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Cari amici, maggio ci ha visti 
ancora una volta vicini per 
condividere esperienze di 
viaggio particolari.
Con Henry Zilio abbiamo 
vissuto meravigliose sensa-
zioni, grandi e forti emozioni, 
ammirato paesaggi maestosi 
e luoghi incontaminati. La 

sua avventura in solitaria, la "Chamonix - 
Zermatt", ci ha fatto sognare.
Beppino Sella ci ha portato in Alaska, un mondo 
che lui ama e ci ha fatto amare. Un mondo così 
diverso e ricco di natura, entusiasmante e di 
grande fascino.
Un grande grazie a Roberto Pozzobon e a Stefa-
no Furlani che hanno realizzato e condotto 
queste e le precedenti serate con il premuroso e 
lodevole impegno di permetterci di sconfinare 
dalla chiusura della quarantena. Grazie a tutti gli 
amici che hanno condiviso con noi dei loro 
momenti speciali.
Ci hanno fatto viaggiare, sognare, a volte 
ricordare.  Gianni Maroso e Alessandro Morello 
hanno ideato e gestito la serata che invitava noi 
soci a raccontare gli aspetti positivi della nostra 
quarantena. Giusto!  La medaglia ha sempre il 
suo rovescio.
Il nostro Governatore Massimo Ballotta ci ha 
scritto per condividere con noi il successo 
ottenuto all'inizio del nostro anno con il "Rise 
Agaisnt Hunger". Noi, Club del vicentino, 
insieme, siamo stati i primi, abbiamo segnato la 
strada percorsa poi da molti Club raggiungendo 
la quota di 550.000 pasti.
Noi soli vicentini ne abbiamo confezionato più 
di 150.000., seguiti poi anche dal Board con il 
RIP Maloney e il RIPE Knaack.
Il mio grazie profondo ai miei soci che si sono 
impegnati per questa grande impresa.
Abbiamo avuto la possibilità di connetterci on 
line con relatori importanti e di grande interes-
se. Con il Webinar dei Rotary Club di Padova, 
Rovigo e province, per la relazione del Prof. 
Carlo Cottarelli "Quale strada per la ripresa 
economica dopo il Corona Virus".
Con un Interclub multidistrettuale per " La 
mafia al tempo del Covid". Con il Forum Rotary 
Rotaract e con l' Assemblea Distrettuale.
Il motto del nostro Governatore nell'annata 
2019-20 era ed è, profeticamente, connettersi.
La tecnologia, lo ammetto, è stata una grande 
risorsa ma, permettetemi, io amo l'incontro, il 
contatto, lo sguardo...  A presto Amici.
Ci troveremo il 25 giugno per il passaggio del 
"collare" e sarà gioia.
Sarà bello potersi ritrovare.
Un grande abbraccio

giovedì 7 maggio 2020
La Chamonix - Zermatt

relazione di Henry Zilio - on-line WhatsApp

e.

Traversata di tre giorni in solitaria con gli sci da alpinismo
lungo uno degli itinerari più leggendari delle Alpi

Da mesi fantastico con alcuni amici di percorrere con gli sci da alpinismo 
la Chamonix – Zermatt, un mitico itinerario tra i ghiacciai delle Alpi 
Occidentali che collega il Monte Bianco con il Cervino.
Nel primo fine settimana d’aprile 2011 il tempo promette bene, le 
circostanze sono favorevoli e … mi metto in testa di partire.
Gli amici sono impegnati e, a malincuore, mi dicono di non poter venire.
Cosa fare? Pur consapevole dei rischi dei percorsi in ghiacciaio, 
confidando di trovare altri alpinisti lungo l’itinerario, decido di andare 
da solo! Parto giovedì sera e raggiungo Chamonix – Argentiére di buon 
mattino in modo da poter prendere la prima corsa della funivia che mi 
porta sul Glacier des Rognons.
Si comincia a salire: il primo pendio è il Col de Chardonnet (m 3323). 
La successiva ripida discesa è ghiacciata ed è consigliabile procedere “in 
sicurezza”. Proseguo sino a Cabane du Trient (m 3170). Sono le 15.
Chiedo consiglio su cosa fare al rifugio: sostare lì, come solitamente 
avviene dopo il primo giorno di marcia, o proseguire: dubitano sul fatto 
che io possa chiudere l’intero itinerario in tre giorni e, mettendomi in 
guardia sul pericolo valanghe, mi spiegano il percorso per arrivare a 
valle e, da lì, ad una località dove pernottare. Mi metto in marcia. 
Da questo momento inizia, per me,  la “vera” Chamonix – Zermatt.

Intraprendo salite e discese durante le quali non incontro anima viva. 
Da solo cerco di interpretare i passaggi per evitare le valanghe che a 
quell’ora e con quel caldo sono in agguato: passo nei versanti meno 
pendenti e lontano da luoghi di potenziale scarico.
Dalle cime scendo per valli innevate, poi in mezzo al bosco fino a 
raggiungere una strada asfaltata dove riesco a salire su un bus che mi 
porta a Bourg St.Pierre (m 1632), un piccolo paese posto lungo la strada 
del San Bernardo. Pernotto al Bivaux Napoleon, il luogo segnalatomi dal 
ragazzo del rifugio. (...) Il rifugio Cabane du Charnion (m 2462) è al 
completo ma il gestore, sentendo che sono da solo, mi rassicura sul 
fatto di darmi un posto per dormire.
A questo punto del giro non sapevo bene come procedere.
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Avrei voluto giungere a Zermatt l’indomani ma il percorso, sulla carta, appariva molto lungo. Inoltre, le previsioni meteo 
preannunciavano una perturbazione per il giorno di lunedì che mi avrebbe costretto ad una giornata di fermo.
Parlando con il gestore e osservando bene la carta ho trovato la soluzione: percorrere un itinerario alternativo a quello 
classico che mi avrebbe consentito di recuperare tre ore di marcia, dandomi così modo di arrivare l’indomani a Zermatt. 
(...)

(...) Ho percorso il lungo Glacier d’Otemma con l’idea di individuare la traccia che mi avrebbe consentito di incrociare altri 
alpinisti diretti verso Zermatt con i quali fare cordata. Alpinisti ne ho visti pochissimi, in lontananza e diretti verso varie 
mete. Tuttavia ero sereno: non ho mai avuto la percezione che i ponti di neve potessero cedere sotto i miei piedi.
Il rimanente percorso verso Zermatt è piuttosto lungo e si fanno diverse salite e discese su ghiaccio e neve. Le montagne, 
i ghiacciai, le valli che si vedono in questo tratto d’itinerario sono così coinvolgenti da non far sentire la fatica e mi 
inducono spesso a fermarmi per fotografare ed ammirare quei luoghi. Oltre il Cervino (m 4478) è il Dent d’Herens (m 
4171) che mi colpisce per la sua imponenza. Giungo a Zermatt (m 1616). L’ultimo treno per Chamonix – Argentiere parte 
alle 17,15: sono davvero fortunato d’essere arrivato in tempo! Una lunga cremagliera consente al treno della “Mont Blanc 
Express” di guadagnare quota e passare per versanti alquanto impervi.
Recuperata l’auto nel parcheggio di Argentiére riparto per tornare a casa. Il grande vano dell’auto mi consente di fare un 
breve riposo durante il viaggio e così, alle 8, posso arrivare in studio, come altri lunedì mattina.


