Rosa, Breithorn, Gressoney, Alagna.

39 Pession Nicolas
*40 Ravaz Léonard

Becca di Nona, Zermatt, Breithorn.
Châtillon, Giomein, Fourneaux.

Questo è l'elenco delle guide che mi è stato fornito e le principali gite
che hanno fatto. Mi sono limitato a citarne solo alcune.
Ho motivo di credere che queste guide sono tutte sufficientemente
preparate e degne di fiducia. Se per caso, conto ogni attesa, qualcuna
dovesse perdersi e mancare ai suoi doveri, si pregano i viaggiatori di
comunicarlo ai segretari dei Club o al sindaco del comune; il suo nome
sarà cancellato dalla lista delle guide, pubblicato sui giornali e messo alla
gogna; e non sarà la pena più severa che l'indignazione pubblica gli
riserverà. Ma non sarà necessario di arrivare a quel punto. Tutti senza
eccezioni gareggeranno nello zelo per accontentare i viaggiatori.
Le guide devono conoscere il nome
delle cime, dei colli e soprattutto i
passaggi.
Devono
rispettare
il
viaggiatore. Non devono mai discutere
con lui. Malgrado i buoni attestati che
hanno nei loro libretti rischiano di avere
della pessime note sui libri degli alberghi
fuori valle. Devono accontentarsi del
loro salario senza chiedere la mancia. I
viaggiatori non sono obbligati a nutrirli
Interno del Rifugio intitolato
né a pagar loro da bere durante la gita.
a Jean-Antoine Carrel.
Scelta delle guide. - I viaggiatori
devono sapere che le migliori guide sono
umili, modeste e senza pretese. Non vanno ad assillarli sulla strada, negli
alberghi e ancor meno nelle loro camere. Si contentano di presentare la
loro carta.
Prima di decidere il viaggiatore può consultare il maître d'hôtel o
qualche persona di fiducia.
A mio avviso i regolamenti non ottengono sempre il fine che ci si
propone e non mettono i turisti al riparo da ogni fastidio. Sono
l'esperienza, la buona reputazione
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ed i buoni modi che formano e fanno conoscere le migliori guide.
Per il momento ci sono a Valtournenche solo sei guide che sono
arrivate alla cima del Monte Cervino; Bic Jean-Baptiste, Carrel
Jean-Antoine, Maquignaz Jean-Joseph Jean-Pierre e Victor, Meynet
Salomon. I viaggiatori che volessero fare l'ascensione di questa cima da
sud non potrebbero indirizzarsi meglio che a loro, fino a che se ne
formino altri.
Se qualcuno mi domandasse a quale di queste guide darei la
preferenza, visto che la fiducia non ha legge, risponderei senza esitare che
per mio conto mi rivolgerei a Jean-Antoine Carrel, a Joseph e a Pierre
Maquignaz; li credo più abili e più prudenti degli altri.
Che mi si permetta, prima di finire, una piccola digressione. Ho
chiesto a Félicité Carrel cosa pensa del Monte Cervino. Lei mi ha risposto
che non è così difficile come lo credeva, che è tuttavia molto alto, molto
lungo e molto largo, che non vi si possono indossare vestiti lunghi,che
quelli che non sanno arrampicarsi bene o che non osano tuffare il loro
sguard negli abissi senza fondo senza battere ciglio non ci devono andare,
e infine che il denaro che si dà alle guide è BEN GUADAGNATO.
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CONCLUSIONE
Termino infine queste lunghe note. Le ho scritte al solo fine di essere
gradevole ai viaggiatori e utile alla patria. Sono il frutto della lettura di
diverse pubblicazioni e di numerose conversazioni che ho avuto con i
viaggiatori, i maître d'hôtel e le guide. Ho passato diverse settimane, nel
1867, nella valle di Valtournenche, ho camminato molto e osservato
ancor di più.
Il viaggiatore farebbe bene a comporre il suo itinerario in maniera di
disporre almeno di due settimane per vedere in dettaglio questa valle e
per fare le gite che ho indicato. Deve inoltre armasi di molta pazienza per
aspettare il tempo favorevole per fare l'ascensione al Monte Cervino.
Ho motivo di sperare che i maître d'hôtel faranno tutto quanto da loro
dipende per accontentare i viaggiatori e per rendere il loro soggiorno
piacevole. Occorre in tutto molta pulizia, più attenzione nel servire e
soprattutto più intesa ed unione tra di loro. Non devono, a mio avviso,
prestare orecchio agli intrighi di certe guide.
I viaggiatori vorrebbero trovare negli alberghi qualche libro
interessante, dei giornali francesi, italiani, inglesi, qualche strumento
musicale e, almeno, delle carte, dei gettoni e delle fiches per il whist ed il
Boston di Fontainebleau, dei giochi di domino e soprattutto degli scacchi.
È vero che quasi sempre quando sono affaticati non vedono l'ora di
andare a riposare. Ma quando il tempo è brutto le giornate e le serate sono
assai lunghe.
Consiglio alle guide le buone maniere e l'onestà in tutte le cose, meno
egoismo e più unione tra di loro, eccetera. Devono sempre aver davanti
agli occhi l'amore, l'onore e la gloria della patria.
Ho visto quest'anno a Valtornenche una sola azione veramente
patriottica, è l'ascensione al Monte Cervino
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del 13 settembre 1867 fatta dai fratelli Pierre e Joseph Maquignaz.
Approfitto di questa circostanza per ringraziare la mia guida César
Carrel. Mi ha accompagnato con il suo mulo in tutte le gite che ho fatto e
non ha voluto accettare né salario né mancia.
Se queste note meritano una seconda edizione, con l'aiuto di persone
benevolenti, potrei rettificare qualche errore, riprendere le principali
omissioni e renderle più interessanti.
Ma sarà probabilmente un ADDIO!
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