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PERALBA - VIA SCANO-
SPINELLI 

Difficoltà: max IV;

Punto di accesso: Rifugio Calvi (quota 2164);

Dislivello: 80 mt c.a.; 

Sviluppo: 90 mt c.a.;

Tempo percorrenza: 2h c.a. la via;

Materiale: N.D.A. (soste e spit di passaggio presenti);

Cordata: Chris-Elena-Michele;


Prologo: sono stato a lungo indeciso sulla scrittura di questa relazione; c’è sempre un aspetto personale 
che vuoi condividere e una parte di ricordi che merita tenere gelosamente custodita nella tua mente. 

Un week end pazzesco !!! Sono arrivato ieri sera alle 23 a casa dopo la splendida gita con Paolo al rifugio 
Padova (vedi relazione Campanile Toro) ed ora guardo a bocca aperta il Peralba che aggraziato troneggia 
leggero sopra il parcheggio: lasciamo la “baba-mobile” ed imbocchiamo la comoda mulattiera che ci 
condurrà al rifugio Calvi.


Mi fanno male le ginocchia … anzi, mi fanno tanto male le ginocchia: il giro in Campanile Toro non ha 
contribuito a migliorare la situazione. “Speriamo tengano”, penso, mentre procediamo verso la via. Ma io  
oggi ho bisogno di stare lì, protetto dalla roccia ed avvolto dai verdi pascoli che ci circondano. 


E’ una giornata stupenda, di quelle in cui i tutti i differenti colori in cui sei immerso ti accecano con la loro 
vivacità; di quelle in cui ti piacerebbe fermare il tempo per sempre; di quelle in cui non vorresti più andare 
via e resteresti volentieri a far parte dello spettacolo di cui sei privilegiata comparsa. E poi il cielo, con quel 
suo colore perfetto: capita una volta su un milione di assistere ad una tale perfezione.


Naturalmente il Peralba è il Peralba, e dal parcheggio al rifugio Calvi è una piccola processione di formiche 
che lentamente, e stancamente, salgono. Noi abbiamo un buon passo e superiamo qualche domenicale 
che rifiata all’imbocco dell’ultimo tratto di salita: il sentiero delle Marmotte.

Piccola sosta al Calvi (qualcuno ha mangiato pesante la sera prima, eh eh eh) e poi via verso la parete che 
ci attende. Il sentiero è in salita ma non è un dramma ed in breve siamo all’attacco della via. Finalmente un 
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po' di pace: qui siamo soli (una cordata che sale la vicina via delle Placche); tutto il resto è impegnato 
nelle ferrate che salgono il circondario: una lunga processione … a tratti non vedi nemmeno lo spazio che 
ti aspetteresti tra una persona e l’altra.


La salita: la descrizione riportata su “IV Grado e più – Friuli Occidentale” rispecchia abbastanza 
fedelmente la salita; la via è conosciuta ed è stata utilizza qualche volta anche durante i corsi. Siamo saliti 
in alternata così hanno potuto “giocare” un po’ tutti: dopo la prima via protetta da primi (vedi relazione 
Placche di Val di Collina), per i miei amici di cordata è venuto il momento di confrontarsi con un percorso 
un po’ più alpinistico. A causa dell’orario e degli impegni in serata non abbiamo concluso la salita (discesa 
in doppia) ma è stata una giornata, ma soprattutto, un gita bellissima. 


Considerazioni finali: Alla fine scrivo questa relazione perchè l’esperienza fatta è comunque parte 
dell’andar per monti: così mi è stato insegnato al Gruppo Rose quando cominciavo, goffamente, ad 
approcciare le prime vette. Qualsiasi sia il motivo, tornare indietro senza finire è sempre molto difficile ed 
oggi ho pensato che era meglio, per i miei amici di cordata, assorbire questa piccola lezione piuttosto che 
mettere l’ennesima scritta in curriculum… per quello c’è tempo. All’inizio percepisci la piccola delusione 
nei volti; ma poi, quando per tornare indietro spendi 1h 30m o 2h, quella piccola delusione lascia il posto 
ad un ben più importante sentimento di gioia per l’aver condiviso un esperienza ed una splendida giornata 
immersi in quei colori fantastici che questa domenica ci ha donato (P.s! la cordata non si è sciolta quindi 
direi che è andata bene, no?). 


Ringrazio i miei amici di cordata soprattutto per la fiducia nella mia scelta: sono sicuro che sapranno farne 
buon uso quando toccherà a loro.
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