
Cari Vale e Guido,  
 
Vi racconto la mia prima morte..;-) 
 
Siamo stati invitati io e Jan, da Marcello e Giorgio per la "mordi e sfuggi " alla goulotte Petit Viking di 
Poin du Domino,h 3648 mt,Monte Bianco. 
 
Condizione ,poche cordate,la goulotte è stretta,già sicuro intasamento domenicale. 
Come la tradizione vuole ,last minut,prendere o lasciare!! 
Subito "preso nel volo"!!(per noi esperienza nuova e prima goulotte in in assoluto..comunque con loro 
due in qualche modo da angeli custodi).  
*** 
Arrivati al Argentière e dopo lunghe code per la funivia dei G.Montets, con -11°C siamo scesi fino 
ghiacciaio di Argentière e risaliti al rifuggio. 
 
Abbiamo iniziato rifocillamento serale e io ho avvertito strani movimenti nella mia pancia. 
Polso,respiro e testa erano assolutamente a posto,stavo bene..non posso negare che non ero 
agitata,eccitata,stra felice -tesa,prima della mia"prima in assoluto ascensione di una goullote al 
M.Bianco ! 
 
Le vibrazioni nello stomaco sono aumentate nella visione e assaggio di piatti "alla rifugio francese". 
Marcello ha mangiato triplo,rifiutato solo la zuppetta-acquetta con enormi porri galleggianti con la 
quale invece, abbondato Jan..pure dicendo sarcasticamente "scquisssssssita"! 
Giorgio si è trattenuto e non ha fatto ippopotamo ed anche rifiutato un pezzone di carne color rosa di 
sconosciuta provenienza e indecifrabile modo nella quale era cucinata. 
LoLa è stata la più tranquilla e ha mangiato tutto con grande equilibrio e grazia,sapendo che giorno 
successivo faceva lo spiaggissmo,aspettandoci al rifuggio. 
 
La notte è passata sotto le pelose coperte di lana della 1guerra mondiale,quale ci hanno lasciato le sue 
impronte sull' e dentro dei nostre vestiti,naso e bocca! Ttttfffu!! 
Io solo ho sognato,tra altro di rubare(ovviamente con nostro gruppetto) un branco di pinguini polari 
dallo zoo..non chiedetemi perché,non ricordo,però era sempre un tema legato con "ice"...no??! 
 
Mattina 5.30 a.m, usciti (dopo trisstissima colazione) per raggiungere il nostro obbiettivo. 
 
La mia pancia era un po in soup-buglio ma ho ignorato, visto che aria fuori era frizzante e con la 
bellezza del ambiente circostante toglievano fiato (anche la quota). 
Infatti camminando mi iniziava a passare, mi sentivo anche bene ma, raggiunti crepaccia terminale e 
ciòe attacco della via verso le 7.00a.m...sono morta!!! 
Ho iniziato avere fortissimi crampi di stomaco,cosi che mi sono buttata sulla neve, non sentivo neanche 
freddo..panico,rabbia fino lacrime,non riuscivo ne vomitare ne altro,decisione...non era il caso di 
salire!..visto che altri ci aspettavano già da un po alla sosta con -12°C o di piu.  
 
Povero Jan è stato un grande signore a rifiutare di salire in 3 e non abbandonarmi!!! 
Un po mi sono ripresa,scendendo mi sentivo vuota ma, non leggera..al contrario,credo che Jan mi ha 
trainato nel riffuggio. 
 



La con calma mi è passato ma,la morale era cosi giù..sprofondato nel più profondo dei 
seracchi.....odiavo il mio stomaco,volevo trasformarmi in un ameba! Non ci credevo!!!Non poteva 
farmi sto scherzo in ALTRO MOMENTO!!!!!! 
 
Forse la lunga e affascinante discesa sul ghiacciaio di Argentière nel pieno sole che, abbiamo fatta a 
piedi fino penultimo ramo della funivia ha fatto miracolo e cosi mi sono sollevata..ci ritorno! Il Petit 
Viking sarà mio..non so quando ma,sarà!!! ;-) 
 
Giorgio con Marcello dopo la estrema discesa (con qualche cadutine sul sedere dovuta al scarponi 
rigidi montati al attacco degli sci) erano cosi felici che la felicita gli sprigionava dai tutti gli pori! 
Non era per loro una "via dura" ma, riteneva abbastanza "lucidità" ( 9 tiri, 4°diff. h 3648, circa -
13°C..insomma..! ), il che dopo ravanaggio di brutta crepaccia terminale (becca rotta,ghiaccio duro) 
hanno superato altre cordate e ci sono divertiti alla grande!! 
 
Io non toglievo occhiali da sole ,avevo paura di scoppiare a piangere...sigh! 
 
...comunque mi sono ripresa! 
La bellezza spettacolare che ci circondava,severità delle stravaganti forme,sfumature dei 
colori,ghiacciaio e il fatto che comunque ero la prima volta sul M.Bianco..mi hanno fatto di risuscitare 
completamente...anzi..non mi ricordo più!! 
Alla prossima!!! ;-) 
kata 
 
 


