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Monviso:		
una	dimostrazione	di	libertà.	
	
L’abbé	Gorret	diceva	di	credere	all’anima	della	terra	e	alla	sua	azione	

su	 di	 noi:	 «Può	 trattarsi	 dell'anima	 spirituale,	 o	 di	 un’altra	 entità	

indefinibile,	ma	è	quel	sentimento	che	infine	sa	rendere	tutta	la	poesia	

del	viaggiare,	questo	atto	altrimenti	ridicolo,	questa	gara	tra	due	piedi	

per	passar	sempre	uno	davanti	all'altro».	La	competizione	tra	i	piedi	è	

una	geniale	descrizione	del	camminare,	almeno	per	chi	non	sa	vederci	

dell’altro.	Gesto	ripetitivo	e	alienante,	non	mi	è	mai	parso	meritevole	

di	 ripetizione	 e	 confesso	 di	 annoiarmi	 a	 camminare	 se	 non	 avverto	
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quell’emozione	 che	può	nascere	nei	 piedi	 stessi	 quando	poggiano	 su	

un	 terreno	 interessante,	 o	 più	 spesso	 nella	mente,	 dove	 nasce	 quasi	

tutto.	Per	esempio,	è	bello	camminare	in	un	paesaggio	sconosciuto,	ma	

è	più	bello	scoprirlo	con	i	piedi	e	gli	occhi	cercando	l’itinerario.	È	bello	

camminare	 per	 raggiungere	 una	 parete	 da	 scalare,	 è	 bello	 andare	

incontro	 a	 un	 tramonto	 o	 una	 birra,	 è	 bellissimo	 chiudere	 un	 anello	

senza	mai	ricalcare	lo	stesso	passo,	perché	così	si	nutrono	la	curiosità	

e	il	gusto	estetico,	e	infine	si	dà	un	senso	al	gesto	escursionistico.	

Prima	che	facessero	la	strada,	a	Cheneil	c’era	un	mulo	di	nome	Bimbo	

che	 due	 volte	 al	 giorno	 saliva	 e	 scendeva	 con	 le	 provviste	 da	

Valtournenche.	 Era	 quasi	 impossibile	 non	 incontrarlo,	 e	 ogni	 volta	

provavo	sentimenti	contrastanti	di	invidia	per	il	mulo	Bimbo	che	stava	

sempre	all’aria	aperta	all’ombra	del	Grand	Tournalin,	di	riconoscenza	

per	 chi	 ci	 portava	 su	 le	 cose	 da	mangiare	 e	 di	 pena	 per	 chi	 rifaceva	

sempre	 la	 stessa	 mulattiera,	 senza	 un	 diversivo,	 una	 variante.	 Io	

potevo	salire	da	Promindo	e	scendere	da	Chanlève,	o	viceversa,	invece	

Bimbo	si	mangiava	sempre	gli	stessi	sassi	con	gli	zoccoli	e	non	vedeva	

niente	oltre	i	paraocchi,	altrimenti	gli	veniva	una	fantasia,	e	così	anche	

il	 conducente	 agile	 e	 allenato,	ma	 costretto	 a	 ripetere	 i	 propri	 passi.	
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Nelle	mie	scorribande	sulle	montagne	facevo	esattamente	il	 lavoro	di	

Bimbo,	camminare	e	portar	pesi,	ma	ero	infinitamente	più	libero	di	lui	

perché	mi	inventavo	il	cammino.	

In	 questo	 inventare	 contano	molto	 le	 luci,	 i	 colori	 e	 l’ispirazione	 del	

momento,	ma	conta	anche	 la	 scelta	del	percorso.	Quando	 leggo	 sulla	

mappa	 il	 segno	 rosso	 di	 un	 sentiero	 sono	 suggestionato	 dal	 segno	

gemello	che	torna	allo	stesso	punto	di	partenza,	anche	se	in	quel	modo	

mi	 infliggo	 dislivelli	 imprevisti,	 faccio	 tardi	 e	 non	 sempre	 faccio	

l’itinerario	migliore.	Ma	scopro	un	anello	e	me	lo	metto	al	dito!		
 

Tra	 i	 mille	 anelli	 che	 potrei	

consigliare	 ce	 n’è	 uno	 che	 è	

diventato	 giustamente	

famoso:	 il	 giro	 del	 Monviso.	

L’ho	fatto	a	piedi	e	con	gli	sci,	in	

tutte	 le	stagioni,	e	non	mi	sono	

mai	annoiato.	

Oggi	 il	 Grand	 Tour	 del	 Monviso	 è	 una	 dimostrazione	 di	 libertà	

geografica	 e	 politica.	 Escursionisti	 di	 ogni	 nazionalità	 camminano	
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Notizie utili 
 
L’anello richiede da 2 a 5 giorni di cammino, a seconda 
dell’allenamento degli escursionisti e delle varianti 
all’interno delle valli che si vogliono aggiungere. Le 
possibilità per fare tappa sono molte. 
 
Siti consigliati:  
www.parcomonviso.eu (per la parte italiana) 
www.pnr-queyras.fr (per la parte francese) 
 
Cartografia: 
“Valle Po e Monviso”, scala 1:25000, Fraternali Editore. 
“Parco del Monviso”, scala 1:25000, Geo4Map. 
 
 

  
 

intorno	 alla	 montagna	 delle	 Cozie	 senza	 bisogno	 di	 esibire	 il	

passaporto	 o	 la	 carta	 d’identità.	 Ci	 sono	 pochi	 trekking,	 sull’arco	

alpino,	che	riservino	tale	varietà	di		paesaggi	e	ambienti	naturali.	Ogni	

tappa	 è	 una	 sorpresa,	 ogni	 svolta	 del	 sentiero	 regala	 una	 nuova	

prospettiva.	 Tutto	 questo	 in	 cambio	 di	 dislivelli	 accettabili,	 difficoltà	

quasi	assenti	e	una	rete	di	rifugi	per	dormire,	riposare	e	mangiare	ben	

distribuita	tra	la	Valle	Po,	la	Val	Varaita	e	il	Queyras,	per	il	breve	tratto	

oltre	 confine.	 Inoltre	 è	 possibile	 estendere	 il	 percorso	 alla	 Val	

Pellice,	la	storica	enclave	dei	Valdesi.	A	questa	ricchezza	di	ambienti	si	

deve	il	successo	del	Grand	Tour,	che	vede	passare	ogni	anno	decine	di	

migliaia	di	escursionisti.	

Naturalmente	 è	 possibile	

girare	 nei	 due	 sensi	

intorno	al	Monviso.	Se	per	

esempio	 si	 parte	 dal	

Pian	del	Re,	alle	sorgenti	

del	Po,	si	muovono	i	primi	

passi	 sotto	 la	 severa	 parete	 nord,	 per	 poi	 scollinare	 al	 rifugio	 Sella	

sotto	il	versante	est	e	sui	dolci	altopiani	che	affacciano	in	Val	Varaita.	
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Il	vallone	di	Vallanta,	 raggiunto	 dopo	 una	 lunga	 discesa	 ai	margini	

del	bosco	di	pini	cembri	dell’Alevé,	risale	fino	all’omonimo	rifugio	e	al	

colle,	 all’ombra	 della	 parete	 ovest	 del	

Monviso	 scaldata	 dal	 sole	 del	 pomeriggio.	

Dietro	 il	 colle	 si	 ridiscende	 in	Francia	 sulle	

pietraie,	 fino	 al	 refuge	du	Mont	Viso,	 in	una	

magnifica	 radura,	 per	 poi	 risalire	 l’ultimo	

giorno	 verso	 il	Buco	di	Viso	 (foto),	 ultima	 emozione,	 riaffacciandosi	

sui	pascoli	del	Pian	del	Re	in	Valle	Po.	
	
L’autore	

	
Enrico	 Camanni,	 nato	 a	 Torino	 nel	 1957,	 è	 approdato	 al	
giornalismo	 attraverso	 l’alpinismo.	 È	 stato	 caporedattore	 della	
Rivista	della	Montagna	e	fondatore-direttore	del	mensile	“Alp”	e	
del	semestrale	internazionale	“L’Alpe”.	Ha	scritto	molti	libri	sulla	
storia	 e	 la	 letteratura	 delle	 Alpi	 e	 dell’alpinismo	 (tra	 cui	 “La	

nuova	 vita	 delle	 Alpi”,	 Bollati	 Boringhieri	 2002,	 “Alpi	 ribelli”,	 Laterza	 2016,	
“Storia	delle	Alpi”,	Biblioteca	dell’Immagine	2017)	e	sette	romanzi	ambientati	in	
diversi	 periodi	 storici.	 Da	 poco	 ha	 pubblicato	 “Una	 coperta	 di	 neve”	 con	
Mondadori,	 romanzo	 con	 il	 quale	 è	 tornato	 a	 raccontarci	 le	 avventure	 della	
guida-detective	Settembrini.		Collabora	con	“La	Stampa”.	Si	è	dedicato	ai	progetti	
espositivi	con	la	direzione	scientifica	del	“Museo	delle	Alpi”	al	Forte	di	Bard,	del	
museo	interattivo	del	Forte	di	Vinadio	e	del	rinnovato	Museo	della	Montagna	di	
Torino.	È	presidente	di	Sweet	Mountains.		
(www.enricocamanni.it).	


