
Dal giovedi abbiamo tentato con Vale di organizzare qualcosa con i "nostri" ma tutti erano 
occupati,pigri,stra-impegnati…boh? 
Visto che Vale non possedeva  una corda ed io la macchina..mi sono organizzata con un amico per 
domenica. 
  
Venerdì alle 4p.m arrivata incredibile notizia..uscita  del post-corso !!!!????????  
  
Non avendo qua a Milano un sacco-pelo sono andata nel panico..stress ha reso e cosi con Vale 
abbiamo tirato fuori  2 sacchi!! 
Babbo Natale in persona Marcello si è offerto di prenderci la mattina. 
Ho dato alla grande un bidone al mio amico..e ci siamo trovati a Galbusera: Marcello,Vale,Giorgio 
con LoLa ed io alle 6 p.m! 
Altri dovevano raggiungerci la sera o domenica mattina...? 
  
Arrivati verso le 10.30 al parcheggio,abbandonato tutto, imbracati abbiamo attaccato dopo 20 min. 
la Cascata Madre, 250 mt, 3° (6 tiri) 
Marcello,Vale ed io. 
Sopra 2 cordate (molto sfiacche subito raggiunte) giaccio ottimo, primi 4 tiri Marcello si è fidato 
(Sigh!!) e cosi ho imparato finalmente ad recuperare altre 2 persone :-) 
  
Giorgio con LoLa hanno fatto "salto mortale" circa 100 mt, -4° (1-o tiro un muretto  50mt con 75/ 
85° ) 
 
Siamo scesi e partita la caccia  al legna. 
Raccolto un bel pò,abbiamo portati nostri viveri  dal parcheggio a baitella (che era piccolissima ma 
con cammino). 
  
A cena avevamo…vari formaggi, salumi, pasta calda con olive, frutta, sbrisolona del Mantova, 
grappetta…Marcello per la “festa” della donna ha portato anche un ananas e antipasto di frutti del 
mare!!! 
Ovviamente tutto ciò con 5 bottiglie di ottimo vino e visto che eravamo solo 5 ci siamo fermati alla 
4...bisogna pure brindare dopo discesa giorno dopo! 
 
Affumicati al massimo dal fumo e pieni come otri felici, ci siamo addormentati…noi 3 sul stretto 
tavolo (l'unico posto possibile nella baita, panche troppo strette, pavimento di sassi sporgente, tenda 
di Giorgio solo 2 posti). 
Sogni interrotti dal paura di cadere, risate (proposte di imbracarci e assicurarci al trave di 
soffitto…etc. ) 
  
Vale patito freddo e a Marcello si é sgonfiato super-spaziale materassino…io solo incubo,di cadere 
immumiata nel mio sacco a testa giù! 
  
Al risveglio Marcello ha pronunciato che “Vale non é Donna da truna” e “che Il Dio fulmina la 
scheggia" che gli ho bucato materassino”!!! 
Colazione con bomboloni di cioccolato scaldati alla piastra del cammino. 
Arrivato un amico di Marcello, Pietro, simpatico, tranquillo, trentino (altri hanno tirato bidone). 
  
Abbiamo formato cordate..?..noi fanciulle con dei uomini esperti!??!! ;-) 
  
…cosi mi sono trovata con Marcello sotto “Salto Mortale” e…partita proposta di portarmi a casa 
quel bel muretto di 50 mt per me quasi verticale! Sigh! 



Ho riflettuto un attimo e ho deciso che se devo tirarlo, voglio picche di Diretur!!! ;-) 
...VAI!!… 
  
Quando sono uscita dal tiro..ho sentito le CAMPANE!! 
O erano per la messa di domenica nel paesino lontano?! o era il mio stato di adrenalina pura?!!!!!   
  
In seguito Marcello si è sbizzarrito al massimo,cercando tutti percorsi più "interessanti" sul questa 
cascata..bordi, stalattiti, roccia!! 
Non è male!! ;-) 
  
Scesi..è partita voglia di un altra cascata,facile con Vale che tira da prima e Marcello assiste al 
fianco..ma andata male,anche se Vale partita alla grande,stanchezza,guantoni grossi..si è fatta calare 
depressa,incavolata e quasi frustrata...così che con Pietro sono andati fare spiaggismo.  
  
...invece io…ho seguito “Marcello-Scherzetto” che con solo 2 tiri mi ha dimostrato "quasi tutta" sua 
fantasia di ravanaggio sul ghiaccio..mi ha trascinata sul pezzi improbabili di salita..fra vari dry e try 
tooling abbiamo finito sulla cristalleria pura (quasi di Rosenthal del 1880)dove un caldo respiro 
abbatteva tutta colonnina… Sigh!!..con agganci e vari spasmi del mio corpo,picche incastrate nelle 
fessure della roccia..sono uscita, non tanto alla grande..Whew!! ) 
  
Sotto brindisi,formaggio,pane..e ritorno a Milano...con gli racconti stupefacenti di Vale e 
Marcello...misto fra genetica e buchi neri !  
  
Era proprio un fantastico week end. 
  
kata  
  
  
ps. cordata sopra di noi ha perso 2 chiodi,uno raccolo alla base,un altro miracolosamente in volo da 
Marcello..arrivati alla last sosta,aspettava un tizio pazientemente le nostre trovate..non volevo 
passargli liscia e mi sono fatta offrire a tutti un aperitivo nel paese!...tizio era molto d'accordo e 
quasi contento...ma visto che dormivamo in baita,ci siamo solo salutati ........la sera Giorgio ha detto 
che al sentiero di discesa dal salto...incontrato un alpinista famoso (non mi ricordo nome) 
e...abbiamo capito che era nostro tizio!!!! ...peccato per aperitivo!!! 


