
AILEFROIDE

Cielo azzurro, terso, limpido come non mai…Ogni giorno di sole che ho trovato il cielo era così!
E poi pareti granitiche ciclopiche, ghiacciai chilometrici e tormentati, boschi profumati ed
inebrianti, acque gorgoglianti e smeraldine…Questa è Ailefroide nel “Parc National des Ecrins” in
Francia.
Al campeggio il clima è internazionale, vario…Ci sono i francesi (naturalmente!), belgi, inglesi,
americani e…pochi italiani!
Tutto qui aiuta il relax e, soprattutto per un alpinista, solletica la voglia di fare.
“Cosa facciamo domani? Ci appiccichiamo in parete? Facciamo due passi fino ad un rifugio?
Andiamo a salire qualche cima? Il Pelvoux, l’Ailefroide o la Barre des Ecrins?” ”…mah!…Sono
stanco...Quasi quasi facciamo falesia...” ”Scendiamo qualche chilometro e andiamo su calcare o
rimaniamo qui su questo fantastico granito?” ”…Boh!”
Tutte le sante sere i dilemmi sono infiniti…
Mettersi d’accordo è un’impresa…
Eppure davanti al fuoco è così bello discutere, sparare cavolate e soprattutto rilassarsi dopo una
giornata fisicamente faticosa!
Intanto scorrono le ore e i litri di thè, caffè e…vino.
“Prima di andare a letto un bel grappino e…Ma allora domani cosa facciamo?”

“Buon giorno!”
Il sole sta per illuminare e soprattutto scaldare la vallata…L’aria frizzante si fa ancora sentire…
Mi guardo i polpastrelli che hanno già un bel colorito rosso, indicandomi il fatto che sono al
limite…Oggi e poi perdo anche l’ultimo strato di pelle…
Ieri insieme alla mia Veronica ho salito un elegante pilastro culminante in una torre per una via di
200 metri: il “Pilier du Levant” TD- 6 a/A0 (5 obbligato) (ma già il giorno prima qualche tiretto di
corda ci era scappato!).
Stamattina con Marco (Valdo) attaccherò un’altra via.
Ci aspettano 18 tiri di corda, 500 metri sulla parete sud della Tete de la Draye (mt.2100).
Saliremo lungo “Laissez bronzer les cadavres” TD 6 a+ (5+ obbligato).
Il nome macabro, ma nello stesso tempo umoristico, della via si riferisce al fatto che la parete, non
essendo molto frequentata e piuttosto articolata, ha nascosto per ben 3 anni (dal 1993 al 1996) il
corpo di una persona…e un’altra ne manca all’appello…C’è da dire che, almeno si spera, saremo
soli da morire (Ah!Ah!) in piena Domenica prima di Ferragosto…Ed, infatti, è così!
La via è così poco frequentata che i tiri più facili sono coperti da un fastidiosissimo muschio ma,
per fortuna, il panorama amplissimo sulla valle della Durance e sul massiccio del Pelvoux, alcuni
tiri veramente memorabili e la solitudine ci fanno dimenticare la discontinuità della via.
Comunque dopo 6 ore di parete siamo in cima da dove si gode una vista ancora più ampia di quella
fino a quel momento avuta.
Appaiono il Glacier Blanc, la Barre des Ecrins e la vallata che porta a Prè de la Madame Carle.
In più alcuni escursionisti francesi rimangono sorpresi dal fatto che spuntiamo in cima da un
versante così impervio…Come dargli torto…Sugli altri versanti ci sono così comodi sentieri!
“E domani?”
“Marco, io domani vado a camminare con Veronica e Sonia…Ho i polpastrelli che non li sento
più!…Però decidiamo stasera davanti al fuoco!”

Jimmy

“…Alla fine della scalata non era chiaro se fossi stato io a vincere la montagna o la montagna a
vincere me. In ogni caso le sue condizioni erano nettamente migliori delle mie…”

Warren Harding


