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Stefano Ardito ripercorre gli eventi che hanno segnato
la montagna sia dal punto di vista alpinistico che naturalistico

egli ultimi cinquant'
anni i trentuno ghiac-
ciai del versante ita-
liano del Monte Bian-
co si sono ridotti del

10%.
Il dato sale al 27% per l'intera
Valle d'Aosta. Kieran Baxter e
Alice Watterson, glaciologi
dell'Università di Dundee in
Scozia, rivelano che tra il 1840
é il 2005, sull'intero arco alpi-
no, è scomparso il 75% del
ghiaccio. Questa condizione
sta contribuendo, da tempo, a
ridurre in maniera drammati-
ca la portata del Po e degli al-
tri fiumi che scendono dalle
Alpi. Il Monte Bianco, sul confi-
ne tra Italia, Francia e Svizze-
ra, tocca i 4810 metri ed è la
vetta più alta d'Europa. Una
straordinaria palestra di sci,
escursionismo e alpinismo, e
un monumento naturale visita-
to e fotografato ogni anno da
milioni di persone. Come tutte
le grandi montagne della Ter-
ra, a iniziare dall'Everest, è an-
che una sentinella del clima.
Un osservatorio sul cambia-
mento climatico.
Nel libro 'Monte Bianco, il gi-
gante delle Alpi' Stefano Ardi-
to, giornalista e storico della
montagna, racconta l'evoluzio-
ne dell'alpinismo dalla prima
ascensione alla vetta nel 1786
fino ai giorni nostri, passando
per le avventure e le parole di
campioni come Walter Bonat-
ti e Reinhold Messner.
Mala storia del massiccio non
è fatta solo di scalate. Il libro
racconta, come fanno i croni-
sti, la scoperta delle Alpi da
parte dei viaggiatori del
Grand Tour due secoli fa, l'at-
tacco dell'Italia fascista alla
Francia nel 1940 attraverso il
Col de la Seigne ai piedi della

montagna e la tecnologia che
ha creato la Funivia dei ghiac-
ciai e il Traforo. Che, nel 1965,
ha trasformato la geografia
dell'Europa.
Non mancano episodi poco no-
ti come la caduta, nel dopo-
guerra e a poca distanza dalla
vetta, di due aerei di linea in-
diani, il lavoro degli osservato-
ri scientifici oltre i 4000 metri
di quota (dalla fisiologia all'a-
stronomia), la diatriba sul con-
fine tra Italia e Francia che ren-
de una parte del Bianco uffi-

cialmente "contesa" tra i due
Stati. Altre pagine ci ricorda-
no le prime Olimpiadi inverna-
li disputate nel 1924 a Chamo-
nix, e la nascita nel 1955 del
Giro del Monte Bianco, il pri-
mo cammino internazionale
d'Europa.
Uno dei ghiacciai del Monte
Bianco, quello di Planpincieux
sul versante italiano, nel 2018
e nel 2019 ha rischiato di far
precipitare in fondovalle una
massa di ghiaccio grande co-
me il Duomo di Milano. Due

secoli fa la scrittrice inglese
Mary Shelley aveva utilizzato i
crepacci della Mer de Glace, il
più vasto ghiacciaio ciel mas-
siccio, per ambientare il suo
Frankenstein. Oggi non po-
trebbe più farlo. Quelle onde
di ghiaccio si sono sciolte da
tempo, e al posto della podero-
sa colata di una volta scende
una lastra sottile, e destinata a
sparire.
Stefano Ardito, "Monte Bianco.
il gigante della Alpi, edizioni
Laterza, pagine 304, 24 curo
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