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Saben e Pissousa, due gite in una
Escursionismo
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Ieri mia moglie mi ha “trascinato” al mare…oggi l’ho convinta a farsi una gitarella un montagna con la
scusa che cosi’ poteva portare anche il nostro (suo) cagnolino a farsi una bella passeggiata.
Alle 8 siamo a Valdieri, nelle mie intenzioni c’e’ di tornare sul Saben, la piccola Dolomite della zona
…per lei neanche a parlarne di sentieri ripidi…troviamo il compromesso : lei e il cane si fanno la
strada fino a Madonna del Colletto, io mi faccio il Saben, poi vado su in auto e mangiamo la’.
Compromesso accettato e mi incammino gia’ in camicia sul bel sentiero che salendo in mezzo alla
riserva del ginepro fenicio si porta verso la bastionata rocciosa di rocca s. Giovanni. Il sentiero non
molla mai la pendenza abbastanza sostenuta, in breve arrivo al canalino e alle 9.45 sono in
vetta…da solo? Dura poco, in capo a un quarto d’ora arrivano almeno una decina di escursionisti,
tutti dalla parte di tetti Pilone.
Faccio una bella chiacchierata con una coppia di Moiola e si parla di monti…(e de che, se no?) molto
simpatici e che saluto, poi mi incammino per il ritorno, prendo l’auto e a mezzogiorno in punto sono a
Madonna del Colletto.C’e’ meno gente di quel che credevo e di li’ a poco facciamo i merenderos pure
noi (per una volta…).
Mi viene in mente che ho un conticino aperto con cima Pissousa, e’ li’ a meno di un’ora…moglie dice
: “ses ancura li ? tant mi l’ho ‘l liber da lesi “…non mi pare vero! Passo dietro al santuario, seguo la
stradina nel bosco, la stradina diventa sentiero, il sentiero diventa una esile traccia, la traccia
sparisce… ah bene !
Stavolta pero’ non me la fai cara Pissousa ! Vado su al dritto nel bosco di faggi (ah, maledette foglie
secche…) e sbuco sul crinale. Non mi resta che un breve tratto e sono sul punto culminante.
Col binocolo guardo il Saben… un mare di gente! E qui nessuno! Ora c’e’ anche meno foschia verso
la pianura…dove sono i temporali annunciati sulle Alpi del Nord-Ovest?
Torno verso la base con le ginocchia che cominciano a lamentarsi e quando arrivo il libro e’ belle che
finito…potevo portarmi il cane ma siccome tende un po’ a scappare…mia moglie se lo perdo mi
scotenna ! per un cane? Certo, in casa mia la gerarchia e’ la seguente : Mia moglie, mia figlia, mio
figlio, il cane, il gatto, la tartaruga …e meno male che e’ una casa sana e non ci sono scarafaggi se
no scendevo dal settimo all’ottavo posto…

Data
08/05/2011
Partenza Valdieri m. 774
Quota vetta 1 : cima Saben m. 1670
Altra partenza : Madonna del Colletto m. 1305
Quota vetta 2 : cima Pissousa m. 1673
Dislivello totale m. 1262
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