
R ipensando alla stagione 2013/2014 
di scialpinismo mi vien da dire che 
per me e Norma, sempre con me in 
quasi ogni uscita, è stata una sta-

gione da incorniciare; lunghissima e ricca di 
soddisfazioni. Le salite sono state molte ed 
appaganti, a volte con neve stupenda a volte 
meno bella, ma sempre memorabili. 
Quella però più “strana” è stata l’ultima in 
Marmolada e precisamente alla P.ta Rocca 
m. 3309. 
Non è assolutamente strano terminare la sta-
gione di scialpinismo in Marmolada, lo è però 
se la salita in questione è effettuata in data 12 
LUGLIO e se riesci in tale data a sciare fino a 
10 minuti dall’auto! 
A Luglio è sicuramente più consono dirigersi 
verso le Dolomiti muniti di imbrago, scarpette 

ed attrezzatura per arrampicare, ma questa 
strana estate appena finita ha cambiato le re-
gole.  
Dopo 10 giorni di martellante opera di convin-
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cimento da parte di Norma riesco, quasi per 
sfinimento, a vincere il mio scetticismo e ad 
assecondare la sua bizzarra idea. Partiamo 
la sera del venerdì dopo il lavoro e decidia-
mo di dormire in auto al Passo Fedaia (m. 
2056).  
Sabato il tempo è abbastanza buono, 
“spalliamo” gli sci in salita fino ai Pian dei 
Fiacconi mentre molti altri sciatori più furbi di 
noi salgono con la cestovia. Poco male, par-
tendo presto riusciremo a battere sul tempo 
tutti gli altri, scendendo quando quasi tutti 
sono ancora in salita. Questo ci permetterà 
di fare una gran sciata su neve dura con 3 
dita di fresca caduta il giorno precedente, su 
un pendio intonso e dalla pendenza perfetta. 
Diciamo che più salgo, più l’ambiente dolo-
mitico e la convinzione che la neve in disce-
sa sarà molto bella mi fanno convincere che 
l’idea di venire qui a metà Luglio con gli sci 
non è stata poi così sbagliata. 
Ovviamente in vetta la nuvola di Fantozzi 
copre tutto ma tanto è sabato, noi non ab-
biamo fretta ed è molto presto quindi possia-
mo attendere e rilassarci in vetta prima di 
scendere.  

Infatti, saremo ripagati da un’apertura e dal 
sole che ci accompagneranno fino all’auto; 
tra l’altro riusciremo ad individuare un canali-
no non utilizzato in salita che ci depositerà 
sci ai piedi a 10 minuti dall’auto. 
Potrei affermare che durante la stagione io e 
Norma abbiamo fatto sicuramente salite più 
impegnative ma questa, fatta a metà Luglio, 
ci ha regalato sorprendentemente una sciata 
magnifica ed inaspettata e per questo reste-
rà nei nostri ricordi. 
Ovviamente dopo un gelatino a Canazei fa-
remo tutto il viaggio in auto sotto un violento 
temporale, l’ennesimo in questa strana esta-
te. In autostrada commentiamo che forse in 
Marmolada sta di nuovo nevicando; vabbè 
siamo un po’ malati! 
              

                                                     Amilcare V. 
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