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È il 30 di novembre; che non sarebbe una grande notizia, ma che in montagna non ci sia quasi 
neve, potrebbe esserlo. 

Anche che io stia pensando di andare a fare un giro dalle parti della Croda del Beco (Parco 
Naturale delle Dolomiti di Cortina) per fotografare gli stambecchi, non pare degna di nota. D'altra 
parte, io lì voglio andare e non in Guatemala; che sarebbe, questo sì, degno di nota. 

Ho premesso che in montagna non c'è quasi neve; quasi. Appunto. Quindi, mi appronto per la 
restante parte del dubbio. Nelle zone esposte a nord, ci potrebbe essere. Vestiario conseguente. 

Pianifico per essere a Rà Stua verso le otto. Ma non è presto?  
Cominciamo con i dubbi? 
Arrivo al piazzale sterrato da dove inizia la stradina (asfaltata, ma molto stretta) che porta alla 

malga. Spero vivamente di non incrociare nessuno che scenda. Ma a quell'ora e a metà novembre, 
chi dovrebbe essere andato su e già di ritorno! Non sono neanche le nove. Speriamo. E vado. 

La strada è bellissima, nel senso che si arrampica, immersa nel bosco, tortuosa quanto il pendio. Il 
torrentello (Boite, che nasce poco sopra la malga) a sinistra, dove gli strapiombi consentono, si 
attarda serpeggiando tra le rocce levigate come il marmo. Tornantini, tra roccioni disseminati a 
caso, si susseguono facendo rapidamente guadagnare quota. Bella; appunto. 

Non c'è anima viva e sono quasi arrivato.  
La pendenza (25%) ricorda che siamo in montagna, visuale pressoché nulla verso la sommità, oh 

merda! Da sopra sbuca il frontale di un gippone, mi sta piombando addosso... nano secondo e mi 
materializzo su di uno spiazzetto sulla destra. "lui" mi vede appena, ma ormai ci passa. Da 
scommetterci: mi sarebbe passato sopra! 

Merda! 
Ma chi era a quest'ora, il malgaro? Strano, deve essere chiusa, intanto parcheggio. Infatti la malga 

è chiusa ma, poco oltre la staccionata, scorgo una coppia andare verso la Valle del Sale. Nooo, se 
mi precedono spaventano gli 
stambecchi! Devo superarli. Presto. 

In qualche attimo sono pronto. 
C'è un freddo micidiale, toglie il 
respiro. Non ci sarà neve, ma il 
freddo non manca. Direi che algore 
sia più appropriato; e anche più 
fine. 

Vanno proprio verso il pianoro 
dove il Boite emette i primi vagiti. 
Presto, presto.  

Qualche centinaio di metri di vantaggio durano il tempo per accorgermi che non sono 
giovanissimi e che, quindi, non saliranno a cercare/disturbare i miei stambecchi, ma solo a fare una 
tranquilla passeggiata. 

Lui ha una capigliatura da scienziato/psichiatra/artista pazzo: capelli ricci ricci, grigi, lunghissimi, 
irti come gli aghi di un istrice! 

Lei è normale. 
Li saluto e accelero ulteriormente l'andatura con il vantaggio, anche, di eliminare un po' di freddo. 
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Sono al piano e decido subito (!) di salire sul sentiero dell'altra volta e che porta al lago Remeda, ai 
piedi della Croda Rossa, mentre, per 
scendere, utilizzerò la strada della valle. 
Guai ripetere lo stesso percorso per il 
ritorno. Il costone è in pieno sole e 
dopo qualche minuto devo procedere 
alla svestizione di qualcosa. La giubba 
infilata sullo zaino, il maglione aperto, 
salgo. 

Cerco un bastone da appoggio, 
qualche ramo idoneo alla bisogna... 
quello. Alcuni ritocchi e può andare 
bene. Bene: in effetti pesa un bel po', 
ma non c'è altro. 

Come immaginavo, il versante a nord è ricoperto di 
neve, ma io sono sull'altra sponda e la cosa non mi 
riguarda; ancora. Mi riguarda, invece, le numerose rocce 
cadute di recente sul mio sentiero. Massi precipitati di 
recente da quei torrioni lassù.  

Che ce ne siano ancora in bilico? Procedo, tanto 
nessuno risponde. 

Salgo i gradoni ricavati da grossi tronchi posti in 
orizzontale: ogni conquista 60-70 cm di quota! Non 6/7. 

In compenso, dietro, si sta profilando la Tofana! 
Ovviamente è bellissima, in pieno controluce, devo 
salire (arrampicare: rende meglio l'idea del sentiero che 
affronto) ancora un po' per fotografarla meglio. 

Ci sono quasi, ma troppi larici, abeti ne cancellano in 
parte l'incanto. Su quella sporgenza dovrebbe andare 
bene. Infatti. Eccola! Cosa dire? Guardarla negli occhi e 
perdersi nell'incanto. Mi spiace sapere di non poterla 

accarezzare lassù dove tocca il cielo, ma 
esistono limiti. Questo mi riguarda e non 
vedo soluzioni a breve. Neanche a medio. 

Continuo a salire. Il ramo funziona e mi 
aiuta.  

Continuo a essere in pieno sole. La neve 
lontana. E sono al limitare della spianata 
che ospita, laggiù in fondo, il laghetto. Ci 
vorrà ancora una buona mezzora, però, c'è 
un però. Qui la neve c'è e, per di più, lungo 
il sentiero (parvenza) è gelata dove ha 
provato a sciogliersi. 
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Il ghiaccio non era programmato. Sarà bene porre la 
dovuta attenzione. 

Il silenzio è totale, se escludo gli screeeccc del 
ghiaccio che rompo camminando. Di stambecchi 
nessuna traccia. Saranno verso il rifugio Biella.  

Ci sono già verso il rifugio Biella, vorrei ricordarti!  
Anche oggi alcuni mie ii hanno da ridire. Questo, ad 

esempio, deve essere già stanco. Quindi?  
Proseguire. E silenzio, lì dentro. 
Con grande attenzione avanzo e riesco a controllare 

le immancabili, brevi scivolate. Salgo lungo il pendio 
che nasconde ancora il laghetto. Me lo ricordavo 
diverso. Che abbia sbagliato? Alcune indicazioni 
indicano, appunto, Foses di là. Giusto. 

A parte qualche costone particolarmente esposto al 
sole e privo di neve, il resto biancheggia, abbaglia. 
Dovrò mettermi gli occhiali (evito sempre di farlo per 
non alterare i colori dei paesaggi, ma il riverbero, ora, è 
più che fastidioso). Fatto. 

Ed ecco il laghetto Remeda completamente ghiacciato (sono pur sempre oltre i duemila) con la 
sua forma a 8.    

Una breve occhiata e il ricordo del caldo e della sete della volta precedente riaffiora. Proseguo 
verso il Biella. Potrei anche tagliare di qua a sinistra, tra l'altro è quasi senza neve, ma dopo?  

Silenzio. 
Il silenzio di prima, invece, non c'è più, pare un rotolare di sassi, viene dalla parte opposta alla 

mia, verso il fianco della Croda Rossa, continua...  
Eccoli! Sono una quindicina di stambecchi che si rincorrono, facendo rotolare ghiaioni, altri 

brucano i residui di erba ingiallita dal gelo. Credo siano stambecchi, voglio siano stambecchi, 
controllo con il teleobiettivo... non saprei, potrebbero essere camosci, non sembrano avere grandi 
corna.  

Sono immobile, li fotografo, ma non 
distinguo. A casa, con il computer, 
vedrò che sono camosci. Va beh! 

Impercettibilmente mi accovaccio. Li 
guardo rincorrersi su quelle pendenze 
da brivido. Non mi hanno ancora visto, 
saltano, smuovono sassi, giocano. 
Vivono. 

Non c'è modo di fermare il tempo, 
dilatarlo, devo muovermi verso Foses.  

Ora è tutto uno scappare e, in un 
attimo, sono scomparsi dietro una 
grande gobba innevata. Ciao stambecchi 

(ancora). 
 Supero l'ennesima asperità e, girato il costone sulla sinistra, appare un paesaggio da favola. 
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Sullo sfondo troneggia la Croda dal Beco nel suo spettacolare colore viola, ai suoi piedi la valle di 
Foses con i laghi, in parte ghiacciati. S'intravede anche una piccola costruzione tra la neve che qui 
non manca. Bellissimo. 

Qualcuno è passato di qua e le orme vanno nella mia direzione. Le sfrutto per non affondare 
troppo nella neve.  

Avrei anche fame, arrivo alla casetta e mi 
rifocillo. 

È il cason di Foses. Chiuso, ovviamente, 
ma soleggiato. Panino d'obbligo. 

Devo decidere se andare verso il Biella, 
sulla destra, oppure dalla parte opposta verso 
la strada di Senes, è passato mezzogiorno e 
alle 4 comincia a imbrunire, non posso 
rischiare di arrivare con il buio. Sinistra. 
Tutto innevato e in salita. Stambecchi? 

Nessuna traccia. 
Salgo. Il piccolo sentiero è completamente 

ghiacciato e devo rompere la neve; a monte. 
Che è meglio di rompersi una gamba; a valle. 
Screeeccc... screeeccc. 

Sto quasi raggiungendo la cresta e mi 
accorgo di una strana, piccola sporgenza di 
ghiaccio contro il cielo, un attimo e sparisce, 

cos'era? Immobile, cerco di capire, eccolo di nuovo 
tra cumuli di neve, non è ghiaccio, è... è un 
ermellinooo! 

Non si ferma che per qualche frazione di secondo, 
poi sparisce di nuovo, sono riuscito a fargli qualche 
scatto, ma non scommetterei sul risultato, eccolo di 
nuovo, mi sta osservando, un attimo, sparito. 

Neanche Rambo l'avrebbe visto in questo mare di 
neve e invece eccolo lì ancora un istante, poi 
svanisce nel nulla.  

Forse non erano stambecchi (ancora), ma questo 
ermellino in livrea invernale vale il giro!  

Un'ultima occhiata alla valle di Foses e foto alla 
inquietante Remeda Rossa con il suo immenso, 
tondeggiante blocco prossimo a rotolare nel laghetto 
sottostante.  

La zona ghiacciata è finita e scendo un tratto sufficientemente sgombro da neve.  
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Dietro, spicca la Croda dal Beco 
con i suoi viola in bell'evidenza 
contro lo sfondo blu cobalto del 
cielo striato da nuvolaglie! Dalla 
serie esageriamo. Accelero e arrivo 
sulla strada per i rifugi. Bene. 
Nessun problema d'orario.  

Sono quasi al pianoro di mughi, 
dove scenderò a sinistra per Rà Stua.  

Oh bella, la coppia di questa 
mattina è qui.  

«Buongiorno, ci ritroviamo.»  
«Buongiorno a lei, da dove viene?»  
«Dal Foses.»  

«Oh, è dove vorremo andare per scendere e chiudere il cerchio. Crede che possiamo farcela anche noi che non siamo 

molto allenati?»  
Una rapida occhiata: la signora ha un lunghissimo piumone e le pedule da passeggio per le strade 

di Cortina, lui grossi scarponi e giubba da caccia... «ma, vede, è che è l'una e mezza e alle 5 fa buio, poi il 

sentiero, per scendere a Foses, è tutto ghiacciato e...»  
«Anche la strada che abbiamo fatto fino a qua era ghiacciata» cinguetta la signora, che suona come -il 

ghiaccio non è un problema- già! 
«In teoria potreste anche farcela, ma io cammino da questa mattina, da quando ci siamo visti, e non mi sono quasi 

mai fermato, comunque, auguri. Attenti però al sentiero che scende.» 
«Arrivederci. Grazie.» 
E ci separiamo. 
E iniziano subito i dubbi sul mio non aver insistito nel farli desistere, sul non aver rimarcato il 

problema delle zone ghiacciate, sul fatto che avessero a disposizione poco più di tre ore, sul fatto 
che il casone di Foses era chiuso, sul fatto... Merda! Dovevo insistere. 

Scendo. Sale. L'agitazione. 
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Non credo avessero torce elettriche e poi, con il calare del sole, il freddo sarà una cosa seria 
davvero. E io li ho lasciati andare! 

La vallata è da sogno. Il lato sinistro è ricoperto da 
verdissimi pini mughi. Un enorme monolite rosa 
controlla che tutto sia in ordine. 

Il disordine c'e l'ho io. 
Non dovevo lasciali andare. 
Cerco qualche soluzione, una mi pare abbastanza 

buona, quando arrivo a Rà Stua, ci sarà sicuramente 
quello del gippone venuto a riprenderli. Lo avverto 
del giro che stanno cercando di completare e, se non 
arrivano prima del buio, dovrà andare loro incontro 
con le pile.  

Serve uno da Treviso per questi suggerimenti? 
Lo avverto solo del percorso che hanno deciso di 

fare per scendere. Bravo, meglio. 
Sono preoccupato. Decisamente preoccupato. 

Meno preoccupato del ghiaccio sulla strada che la 
signora aveva affrontato! 

Spero ci sia il gippone. 
Spero abbiano rinunciato e siano ritornati indietro. 
L'abetaia assorbe tutte le mie speranze.  
La culla del Boite assorbe il freddo. È ricoperta da enormi lastre di ghiaccio, ma sotto sotto, lui si 

agita e trova il verso di fluire; direzione Cortina. 
Sulla mia destra, una spettacolare 

formazione rocciosa, dello stesso 
viola della Croda dal Beco, si 
appresta ad affrontare un'altra notte 
di traumi per la sua superficie. 

Sono quasi a Rà Stua e... 
womwomwommm...  

Un elicottero si sta avvicinando alla 
malga. C'era da aspettarselo. Si sono 
trovati in difficoltà e hanno 
chiamato i soccorsi prima del buio.  

Sono passate le 4! Meno male. 
Sono riusciti a chiamare. Non 
sempre c'è campo. 

Mi tranquillizzo un po'.  
L'elicottero mi è quasi sopra, ora proseguirà verso il rifugio Biella e li prende, invece, invece vira 

verso la Croda Rossa e sparisce... womwomwommm.  
Falso allarme.  
Non rimane che il gippone. Che non c'è.  
Nel parcheggio, oltre alla mia Aygo, c'è solo un'altra auto. 
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Un ragazzo, il proprietario, sta salendo nella mia direzione. «Sera, è per caso venuto a prendere due 

signori anziani?» 
«No, no, sono venuto a fare un giro.» 
Come a fare un giro, a quest'ora, che è quasi buio?! 
Comunque gli racconto l'accaduto. Non pare preoccupato. Prosegue fino a una piccola baita, 

dove si siede su di una panca. All'aperto, all'ombra ormai padrona dell'intera valle, al gelo!  
Di gente strana ce n'è in giro da queste parti! 
Aspetto ancora un po'. In macchina. Non che sia più caldo, ma il vento resta fuori. Gipponi zero. 

Qui finisce male. Angoscia in avvicinamento. 
I minuti passano. Invano. Anzi, no, mi sto congelando.  
Decido di scendere e rientrare a casa. Con i miei dubbi. E una speranza: incontrare il gippone. Ma 

vicino a qualche slargo, possibilmente. Alla mia destra c'è il vuoto, molto vuoto.  
Nessuno. 
Arriverà prima che faccia buio pesto. Già. 
Potevo insistere, potevo... 
Alla millesima ripetizione, sono a casa. 
 
P.S. 
Nei due giorni successivi non mi sono perso un solo TG locale. Ho letto tutti i giornali locali: 

nessun disperso, nessun recupero in montagna di due anziani escursionisti, nessuna tragedia 
sfiorata.  

Sono più tranquillo. 
 

Mi piacerebbe solo sapere cosa hanno fatto, com'è andata a finire. 
  
«Io laggiù, con tutto questo ghiaccio, non ci vado. Torniamo da dove siamo arrivati.» 
«Va bene, Anche se ormai che siamo qui…» scuotendo quella selva di capelli ricci ricci, grigi, 

lunghissimi, irti come gli aghi di un istrice. 
Ipotizzo. 
 
Ah, dimenticavo: per due anni ho pensato d'aver incontrato una donnola bianca, invece, facendo 

vedere le foto a un esperto, ho scoperto d'avere incontrato un ermellino. Un ermellino! 
 
Non mi andava di cambiare il titolo del racconto: l'ermellino di Foses non che cambiasse molto, nel 

cambiare, ma era nato donnola. 
Ed è rimasto donnola. 
 
 
 
 
 


