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INTRODUZIONE

Una dimensione culturale che il nostro tempo sta perdendo è
indubbiamente quella del resoconto di viaggio.
L'ultima generazione a goderne fu certo quella di noi della terza
età che nell'adolescenza vivemmo le tante "odissee" che i viaggiatori avventurosi ci narrarono, situandosi in quella meravigliosa e
terrificante esperienza che fu l'esplorazione del pianeta.
Una categoria di classificazione dei libri, tra le più appetite, che
figurava nelle "innocenti" catalogazioni di fine ottocento, prima ovvero di quelle razionalissime e sofisticatissime del Dewey, fu quella
appunto dei viaggi.
Un avventuroso esperto partiva per zone in parte ignote e ci
"raccontava" paesaggi, uomini, usanze, riti e tutto ciò che potesse
ridarci al vivo certe esperienze. V'era una sorta di mediazione della
"letteratura" che aveva i suoi sicuri svantaggi, ma che al tempo
stesso educava alla lettura attraverso pochissime immagini e tante
parole scritte che si caricavano di quella ambiguità che furono lo
stimolo più vivo alla fantasia della nostra generazione.
E nelle nostre casalinghe esplorazioni il solo aprirsi di una vallata che non si vedeva dalle finestre di casa nostra, dava un senso di
misterioso infinito ben difficilmente ora recuperabile. Penso che
quelle stesse sensazioni i nostri figli ed i nostri nipoti potranno ricrearle solo con i viaggi spaziali. Dal modestissimo Monte Cagno,
che chiude la vallata aquilana, per una sorta di trasgressione raggiunto avventurosamente, vidi per la prima volta l'altopiano delle
Rocche e quella scoperta mi aprì il più vasto mondo, la cui sensazione non potrei dimenticare passassero mill'anni. Ma se la mediazione del racconto, per tornare ai libri di viaggio, era fatta ad alto
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livello, allora il messaggio diveniva entusiasmante e si era presi da
una sorta di raptus di fare anche noi le nostre esperienze. Certo
ben fortunato dovette essere Douglas W. Freshfield che "viaggiò"
le Alpi fin dall'infanzia con i suoi genitori, iniziando così la carriera
di grande viaggiatore la cui "summa" sperimentale doveva condurlo alla ipotesi, poi divenuta realtà di dare dignità scientifica al
"viaggio". Come dignità scientifica assumeva ai suoi occhi l'alpinismo, divenendo egli fin dal 1864, a soli diciannove anni, socio dell'Alpine Club che era stato fondato nel 1857 divenendone presidente nel 1893. Erano gli anni in cui nasceva in Italia il Club Alpino
che appunto negli intendimenti del Sella, sulle orme dell'Alpine
Club si proponeva di far conoscere la montagna italiana agli Italiani e di agevolare nel contempo le ascensioni e quindi gli studi.
L'Alpine Club aveva iniziato assai per tempo l'esplorazione delle
Alpi Italiane (i viaggi del Freshfield con i suoi genitori si inserivano
su questa linea) e nel Sella v'era una impennata di orgoglio nazionale quando ideò il Club Alpino Italiano. Quindi il Freshfield è un
po' la preistoria culturale del nostro Club. E v'è un parallelo da rilevare: Sella creò la Società Geografica Italiana e il Freshfield fondò,
sia pur nella scia culturale della Royal Geographical Society, il
Geographical Journal e in seguito l'Alpine Journal. Né bisogna dimenticare che la istituzione delle cattedre di Geografia nelle Università di Oxford e di Cambridge si deve al determinante intervento del Freshfield che peraltro aveva studiato ad Eton.
Da queste premesse già si può capire quali fossero gli spessori
delle "narrazioni" del Freshfield. Ma quale fosse anche l'esperienza
geografica di lui che ebbe come arco di sviluppo quasi tutto il mondo, come testimoniano le sue opere il cui elenco comparirà in bibliografia. Orbene nel 1875, aveva trent'anni, compì il viaggio negli Appennini pubblicandone poi la relazione nell'Alpine Journal.
Egli è in grado di fare, per così dire, una graduatoria di bellezze
naturali e no. E avvistando il Gran Sasso dalla piana dell'Aquila ne
trarrà una deludente similitudine con gli altipiani e le montagne
asiatiche. Ma sperando in un riscatto ed in un'impennata del Corno
Monte, che puntualmente andrà a verificare sulla base delle narrazioni del suo collega Lear che ne aveva fatto precedentemente
esperienza, aggirerà il massiccio.
Era ancora il tempo in cui il paesaggio alpino non si era sedi-
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mentato e consumato tanto da divenire cartolina, anzi era proprio il
momento in cui esso veniva consolidandosi come prototipo di bellezza fatto di pareti di roccia precipiti e grandiose, poi il prato, poi la
baita, il bosco, il torrente ed il crocifisso a capanna. Ed il Freshfield
fu uno dei pochi che contribuì a creare questo parametro che poi sarà l'unico per definire ciò che è montagna in assoluto. Nel momento
in cui si formano queste categorie sarebbe troppo chiedere a Freshfield un'apertura verso aspetti paesaggistici diversi. Di qui una serie di giudizi sospesi tra l'ironia sui costumi italiani, un senso di annoiata sufficienza e, all'improvviso, la meraviglia. Ma quest'ultima
solo se v'è un paesaggio che somigli ad un altro già classificato e
"digerito":
"( ... ) Realizziamo che il Gran Sasso non poteva essere considerato inferiore alle Alpi" o ancora: Per grandezza e per ricchezza di
vegetazione appare simile ai Sesti Picchi e nell'aspetto al Pointe de
Tinneverges ".
Tutto quindi è più accettabile ed il parroco di S. Nicola, le plus
pauvre curé mai incontrato, diviene oggetto di una naturale simpatia.
La descrizione della salita da S. Nicola a Corno è suggestiva e
ricca di umori alpinistici ma poi la vetta è ancora una delusione:
"Gli occhi spaziavano sugli Appennini, dalla Maiella ai monti della
Sibilla. Nell'insieme seminavano una catena bitorzoluta senza alcuna
delle pretese delle vette alpine ( ... ). A volte si chiede agli arrampicatori se almeno dal loro punto di vista un panorama vale una scalata, io non consiglio a nessuno che consideri una passeggiata in
montagna un inutile spreco di energie, di scalare la più alta vetta
degli Appennini".
Così "narrò" il Freshfield, nelle sue rapide annotazioni, il Gran
Sasso. Dovranno passare molti anni prima che la cultura italiana,
con giuste impennate d'orgoglio affinandosi dal punto di vista geografico, e Sella ne fu indubbiamente un precursore, sarà in grado di
cogliere gli specifici del paesaggio senza cercare di far rassomigliare
necessariamente qualcosa a qualcos'altro. Ma oggi fortunatamente,
ciò è patrimonio della comune cultura.

Alessandro Clementi
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Est Praecutinis horrida cautes,
Indigenae vocitant Cornu.

Pontano, De fontibus et Fluminibus.

È innegabile che alla maggior parte degli uomini del Medioevo
le Alpi abbiano suggerito immagini di timore e di disagio fisico.
In alcune credenze popolari ghiaccio e fuoco - "le gelide ed infuocate Alpi" - condividevano il vanto di fornire scenari per l'Inferno.
Una delle nostre antiche ballate lo evidenzia chiaramente:

"O, whatna mountain is yon," she suid
"Sae dreary withfrost and snow?"
"O, yon is thè Mountain of Hell," he cried,
"Where yon and I must go." (1)

Il nostro secolo ha mutato tale opinione, ma troppo radicalmente. Molte signore oggigiorno accetterebbero volentieri la proposta
dello "spirito" e senza esitazione si avventurerebbero su di un "Pic
d'Enfer".
Il rischio per i nostri turisti è che l'interesse esclusivo per la neve ed il ghiaccio li possa indurre ad un atteggiamento che ripropone la visione limitata e rifiutata dei loro padri. Non è quindi giunto

(1) ["O cos'è quella montagna laggiù, ella disse.
così cupa di ghiaccio e di neve?
O lontana è la Montagna dell'Inferno, egli gemette,
dove tu ed io dobbiamo recarci." N.d.t.]
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il momento per l'Alpine Club di guardare indietro a ciò che è stato
trascurato nello spontaneo entusiasmo della scoperta e ricordare
che il suo vero scopo è di ampliare e non di circoscrivere il nostro
amore per la natura? I suoi soci non possono concedersi di tanto in
tanto un viaggio negli Appennini?
C'è un'altra categoria di persone alle quali, se mai capitasse
sotto i loro occhi una copia dell'Alpine Journal - supposizione fondata se si tiene conto delle espressioni critiche da loro sempre
usate nei confronti della letteratura alpina - mi premerebbe consigliare di visitare gli Appennini. E' risaputo che i componenti la nostra scuola di "alta critica estetica" - i nostri nonni li avrebbero definiti "uomini di gusto", intendendo con ciò uomini che credevano
solo nei loro personali giudizi - mai presterebbero adeguate attenzioni ad una vetta delle Alpi. Essi non riconosceranno nessuna bellezza che non abbia già ricevuto il consenso dei propri prediletti
Maestri. Ma forse col tempo qualcosa potrà cambiare ed una cultura un po' più aperta ed un po' più pratica sarebbe di indubbio beneficio per queste rigide associazioni. E' ingiusto non far notare
che gli Appennini sono entrati a far parte delle loro mete di villeggiatura. Inoltre essi non possono coerentemente disdegnare queste montagne, in quanto fonti costanti di piacere sia per gli antichi
che per i grandi uomini del Rinascimento. Una tale affermazione
non richiede di essere suffragata; Virgilio, un autore al quale perfino i giovani esteti riconoscono il valore, con la sua spiccata sensibilità per le tinte locali, ha cantato di
‘ipse coruscis
Quum fremit ilicibus,... gaudetque nivali
Vertice se attollens Pater Appenninus ad auras'
Ma non voglio dilungarmi con passi di autori che ogni studente
presumo conosca. Né mi darò un'artificiosa aria di studioso usando
liberamente insoliti riferimenti a scenari montagnosi rinvenibili nei
classici e raccolti dal Prof. Friedlander (2).

(2) "Descrizione degli usi e dei costumi di Roma da Augusto fino alla fine del
governo di Antonio" del Professor Friedlander.
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Per quanto riguarda gli Italiani del Medioevo è sufficiente rimandare a Dante nella descrizione del pastore sulle vette di Carrara rivolte verso il mare o ai riferimenti sul fascino di una vita libera
vissuta fra le radure ed i picchi degli Appennini, così frequenti nelle
poesie di Lorenzo De Medici:

"Quando sopra i nevosi ed alti monti
Apollo spande il suo bel lume adorno,
Tal i crin suoi sopra la bianca gonna"

E' una similitudine affascinante che evidenzia una singolare
sensibilità per la bellezza delle montagne innevate. (3)
Gli Appennini non sono le Alpi, ma il loro scenario ha caratteristiche e bellezze proprie. Le spaziose valli offrono i più romantici
paesaggi e sulle colline querceti e vigneti a terrazza si succedono
interrotti qua e là dalle grigie mura e torri di una città medioevale
o dal biancore di qualche grande villa semi abbandonata, che
splende tra gli scuri pinnacoli dei cipressi oranti, raccolti intorno al
suo antico splendore. Sotto il cielo ardente nel punto in cui esso
dispiega il suo ampio arco verso il lontano orizzonte, le montagne

(3) Ciò che ho appena detto è confermato dallo spirito della letteratura italiana. Ma è
facile assegnare un'eccessiva importanza a singole espressioni: per esempio uno
scrittore affermò recentemente in una rivista tedesca che i cittadini Romani della Gallia facevano frequenti gite di piacere nelle Alpi. A fondamento di questa frase vi è un
unico e breve brano di declamazione ecclesiastica di uno scrittore del V secolo - "Adeuntur loca abdita lustrantur invii saltus. peragrantur silvae inexplicabiles. conscenduntur nubiferae Alpes, penetrantur inferae (in un altro manoscritto si legge niviferae) valles" - " Così scrisse Salvian, monaco di Lerins, nato sul Reno (a Rhine) e morto
a Marsiglia nel 480 dopo Cristo nel suo "De Gubernatione Dei", vol. VI pag. 2. Noi
potremmo dedurre altrettanto bene dai versi di Shakespeare:
"tied to run afoot even to the frozen ridges of the Alps"
(impegnati a camminare fin sulle gelide vette delle Alpi)
che gli elisabettiani si legavano in cordata per scalare le vette; o dalla particolare
familiarità di Dante nello scalare le rocce: egli alternava alla fatica delle gradinate del
Can Grande, arrampicate sulle Dolomiti. Anche Petrarca scalò una montagna, sebbene non il Pelvoux, come dice il Sig. J. A. Symonds. Il monte Ventoux, vicino Orange
fu la conquista del poeta.
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si ergono catena dietro catena ambrate o purpuree a seconda se
spoglie o coperte di alberi con un cerchio di luce dorata lasciato
dall'inverno sulle ampie frondi. Le alte valli, sempre ventose, presentano ad ogni curva, sempre nuove combinazioni, fattezze strabilianti di scenari collinari meridionali, ripidi pendii circondati da
castagneti, irregolari picchi ornati da laburni, radure luminose di
ciclamini, soverchiate da ineguali cime ognuna delle quali culminante con un proprio castello o borgata fortificata, da dove un lungo sentiero, scavato nelle rocce dal quotidiano camminare di molte
generazioni, discende verso il ponte, sopra le bianche pietre e le
chiare acque blu. Ma la cresta, suggerisce qualche viaggiatore, è
sicuramente piatta; le sue vette non sono paragonabili alla grandezza alpina e non gareggiano per grazia di forme e di raggruppamento con le colline del Galles e del Cumberland, ed ancor meno con i perfetti profili montagnosi della Grecia. L'osservazione è
senz'altro valida, pur se con le dovute eccezioni. Tuttavia vale la
pena raggiungere il lungo crinale fiorito che domina da un lato la
pianura del Po e l'intero semicerchio delle Alpi e dall'altro la Toscana giù verso il monte Amiata, o scalare un picco da dove l'occhio erra sull "ampia linea costiera del Golfo di Genova ed attraverso il grande mare verso le vette delle montagne della Corsica,
che si elevano, come abbaglianti apparizioni, al di sopra delle acque. E' vero che l'aria degli Appennini non possiede la forza vivificante del Riffel, ma non tutte le costituzioni richiedono il livello più
elevato di aria corroborante e per molti inglesi, vittime delle nebbie del loro paese, la secca atmosfera collinare ed il sole dell'Italia
costituiscono un ambiente salutare. La cosa peggiore che si può
dire ad un turista di un paese, è che esso non vanta alcuna locanda in grado di offrire le comodità a cui egli è abituato: nessun
"Hotel Splendide" o "Comfortable", con messe domenicali e giornali ogni mattina. L'Italia, a parte le grandi città, è anche un luogo di
ritrovo per viaggiatori senza pretese e con poche esigenze, non sicuramente per il frettoloso e lamentoso individuo, disperato senza
il suo accompagnatore, né per il naturalista proteso ad ingoiare la
più grande quantità di aria pura nel minor tempo possibile. Non si
corre il rischio che, raccomandando discrete pensioni nelle colline
toscane, si apra la strada ad "un'infestante folla".
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Qualcuno l'altro giorno ha scritto sul Times di Valle Ombrosa
raccomandandola come ritrovo estivo. Alcuni fiorentini promuovono una "pensione" recentemente costruita sulla cresta dell'Appennino toscano, vicino l'Abetone, una delle più elevate sommità,
ad un giorno di viaggio da Bagni di Lucca o da Pistoia. Si stanno
rinnovando le locande di campagna intorno a Carrara, per far fronte alle nuove esigenze stimolate dalle attività del Club Alpino Italiano di questi luoghi.
Ho appena detto che alcune delle vette appenniniche non sono
in alcun modo facili in quanto tra esse vi sono picchi sui quali persino uno scalatore svizzero può incontrare difficoltà; un esempio
c'è dato dalle vette di marmo di Carrara che costituiscono una parte dei tanto ben noti paesaggi italiani (4); ma di ciò ne abbiamo già
parlato. (5) II mio attuale abiettivo è la più lontana vetta nel cuore
degli Abruzzi, il re di tutti gli Appennini, il monte Corno o Gran
Sasso d'Italia.
Sulla strada per Fiesole e sui ponti di Firenze, si intravvede la
presenza della Pania della Croce. Il suo tagliente profilo è stato reso fedelmente nelle illustrazioni di Mr. Leighton a "Romula".
Vorrei, di buon grado, credere alla nota diceria che il Gran Sasso d'Italia forma parte dell'orizzonte che avvolge la campagna romana con una fascia blu e porpora costellata da scintillanti gioielli
di neve; ma devo ammettere che non nutro molta fiducia in questa
diceria, sebbene essa sia stata accreditata da molti libri.
Tra Roma e L'Aquila vi è una grande barriera montuosa che nasconde tutto ciò che si trova al di là ed al di qua di essa. Probabilmente ad una delle sue vette è stato assegnato l'appellativo di re
degli Appennini. Comunque che si veda o no dalla chiesa di S. Pietro, la distanza tra il Gran Sasso e Roma non è elevata; circa 75
miglia in linea d'aria, o 15 ore di treno e diligenza.

(4) Alcuni dei più notevoli studi di paesaggi montagnosi e di forme di picchi di Leonardo da Vinci, ora esibiti (n. 608) nel Grosvenor Galery, raffigurano in qualche modo
queste vette. Per ogni disegno vi sono alcune brevi note esplicative (non più di cinque righe ciascuna) che spero saranno con chiarezza comprese da qualche esperto.
(5) ["Sketchcs from the Appennines" Alpine Journal Vol. VII - n° 51 - pp 372-388 Febbraio 1876. N.d.r.]
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Da Terni due vetture, in coincidenza con i treni postali, partono
rispettivamente a mezzanotte ed alle sei del mattino e raggiungono L'Aquila in 12 ore. Tenendo conto di questi fatti è strano che
fino al maggio del 1875 il G. Sasso sia stato solo raramente avvicinato e mai scalato da inglesi.
Da fonti italiane apprendiamo che la montagna trovò il suo De
Saussure (6) in un certo Bernardino Delfico. La sua relazione sulla
scalata della vetta, eseguita nel 1794, verosimilmente la prima, fu
pubblicata a Napoli nel 1812 in uno studio intitolato "Dell'Interamnia Pretuzia" (7) (8). Il Signor Delfico non fu uno di quelli che "si
espongono a tali pene solo per poterlo dire e godere qualche momento di una ampia veduta"; egli misurò la montagna e calcolò
un'altezza di 10.207 piedi inglesi. Comunque, come molti misuratori dilettanti egli sbagliò di circa 500 piedi ed il G. Sasso da allora
ha dovuto rinunciare alla pretesa delle cinque cifre che gli sono però ancora accordate in alcuni dei nostri migliori atlanti inglesi. La
relazione del Sig. Delfico seppur indulge in alcuni errori, è, considerando anche la data, singolarmente pertinente. Essa è illustrata
con alcune affascinanti e semplici incisioni risalenti al periodo artistico prealpino, nelle quali le colline più basse appaiono come protuberanze arrotondate simili ai promontori sopra Dorchester familiari agli abitanti di Oxford, mentre il G. Sasso stesso si erge nello
sfondo con fianchi ripidi e perfettamente levigati. Il più importante
e recente studio sulla montagna è la monografia del Conte Paolo di
St Robért (9) (10).

(6) [Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) scienziato svizzero che promosse la
ricerca di una via di Salita al M. Bianco raggiunto l'8-8-1786 da Michel Paccard e Jacques Balmat. N.d.r.]
(7) Fu ristampato nel Bollettino del Club Alpino Italiano, vol. V, n. 18.
(8) [II Freshfield confonde Orazio Delfico, primo a salire il Corno Grande dal versante
teramano, con il padre Giovan Bernardino Delfico. La confusione è dovuta al fatto che
la relazione della salita effettuata il 30 luglio 1794 fu pubblicata una prima volta a
Milano nel 1796 e successivamente a Napoli nel 1812, in appendice ad un'opera del
padre intitolata "De Interamnia Praetutia". N.d.r.]
(9) "Gita al Gran Sasso d'Italia, luglio 1871" Torino. Vincenzo Bona.
(10) [Paolo di Saint-Robert è stato, insieme a Quintino Sella ed altri, uno dei fondatori del Club Alpino Italiano avendo partecipato sia alla famosa prima ascensione
italiana al Monviso del 12 agosto 1863 e sia alla riunione del 23 ottobre dello stesso
anno, tenuta a Torino, in cui veniva istituito il Club Alpino Italiano. N.d.r.]
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Nel viaggio di 12 ore da Terni a L'Aquila vi sono tre tappe naturali: l'irto pendio da Terni, la lunga valle montagnosa che conduce
ad Antrodoco e l'elevato passo situato sopra lo spartiacque dell'Italia. La prima tappa offre una serie di deliziosi panorami. Dalla
strada, un erto ripiano tagliato nelle rocce, illuminato nel periodo
di maggio dall'oro dei rami di ginestre e cosparso di bianchi cisti in
fiore, l'occhio spazia giù nella concava valle di Terni, ai suoi campanili ed alle cime degli alberi ondeggianti nella foschia semitrasparente, coronati da spoglie colline marroni.
Sopra la famosa cascata giace la verde valle del Velino ricca di
biancospini e di alti pioppi. Dietro gli alberi il maestoso Appennino,
trasfigurato dalla neve invernale e dalla foschia mattutina, si staglia all'orizzonte alto e luminoso come qualche possente vetta alpina.
Alla locanda di Rieti dove si cambiano i cavalli, due minestre ed
una porzione di carne e verdura e metà bottiglia di vino costano 8
pence. Su una delle pareti, un foglio incorniciato, riportante i nomi
degli Umbri, dei Sanniti e dei caduti nelle ultime guerre d'indipendenza italiana, intrecciava stranamente storia antica e moderna.
La mente italiana, comunque progressista, ama guardare indietro
al suo lignaggio. Il sindaco di Albano, l'altro giorno convocando i
suoi cittadini per dare il benvenuto a Garibaldi, si rivolse a loro
come cittadini della più antica città del Lazio.
Fino ad Antrodoco la valle è piacevole e pittoresca mentre salendo gradualmente si restringe e diventa più arida. Ma il passo
attraverso l'Appennino centrale pienamente merita l'epiteto del
"più desolato" (11). Come la strada si inerpica i versanti della collina diventano più spogli e nessuna bella forma montagnosa interviene a rompere la monotonia del paesaggio.
Noi ci distraiamo con la guida, un tipico esemplare di patriottismo locale così usuale in Italia, un residuo dei tempi passati, ora

(11) II lettore può rimanere sconcertato dalle contrastanti affermazioni di Murray e di
Mr. Hare; il primo dice che la strada che sale da Rieti lungo la valle del Velino fino ad
Antrodoco è insuperabile per bellezza; il secondo definisce la strada che dall'Aquila va
a Rieti come la più desolata. La lode della valle da parte di Murray è esagerata; e
nella frase di Mr. Hare si legga Antrodoco per Rieti.
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felicemente scisso dalle "decrepite barbare e stupide antipatie municipali", che rendono così dolorosa molta parte della storia del paese. Egli ci indicò "una bellissima montagna" che esaltò come il
miglior terreno al mondo per viti ed ulivi. Essa costituiva l'orgoglio
e la ricchezza del posto nonché meraviglia per gli stranieri. Quanto
al vino che produceva era squisito, a dir poco autentico "champagne". A questo punto sfortunatamente raggiungemmo una casa una volta un monastero - dove il nostro informatore aveva alcuni
amici e colse l'occasione per provare le sue lodi offrendo a ciascuno di noi un sidro più aspro. Ma il nostro "ottimista" vedeva il buono in ogni cosa. Mi lamentai con lui per le tasse e l'elevato costo
della vita che in tutta l'Italia suscitava così tante lamentele verso il
nuovo governo. Egli si limitò ad aggiungere: "ma ora abbiamo
l'Italia unita ed è questa la cosa più importante, inoltre il nuovo
governo deve realizzare molte cose che i precedenti hanno tralasciato: quali costruire ferrovie e strade e ciò richiede denaro. Comunque tutto sta procedendo per il meglio, il commercio è in crescita, abbondanti sono stati i raccolti ottenuti lo scorso anno e
quest'anno speriamo di raddoppiarli".
La cima del passo è una pianura lunga e cupa circondata da
montagne e priva di vedute. Al centro si trova una solitaria stazione di posta per cavalli. Lo scenario si configurava come il tipico
ambiente per briganti. Devo ammettere che quando vidi un gruppo
di sette-otto persone rozzamente vestite e con fucili in spalla,
avanzare per raggiungere la vettura, fui assalito dall'improvviso
timore che quel quadro stesse per completarsi con un incidente.
Un piccolo numero d'ottone che brillava al loro accorto procedere,
mi fece pensare a loro come a dei detenuti fuggiti. Il mio amico
subito calmò i miei timori precisando che erano cantonieri. Nelle
province meridionali i cantonieri sono stati armati per una migliore
protezione delle strade principali.
Ad una prima osservazione l'interno degli Abruzzi (12) provoca
un misto di sorpresa e di delusione. L'impressione che si riceve è

(12) Il termine Abruzzi è corretto perché esso indica le tre province dell'Abruzzo Citeriore (capitale Chieti) Abruzzo Ulteriore Primo (capitale Teramo), Abruzzo Ulteriore
Secondo (capitale L'Aquila).
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di avere attraversato non gli Appennini, ma il Mediterraneo, e di
trovarsi in qualche arida provincia dell'Asia. E' difficile immaginare
di trovarsi nel cuore della bellissima Italia, perché davanti si stende
’Another, greater, wilder country,
Thaf's one vasi, red, drear, burnt-up pia in’ (13)
La presenza dell'uomo è rivelata da una magra coltura e qui e
là da una fortezza abbandonata o da un tetro casale di pietre. Nelle vicinanze si scorgono ampie montagne sulle quali persino nel
mese di maggio la neve si posa in spessi strati, mentre lontano
verso l'oriente appare un'altra monotona linea di colline spoglie e
bruciate dal sole (14). Una catena così fatta è comune in Armenia,
ma lì percontrasto si aggiunge alla magnificenza di una possente
montagna. La misera prominenza a forma di tenda situata sopra la
principale catena indicata come il G. Sasso non è l 'Ararat. In realtà la più alta vetta dell'Appennino vista da questo lato è una modesta cosa; ma non mi disperai. Gli italiani non hanno l'abitudine
di assegnare nomi completamente inadeguati, e non darebbero
l'appellativo di "Grande Sasso d'Italia" e "monte Corno" ad una
collina informe. Io avevo ben osservato i singolari disegni del Sig.
Lear (15) e sapevo che la montagna offre diverse immagini a seconda dei punti da cui la si osserva. Inoltre avevo appreso dalle
mappe che il G.Sasso si stendeva, come l'Orteler, lontano dalla
principale catena e che la nostra veduta era paragonabile a quella
del gigante tirolese da dietro S.Caterina. Noi vedemmo la vetta solo fugacemente, attraverso la cresta che vi si frapponeva. Non è
corretto giudicare il valore di una montagna sulla base di una così
limitata conoscenza.
Alla nostra destra apparve subito L'Aquila, una città grigia estesa su di un'ampia superficie. Da vicino la città sembra armonizzarsi con l'atmosfera orientale del paesaggio circostante.

(13) ["un altro paese più grande e selvaggio,

o meglio una pianura ampia, rossa, cupa ed arsa". N.d.t.]

(14) Lassels, "II viaggio in Italia", 1670
(15) [Edward Lear (1812-1888) scrittore e paesaggista inglese, autore del libro di
viaggio "Illustrated excursions in Italy" pubblicato a Londra nel 1846 N.d.r.]
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Le diroccate mura racchiudono nel loro interno verdi distese, terre
brulle nonché palazzi. Ma chiese e palazzi sono separati da numerose misere abitazioni, resti di guerre e terremoti, che rendono arduo scoprire gli affascinanti frammenti gotici i quali parzialmente
compensano l'aspetto generalmente misero del luogo.
Il nostro arrivo coincise con un evento particolare. La nuova linea che collega la capitale dell'Abruzzo Ulteriore alla ferrovia
adriatica era stata aperta al traffico solo da alcuni giorni. L'aspetto
esteriore de L'Aquila non avrebbe indotto uno straniero ad intuire
nella vecchia e tediosa città l'esistenza di una vitalità così prorompente da stupire persino i più vecchi abitanti.
Ogni locanda era affollata; un reparto di soldati occupava le
piazze; studenti provenienti dalle città limitrofe visitavano le chiese; ciarlatani e prestigiosi si esibivano in ogni angolo; cartelloni
con scritte a caratteri cubitali, leggibili anche sotto la luce lunare,
annunciavano un'opera di Verdi. Fu un vero e proprio risveglio e se
alcuni degli spettatori tornarono a casa barcollanti (cosa piuttosto
rara da vedersi in Italia) ci sembra giusto ricordare che il sonno de
L'Aquila era durato più di cento anni.
Ottenuti due letti in un salotto di una delle migliori locande, vagabondammo in giro per ammirare le bellezze artistiche della città
guidati da un lustrascarpe, unico cicerone a disposizione (16).
Quando lasciammo Santa Maria di Collemaggio, situata fuori
città il sole era appena tramontato dietro l'orizzonte. Le colline che
di giorno appaiono nude erano avvolte da trasparenti vesti di color
grigio-porpora; lontano verso il Sud le nevi sull'enorme massa della Maiella brillavano come carboni ardenti attraverso le tremule
onde bluastre dell'aria. Vista così L'Aquila ha un fascino selvaggio
ed impetuoso; ma è una bellezza che non mi curerei di ricercare
una seconda volta.
Tornammo, percorrendo le rumorose strade, verso la locanda e
la buona cena. La notte precedente a Terni, il continuo fragore dei
carrettieri in piazza mi aveva impedito di dormire. Ora il momento

(16) Non mi soffermerò ulteriormente sui meravigliosi lavori artistici delle chiese, in
quanto esse sono state profusamente descritte da Murray e da Mr. Hare nei "Giorni
vicino Roma".
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della vendetta sembrava essere giunto. Ma ecco che, appena chiudemmo gli occhi, un vociare fuori nella loggia irruppe nei nostri
sogni, interrompendoli. Era appena iniziato uno spettacolo. Qualsiasi lettore che da studente si sia trovato ad avere una festa di
laurea nella stanza accanto può farsi un'idea delle nostre possibilità di dormire. La compagnia festeggiò, brindò e danzò fino all'alba.
L'esistenza di un treno alle prime ore dell'alba fu l'unica consolazione, fra i tanti disagi che la costruzione della nuova linea ferroviaria riuscì ad offrirci. Mentre ci agitavamo nel letto, cercando
di dormire, riconoscemmo concordemente che la vita a L'Aquila
era insopportabile, l'ascesa al G. Sasso da questo versante poco
allettante (17) ed una marcia lungo il fianco della montagna, via
Sulmona-Teramo, il miglior modo per fuggire. Per timore di perdere il collegamento con il treno delle 6 la corriera partì alle 4.30.
Stupimmo il paese allorché consumammo tranquillamente la nostra colazione e ci avviammo un'ora più tardi per coprire i dieci
minuti di strada che ci separavano dalla stazione. Tale comportamento fu giudicato come altamente irriverente nei confronti della
nuova linea ferroviaria.

(17) II Sig. G. Cappa, Segretario della Sezione del Club Alpino Italiano de L'Aquila ha
cortesemente fornito i seguenti dettagli sui mezzi per scalare il G. Sasso da questo
lato:"partendo da L'Aquila nel mattino, il viaggiatore può arrivare a Campo Pericoli alle tre
del pomeriggio, prendendo una carrozza fino a Paganica, e procedendo quindi a piedi
o a cavallo per campo Pericoli. Quando la nuova strada sarà finita i viaggiatori potranno raggiungere il paese di Assergi con la carrozza. Da Assergi a campo Pericoli si
impiegano cinque ore a cavallo. Un allenato camminatore può arrivare alla vetta del
G. Sasso da Campo Pericoli in tre ore. Il miglior posto per trascorrere la notte è
Campo Pericoli, dove c'è la capanna di un pastore. Essa è sprovvista di paglia, cosicché è necessario procurarsi coperte nonché una buona scorta di acqua e legna. Anche
ad Assergi si può alloggiare presso contadini, ma non vi è nessuna convenienza a
dormire lì. Quando la nuova strada che da L'Aquila conduce ad Assergi sarà ultimata,
i viaggiatori potranno raggiungere la vetta a piedi in dieci ore. Nel distretto de L'Aquila le migliori guide sono: - Semplicio Alleva, del villaggio di Ofena; Carbone di Bergamo, Carruso di Salerno, Antonucci (detto il Bersagliere) e Camarra di Popoli. Essi
sono ben conosciuti dal Club Alpino Italiano e lavorano nelle Ferrovie dell'Italia Meridionale. Semplicio e Carbone sono le guide più consigliate".
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La vecchia strada che collegava L'Aquila a Sulmona saliva su
un'alta collina e traversava Popoli. La nuova linea segue la gola
dell'Aterno. Rocce rossastre attorno alle quali erano appollaiati piccoli villaggi sembravano sospese sull'acqua. Le difficoltà tecniche
superate sarebbero state notevoli dovunque tranne che in Italia.
Esse erano motivo di orgoglio per i nostri compagni di viaggio - un
gruppo di contadini abruzzesi -. Questi uomini erano profondamente diversi dal tipico contadino del Nord. Acuti, curiosi, loquaci,
senza timidezza e vanto alcuno nei loro modi, attaccavano subito
bottone con gli stranieri, come se un viaggiatore inglese fosse una
consueta compagnia in un mezzo di trasporto pubblico abruzzese.
Ad una stazione su di un ampio prato una strada si dirama attraverso le montagne arrivando fin sulla fertile pianura che una
volta era il lago di Fucino (18).
Poi la gola si restringe di nuovo prima che la ferrovia esca finalmente dalle gallerie incassate fra le pareti rocciose e con un'ampia
curva procede verso la pianura di Sulmona, dominando un panorama di insolita bellezza. Il confronto con l'oriente è di nuovo inevitabile. Ci venne in mente, infatti, quando giungemmo dall'AntiLibano a Damasco, con l'unica differenza che qui, all'orizzonte, non
si intravede un offuscato deserto, ma una spoglia catena. Adagiati
sull'ampia distesa fra le colline, e profusamente irrigati dai ruscelletti di montagna, i campi ed i frutteti attorno a Sulmona prosperavano della eccezionale fertilità che veniva loro dall'unione di sole
ed umidità. Ora come quando Ovidio esaltava il suo luogo natìo:

And cool gales shake the tall trees' leafy spring'
With corn the earth abounds, with vines much more,
And somefew pastures Pallas' lives bore.' (19)

(18) [All'epoca del F. il grande lago era stato completamente svuotato: i lavori di bonifica erano durati oltre 20 anni e vi erano stati impegnati sino a 4.000 operai al
giorno, L'eccezionalità dell'intervento determinò un notevole impatto ambientale su
tutto il territorio circostante con il radicale cambiamento del clima e del paesaggio.
N.d.r.]
(19) Le Elegie di Ovidio. Traduzione di Marlowe. Nelle "Escursioni illustrate dell'Italia"
del Sig. Lear vi sono alcuni interessanti disegni di Sulmona.
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La stazione è situata ad un miglio dalla città. Al tempo della nostra visita c'era un manifesto pubblicitario sull'introduzione di vagoni-letto nella ferrovia del Midland, notizia che avremmo immaginato di scarso interesse nel cuore degli Abruzzi. I frammenti gotici
che, oltre la sua posizione, sono le attrazioni di Sulmona, sono
stati ampiamente descritti da altri. Gli unici dati che io devo aggiungere ai "Giorni vicino a Roma" sono: la nuova strada ed il viadotto in costruzione che portano alla stazione; per quanto riguarda
il vitto trovammo il "Toscano" ottimo, quanto all'alloggio, nessuna
camera che meritasse l'epiteto di Mr. Hare; probabilmente il locale
ha cambiato gestione dalla sua visita.
Non mi sarebbe dispiaciuto rimanere lì per un giorno o due e
nel frattempo visitare il lago di Scanno o esplorare le pendici della
Maiella. Ma il nostro tempo era limitato e temevamo che il bel
tempo non potesse durare ancora per molto. Quindi partimmo con
il treno del pomeriggio.
La ferrovia nel primo tratto corre lungo la base delle colline che
verso nord conducono a Popoli. Il G.Sasso, ora una cresta a due
denti che mi ricorda nella forma Piz Kesch dell'Engadine, è ben visibile in lontananza. La ferrovia quindi segue la vecchia strada che
attraversa la valle di Pescara, l'Aternum dei Romani, menzionata
da Cicerone e Livio per il sangue che vi scorse. Qui essa divide la
catena degli Appennini nelle sue due vette più alte. Il tracciato è
comunque privo di interesse ed al di là di una bella veduta della
Maiella qui e là e di un'imponente massa a sud, c'è veramente poco che possa attrarre gli stranieri.
S.Valentino è la stazione più comoda per coloro che desiderano
raggiungere Caramanico. Questo villaggio vanta una chiesa gotica
costruita nel 1474 da "Blume di Lubecca". Un visitatore italiano ci
dice che quando il viaggiatore cammina lungo le ripide strade, il
suo sguardo è affascinato ad ogni istante da "una meravigliosa finestra o da una piccola colonna piantata come un fiore nel deser-

[Ie acque correnti attirano cervi nei ruscelli.
e le fresche brezze scuotono i rami fogliosi degli alti alberi,
La terra prospera di frumento, ma ancor più di viti.
ed alcuni terreni di pascolo producono le ulive di Palla." N.d.t.]
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to, sulle grezze o ruvide pareti delle case moderne". E' anche la
base migliore per l'esplorazione della catena circostante (20). La
Maiella è la seconda montagna più alta degli Appennini, anche se
non ha quella considerevole ripidità di profilo che invece distingue
il G. Sasso dalle montagne italiane.
Secondo gli scrittori del luogo e l'autorevole opinione di Mr. Lear, le strette valli intorno alla sua base sono ricche di pittoresche
foreste.
La salita al monte Amaro (8.953 piedi), il punto più alto della
catena che sovrasta S.Eufemia, richiede circa 8-14 ore, incluso il
ritorno a Caramanico. Probabilmente un allenato inglese impiegherebbe molto meno. Un allettante camminata è il valico sopra
monte Morrone, uno sperone della Maiella sul versante di Sulmona; devono essere inoltre anche piacevoli sentieri che attraversano
le colline di Chieti. Il terreno tra monte Amaro e Valle Cannella ad
ovest è ripido e si dice che nessuno sia ancora mai sceso da questo versante.
La Maiella è ricca di eventi storici. Dal suo eremo, la Badia di S.
Spirito, Pier da Morrone (21) fu trascinato con forza al trono papale,
il cui abbandono fu aspramente condannato da Dante. Qui giunse
anche l'illustre Cola di Rienzo, in fuga dai nobili di Roma, del quale
le cronache monastiche non accennano affatto. La capanna di un
pastore sulla montagna diede rifugio a Tasso che cercava di sottrarsi dalla persecuzione di Alfonso d'Este.
A Pescara, e precisamente vicino al guado sabbioso del fiume
dove il primo dei grandi condottieri, Muzio Attendolo Sforza, morì
miseramente, è collegata la principale linea costiera orientale che
va da Ancona a Brindisi. Per le successive due ore le rotaie percorrono il lido. I colori del mare e della terra durante questo viaggio costiero, erano di una eccezionale intensità.

(20) Nella locanda di Angiola Maria Sanelli si può trovare un comodo letto e cibo
semplice e salutare. Bernardino Orsini, Federico Jezzarelli, Mascia De Angelis Luca
Cóla di Pietro, Arduino Inglese, Giacomo Santilli e Profeta Donato sono consigliate
come guide per le limitrofe montagne. Gran parte di queste informazioni sono tratte
dal "Bollettino" (vol. VII n. 21 ) del Club Alpino Italiano che contiene un resoconto
dell'incontro di alpinisti tenutosi a Chieti nel 1872.
(21) [Papa Celestino V° N.d.r.]
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Il blu dell'Adriatico si rompeva in piccole, crespose e bianche
onde contro la bruna sabbia. Basse linee di colline situate nell'entroterra, verdi di vegetazioni primaverili o rosse di trifoglio e macchiate del grigio degli ulivi e sormontate qui e là da villaggi e città,
si snodavano all'orizzonte interrotte da vette rocciose sulle quali la
neve ancora indugiava. Il cielo brillava di pura bianca luce solare.
Ricordare tutto ciò ora è come entrare, in un grigio e fangoso pomeriggio londinese, nella Galleria Nazionale o nello studio del Sig.
Leighton. La stazione di Giulia Nova è il centro di due bianchi edifici situati nella zona alluvionale alcune centinaia di yards dal mare.
La città è costruita sulla prima cintura di basse colline che si
estendono ai piedi degli Appennini. C'è una casa dove si possono
acquistare omelette e vino e dove delle vetture per Teramo, in
coincidenza con il treno in arrivo, sono sempre in attesa. I vetturini si sforzeranno di guadagnare più di un giusto profitto dagli stranieri, fatto veramente raro in questa parte dell'Italia da renderlo
degno di essere menzionato.
La strada, alla cui destra si stende Giulia Nova, subito sale dalla
spiaggia ed attraversa l'affascinante contrada. Viottoli fra roseti in
fiore conducevano lontano verso bianche fattorie. Sui bordi i rossi
campi di trifoglio proiettavano ombre che assumevano forme diverse a seconda delle posizioni del sole. A volte si incontravano
bianchi cespugli che crescevano irregolarmente lungo i margini
della strada polverosa, ma più spesso i campi e le strade maestre
erano divise solo da filari di viti. Il giovane ed alto grano, le cui
verdi spighe ondeggiavano nella brezza della sera ricopriva quasi
completamente gli irregolari tronchi degli alberi d'ulivo, che nodosi
e contorti si ergevano nel loro grigiore immutabile e secolare. Dietro di noi, sotto un cielo perlato, un intenso mare blu; davanti due
o tre audaci picchi ergevano le loro nevi al tramonto. Essi non
sembravano appartenere ad una catena, ma si stagliavano isolati,
separati da un ampio cielo, come picchi che un attento occhio intravvede negli sfondi dei quadri di artisti italiani.
Percorremmo per tre ore un paesaggio così ricco e vario eppur
così eguale. Quando giunse la notte il lento movimento cullò il mio
sonno. Falstaff, sotto la quercia di Herne, non si sarebbe meravigliato più di me, allorché svegliandomi mi trovai improvvisamente
avvolto da un'aria briosa di luci danzanti. Le lucciole non ci lascia-
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rono fino a quando raggiungemmo la nostra meta. Teramo è un'ampia città di provincia di 19.000 abitanti, situata in una valle
nel punto di unione del Vezzola e del Tordino da cui il suo nome:
una volgarizzazione del termine Interamnes. Le colline coltivate
intorno sono basse abbastanza da permettere alle vette innevate
degli Appennini di brillare attraverso il loro fogliame. Come molte
città abruzzesi Teramo vanta una pittoresca piazza ed una suggestiva porta gotica dei primi anni del XIV secolo, appartenente ad
una chiesa il cui interno è stato infelicemente modernizzato. In
un'altra chiesa, S. Agostino, vi sono delle opere risalenti probabilmente al tardo gotico ed un dipinto dell'Incoronazione della Vergine del XV secolo. Una paziente ricerca potrebbe condurre alla scoperta di altri interessanti affreschi e pale d'altari, ma non sentimmo nulla al riguardo. Al viaggiatore va ricordato che gli Abruzzi si
trovano oltre la zona meridionale dove operavano i grandi pittori.
Murray (22) raccomanda un villaggio nominato Isola come adeguato punto di partenza per una scalata del G. Sasso (23). Ma in
risposta alle nostre domande fu proposto un nuovo nome: Tossicìa
considerata da tutti il punto più vicino alla montagna raggiungibile
con una strada. A parte questo nessuno fu in grado di darci ulteriori informazioni.
La Valle del Tordino è separata dall'ampio bacino del Vomano
da colline con irti versanti. Attraversato, con un solido ponte il torrente la strada saliva ripidamente verso un punto dove si raggruppavano due o tre case: un fascio di paglia legato ad un balcone di
ferro o a volte una grande bottiglia di vino penzolante da un filo
fuori dalla finestra, indicava una "Vendita di vino".

(22) [John Murray (1808-1892), discendente da una delle più illustri famiglie di editori inglesi. Fu l'iniziazione della notissima collana di guide turistiche intitolata "Murray Handbooks". N.d.r.]
(23) [Per tutto il 1800 Isola era stata la base per le salite al Gran Sasso dal versante
settentrionale, ma la sporadicità delle ascensioni impedì il radicarsi di una tradizione
di guide e portatori. Inoltre la costruzione del rifugio Garibaldi dirottò le comitive di
alpinisti verso la valle di Rio Arno e pertanto l'esperienza dei pastori, dei mulattieri,
dei cavatori di neve. dei boscaioli e dei carbonai non si tradusse, grazie all'emulazione, in pratica sportiva. N.d.r.]
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Sopra di noi troneggiante sulla sommità di una collina, un grigio
villaggio ci inviava il festoso suono delle campane che si diffondevano nell'aria calda del mezzogiorno. Una nuova strada che
portava al paese era appena stata ultimata. Tale segno di progresso è molto comune in Italia, dove l'istinto romano di costruire le
strade sembra essersi ravvivato con straordinario vigore sotto il
nuovo governo nazionale. Gli Alti Appennini, verdi sotto, marroni e
bianchi sopra, i gemelli di Civitella del Tronto e gli speroni settentrionali del monte Sibilla, si ergevano imponenti contro il cielo. La
strada, dopo aver attraversato la prima collina, serpeggiava su e
giù per dolci salite dominate dalla doppia cresta del G. Sasso, fino
a quando, a due ore di viaggio da Teramo, discendeva rapidamente verso Montorio situato sul Vomano. Nei pressi del ponte, lasciammo il percorso che attraverso le montagne conduce a L'Aquila e la nostra guida imboccò un'agevole strada di campagna che
subito si inerpicò, a lungo, tortuosamente. Una breve discesa sull'altro lato ci portò a Tossicìa.
II paese si trova in una posizione particolare; esso copre un
lungo e stretto promontorio separato dai declivi adiacenti, eccetto
che per un sottile istmo, da profondi canali il cui terreno di dura
argilla è consumato dalla costante azione di due deboli ruscelli. Nel
punto più stretto del terreno vi sono alcune case; ci fermammo
davanti ad una di esse. Non sapevamo esattamente cosa fare. Dovevamo seguire il suggerimento di Murray ed andare ad Isola, o
cercare qualche pensione vicino alla montagna? Gli spettatori aumentarono le nostre perplessità con il proporre un nuovo nome.
Pietra Camela. Fortunatamente qualcuno parlò di un giovane ingegnere impiegato nella costruzione delle nuove strade comunali ed
alloggiato in una casa vicina, come il più indicato per dare informazioni a stranieri. L'ingegnere fu capace di dirci tutto ciò che volevamo sapere e disegnò anche una mappa su larga scala della
zona circostante. Pietra Camela era situata su di uno sperone lontano, a nord della nostra montagna. La bassa cresta a sud del
paese ancora ci separava dalla valle del Mavone, un tributario del
Vomano, che nasce dalle nevi del G. Sasso e sul quale, a qualche
distanza dalla sorgente è situata Isola. Arrivati sulla sommità il
nostro tragitto si allontanava da quel paese per costeggiare i fianchi collinari fino a Casale di San Nicolò, una borgata giacente pro-
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prio sotto l'ombra del gran picco.
Un pesante acquazzone pomeridiano scoppiò sul G. Sasso e l'aria era deliziosamente fresca e mite quando partimmo per la nostra camminata di due ore. Non esplorammo accuratamente l'interno del villaggio, ma visitammo una cappella non distante dalla
piazza con un bel portale gotico. I pettegolezzi così tipici in Italia e
che danno informazioni con la più dignitosa delle arie ci assicurarono che un signore inglese aveva offerto per questa cappella una
ingente somma di denaro e che le autorità comunali sfortunatamente non avevano potuto accettare. Forse la difficoltà può essere
superata ed i marmi possono ancora discendere nel Limbo ad esaltare la bellezza tra lo stucco fumoso di South Kensington. Alla fine
di un lungo prato, lungo la via per Isola c'è un'altra cappella dalla
facciata marmorea, di un marmo diventato dorato con gli anni che
tuttavia ancora conserva, nelle sue originarie fattezze, le volute
ornamentali di fregio rinascimentale. Sui gradini era inginocchiato
un frate mendicante con un grande sacco pieno di stracci sulla
spalla. Lontano, oltre le colline pedemontane rosse di trifoglio e
ondeggianti con sottili rami di ulivo, il vasto Adriatico appariva
quasi bianco nella luce del sole di mezzogiorno. Sentimmo di essere più vicini alla Grecia che alla Svizzera, realizzammo che il
G.Sasso non poteva essere considerato inferiore alle Alpi. Superata la cappella traversammo il profondo letto di uno dei ruscelli che
hanno formato il promontorio di Tossicìa.
Dopo un deposito di tabacco ed alcune case raggruppate intorno ad un appezzamento di terra desolata, noi raggiungemmo una
cima dominante la valle del Mavone. A sud essa era circondata da
un'erta catena montuosa che si eleva sull'estrema sinistra con precipizi striati di neve (24). Da questa catena le valanghe a primavera
cadono con grande violenza. Il Sig. Delfico le chiama con un termine locale "le gravare" ed afferma che i loro effetti possono esse-

(24) II monte di Castelli. I differenti punti sono conosciuti come il Ferruccio, il Balzo
in Camiccia e la Forchetta di Siella.
["il Balzo in Camiccia", che nel testo inglese è riportato dall'autore in italiano, indica
chiaramente la parete Nord del Camicia; pertanto è probabile che l'attuale inspiegabile toponimo "Fondo della Salsa", riferito alla base della parete Nord, sia stato in origine "Fondo del Balzo" N.d.r.]
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re giudicati incredibili se non vengono osservati direttamente. Qui
come nelle Alpi, la forza dell'aria abbatte tanti alberi quanti una
valanga. Sulla cima di una collina sotto gli spuntoni, si trova Castelli, famoso come il più importante centro di produzione delle ceramiche Abruzzesi i cui delicati disegni e dipinti si sono ormai assicurati un posto nelle vetrine di collezionisti. Accanto vi è una cresta rocciosa le cui emergenze sono conosciute come "la Pagliara"
(25). Quindi intorno alle sorgenti del Mavone la catena si immerge
in colline boschive. Sopra di esse il G. Sasso, sospeso e solitario,
visto ora per la prima volta nella sua totalità, sollevava la sua baldanzosa cresta (8.000 piedi) (26) sopra le nostre teste. Per grandezza e per ricchezza di vegetazione appare simile ai Sesti Picchi e
nell'aspetto al Poínte De Tinneverges. Ma la sua forma simmetrica,
il suo evidente isolamento e per usare un'unica parola che rende
l'effetto, la sua repentinità, fanno sì che il G. Sasso produca
un'impressione di gran lunga più profonda di ogni singola vetta
della Savoia.
La frastagliata catena, ora davanti a noi, forma uno strabiliante
contrasto con l'uniforme cresta visibile dall'Aquila. Un geografo distratto potrebbe pensare di vedere lo stesso crinale e confondersi
nel motivarne il diverso aspetto. Infatti l'Appennino è composto da
una doppia catena. Per un tratto di venti miglia, tra i fiumi Vomano e Pescara un'elevata e dentellata cresta scorre strettamente
parallela alla principale catena sul suo lato orientale.
Il nostro cammino proseguiva ad ovest seguendo per diverse
centinaia di yards la sommità della collina, per poi girarvi attorno
laddove dei ruscelletti sgorgano sotto l'ombra di antiche querce
che ancora oggi, come ai tempi di Virgilio, rivestono i pendii del
"pater Appenninus". Il terreno era per la maggior parte coltivato e
nei campi c'erano molti braccianti al lavoro. I piccoli villaggi erano
raggruppamenti di rudimentali casupole di pietra. In una di esse
incontrammo un uomo a cavallo che contrattava fieno con una

(25) I differenti punti sono conosciuti come la Lunga S. Colomba, la Fossa Cieca ed il
Piano d’Abruna.
(26) Tossicia è alta solo 1.355 piedi; il G. Sasso ha la vetta occidentale alta 9.577 piedi
e quella orientale di 9.554 piedi. "Bollettino Club Alpino Italiano".
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donna. Come passammo egli si guardò intorno e disse: vedete
questa donna? Sono venuto dalla costa per comperare il fieno e lei
non lo vuole vendere per meno di... etc, etc. Come egli si girò per
parlarci, notai che aveva una pistola sotto la giubba.
Questo paese era situato in una valle sugli argini del ruscello e
per raggiungerlo dovemmo discendere rapidamente ed attraversare il torrente. Dopo mezz'ora di sostenuto cammino attraverso un
bel querceto coperto da un roseo manto di ciclamini, arrivammo
alla nostra meta. San Nicolò è composto da alcune misere casette
riparate dai boschi e situate sulla riva di un fragoroso ruscello nel
punto ove esso nasce. La montagna, un precipizio dalla punta acuminata di roccia bianco-giallastra, al di sopra di un ampio piedistallo di faggi, balza in alto improvvisamente. I dirupi sono inaccessibili salvo forse in un punto dove le valanghe, precipitate a
primavera, giacciono formando un'ampia e bianca striscia tra il
verde (27).
La nostra guida sapeva dove condurci. Pur modesto come luogo
San Nicolò aveva il suo Parroco (28) che si offrì immediatamente di
ospitarci per la notte. La casa parrocchiale era un edificio di due
stanze. Accanto al caminetto della stanza d'ingresso erano appesi
una chitarra rotta ed un fucile carico; (29) sulla parete una piccola
tavola racchiudeva una credenza con alcune tazze e piattini, sulle

(27) Se qualche scalatore, dopo aver letto questo diario, desidera fare un’escursione
in montagna seguendo un itinerario più avventuroso, raccomando il tratto nevoso,
naturalmente dopo che la neve è caduta abbondantemente. Se dopo aver raggiunto
la vetta orientale ci si dirige verso il lato occidentale e ci si trova giù nei dirupi meridionali, egli non potrà certo lamentarsi dell’arrampicata del giorno. Io comunque non
me la sento di garantire la possibilità di nessun percorso.
(28) Il Parroco in questione è Don Matteo d'Arcangelo. Nato a Pietracamela nel 1837,
fu Parroco di Fano a Corno e Casale S. Nicola dal 1870 sino alla morte avvenuta nel
1906. Risulta aver testimoniato al processo di beatificazione di S. Gabriele. N.d.r.]
(29) [La presenza di un'arma nell'abitazione di un sacerdote sembrerebbe concordare
con quella atmosfera di insicurezza e di paura, provocata dal brigantaggio, che ancora aleggiava in Abruzzo a quindici anni di distanza dall'impresa dei Mille. In realtà il
possesso di un fucile da parte di un parroco di montaga non era certo finalizzato alla
difesa personale ma alla pratica della attività venatoria, che gran parte del clero della
valle del Mavone esercitava, in un contesto ecologico e faunistico decisamente più
favorevole rispetto all'attuale. N.d.r.]
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mensole alcuni pezzi di grezza terracotta abruzzese e, a completare il mobilio, due o tre sgabelli. L'altra stanza conteneva un ampio
letto ed alcune provviste (frutta secca e carne affumicata) che
pendevano dalle travi. Era una misera abitazione e Françoís Devouassoud (30), con la sua grande esperienza di montagna, lo definì come "le plus pauvre curé" mai incontrato. Il parroco comunque sembrava contento del proprio destino, ci riservò un caloroso
ed umile saluto e ci fece gli onori di casa con dignitosa familiarità.
Ovviamente la sua ospitalità non ci permise di ricorrere alle nostre
provviste, infatti ci servì della buona minestra, dell'ottimo vino di
campagna e dell'eccellente caffè. In cambio gli offrimmo del the,
una bevanda che non aveva mai provato e di cui si mostrò subito
curioso di conoscere il prezzo. Non aveva un domestico fisso ma
volentieri i suoi parrocchiani, con cui aveva ottimi rapporti, gli davano una mano a turno. La sua unica compagnia a casa era un
grosso cane che, a dispetto del collare chiodato che lo rendeva un
nemico formidabile per i lupi di montagna, aveva gli stessi modi
cordiali e simpatici del padrone. Dall'uscio si poteva vedere la
grande piramide rocciosa che si ergeva su per il cielo tremolante e
costellato di chiare stelle sospese nel firmamento. Mi sedetti ad
ammirarla, ma subito il Parroco mi richiamò temendo che potessi
prendere freddo. Parlammo della situazione del paese; mi raccontò
storie di brigantaggio ed in particolare di come una banda lì rifugiatasi fosse stata catturata nei boschi dietro il villaggio (31). Da
dieci anni comunque tutto era calmo e non si sentiva più nulla al
riguardo - "tutti morti, povera gente" fu l'epilogo del dramma dei
briganti in Abruzzo. La gente andava ancora in giro armata, ma
solo per sentirsi sicura, in quanto in realtà non vi era più nessun
pericolo: i contadini erano gente pacifica ed ovunque vi erano

(30) [François Devouassoud (1831-1905) Guida Alpina di Chamonix e compagno del
Freshfield in innumerevoli salite e spedizioni in ogni parte del mondo. N.d.r.]
(31) [Di questo particolare avvenimento non risulta, per quanto ci è dato sapere, alcuna prova documentaria. Sicuramente il Parroco si riferisce a qualche particolare
episodio verificatosi vicino al paese durante lo sbandamento generale, quando cioè le
bande brigantesche, incalzate dai reparti Sabaudi e dalle Guardie Nazionali, furono
costrette alla fuga ed alla resa. In tale circostanza, probabilmente, un gruppo al quale non era riuscito di mettersi in salvo, fu sorpreso e catturato N.d.r.]
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soldati. Riguardo al G. Sasso pochi stranieri venivano a vederlo. La
visita del Conte torinese era ancora ricordata. Durante questa stagione la scalata era impossibile; c'era troppa neve. Il Parroco non
era mai stato sulla cima e si offrì di venire con noi l'indomani fin
dove era possibile. Poi a sua volta ci chiese dell'Inghilterra. Era vero che c'erano molte persone non cattoliche?
Fu fatica inutile cercare di dissuadere il buon Parroco a non cederci il suo letto. Ci augurò la buona notte, dicendoci scherzosamente che la nostra permanenza sotto il suo tetto ci avrebbe risparmiato alcuni degli anni da trascorrere in purgatorio e si preparò un giaciglio nel salotto. lo ed il mio amico andammo a letto. Il
tempo passava lentamente. Assopito solo in parte, la mia mente,
solitamente abbastanza pigra, si lasciò andare a fantasiose e fosche storie. Il buon Parroco simpatizzava con un traditore che stava radunando una banda di briganti pronti a saltarci addosso. Li
sentivo avvicinarsi e riconoscevo il loro capo: era l'uomo che avevo visto mercanteggiare per il fieno. Erano ormai vicino alla porta.
Dovevamo batterci o arrenderci? Mentre una metà della mia mente
si interrogava convulsamente sul da farsi, l'altra metà era cosciente del trucco e che il rumore udito era il movimento del bestiame,
il cadere delle foglie e lo scorrere del torrente. Questo sogno comunque rese la notte odiosa e mi sentii sollevato quando il sesto o
settimo rintocco ci avvertì che era l'una e mezza e che potevamo
iniziare ad alzarci. Lentamente ci apprestammo ad accendere il
fuoco ed a preparare il caffè. Ma all'ultimo momento il nostro Parroco ci fece ritardare la partenza. Noi avevamo segretamente sperato che lui avesse rinunciato a venire con noi e mentre gironzolava in pantofole non sembrava affatto covare progetti di arrampicata. Ma quando fummo pronti per partire con nostro stupore tirò fuori un paio di scarponi ed iniziò lentamente ad ingrassarli prima di infilarseli. Nel frattempo noi dovemmo aspettare pazientemente; ogni altro atteggiamento sarebbe stato scorretto vista la
sua gentilezza e semplicità di cuore. Dopotutto erano passate appena le 2.30 quando ci incamminammo nel chiarore lunare. San
Nicolò non poteva trovarsi in un punto di partenza più favorevole
per l'ascensione. Prima di raggiungere il paese dovemmo attraversare, con una comoda pista, in lungo ed in largo le colline. Appena
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dietro il paese il sentiero sale ripido in una stretta valle posta ai
piedi del grande Corno e costeggia il ricco torrente che bagna la
faggeta. Lì trovammo il nostro ultimo rifugio, una piccola cappella
(32) nei pressi di una fonte sacra. Molti sentieri ora si diramavano e
noi scegliemmo il più ripido e diritto che costeggiava le acque. Il
nostro compagno, le cui membra non eguagliavano lo spirito a
questo punto ci lasciò e noi proseguimmo velocemente. Già in lontananza una tenue luce arancione brillava ad Est, dove il cielo ed il
mare si confondevano. La nostra piccola valle era interrotta a
monte da ripidi banchi di neve, formatisi con le valanghe. Avendo
smarrito il sentiero dovemmo arrampicarci alla meglio tra fitti boschetti, ora facendoci strada in una valle rigogliosa, ora risalendo
un ripido versante aggrappandoci ai rami degli alberi. Nel biancore
dell'alba si potevano intravedere pallide primule che sembravano
guardarci dalla scura terra. La luce, sempre più intensa, ci mostrava i tesori che stavamo calpestando. La valle che Sordello fece visitare a Dante durante l'ascesa alla montagna del Purgatorio non
poteva vantare un tappeto più ricco ed odoroso. Ai nostri piedi si
stendevano letti di violette circondate dal blu intenso della genziana maggiore, qui più piccola che nelle Alpi. Quando raggiungemmo la parte superiore della foresta, era pieno giorno. Sotto di
noi una festa di forme delicate e di vividi colori: viole di ogni sfumatura, genziane a forma di calice o di stella si mescolavano ad
una moltitudine di sconosciuti bocciuoli. Alla fine giungemmo in un
prato dì narcisi, alti ed inclinati verso est, come a salutare il sole
nascente (33).
Stavamo ora aggirando la parte nord-orientale della piramide
del G. Sasso, percorrendo il lungo avvallamento (34) che costeggia

(32) [La chiesetta di S. Nicola a Corno, eremo camaldolese risalente all'XI secolo.
N.d.r.]
(33) Qualsiasi botanico che si imbatta nel presente scritto a questo punto avverte
(l’impulso di sbarazzarsene con disgusto. Io posso indicare, per placare il suo disappunto e scusarci per l’assenza di nomi latini, un elenco di molte piante, raccolte a
luglio sul Gran Sasso e riportate nell’opuscolo del conte P. di St. Robert, a cui si è
fatto precedentemente riferimento. Per una più completa conoscenza della flora del
vicino monte Maiella rimandiamo al IV vol. del Bolletino del Club Alpino Italiano trovabile presso la sede, che vi dedica n. 26 pagine.
(34) [II Vallone delle Cornacchie N.d.r.].
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i suoi fianchi settentrionali e che divide dall' appuntita dorsale del
Corno Piccolo. Ma la parete era ancora lontana e per raggiungerla
dovemmo arrampicarci per stretti sentieri tra rocce ancora coperte
di neve (35).
Mentre salivamo, il grigiore ad est lentamente si schiariva e la
foschia si striava di luce giallastra. Finalmente una macchiolina
d'oro brillò all'orizzonte. Largo e piatto il grande astro emerse dalle acque, simile ad una lunga e fiammeggiante fascia più che ad
una sfera. Dopo un po' cambiò completamente forma ed apparve
come un cerchio completo. I cuculi erano già svegli da un po', ma
ora l'intero coro di uccelli ci dedicava il saluto mattutino.
Io avevo pensato alla possibilità che il sole sorgesse dalle isole
Dalmate; ma Lissa, l'isola più vicina è a circa 130 miglia e noi non
riuscimmo in nessun momento della giornata a distinguerla.
Ora eravamo alla stessa quota del pianoro di Ara Pietra (6,668
piedi). Si tratta di uno sperone dalla superficie pianeggiante; un
contrafforte che è il prolungamento del Corno Piccolo. La valle di
fronte a noi raggiungeva la massima ampiezza sotto la cresta; seguimmo la sporgenza più alta sotto gli impervi dirupi per sfruttare
al massimo le rocce nude. Giunti nella cavità racchiusa dalle due
vette e dall'alta cresta semicircolare che le collega dovemmo scegliere il percorso.
Si deve tener presente che il G. Sasso è una vetta appuntita il
cui fianco occidentale è leggermente più alto. In estate la via più
breve per entrambe le vette è senz'altro quella che corre lungo i
pendii che conduce al più alto e nascosto bacino, "il Calderone",
sotto la cresta della montagna dove c'è neve tutto l'anno. Ma a
maggio banchi irti e gelati, che richiedono la picozza, nascondono
tracce del ghiacciaio menzionato dal conte di St. Robert (36).

(35) [Da Delfico a Saint-Robert tutti coloro che salivano al Corno Grande dalla valle
del Mavone passavano dal villaggio di Forca, lungo un itinerario privo di difficoltà alpinistiche e durante la stagione estiva. Freshfield è il primo alpinista che, passando
da Casale S. Nicola, sceglie un itinerario dalle caratteristiche tipicamente alpine con
pendii ghiacciati e tratti di misto. N.d.r.]
(36) Non sono sicuro se sia veramente indispensabile imputare la ripidità dei dirupi
del Corno Piccolo all'azione dei ghiacciai, come suggerisce il Conte. Egli dice "la migliore testimonianza della passata esistenza e delle proporzioni dell'antico torrente di
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Don Matteo d’Arcangelo (1837-1906) parroco di Fano a Corno
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Prendemmo il crinale sul lato Nord della vetta più alta. Esso si
rivelò più lungo di quanto mi aspettassi. Il calcare era incoerente,
frantumato e relativamente ripido, cosicché proseguimmo faticosamente. Una cresta nevosa pianeggiante e piuttosto stretta conduceva alla prominenza più alta; dalla nostra parte vi era uno strato
di neve dura per la quale dovetti usare una piccozza per aprirmi un
varco.
II G. Sasso è una vera montagna, sia che la si osservi dall'alto
che dal basso. Un grande precipizio si presentava ai nostri occhi.
Una cresta impraticabile, interrotta da profondi dirupi, ed una possente torre (37) ci collegavano alla parte più bassa del Corno
Orientale. Il Corno Piccolo interrompeva parte del territorio pianeggiante con il suo lungo orlo frastagliato di roccia chiara. Verso
la catena principale degli Appennini una cresta simile a quella che
avevamo scalato si interrompeva improvvisamente: di lì avremmo
potuto raggiungere L'Aquila. Poiché questo sentiero è il più seguito
mi preme ricordare che a maggio un comodo pendio nevoso conduce dalla vetta ai piedi degli Appennini in pochi minuti. Scalarlo
sarebbe però un'ardua impresa. Lo scenario che nasconde il G.
Sasso ad occidente è nell'insieme uno spaccato montuoso senza
elementi caratteristici, dai lati informi e monotoni e dalla vetta così
ampia e pianeggiante da ospitare un ippodromo. A sud della nostra
vetta le montagne scendevano bruscamente verso l'Adriatico in ripidi versanti boscosi. (38) Sull'altro lato la doppia catena produceva un effetto particolare. Il viaggiatore che ha percorso le lunghe
mulattiere a zig zag che conducono da Isola al cuore dell'Abruzzo,
si trova sull'orlo di un grande bacino riservato al pascolo, il Campo
Imperiale (39) citato nelle cartine, il quale è situato a solo pochi
centinaia di piedi sotto di lui ed è circondato nel lato opposto da

ghiaccio è data dalla morena laterale che in Ara Pietra si staglia dal Corno Piccolo,
formando per un certo tratto la cresta della montagna che divide i Comuni di Isola e
di Pietra Camela".
(37) [Probabilmente il Torrione Cambi N.d.r.]
(38) [I “ripidi versanti boscosi” rivolti verso l’Adriatico sono situati in realtà fin sul
fianco Nord del Gran Sasso N.d.r.]
(39) [L'attuale Campo Imperatore. N.d.r.]
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una seconda cresta che deve essere attraversata prima di iniziare
la vera discesa. Sopra questo altopiano la neve giaceva a spessi
strati.
L'Italia centrale si stendeva sotto di noi; grandi onde rotolanti
di terra rossiccia punteggiate sulla superficie da neve spumosa, si
schizzavano di verde nelle cavità dove potevamo vedere il bacino
di Sulmona e la valle del Garigliano. Gli occhi spaziavano sugli Appennini, dalla Maiella ai monti della Sibilla. Nell'insieme sembravano una catena bitorzoluta senza alcuna delle pretese delle
vette alpine. L'Adriatico ad est si stendeva come una superficie
d'acqua luminosa e grigiastra. Noi non distinguevamo né la campagna romana, né il Mediterraneo. L'effetto era diverso dall'enorme estensione delle Lande che si vedono dalla Rhune sopra
St. Jean de Luz, o dalla romantica zona costiera del golfo di Genova che si vede da Pania.
A volte si chiede scherzosamente agli arrampicatori se almeno
dal loro punto di vista un panorama vale una scalata. Io non consiglio a nessuno che consideri una passeggiata in montagna un inutile spreco di energie, di scalare la più alta vetta degli Appennini.
Coloro comunque che considerano un panorama come uno dei piaceri del giorno, vedranno una scena singolare con un proprio elemento selvaggio così inatteso nel sud.
Riparammo un "ometto" (40) in cattivo stato per il rigido inverno.
L'unico particolare degno di essere menzionato fu un foglio
pubblicitario di un farmacista di Chieti che annunciava di aver preparato un cordiale squisito, con l'aiuto di rare erbe della Maiella.
Una nota aggiunta a matita avvertiva che dopo aver visitato il G.
Sasso egli avrebbe preparato in onore del Club Alpino Italiano un
elisir del G. Sasso. Avrebbe fatto meglio a lasciarcene un campione
invece di stuzzicarci con la descrizione della sua prelibatezza.
Prima che noi lasciassimo la vetta una nuvola di bianchi vapori
si era addensata nelle valli sotto la montagna e saliva su per i

(40) [Termine alpinistico che sta ad indicare un segnale di forma rozzamente piramidale costituito da pietre accatastate e poste sulla cima di una montagna o in punti
utili per l'orientamento. N.d.r.]
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pendii nascondendo così di volta in volta una parte diversa del panorama. Questa nuvola ci persuase a non scendere nel Calderone
ed a non visitare la parte ad est (41). La salita da San Nicolò,
un'impresa più vicina agli 8.000 che ai 7.000 piedi aveva richiesto
6 ore di buon passo (senza contare le soste). Il ritorno fu una cosa
diversa. Una volta lontani dalla cresta volammo giù come su scarpe alate ad una velocità che lo stesso Mercurio ci avrebbe invidiato. La discesa da 9.000 piedi giù verso la faggeta fu un procedere
lungo pendii nevosi e letti di valanghe che durò circa un'ora ed un
quarto, tempo più che raddoppiato dalle soste. Dapprima indugiammo a raccogliere fiori, quindi ci stendemmo sotto gli alberi da
dove potevamo volgere lo sguardo al mare luminoso che si estendeva oltre miglia di brune colline ricoperte di un velo trasparente
di verde fogliame. Fra le valli scorrevano i fiumi, lunghi nastri di
luce dorata che si incurvavano e si allargavano man mano che si
avvicinavano alla costa. Una contadinella giuliva intenta a lavorare
al suo conocchie, ci passò saltellando innanzi con il suo gregge di
capre e subito divenne parte di una "reverie" classica.
Il Parroco ci accolse al ritorno con la consueta gentilezza. Dobbiamo mangiare e riposarci prima di tornare a Tossicìa, insistè. La
sua eccessiva ospitalità rassomigliante a quella di un albergatore
orientale finì per imbarazzarci; infatti stavo semplicemente ammirando un grezzo esemplare di vasellame abruzzese, la tipica brocca da cui solo coloro che conoscono il trucco possono bere senza
versare goccia alcuna, che già l'uomo voleva infilarla nel nostro
sacco di provviste. Alla fine mise il fucile in spalla, chiuse a chiave
la porta e percorse con noi circa un miglio mostrando ancora una
volta quella cortesia così commovente nella sua semplicità. Quando ci separammo ci salutò benedicendoci e baciandoci sulle guance
come augurio di pace. A Tossicìa bevvi una tazza di caffè con

(41) II Conte Paolo di St Robert ne descrive la breve finale scalata come segue: "superata la parte nevosa raggiungemmo un pendio ghiacciato dove ci facemmo strada
con l'aiuto di un'ascia. In breve tempo raggiungemmo delle rocce e girando attorno
all'ultimo tratto della vetta e superando una cresta rocciosa, l'unico punto vertiginoso
della scalata, anche se non pericoloso in quanto provvisto di appigli, arrivammo alla
sommità".
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l'ingegnere che confermò tutto ciò che era stato detto riguardo sia
la scomparsa dei briganti (42) che la sicurezza del paese (43). La
sera stessa raggiungemmo Teramo ed il giorno seguente arrivammo alla stazione di Giulia Nova.
Qui si conclusero le mie escursioni tra gli Appennini e la linea
per Brindisi deve servire come "finis chartaeque viaeque".

(42) [A testimonianza di quanto siano stati difficili gli anni successivi all’unità d’Italia,
riportiamo alcuni episodi accaduti nel 1861 nella valle del Mavone: - il sequestro e
l’omicidio di Domenico Mezzanotte ad opera della banda di Angelo Fiori sulla montagna di Cerchiara; - l’assalto al municipio di Tossicia dove persero la vita le guardie
nazionali Nicola Mascitti e Giovanni Urbani; - il saccheggio di Cermignano e l’agguato
di Fonte Gelata, presso S. Pietro di Isola, ad un reparto militare che costò la vita alla
guida Filippo Mascitti ed in cui rimase ferito un sottufficiale del 41° Reggimento di
fanteria, il valtellinese Francesco Pini. N.d.r.]
(43) C'è un altro pericolo in Italia, verificato da uno dei nostri concittadini anche in
questo circondario, che è quello di essere arrestati dalla polizia.
Consiglio pertanto ad un inglese che si accinga a visitare tali zone di procurarsi una
lettera di presentazione di qualche signorotto della zona, da mostrare in caso di necessità in modo da evitare seccature. Queste lettere si ottengono abbastanza facilmente. Qualora il suddetto viaggiatore inglese non abbia amici italiani, può rivolgersi
ad una sezione del Club Alpino Italiano da sempre impegnato nel diffondere e nel
rendere piacevole il turismo in ogni parte d'Italia.
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THONON TO TRENT (1865)
Diario di una campagna alpinistica nel corso della quale scalò
passi e cime lungo il tragitto da Thonon, sul lago di Ginevra, sino a Trento. Attualmente il diario è introvabile.
TRAVELS IN THE CENTRAL CAUCASUS AND BASHAM (1869)
Diario della spedizione alpinistica nel Caucaso del 1868, condotta insieme a Devouassoud, Tucker e Moore, durante la quale
realizzò le prime ascensioni assolute del Kazbek (5.033), e della
vetta orientale dell'Elbrus (5.595).
THE ITALIANS ALPS (1875)
Descrizione delle montagne del Ticino, della Lombardia, del
Trentino e del Veneto.
L'ESPLORATION DU CAUCAS (1896)
Diario di due spedizioni condotte nel 1887 e nel 1889 nella catena del Caucaso. In particolare la spedizione del 1889 aveva lo
scopo di cercare i corpi dei suoi amici W.F. Donkin e H. Fox
scomparsi l'anno prima nel Caucaso centrale. In queste due
spedizioni effettuò le prime assolute al TETNULD, al SODA ed al
picco nord - ovest del LAJLA.
L'opera è considerata dalla critica un capolavoro della letteratura alpina.
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AUTOUR DU KANGCHENYUNHA (1903)
Descrizione di una spedizione nella catena dell'Himalaya durante la quale effettuò il giro del K. (8.603) terza montagna della
Terra in ordine di altezza.
Il volume venne mirabilmente illustrato dalle foto di Vittorio Sella.
AU DESSOUS DE LA LIMITE DE NEIGES (1923)
Antologia di racconti di viaggio reputata una perla della letteratura alpina.
HORACE BENEDICT DE SAUSSURE (1924)
Opera che gli valse il conferimento di un dottorato da parte dell'Università di Ginevra.
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