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nno 1492: scoperta dell’America.
Meno noto è che nello stesso anno,
in Francia, si compiva una delle prime imprese alpinistiche della storia, la salita al Mont Inacessible. Fu un’ascensione primordiale, nell’impresa furono scomodati
quattro religiosi, un carpentiere e un fabbricante
di cordami che giunti in cima eressero tre croci e
una cappella votiva. Una scalata ante litteram
con gli attrezzi degli assedi: scale, corde e ganci.
Dopo questa pagina curiosa di storia della montagna, che sembra uscita dalla geografia immaginaria di Harry Potter, la “montagna inaccessibile” cambiò nome in Monte Aiguille, leggendario
faro roccioso del Vercors, visibile per miglia da
ogni direzione. A guardarlo su una foto aerea non
evoca molto, e la sua cima piatta, così difficile da
raggiungere, è deserta. Se la visibilità è buona, la
sua massa segna l’orizzonte dei grandi altipiani
ai suoi piedi: terreni ondulati, percorsi sin dalla
preistoria da pastori erranti. Una zona dal clima
invernale rigido, spazzato da forti venti, dove il
viaggiatore trova pochi ripari. Per questo gli altipiani non furono mai abitati tutto l’anno e non vi
sono insediamenti permanenti. D’inverno tutto si
chiudeva, uomini e greggi scendevano verso il
Mediterraneo, nelle tiepide valli del Sud.
A partire dagli anni ’80, i grandi tavolati calcarei
del Vercors godono di protezione speciale come
Réserve des Hauts-Plateaux, una wilderness
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Un viaggio sulla neve alla Jack London
con pulka e racchette attraverso la
solitudine dei grandi altipiani carsici del
Parco del Vercors. La più grande
riserva naturale della Francia.
VALENTINA SCAGLIA, FOTO PIERLUIGI BELLAVITE
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Il Mont
Aiguille
domina
lo scenario
del Vercors.

LUPO
Come in altre zone delle
Alpi, il lupo ha in tempi
recenti rifatto la sua
comparsa da queste parti.
A favorirne il ritorno è
anche l’esistenza di prede
come cervi, cinghiali,
mufloni, ma anche la
presenza di greggi. Gli
attacchi al bestiame
riaprono antiche questioni
di convivenza con l’uomo.

GIPETO
Il Parco Naturale del
Vercors partecipa al
progetto internazionale
di reintroduzione del
gipeto, avviato 25 anni fa
sull’arco alpino. A lungo
perseguitato dall’uomo, il
grande avvoltoio ha
rischiato l’estinzione. Oggi
la sua popolazione alpina
è stimata in oltre 150
esemplari.
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STAMBECCO
La specie è stata
oggetto di una
campagna di
reintroduzione nel 1989 e
1990 e oggi la
popolazione è stimata in
150 individui, concentrati
per lo più sulle creste e
le falesie del versante
meridionale della
Réserve des Hautsplateaux.
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PINO UNCINATO
Nella Réserve des HautsPlateaux è presente una
delle più estese foreste
di pino uncinato delle
Alpi. Originario dei
Pirenei, rispetto al pino
mugo, suo più stretto
parente, ha portamento
eretto e non prostrato.
Resistente al calore e al
gelo, sostituisce spesso
larici e abeti rossi.

▲

CAMOSCIO
È uno dei grandi ungulati
presenti nel Parco.
Rappresenta, insieme
agli stambecchi e agli
animali da allevamento,
una delle principali
risorse alimentari del
gipeto, che si nutre delle
loro carcasse. Lungo
l’itinerario, lo si incontra
facilmente in tutte le
stagioni.

di 17.000 ettari dove i motori sono banditi e perfino le bici devono seguire percorsi prefissati.
Questo nella bella stagione. D’inverno tutto sparisce, escursionisti, segnali e mentre la vita animale
continua sotto la neve, in superficie le particolari
condizioni meteo creano galaverne impressionanti, tonnellate di ghiaccio rendono gli alberi strane
sculture boreali. Il terreno senza riferimenti rende
l’orientamento difficoltoso, la visibilità altalenante; l’assenza di segnale telefonico, di rifugi gestiti,
ne fanno un piccolo Grand Nord ideale per chi
ama i raid in autonomia.
E i viaggiatori siamo noi: in quattro, vogliamo sperimentare un nuovo modo di spostarci sulla neve:
con la pulka! È l’occasione di collaudare un modo
di viaggiare “nordico” e autonomo. Di queste slitte con copertura e sistema di traino legato in vita
ne abbiamo due. Utilizzate nei paesi Scandinavi e
in Canada, sono di fabbricazione norvegese e francese. Ogni pulka serve due persone, può trasportare una settantina di chili di materiale. Prevediamo di completare la traversata in 5 giorni ma abbiamo cibo in più. Il percorso è logisticamente
complesso. Partiamo da Sud del massiccio, nella
Drôme, con una rotta che taglia gli altipiani verso
Nord e che ci porterà dai campi di lavanda alle
abetaie senza confini, nel paesaggio alpino dell’Isere. L’arrivo previsto è a Corrençon-en-Vercors. Si farà tappa nei bivacchi sempre aperti di
cui conosciamo la posizione Gps, punti d’appoggio inestimabili senza i quali il viaggio non sarebbe possibile. Ci aspettiamo piccole baite spartane,
dotate di stufa, un rustico tavolo, odore di fumo.
Il Vercors ci accoglie col suo morbido paesaggio
forestale punteggiato di pascoli e con antiche fattorie. La neve è scarsa e i fondisti sono fuggiti. Ritiriamo a Villard-de-Lans le pulke noleggiate a 20
euro al dì: nostre “case” e magazzino-viveri per i
prossimi giorni. Organizziamo il lungo trasbordo
in taxi a Combeau, il punto di partenza, tre ore di
stradine contorte appese su canyon impossibili.
Ed ecco com’è andata: maltempo e cattive condizioni di neve ci hanno fatto modificare piani e percorso (nella pagina seguente, il resoconto giorno
per giorno). E il Monte Aiguille? A noi, che abbiamo voluto sfidare la Reserve in inverno, il tradizionale punto di riferimento dei naviganti degli
altipiani si celava alla vista per ricomparire all’improvviso con le sue pareti impercorribili.Come
una nave fantasma, fuori e dentro le nebbie.
▲

LA RESERVE DES HAUTSPLATEAUX DU VERCORS
Protetta dal 1985, con i suoi
17.000 ettari è la più grande
riserva continentale della
Francia. La sua altitudine va
dai 1.200 ai 2.341 metri del
Grand Veymont. A sua volta
fa parte del Parco Naturale
del Vercors: un grande
massiccio tabulare che fa da
cerniera tra il lato nord, già
alpino, e il versante sud, dai
caratteri mediterranei. Dalle
abetaie dell’Isere ai campi di
lavanda della Drôme dove
l’aria sa già di Provenza. La
sua missione principale è la
conservazione di una
biodiversità eccezionale: 72
specie di mammiferi di cui 6
grandi ungulati, 142 di
uccelli, ben 85 piante e 75
orchidee. Il turismo-natura è
una vocazione secondaria,
ma volontariamente la
segnaletica (balisage) è
limitata, i rifugi gestiti
assenti, per conservare il
carattere selvaggio di questi
ambienti. Gli altopiani sono
regno di hikers solitari, di
speleologi, di appassionati
di equitazione. Due
importanti itinerari
GR - Grand Randonnée lo
attraversano, incrociandosi
al centro, con innumerevoli
sentieri minori. Informazioni
complete e una mappa
d’insieme si trovano sul sito
http://www.vercors-gtv.com,
anche se i riferimenti sono
relativi soprattutto alle
attività estive.

avventura in 6 tappe

GIORNO 4
Dal bivacco di PréPeyret ci dirigiamo al
punto d’appoggio
successivo, la baita di
Jasse Du Play. Si
marcia su un terreno
forestale ondulato,
alla nostra destra,
invisibile, la curva
della dorsale del

GIORNO 5
La giornata decisiva,
che ci deve portare
fuori dal cuore
GIORNO 3
dell’altipiano, si
Dopo una notte
traduce in una serie
fredda, ci inoltriamo
di imprevisti e
verso Pré-Peyret,
varianti. Il piano
cuore degli altipiani e
prevede di arrivare
crocevia dei tracciati
all’ultimo bivacco,
che li attraversano. Ci
Cabane Carrette, già
mettiamo 7 ore,
soprattutto CAMOSCIO
per via dei
Grand Veymont, LUPO in direzione di
ma in
dubbi sul percorso.
2.341
metri, il punto
Come in Corrençon,
altre zone delle
È uno dei grandi
ungulati
mezzo
una serie
La mattina presto
più alto del Vercors.
Alpi, il lupo
ha inc’è
tempi
presenti nel Parco.
di ostacoli
riappare il Monte
La tappa previstarecenti
non rifatto
la sua
Rappresenta, insieme
morfologici,
salite e
Aiguille, nonagli
piùstambecchi
è lunga,
comparsa
da queste parti.
e agli circa 5 ore,
discese
determinate
colorato di rosa
mada allevamento,
eppure ci metteremo
A favorirne
il ritorno
è
animali
da rilievi di
carsici
rivestito di nubi,
la principali
molto di più. Il tempo
anche l’esistenza
prede
una delle
tormentati.
perturbazione
non ci
è pessimo,
la visibilità
come cervi,
cinghiali,Coni,
risorse
alimentari
del
depressioni,
molla. Ogni gipeto,
tanto una
scarsa,
nevica,
i
mufloni, ma anche la doline,
che si nutre delle
piccoli
canyon
lama di luceloro
svela
e
presenza
di greggi.
Gli
carcasse.segnali
Lungo sono coperti
mettono
alla prova la
paesaggi superbi,
scorgiamo che
attacchi al
bestiame
l’itinerario, lo sinon
incontra
delle pulke.
siamo in unafacilmente
foresta in tutte
raramente
il segnavia
riaprono stabilità
antiche questioni
le
Nomicon
come
rada apparentemente
del GR 91. Sbucadidal
convivenza
l’uomo.
stagioni.
Purgatoire la dicono
senza confini, pare di
manto nevoso il tetto

specie da
GIORNO 2osservare
Verso il bivacco di
Chamailloux
passando selvagge
dorsali prive di
vegetazione: un
deserto bianco, 6 ore
su pendii a tratti
ripidi. Ci sentiamo
cavalli da tiro,
funamboli delle nevi,
dannati della
montagna, tirando in
su le lunghe pulke
cariche. Ci sembra

di una bergerie di
pastori, La Grand
Cabane. Si mette a
nevicare da matti, il
clou è quando
manchiamo una
svolta del sentiero, il
che ci costa una
divagazione di due
ore su terreno aperto.
Nel pomeriggio
purtroppo piove: una
maledizione
d’inverno. Piumoni,
vestiti, e parte del
nostro carico si
bagnano.
Raggiungiamo infine
Jasse Du Play
stanchi, ma siamo
oltre la metà.

lunga sull’irregolarità
di questi territori
pietrosi. Ci si mette
anche un’ondata di
caldo imprevisto,
tutto attorno fonde, la
coltre nevosa va
scomparendo fino a
lasciare macchie
scoperte. Alla piana
di Darbounouse, una
grande dolina,
cerchiamo una via
d’uscita da questo
labirinto e
abbandoniamo il GR
91 verso Ovest.
Sarà una Waterloo di
stradine forestali che
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non portano da
nessuna parte e
sentieri rocciosi e
ripidi. Dopo molti
sforzi raggiungiamo il
bivacco di Pré Valet,
confortevole e caldo:
il fuoco arde nella
stufa ruggente, ci
scaldiamo e facciamo
fuori le ultime
provviste.
GIORNO 6
Persiste il caldo vento
del Sud e la neve è
quasi sparita.
Impossibile avanzare
con le pulke,
decidiamo di
trasportare tutto giù
per un ripido sentiero.
Ci dirigiamo a La
Chapelle-en-Vercors.
GIPETO
Vediamo
dall’alto
Il Parco
Naturale
del
verdipartecipa
prati, come
Vercors
al in
primavera:
progetto
internazionale
ma è il 7 gennaio.
di reintroduzione
del
Verràavviato
a recuperarci,
gipeto,
25 anni fa
con il alpino.
suo taxisull’arco
A lungo
fuoristrada,
il
perseguitato
dall’uomo,
il
simpatico
tipo
che ci
grande avvoltoio ha
aveva l’estinzione.
accompagnato
rischiato
Oggi
a Combeau
all’andata.
la sua
popolazione
alpina
Ci trova
è stimata
inseduti
oltre 150
sull’erba come ragazzi
esemplari.
in vacanza.
N
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arduo. Importanti polacchini di
gomma imbottiti per dare
riposo al piede dopo una
giornata in scarponi e i guanti
impermeabili. Abbiamo portato i
Gps gentilmente prestati dagli
amici del Movimento Lento cui
fornivamo giornalmente via
sms un resoconto,
fondamentali e precise le
mappe 1:25.000 dellIGN
francese. La tenda di
emergenza, si è rivelata inutile.
Utili, invece, i coprisacchi a
pelo impermeabili. Immancabile
il racconto Preparare un fuoco
di Jack London, la Bibbia dei
momenti difficili, recentemente
ripubblicato da Mattioli 1885.
• Come arrivare:
Villard-De-Lans è a 30 km da
Grenoble
NUMERI UTILI
•Parc naturel régional du
Vercors, Lans-en-Vercors,
tel. 0033 04 76 94 38 26,
info@pnr-vercors.fr;
informazioni base sulla traversata e mappa generale:
http://vercors-gtv.com/
itineraires_randonnee_
reserve_naturelle_hautsplateaux.php.
Racconto con foto: http://www.
expemag.com/en-france/
gtv-traversee-vercors.html
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Peccato che abbiamo
dei dubbi su dove
andare: non c’è nulla,
siamo sopra la quota
degli alberi, nebbia
lattiginosa, è difficile
orientarsi, studiamo il
Gps. Il bivacco di
Chamailloux,
finalmente. Una
struttura di legno
confortevole. Nel
cuore della notte,
arrivano a sorpresa
due francesi sotto
enormi zaini.

non andare da
nessuna parte. Un
tavolato immenso,
imbiancato da una
straordinaria
galaverna che genera
magiche strutture di
ghiaccio. Nessuno in
giro, se non camosci.
La pulka pesa, ci
diamo frequenti
cambi al traino. La
carta risolve un paio
di svolte delicate
dove c’è rischio di
perdersi, ritroviamo
degli ometti di sassi,
ci felicitiamo per aver
trovato la via. Ci
sentiamo “in viaggio
con Jack London”. I
pensieri virano a cose
essenziali: la fatica
del tirare, i dubbi sulla
direzione, la gioia di
qualcosa di caldo, il
fuoco della sera. PréPeyret è scomodo e
freddo, facciamo
un’enorme provvista
di legna.
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GIORNO 1
Partiamo dal Vallon de
Combeau per il
bivacco Essaure, 4
ore. Primi passi al
regime lento della
pulka, all’inizio la neve
è poca. Ci distrae la
bellezza di questo
vallone perduto, come
un piano inclinato
immette negli
altipiani,
costituendone
l’accesso più facile. Il
bivacco dell’Essaure
si rivela un frigorifero
annidato
Il Mont nella gelida
ombra
Aiguilledella
Glandasse,
sorta di
domina
prua
di roccia che ci
lo scenario
sovrasta.
È già sera.
del Vercors.
Vediamo per la prima
volta il Monte Aiguille
illuminato di rosa. La
pulka si rivela utile per
il trasporto della
legna, ma la stufa non
scalda a dovere, e
non supereremo i 3-4
gradi. La notte sarà
lunga e fredda.

tutto “troppo”.
Abbiamo troppa roba,
il tempo è troppo
cattivo. Le pulke si
rovesciano
facilmente, le
abbiamo caricate
troppo male con
troppo peso in alto. A
ogni rovesciamento
chi traina deve
arrestarsi, bloccato
dai tiranti, in attesa
che qualcuno venga a
raddrizzarla. Ma
finalmente siamo in
alto, sugli altipiani. La
neve è perfetta, la
salita è finita, ora ci
muoviamo meglio.

SCHEDA TECNICA
• Per chi: appassionati di
raid invernali con esperienza di
montagna.
• Lunghezza: 50 km
• Durata: da tre a cinque giorni
• Dislivello: 2.500 metri circa
• Cartografia: IGN 1:25.000,
fogli 3236 OT Villard-De-Lans
e 3237 OT Châtillon-en-Diois,
www.ign.fr, circa 10 Euro/foglio
• Periodo: da dicembre a
marzo, febbraio è meglio
• Equipaggiamento: nel nome
della lentezza, ci siamo
preoccupati delle provviste.
Quasi una settimana
allesterno, con temperature
rigide: una quantità di calorie.
Le pulke hanno portato di tutto:
dal salmone affumicato di
Daniele ai legumi di Laura, alla
polenta pronta di Pier. Le
serate sono lunghe, cucinare è
uno svago. Due seghe
pieghevoli ben affilate hanno
egregiamente funzionato per
far legna, compito pomeridiano
ineludibile. Essenziali si sono
rivelate la lampada a gas, i due
fornelli, i thermos per avere tè
caldo durante la giornata, le
sacche stagne per riporre
indumenti e sacchi a pelo, i
ricambi asciutti vitali visto che
asciugare labbigliamento era

partenza
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