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Salita al Rocciamelone con  espatrio clandestino

Tutti i piemontesi amanti della montagna sono andati, almeno una volta, in vetta al Rocciamelone.
In ormai 60 anni di escursioni, ci sono stato almeno una decina di volte, a partire dal 1952  ragazzo,
con mio papà e mio fratello 

                                                

Nel 1961, ormai giovanotto neo laureato (e con una certa esperienza di alpinista) , ci sono ritornato
con mio fratello ed un amico comune; era all’inizio delle ferie. 
Da Margone raggiunto con l’autobus, avevamo in programma di pernottare al  rifugio Tazzetti ,
raggiungere la vetta e scendere poi a Susa a prendere il treno.
Tutto andò alla perfezione fino al rifugio. 
Al mattino nuvole minacciose  salivano dalla valle,

                                        



anche se il cielo sopra di noi era perfettamente sereno: decidemmo di partire subito per aggiungere
la vetta al più presto ed eventualmente ripararci nella cappella rifugio, qualora il tempo si fosse
volto al peggio.
Purtroppo le nubi furono più veloci: giunti sul ghiacciaio al colle Resta il cielo cominciò a diventare
grigio e a questo punto proseguire la salita poteva essere pericoloso se scoppiava un temporale: ci
seccava  tornare  indietro  e  decidemmo di  scendere  lungo  il  ghiacciaio  in  Francia,  raggiungere
l’abitato dell’Arcelle come la cartina al 25000 ci indicava, dove ripararci dal probabile temporale
per poi risalire appena il tempo ci avesse rassicurato. 
Ci legammo per prudenza 

                                              

non conoscendo il ghiacciaio sul lato francese e ci avviammo, giungendo senza problemi fino in
vista del vallone di Ribon 

                                                         

e ad effettuare la discesa della ripida scarpata,



                                                         

                             

poi il temporale fu più rapido di noi e si scatenò il finimondo: neve , grandine, poi pioggia a dirotto
senza pietà.
Cercammo di  raggiungere  rapidamente  un  riparo  nelle  grange indicate  sulla  cartina,  ma amara
sorpresa: le grange c’erano, ma ridotte a ruderi: nel 1940, all’entrata in guerra contro la Francia gli
alpini avevano fatto il nostro stesso percorso e, nei combattimenti, le grange erano state distrutte.
Il temporale ora si era trasformato in una pioggia battente continua, nessun riparo all’orizzonte;
ovviamente, nessuna ipotesi di rientro, visto che le pareti della montagna si stavano ricoprendo con
un pesante strato di neve e. anche solo la risalita al ghiacciaio, con un pendio ripido, esposto e senza
le tracce di sentiero, avrebbe rappresentato un pericolo da non sottovalutare.

L’unica soluzione razionale era di restare in Francia rientrando poi, per altra via.
Decidemmo quindi di continuare a scendere fino a raggiungere Bessan, dove pernottare  e decidere
poi cosa fare.
La cosa, ora sarebbe banale, ma  il problema era che, allora, per andare in Francia occorreva il
passaporto e nessuno di noi ne era provvisto, avevamo solo il tesserino CAI, quindi se ci avessero
sorpreso saremmo stati arrestati come clandestini.
Per  evitare  il  peggio,  unica soluzione  era  di  andare subito,  appena giunti  in  luogo abitato,  ad
autodenunciarci, spiegando le ragioni dell’espatrio (ovviamente dicendo che ci eravamo persi sul
ghiacciaio, nella tormenta, cosa che sarebbe realmente potuto succedere se avessimo ritardato di
mezz’ora). 
Giungemmo a Bessan che era ormai sera, sotto la pioggia che continuava  battente: ricordo che,
arrivati in paese, camminavamo  in mezzo alla strada, indifferenti sotto il diluvio:  ai primi che
incontrammo, chiedemmo della gendarmerie, ma ci dissero che era  giù sulla strada per Modane, a
Lanslebourg . Cercammo allora l’autorità locale, il sindaco, perché comunque, per andare a cercare
un posto per  dormire volevamo avere un minimo di copertura “legale”. 
Il sindaco, ci accolse in casa, davanti al camino e fu gentilissimo : ci indirizzò ad una locanda e
disse che avrebbe avvertito lui la Gendarmerie. 
Molti criticano i francesi, noi trovammo solo persone estremamente cortesi: nella locanda eravamo
gli unici ospiti, ci trattarono con cortesia e gentilezza, incuranti ci fecero sedere vicino alla stufa
accesa mentre colavamo acqua,  accettarono senza alcun difficoltà  le  lire  italiane,   e dopo una
abbondante razione di onion soup andammo a dormire.
Non avevamo partito freddo, perché eravamo abbondantemente coperti con maglioni e piumino, ma
eravamo ancora zuppi, per cui strizzammo i vestiti prima di metterci a letto.
Ricordo ancora oggi a 60 anni di distanza la sensazione, al mattino, di indossare la canottiera ancora
bagnata,sulla pelle nuda calda dal letto.



Prendemmo la corriera per Lanslebourg dove trovammo i gendarmi che ci aspettavano: sentito il
nostro racconto,  dissero che il  problema non era di loro competenza e che dovevamo andare a
Modane, alla stazione di confine: con una cortesia inattesa, non solo fecero ritardare la partenza
della corriera per poterci caricare (c’erano solo due corse giornaliere) ma non ci fecero neanche
pagare li biglietto.
A Modane, i gendarmi che ci aspettavano ci portarono al posto di frontiera, dove c’era anche la
stazione di carabinieri italiani a cui i francesi ci affidarono dicendo che non erano problemi loro.

Ricordo perfettamente il  maresciallo che ci  accolse: dopo aver sentito le nostre vicissitudini,  si
grattò la testa: “ragazzi miei, il mio dovere sarebbe di telefonare al consolato a Parigi, esporre il
caso e chiedere istruzioni: oggi è domenica, non c’è nessuno, se va bene ci sarà qualcuno domani
mattina, ma siamo in ferie, nulla di più facile che mi rispondano di aspettare decisioni da Roma.
Intanto io  dovrei trovarvi una sistemazione per quanto tempo non si sa, non posso certo mettervi in
cella in caserma perché non ci sono accuse nei vostri confronti da parte francese né italiane, e chi vi
paga l’albergo?
Sentite bene: parlo con il  capostazione; voi entrate in stazione,  andate a sistemarvi dove lui  vi
indicherà , poi con il primo treno merci che parte per l’Italia salite sull’ultimo vagone nella torretta
del frenatore e a Bardonecchia scendete senza dare troppo nell’occhio.
Nessuno potrà dire niente:  siete italiani in Italia…”

E così terminò felicemente il nostro espatrio clandestino.  A Bardonecchia sdraiati sul prato della
stazione,  in  attesa  del  primo  treno  per  Torino,  sotto  un  sole  cocente  facemmo  asciugare
completamente il piumino che era ancora umido.
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