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Tour duro ma ho (chi vi scrive è 

Fabrizio) un bel ricordo e nella mia 

classifica ideale dei Tour  di alta 

montagna è tra i primi. I 2878 

metri della Fenetre de Durand sono 

mitici ma il flash che ho di questo 

tour è il risveglio al rifugio della Cabane du Col du Mille.  (vedi foto) Il colori alle 

prime luci del giorno e il panorama sono fantastici. La partecipazione a questo giro è 

stata numerosa e variegata. L’arrivo di Nello con il suo pulmino alla partenza 

promette bene.  Lo accompagnano due artisti del CAI che hanno detto in tre giorni 

4-5 parole in due!!!!  Folto come al solito il grippo di Basca. Ettore l’organizzatore è 

abbastanza preciso ….. Il 

secondo giorno ammaliato 

dalle belle cameriere (vedi 

foto)  (del rifugio Chanrion 

si fa prendere la mano e 

dopo il suo consiglio di 

percorrere un altro 

sentiero ci fa spingere per un bel po’ di ore con la bicicletta al fianco, Pierangelo 

avrebbe da dire qualcosa a riguardo (vedi filmato show 2006 e foto)  Pazienza il 

rifugio è in una posizione fantastica al cospetto del massiccio del Gran Combin. La 
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serata al rifugio è 

scoppiettante e le tre 

ragazze che aiutano il 

gestore sono simpatiche e 

molto intraprendenti anche 

perché si sono invaghite di 

uno di noi (meglio non fare 

nomi) ed in cucina si cantano vecchie canzoni ladine e la serata passa veloce. La sera 

al rifugio è un concerto per tromboni!!! Il risveglio al mattino presto ci regala una 

delle immagini più belle degli ultimi anni, uno spettacolo unico!!! La luce spunta e 

illumina il rifugio e dietro si 

staglia il massiccio del 

Bianco!!  Prima della partenza 

dal rifugio il rito del bacio e 

tutti in fila a baciare le 

ragazze del rifugio …… 

Italien!!!!! Sempre unici ed i 

migliori!!! La discesa è 

altrettanto bella e così il solito single treck a mezza costa, ed arrivati in fondo il 

capo gita con molta freddezza disse … mancano solo 2 km …… alla fine ne abbiamo 

fatti 10!!!! 


