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La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club Alpino Italiano nel 
1940 e attualmente conta quasi otto-
cento soci.
  Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
  Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell’ambiente e della segnaleti-
ca dei sentieri della Val Pellice e delle 
sue valli laterali.
  Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha 
istituito una scuola di sci-alpinismo, 
di arrampicata e di alpinismo, orga-
nizzando ogni anno dei corsi condotti 
da propri istruttori e da istruttori del-
le  altre Sezioni del Pinerolese.
  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 
un bivacco che, più volte ristrutturati 
ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 
rappresentano le strutture ricettive 
più importanti dell’Alta Val Pellice 
per gli appassionati di montagna.

Marco Avalis, Giorgio Benigno, 
Paolo Colleoni, Marco Fraschia, Ilario 
Merlo, Bepi Pividori, Samuele Revel

m. 2377 - Loc. Adrech del 
Laus (Bobbio Pellice) aperto 
dal 1° giugno al 30 settembre 
– Tel. 0121.91760
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BARBARA LOWRIE:
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NINO SOARDI:

m. 1732 – Loc. Conca del Pra 
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fax 0121.932755
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Eccomi qui, in cerca d’ispirazione davanti 
alla pagina bianca. Unico elemento certo, 
il titolo: Saluto del Presidente. Prima era 
più facile: dovevo al massimo correggere 
le bozze di chi mi ha preceduto; qualche 
errore di battitura, nulla più; i contenuti li 
metteva Bepi. Ora che l’assemblea di fine 
marzo 2014 mi ha eletto presidente tocca a 
me l’ingrato compito.
Che dire allora? Come riempire questa pa-
gina bianca che mi guarda dal tavolo della 
cucina alla sei di mattina di questa dome-
nica 5 ottobre 2014?
Tra un paio d’ore partirò per la gita socia-
le di arrampicata in programma per oggi; 
meta, decisa all’ultimo, anche in base alle 
previsioni meteo, la cava Bertonasso di Avi-
gliana, il “supermercato dell’arrampicata” 
come amo definirla, per la varietà di vie 
(33 monotiri) e la cura nella loro attrezza-
tura da parte di Cai e comune di Avigliana. 
Undici gli iscritti, qualcuno partecipante di 
lunga data, fin dai tempi dei corsi di ar-
rampicata che la nostra sezione organizza-
va con la guida alpina Sandro Paschetto, 
sostituiti ora da quelli realizzati dalla scuola 
intersezionale; qualche "new entry", prove-
niente proprio dal corso della scuola inter-
sezionale.
Ieri, sabato, sono stato ad Albenga con Dil-
va Castagno del direttivo ad un seminario 
sulle biblioteche del Cai, per capire come 
valorizzare e rendere più usufruibile il pa-
trimonio librario della nostra sezione.
Mercoledì scorso dopo cena abbiamo avuto 
una riunione del consiglio direttivo, mentre 
martedì sera sono stato impegnato con  la 
corale altrimenti sarei andato alla riunione 
del comitato organizzatore della prossima 
Tre rifugi, la quarantesima edizione.
Domani sera, lunedì, sarò in Comune a 

Torre Pellice per la riunione della commis-
sione turismo, mentre martedì o mercoledì 
dovrò andare in tipografia per il depliant 
della rassegna MontagnArt e la locandina 
dell’inaugurazione della Mîzoun Peyrota, 
la dépendance Mirabores del rifugio Jer-
vis dedicata a Bartolomeo Peyrot il primo 
italiano sul Monviso, che verrà inaugurata 
sabato 18 e domenica 19 ottobre.
Questo per dire che accanto all’onore di 
essere chiamato presidente (ma a me non 
piace molto, quindi evitate, grazie) ci sono 
anche molti oneri in termini di tempo e im-
pegno, soprattutto per chi, come il sotto-
scritto, è all’inizio del suo mandato.
Per fortuna c’è un bel consiglio direttivo 
che, seppur piuttosto eterogeneo per idee 
e caratteri, mediante l’impegno in prima 
persona di consiglieri e revisori, permette 
che vengano realizzate le numerose inizia-
tive programmate dalla nostra sezione. Tra 
queste, senza nulla togliere a quelle che 
tralascio, vorrei ricordare l’edizione zero 
dello Spring Triathlon Willy Jervis, l’ormai 
consolidata corsa Tre Rifugi nelle sue due 
versioni (lunga e corta), il concerto tra le 
vette al bivacco Soardi al colle Boucie, il 
rifacimento del tetto del vecchio edificio 
del rifugio Granero e la realizzazione della 
Mîzoun Peyrota. A breve termine ci aspetta 
l’adeguamento dei nostri rifugi alle norme 
in materia di sicurezza antincendio.
Infine vorrei concludere con sinceri augu-
ri e felicitazioni ad Antonella Odin, Ivan e 
Didier Gonnet per i 25 anni di gestione al 
rifugio Granero e a Roby Boulard per i 35 
del rifugio Jervis.
E ora scusate, ma devo ancora fare lo zaino 
per la gita di arrampicata…

   Marco Fraschia

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO
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Riportiamo qui di seguito l’importo delle quote sociali, relative al tesseramento - anno 2015 - a cui si dovrà prov-
vedere entro il 31 marzo 2015, per il rinnovo annuale della tessera.
Come potete notare, è previsto un aumento di € 1.50, solamente per i soci ordinari, destinato al Fondo Rifugi del 
Cai Centrale. Come sempre, la nostra Sezione ha comunque mantenuto le quote minime imposte dalla Sede Cen-
trale, senza operare alcun aumento. 

QUOTE SOCIALI 2015

SOCI ORDINARI Euro 42,50

SOCI FAMIGLIARI Euro 22,00

SOCI GIOVANI Euro 16,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai soci un servizio migliore, la nostra sede rimarrà aperta il 
venerdì mattina, dalle ore 10 alle ore 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario 
di apertura serale, tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00. 

In occasione dell'assemblea nazionale a 
Grado, in Friuli, abbiamo avuto modo di 
fare omaggio del dvd del film "Bartolomeo 
Peyrot il primo italiano sul Monviso" al Pre-
sidente Nazionale Umberto Martini, ai vice 
Presidente Ettore Borsetti e Ugo Griva e al 
Presidente Regionale Michele Colonna.

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:   Fraschia Marco

Vice Presidente:  Rollier Roberto

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Castagno Dilva, Merlo Ilario,

   Plavan Alessandro, Pividori Bepi, Vernè Franca, 

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Canonico Raffaella.  

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2014
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI

Come è ormai consuetudine da molti anni, 
anche nel prossimo inverno, la Scuola Al-
pinismo “Valli Pinerolesi” di cui il Cai Uget 
Valpellice fa parte, propone il corso di sci al-
pinismo. Come sempre sarà articolato in una 
serie di uscite sulla neve, precedute da lezio-
ni teoriche tenute dagli istruttori della scuo-
la. Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi 
presso la nostra sede il venerdì sera dalle 
21,00 alle 23,00 dopo aver chiesto le neces-
sarie informazioni al responsabile del corso.

Per informazioni ed adesioni:
Luca Giribone 340 7684006.

CORSO DI SCI ALPINISMO

sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2015
Cascate di ghiaccio al Pra

domenica 8 febbraio 2015
Gita: Colle Lazarà - sci e ciaspole

venerdì 20 febbraio 2015
Serata di proiezioni in sede

domenica 22 febbraio 2015
Gita: Testa di Garitta Nuova - scialpinistica

domenica 08 marzo 2015
Gita: Monte Giulian - scialpinistica 

domenica 15 marzo 2015
Gita: rifugio Barbara - sci e ciaspole

venerdì 20 marzo 2015
Serata di proiezioni in sede

sabato 28 marzo 2015
Gita: rifugio Willy Jervis al Pra - “ciaspocena”

domenica 12 aprile 2015
Gita: punta Ostanetta - sci e ciaspole

domenica 09 novembre 2014
Gita: Monte Bracco - Escursionismo e arrampicata

domenica 23 novembre 2014
Gita: Chamois - escursionismo e turismo

domenica 30 novembre 2014
Gita di arrampicata in falesia

domenica 14 dicembre 2014
Gita: rifugio Troncea - ciaspolata

venerdì 19 dicembre 2014
Serata natalizia in sede

domenica 11 gennaio 2015
Gita: Testa di Cervetto - scialpinistica

venerdì 16 gennaio 2014
Serata di proiezioni in sede

domenica 18 gennaio 2015
Gita: Moncrons - ciaspolata

sabato 24 gennaio 2015
Gita: rifugio Sap - Val d’Angrogna - “ciaspocena”



Nella “Ciardoussa” Nr. 16 – Ottobre 2012 - 
l’allora Presidente Bepi PIVIDORI scriveva 
sulla rubrica “NOTIZIE DAI NOSTRI RIFU-
GI” “… c’è un sogno nel cassetto: la ristruttu-
razione del bivacco invernale Mirabores…”
A distanza di ventiquattro mesi la struttu-
ra è ultimata ed è pronta 
per essere inaugurata il 
18/19 ottobre 2014.
Il percorso per arrivare 
al traguardo è stato mol-
to laborioso. L’architet-
to Candido BOTTIN, al 
quale abbiamo affidato 
il compito di dar forma 
e sostanza al “sogno”, 
ha lavorato celermente 
elaborando un proget-
to che, nella sua sobria 
essenzialità, racchiude 
tutte le caratteristiche di 
una moderna struttura 
polifunzionale.
Le soluzioni architetto-
niche e strutturali adot-
tate e i materiali impie-
gati nella costruzione 
hanno salvaguardato le 
peculiarità dell’edificio 
esistente sotto il profilo 
sia storico-culturale che 
ambientale. 
Il legno e la pietra sono 
stati i protagonisti indi-
scussi dell’intervento. Le 
capriate e le travi in larice 
con il solaio in tavolato rendono caldo e 
“profumato di resina” l’ambiente conferen-
dogli il tipico aspetto alpino. 
La pietra delle murature perimetrali e del 
pavimento al piano terra, riportata alla luce 
e alternata all’intonaco, apparentemente 
fredda, caratterizza l’edificio mettendo in 

evidenza gli originari tratti propri della vec-
chia casermetta militare. Infine la palestrina 
di roccia indoor, fiore all’occhiello, conferi-
sce alla struttura quella “nota” di modernità 
che ci invita a guardare con ottimismo e fi-
ducia al futuro.

Ottimismo e fiducia poi-
ché sullo striscione che 
nei giorni dell’inaugu-
razione innalzeremo 
virtualmente di fronte 
alla MÎZOUN PEYROTA 
ci sarà scritto sì TRA-
GUARDO, ma anche 
PARTENZA.
Infatti l’ambizioso obiet-
tivo che la nostra Se-
zione si è prefissato è 
quello di incentivare i 
giovani ad avvicinar-
si alla montagna pro-
ponendo ed offrendo 
molteplici attività, af-
frontando non solo l'a-
spetto ludico delle varie 
discipline che la monta-
gna permette di fare ma 
anche i relativi aspetti 
formativi ed educativi.
La MÎZOUN PEYROTA, 
fulcro e centro di questa 
attività, dovrà diventare 
IL laboratorio del “FARE 
MONTAGNA”!!
Un grazie di cuore a 

tutti quelli che ci hanno 
creduto. In particolare a Roby BOULARD, 
gestore del Rifugio JERVIS ed ispiratore del 
“sogno” a cui vanno, oltre i meritati ringra-
ziamenti, anche i nostri affettuosi auguri per 
il trentacinquesimo anniversario della ge-
stione del nostro Rifugio.

  Giacomo Benedetti

MÎZOUN PEYROTA (ex Bivacco Mirabores) 

“Un sogno nel cassetto” diventato realtà!

DAL DIRETTIVO
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Il vecchio Rifugio Granero fu inaugurato nel 
1928.
« Le fotografie dell’epoca – mi racconta Bru-
no Jourdan – mostrano la partecipazione 
numerosa di uomini e donne, i quali non 
si risparmiarono nella fatica di trasportare 
assi, travi e quant’altro serviva per la costru-
zione». Bruno, ispettore Sezionale del Rif. 
Granero, ha seguito 
con grande impe-
gno i recenti lavori 
di ristrutturazione 
della parte origi-
nale del Rifugio, 
sempre presente a 
consigliare, sugge-
rire e a inventare 
soluzioni. Su e giù 
varie volte nella 
settimana e meno 
male che con l’auto 
si può arrivare, in 
questi casi, fino a 
Partia d’Amount… 
Gli chiedo di rac-
contarci che cosa è 
stato fatto. 
«La vecchia coper-
tura, fatta con tra-
vi, assi e lamiera 
zincata dimostrava 
tutti i suoi quasi 90 
anni, soffrendo per 
le infiltrazioni di ac-
qua, per il vento e 
la polvere. Era per-
ciò necessario un 
completo rifacimento del tetto». 
Ma con l’occasione avete fatto anche altro?
«Sì, si è pensato di rendere un po’ più con-
fortevole il dormitorio dei custodi, alzando 
leggermente il tetto. Una cosa non tanto 
semplice, perché andava a interferire con 
il tetto della nuova costruzione (inaugurata 
poco più di vent’anni fa). Inoltre non si vo-

leva stravolgere l’architettura originale». 
Mi ricordo bene quella facciata del vecchio 
Rifugio, era la cosa originale, anche perché 
unica e caratteristica. 
Come siete intevenuti? 
«Per l’appunto abbiamo cercato di migliorare 
la ‘tenuta’ al vento e alla pioggia. Si è anche 
provveduto al rifacimento di un muro del-

la vecchia cucina 
e si è rifatto tutto 
l’intonaco esterno, 
malandato, met-
tendo in risalto la 
pietra come era 
in origine, facen-
do in modo che il 
frequentatore non 
si accorga quasi 
dei lavori eseguiti. 
Con la collabora-
zione di tutti, e 
non senza diffi-
coltà, mi sembra 
che siamo riusciti 
nell’intento». 
Con l’isolamento, 
come siete interve-
nuti?
«Abbiamo aperto 
nel sottotetto due 
finestre per dare 
luce e aria alle 
camere dei gesto-
ri, sostituendo le 
vecchie finestre, 
con infissi ad alta 
tenuta isolante. Il 

tetto è stato protetto con 18 cm. di fibra di 
legno, materiale altamente ecologico, in-
terposto fra due assi di 3 cm., con relativi 
teli antivapore e anti-goccia (sopra e sot-
to). Oltre alla copertura del tetto si è anche 
provveduto ad un allacciamento fognario, 
per cercare di risolvere in qualche modo il 
problema degli scarichi: problema comune 

NUOVO TETTO AL RIFUGIO Btg. ALPINI MONTE GRANERO

DAL DIRETTIVO
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per tutti i rifugi in quota. È stata anche in-
stallata una “bussola” come disimpegno per 
l’ingresso, con pavimetazione e gradini di 
accesso in lose».
E, per il materiale ?
«Tutto con l’elicottero dal Pra, che impiega-
va poco più di quattro minuti a giro. In-
credibile la quantità di materiale necessaria 
per questo intervento: a lavoro finito non si 
direbbe».
Questa tua “ossessione” nel riprendere l’ar-
chitettura originale…
«Lo abbiamo fatto soprattutto per rispetto 
della fatica che all’epoca uomini e donne 
si sobbarcarono per la costruzione. Le travi 
erano pesantissime e tutte squadrate con l’a-
scia; le assi fatte a mano con la sega, da due 
persone (ci volevano ore per fare un asse!). 
Sarebbe stato un delitto se tutto questo le-
gname fosse finito nella stufa. Una piccola 

parte l’abbiamo usata per fare delle fioriere 
e un’altra parte per le modifiche che abbia-
mo apportato all’entrata della cucina (altri 
suggerimenti sono ben accetti). Un tocco di 
moderno c’è: per i serramenti esterni abbia-
mo scelto il rosso e il giallo, soprattutto per 
la visibilità e anche perché sono colori che 
danno un piccolo tocco di allegria».
Come è andata con il tempo? 
«Quest’anno non è stato particolarmente 
propizio: su 21 giorni di lavori sul tetto, per 
18 abbiamo avuto la pioggia… Ma tutto è 
andato per il verso giusto grazie alla colla-
borazione dei gestori del Rifugio, all’impre-
sa edile, alla segheria che ha fornito il mate-
riale e collaborato per la posa del legname, 
all’elettricista, ai volontari del Cai…».
E grazie a Bruno, aggiungiamo noi.

  Marco Rostan 
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MONTE BRACCO
Domenica 09 Novembre 2014

Giornata dedicata sia a coloro che desidera-
no fare un’escursione senza particolari diffi-
coltà, sia a coloro che vogliono cimentarsi 
sulle vie di arrampicata del Monte Bracco.

Informazioni e adesioni:

Giacomo Benedetti 333 8377912

Marco Fraschia 339 7386532

LA MAGDELEINE - COL PILAZ-
CHAMOIS - LAGO DI LOD 
Domenica 23 Novembre 2014

CIASPOLATA AD ANELLO
Parcheggiata l’auto a La Magdeleine, in 
un ampio piazzale sterrato, si prosegue 
per un’ampia stradina sterrata verso il Col-
le Pilaz (m 1970). Di qui si scende verso 
Alpe Saverou e presto si raggiunge l’ampio 
sentiero che porta a Chamois. Raggiunto 
il paesello, l’unico in Italia a non essere 
percorso da auto, si prosegue verso il Lago 
di Lod (m 2018) percorrendo un sentiero/
stradina che sale un po’ di più rispetto ai 
precedenti. Per il ritorno si evita la risalita 
al Col Pilaz ma si segue il sentiero diretto 
La Magdeleine - Chamois. Itinerario per-
corribile anche senza racchette in caso di 
scarsa neve.

Quota di partenza: m 1761
Dislivello: m 300
Difficoltà: T/MC
Località di partenza: La Magdeleine
Tempo di salita: h 2.00

Per Informazioni e adesioni:

Christian Farina 338 1246980

GITA DI ARRAMPICATA
Domenica 30 Novembre 2014

Giornata dedicata all’arrampicata in falesia.
La località verrà decisa il venerdì sera ante-
cedente l’uscita.

Per Informazioni e adesioni:

Marco Fraschia 339 7386532 

VAL TRONCEA 
sul "Sentiero delle Ciaspole"
Domenica 14 Dicembre 2014

Escursione a Troncea percorrendo il tracciato 
dedicato ai "non fondisti". 
Dal parcheggio di Pattemouche dopo aver 
raggiunto il primo ponte sul Chisone (Pont 
das itreit), ci si inoltra nel lariceto sulla si-
nistra orografica. Arrivando all'ex-mulino di 
Laval dopo alcuni saliscendi, si attraversano 
il Chisone e la pista da fondo per raggiun-
gere l’antica borgata. Qui, percorrendo i pa-
scoli dell'alpeggio, a monte del "Baracot" del 
Parco, si perviene all'inizio del sentiero per 
Seytes, al confine del Parco Naturale della 
Val Troncea; seguendolo per alcune centina-
ia di metri, prima di deviare a dx, si superano 
un pianoro ed il Rio Arcano, per scendere 
poi leggermente per costeggiare la pista da 
fondo fino ad incrociare la deviazione per 
Troncea: si segue poi la strada estiva fino al 
rifugio. Divertente gita non impegnativa con 
un dislivello complessivo di 400 mt che si 
snoda tra ponticelli di legno e boschi di larici 
in un ambiente molto suggestivo, con possi-
bilità di gustare una ottima polenta al Rifugio 
Troncea.

Attrezzatura: Ciaspole – Bastoncini – Abbigliamen-
to invernale
Quota di partenza mt: 1585
Località partenza: Pattemouche Pragelato
Quota arrivo mt: 1915

Per Informazioni e adesioni: 

Marco Avalis in ore serali 349 2237611.
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TESTA DI CERVETTO (m. 2347)
Domenica 11 Gennaio 2015 
Classica e bella gita della Val Po; si può 

indifferentemente fare con gli sci o con le 
ciaspole. La cima si trova su un crestone 
che dalla cima Riba del Gias (spartiacque 
valle Po - valle Varaita) scende su Oncino. 
L’itinerario seguito per questa gita parte da 
Meire Bigorie nel Comune di Oncino. Ot-
timo panorama sul Monviso, come anche 
sulle vicine cime Riba del Gias e Testa di 
Garitta Nuova che si possono facilmente 
raggiungere dalla Testa di Cervetto.

Alpi Cozie: Gruppo Monviso
Dislivello in salita: 850 m.
Tempo previsto: ore 2.30 - 3
Difficoltà: E - MS

Per Informazioni e adesioni: 

Paolo Colleoni 338 2388276

SCI ALPINISMO SUL MONTE 
MONCRONS. (m.2507)
Domenica 18 Gennaio 2015
Facile gita sui pendii che sovrastano 

Pragelato. Raggiunta la borgata di Villarda-
mond, dove si lascia l’auto, si sale fino al 
limite del lariceto, superato il quale, pie-
gando verso la dorsale destra della Comba 
di Moncrons si raggiunge la vetta.
La salita è particolarmente adatta anche a 
chi desidera affrontarla con le ciaspole.

Attrezzatura: 
Artva – Pala - Sonda – Abbigliamento invernale 
Quota di partenza: m. 1780
Località partenza: Villardamond (Pragelato)
Quota vetta: m. 2507
Dislivello complessivo: m. 727
Difficoltà: MS / MR
Esposizione: sud-est 
Tempo di salita: h 2,00

Per Informazioni e adesioni: 

Marco Avalis in ore serali 349 2237611.

RIFUGIO SAP - Valle d’Angrogna
Sabato 24 Gennaio 2015
CIASPOCENA

Sperando in un inverno nevoso, proponia-
mo una bella serata da passare in buona 
compagnia dopo una bella camminata in 
salita, che sicuramente farà aumentare la 
fame dei partecipanti. Scaldati dal tepore 
della stufa, gusteremo l'ottima cena che 
Dario ci preparerà! 

Per Informazioni e adesioni:

entro mercoledì 21 Gennaio 

Alessandro Plavan 338 9062194

PRA - RIFUGIO JERVIS
CASCATE DI GHIACCIO
Sabato 31 Gennaio
Domenica 1 Febbraio 2015
Giornata dedicata all’arrampicata su 

cascate, aperta anche a coloro che voglio-
no iniziare questa attività e non hanno il 
materiale necessario.

Per Informazioni e adesioni: 

Marco Fraschia 339 7386532 

TESTA DI GARITTA NUOVA (m. 2385)
Domenica 22 Febbraio 2015
Piacevole e facile itinerario, la vetta è 

facilmente raggiungibile con gli sci o con 
le ciaspole ai piedi. Consigliato a chi vo-
glia provare a calzare per la prima volta 
le ciaspole. Partenza dagli impianti di Pian 
Munè. 

località di partenza: Pian Munè
quota di partenza: m. 1530
quota della vetta: m. 2385
dislivello complessivo: m. 855
difficoltà: MEDIA

Per Informazioni e adesioni: 

Paolo Colleoni 338 2388276 
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MONTE GIULIAN (m. 2547)
Domenica 08 marzo 2015
Bella e classica gita scialpinistica, sul 

monte Giulian che si trova sulla dorsale 
spartiacque tra la val Pellice e la val Ger-
manasca. Raggiungeremo la vetta risalendo 
il Vallone delle Miniere. Dopo aver seguito 
la stradina iniziale e superato una pineta, 
proseguiremo per ampi spazi aperti fino ad 
arrivare al colle e quindi per una breve e 
facile cresta sulla panoramica vetta. Questo 
itinerario con esposizione prevalentemente 
a nord, può essere effettuato con gli sci o 
con racchette da neve.

Quota di partenza: m. 1489
Località di partenza: Giordano (Prali)
Quota vetta: m. 2457
Dislivello complessivo: m. 1058
Difficoltà: MS
Esposizione: Nord
Tempo di salita: ore 3 - 3,30

Per Informazioni e adesioni: 

Paolo Colleoni 338 2388276 

COSTA LAZARÀ – CIASPOLATA
Domenica 08 Febbraio 2015
Dalla borgata Ruata, si segue la strada 

per il colle Lazarà, attraverso boschi e belle 
radure. Raggiunto il colle, termina la strada 
e si segue allora la dorsale, scavalcando va-
rie quote, fino al punto sommitale. 
Per i più volonterosi, possibilità di prose-
guire per Piano Friera (1913 m.), o per il 
Gran Truc (2366 m.)

Quota di partenza: 1124 m.
Quota di arrivo: 1717 m.
Dislivello: 523 m.
Attrezzatura: ciaspole o sci
Difficoltà: E 
Tempo: h. 2 – 3

Per Informazioni e adesioni: 

Claudio Pasquet (presso “Gulliver” di Torre Pellice) 

oppure ore serali 329 7406559

RIFUGIO BARBARA (m. 1753) 
Domenica 15 Marzo 2015
SCI E CIASPOLE

Il punto di partenza della gita dipende 
dall’innevamento. Probabilmente, parten-
do da Perlà, si potrà raggiungere in auto 
il ponte Pautàs. Da qui seguiremo, tranne 
qualche scorciatoia, la strada che percor-
re il vallone dei Carbonieri, fino al rifugio. 
Possibilità di contattare il gestore per una 
eventuale apertura per riparo e… ristoro.

Attrezzatura: ciaspole o sci
Difficoltà: E

Per Informazioni e adesioni: 

Bepi Pividori 338 1747222

RIFUGIO WILLY JERVIS 
Sabato 28 Marzo 2015
CIASPOCENA

Proponiamo una classica “ciaspolata” not-
turna con cena conviviale al rif. Jervis al 
Pra

Per Informazioni e adesioni: 

Giacomo Benedetti 333 8377912 

PUNTA OSTANETTA 
Domenica 12 Aprile 2015
Gita senza particolari difficoltà sulla 

cima che domina la val Luserna, sullo spar-
tiacque con la Val Po.
In base all’innevamento saranno necessarie 
ciapole o sci.

Per Informazioni e adesioni: 

Giacomo Benedetti 333 8377912 

Fabrizio Soldani 335 5442001 



 

 
 

 

 
Fondata nel 1703  
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CATHERINE DESTIVELLE

Sabato 27 settembre 2014, nell’auditorium 
Baralis di Pinerolo, di fronte a circa 180 per-
sone Catherine Destivelle ha presentato il 
film "Au delà des cimes" che la vede pro-
tagonista di tre salite nel gruppo del Monte 
Bianco. Introdotta da una chiara e approfon-
dita presentazione di Luciano Gerbi, la fuori-
classe francese ha poi risposto alle numerose 
domande del pubblico, firmato autografi e 
posato per foto ricordo.
La serata è stata la prima iniziativa pubblica 
della neonata Intersezionale del Pinerolese, 
una unione delle sezioni del Cai di Cumiana, 
Pinerolo, Val Germanasca, Vigone e, ovvia-
mente, la nostra Uget Val Pellice. La sede le-
gale dell’Intersezionale sarà presso la nostra 
sede a Torre Pellice, mentre il coordinatore 
o portavoce ruoterà a turno tra i rappresen-
tanti delle varie sezioni aderenti. Per il primo 
triennio il compito è stato assunto da Pine-
rolo, nella figura del presidente Alessandro 
Lazzari, promotore dell’iniziativa. Hanno col-
laborato alla serata senza aderire all’interse-
zionale il Cai di Cavour, perché fa già parte 
dell’associazione “Le alpi del sole” che rag-
gruppa le sezioni della provincia di Cuneo, 
e quello di Pinasca, per alcune divergenze 
circa il contenuto dell’accordo. Noi abbiamo 
regalato a Catherine il nostro "Bartolomeo 
Peyrot il primo italiano sul Monviso" e lei 

ha contraccambiato con il suo "Ascensions", 
che in due dvd presenta tutti i film che la ve-
dono protagonista, dai classici "È pericoloso 
sporgersi" e "Séo", fino all’ultimo "Au delà 
des cimes", tutti filmati da noi presentati a 
suo tempo nella rassegna “Alpinismo in cel-
luloide”.
 
  Marco Fraschia

Scambio di dvd con Catherine Destivelle

UN GEMELLAGGIO ALL’INSEGNA DELLA “MEMORIA” - con la Sezione di 
Ivrea nell’anniversario della fucilazione di Guglielmo JERVIS 

La nostra Sezione e quella di IVREA sono 
accomunate non solo dalla passione e dall’a-
more per la montagna, fil rouge che lega tut-
te le Sezioni del CAI, ma anche dalla condi-
visione di un personaggio importante come 
Guglielmo (Willy) JERVIS a cui sono dedicati 
i rispettivi due più importanti Rifugi. E pro-
prio in forza di questo legame è nata l’idea di 
unirsi per commemorare la ricorrenza della 
fucilazione di JERVIS, avvenuta a Villar Pel-

lice il 5 agosto 1944, attuando una sorta di 
“gemellaggio ideale”.
Sono bastate un paio di telefonate per creare 
la giusta sintonia ed organizzare l’evento. 
Abbiamo deciso di raggiungere il Rifugio 
Jervis, partendo da Chiapili di Sotto (Valle 
Orco), la mattina del 3 agosto in modo tale 
da arrivare puntuali all’inizio della manifesta-
zione previsto per il pomeriggio. Nonostan-
te le poco incoraggianti previsioni meteo, 
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hanno aderito all’evento ventotto Soci della 
Sezione presentandosi puntuali all’appello 
sotto una pioggerellina, poi trasformatasi in 
pioggia battente, che ci ha accompagnato 
lungo tutto il trasferimento in auto. 
Abbiamo raggiunto Pian del Nel percorrendo 
un sentiero alternativo e poco battuto che, 
a causa della vegetazione presente e della 
pioggia, si è rivelato un pochino disagevole 
ma molto affascinante.
Nel primo pomeriggio, dopo le parole di 
benvenuto rivolteci da Giovanni Lanza – Pre-
sidente della Sezione di Ivrea - è iniziata la 
commemorazione vera e propria. Sono sta-
ti letti alcuni passi delle lettere e del diario 
scritti da Jervis durante la prigionia poco pri-
ma della fucilazione. Le letture sono state al-
ternate da brani musicali eseguiti da giovani 
musicisti. La commovente intensità della ma-
nifestazione ha nobilitato il sacrificio di Wil-

ly facendoci rivivere la drammaticità di quei 
momenti: un grande tributo alla “MEMORIA” 
nello stile sobrio di Guglielmo Jervis!
Il giorno successivo, dopo aver goduto 
dell’alba che colorava le Levanne, siamo par-
titi alla volta della Cima delle Fasce mt. 2854. 
L’interessante ascensione prevedeva la sali-
ta sino al Colle del Nel ed il raggiungimen-
to della vetta percorrendo la pietraia della 
cresta. Al ritorno ci siamo fermati al Rifugio 
per riprender fiato e ricompattato il gruppo 
abbiamo raggiunto le auto percorrendo il ri-
pido sentiero che collega il Pian del Nel a 
Chiapili di sotto chiudendo l’anello iniziato 
il giorno prima.
Gli Amici di Ivrea ci hanno ricambiato la visi-
ta il 5 agosto a Villar Pellice in occasione del-
la rappresentazione teatrale dedicata a Jervis.

  Giacomo Benedetti

Foto Giacomo Benedetti



17

alpinismo in celluloide

ATTIVITÀ

PAUL GARNIER

Sabato 26 e domenica 27 luglio 2014 il Cai 
Uget Val Pellice assieme all’Anpi di Torre Pel-
lice e il comune di Bobbio Pellice ha orga-
nizzato una manifestazione presso il Rifugio 
Granero per ricordare Paolo Garnier ucciso 
mentre assieme ad altri partigiani dell’alta 
valle accompagnava una 
missione alleata in val Pel-
lice passando per il Col 
Selliere nell’autunno 1944. 
Una quarantina di persone 
ha seguito con interesse la 
posa di un mazzo di fio-
ri e i discorsi pronunciati 
per la circostanza. Pubblichiamo qui il testo 
letto in questa occasione da Priscilla Boetto, 
nipote di Garnier. Orgoglio e commozione 
sono i sentimenti che accompagnano questo 
momento. Orgoglio per essere la nipote di un 
uomo come Paolo, commozione nel ricordo 
del suo sacrificio e nell' essere qui oggi a ri-
cordarlo sentendolo tra noi. Grazie agli uomi-

ni come lui oggi noi possiamo vivere in un 
paese libero e vantarci di avere una delle più 
belle Costituzioni al mondo.
Paolo e uomini, ragazzi, come lui hanno 
dato la loro vita in nome di valori e ideali 
che, purtroppo, le nostre generazioni sentono 

meno, ma proprio per questo è 
importante ricordare e raccontare 
ai giovani di oggi dei sacrifici di 
questi eroi che in nome della li-
bertà hanno combattuto e a volte 
sono morti.
In momenti come quello che sta 
attraversando il nostro Paese è 

fondamentale tener vivo il ricordo di quello 
che è stata la Resistenza, per provare, almeno 
provare, a far sì che il loro impegno e sacrifi-
cio estremo non siano stati vani e soprattutto 
non siano dimenticati. Mai e da nessuno.
Grazie, grazie a tutti voi.

  Priscilla Boetto

8ª CRONOSCALATA DEL BARBARA - TROFEO CAI UGET VAL PELLICE

Enrico Dogliotti vince ma non abbassa il re-
cord. Fagiano, Borgna, Colombano, Rosso, Fe-
nocchio, Batilde e Isoardo i Campioni Provin-
ciali Montagna 2014

Bobbio Pellice (To), 13 settembre 2014 – La 
data scelta per l’8ª Cronoscalata del Barbara 
– 8° Trofeo Cai Uget Val Pellice, cade in una 
delle più belle giornate dell’anno, quelle in 
cui il cielo è terso e da lontano si vede ogni 
dettaglio, pietra, foglia o animale, che costi-
tuiscono il paesaggio alpestre in cui si svol-
gerà la corsa. Sicuramente i corridori parte-
cipanti non avranno il tempo di ammirare le 
qualità del paesaggio, ma una volta arrivati 
ai 1753 metri del Rifugio, potranno rilassarsi 
e lasciarsi riscaldare dal sole.
La manifestazione, organizzata da G.S.R. 
Alpina BikeCafe, Rifugio Barbara Lowrie, 

Cai Uget Val Pellice e, in prima persona, da 
Mauro Canale, che la corre anche, oltre ad 
essere la 6ª e penultima prova di Campiona-
to Regionale della Montagna Acsi Ciclismo, 
è anche l’ultima di Campionato Provinciale 
Montagna Acsi Cuneo e, al termine della 
gara, l’anfiteatro naturale che ospita il rifugio 
sarà lo scenario ideale per la vestizione delle 
maglie ai nuovi Campioni.
Sono 96 i concorrenti che fanno la coda per 
ricevere il numero di pettorale e il pacco 
gara che gli organizzatori hanno loro riserva-
to. Molti arrivano con largo anticipo, anche 
per portare l’auto in prossimità dell’arrivo, 
scendere in bici e riscaldarsi opportunamen-
te per fare una bella prova.
Il dislivello da superare nei 9,3 km di per-
corso è 1045 mt. e la pendenza media è di 
11,24%, con tratti severissimi che sfiorano il 

Segue a pagina 20
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20% e, fortunatamente altri, molto brevi, che 
scendono leggermente e danno la possibilità 
di prendere un po’ di fiato.
Alle 14 in punto parte l’apripista della cor-
sa contro il tempo, Massimo Trevisan. Il suo 
mezzo non è una moto come avviene nor-
malmente, anche se oggi di moto ce ne sono 
tante, ma una bici dotata di motore elettrico 
con pedalata assistita. Il nostro amico, che 
vediamo partire a razzo appena dato il via, 
porta con sé anche una batteria di scorta, per 
non “correre il rischio” di pedalare “senza 
assistenza” e, con una bici pesante come la 
sua, oggi sarebbe veramente troppo.
Il primo a fare segnare un buon tempo sulla 
lavagna appositamente predisposta presso il 
traguardo è il concorrente numero 4, l’sgA 
Oto Batilde, leader del-
la classifica provincia-
le e attuale Campione 
regionale di specialità. 
Il suo tempo è 54’09” 
(tralasciamo i centesimi 
di secondo perché sono 
decisamente irrilevan-
ti in questo contesto). 
Poche posizioni dopo 
di lui arrivano l’8 e il 9, 
l’sgB Giovanni Isoardo e il senior Fabio Ca-
pello, che fermano il cronometro rispettiva-
mente a 54’06 e 54’05”.
Il tredicesimo a salire è lo junior Luca Bor-
gna, che abbassa di ben 10 minuti il miglior 
tempo di salita: 44’51”. 
Il record di Borgna dura esattamente 20 mi-
nuti ed è battuto dal veterano biellese, Cam-
pione Regionale di specialità, Paolo Ramella, 
che sale in 42’03”.
Non siamo neanche a metà concorrenti ar-
rivati e già ci avviciniamo al record assoluto 
di 40’08”00, stabilito nel 2013 da Pietro Ca-
stellino, tra i maschi e 50’37”90 da Valentina 
Mabritto tra le donne.
Ogni concorrente che arriva è accolto, oltre 
che dagli applausi del pubblico, tra cui pa-
recchi turisti, sopraggiunti lì per caso, anche 

dallo scampanellio di un pastore che raduna 
e tiene parzialmente in ordine le sue muc-
che, alcune delle quali indugiano, coricate 
al sole, mentre altre passeggiano pigramente 
qua e la “concimando” prati e asfalto, guar-
dando incuriosite gli “strani” individui che 
salgono in bici.
Con il numero 45 parte il Re delle salite, 
Franco Tomaino, il più grande scalatore pie-
montese dell’ultimo ventennio, colui che in 
montagna ha vinto tutto quello che c’era da 
vincere e che è tuttora Campione assoluto 
nella sua categoria. Ma si sa: gli anni che 
passano, e Franco ne ha 52, non aiutano a 
migliorare le prestazioni, ma sono ancora 
pochi i giovani che riescono a impensierir-
lo. Uno di questi è lo junior Edoardo Bo-

schetto, che partirà con 
il numero 81. Vedremo 
come andrà a finire.
Tomaino sale con la 
solita determinazione, 
è in buona forma e 
la sua prestazione gli 
vale un ottimo 42’00”. 
Media 13,282 km/h e 
VAM 1492 m/h. Tempo 
un po’ lontano da quel 

40’28” da lui stesso realizzato nel 2009 e che 
fino allo scorso anno è stato il record imbat-
tuto della corsa.
Aspettando che arrivi Boschetto, altri spe-
cialisti si avvicendano sul traguardo ma po-
chi si avvicinano al tempo di Tomaino, tra 
questi, Rosso, Colombano, Rivoira, Bordone 
e Mullaj ma chi fa stupire più di tutti è il 
veterano cuneese Enrico Dogliotti che, par-
tito con il dorsale numero 59, s’insedia in 
testa alla classifica provvisoria, con il tempo 
di 41’08”80: media 13,561 km/h e VAM 1524 
m/h.
È in gara anche Boschetto e tutti aspettano 
lui per sapere chi sarà il vincitore della corsa. 
Edoardo sale bene ma non al meglio, ha vi-
sto giornate migliori. Quando termina la pro-
va, il cronometro registra 43’24”80, a 2’16” 
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da Dogliotti. Lo scorso anno Boschetto era 
salito in 41’21”.
Tutti gli altri che salgono dopo, sono solo 
una riga nella storia di questa cronoscalata. Il 
vincitore assoluto rimane il veterano Enrico 
Dogliotti, seguito a quasi 52” dal gentleman 
Tomaino, dal veterano Ramella e dallo junior 
Boschetto. Seguono ancora, Rosso, Colom-
bano, Borgna, Rivoira, Bordone, Mullaj, che 
conquista il primato tra i debuttanti, Manas-
sero, Fendoni, Bergeretti, Topazio e Testino, 
poi, tutti gli altri con tempi diversi. Tra le 
donne, bella prova della piemontese Ilaria 
Veronese, salita con il tempo di 53’53”50, ma 
lontana 3’ dal record femminile. Dopo di lei, 
Loredana Girello, Francesca Benzio, France-
sca Ravarotto e Silvia Bertocco.
Il primo gentle-
man, dopo To-
maino è, Renato 
Fendoni, seguito 
da Riccardo Acu-
to, Marco Capello 
e Massimo Fenoc-
chio. 
Tra gli sgA, la vit-
toria va a Franco 
Stroppiana, cui se-
gue, Oto Batilde, Roberto Fila, Alberto Sac-
chetti e Giovanni Rovetto.
Bellissimo 27° tempo assoluto per il “mitico” 
Giorgio Deplano, che si aggiudica la vittoria 
negli sgB, davanti a Isoardo, Vietto, Maragò, 
Pietrocola, Cavallotto, Demaria e Bosio.
C’è anche una classifica per chi è salito con 
la MTB. Il primo è lo junior Paolo Rivoira, 
con il tempo di 46’01”, seguito da Alberto 
Topazio, Fabio Bonetto, Christian Zancana-
ro, Giuliano Imbriani e Roberto Veronesi.
I più giovani i debuttanti, vedono primeggia-
re Mullaj, seguito da Giraudo, Long, Pons, 
Rostan, Avataneo e Fagiano.
Per dare l’idea di quanto sia dura questa sa-
lita, basti pensare che l’ultimo arrivato ci ha 
impiegato 1 ora 59’52”40, cioè 1 ora e 19 
minuti più del vincitore.
Ad aspettare i concorrenti all’arrivo che, 

come già detto, erano accolti da calorosi ap-
plausi del pubblico, c’era anche una squa-
dra del Nucleo Anti Sofisticazione dell’Arma 
dei Carabinieri, mandata dal Ministero della 
Salute, per operare i tanto auspicati Controlli 
Antidoping, ai corridori prelevati subito dopo 
avere tagliato il traguardo.
La bella giornata è ciò che di meglio c’è per 
gustarsi lo squisito rinfresco che i concorren-
ti trovano presso il Rifugio, appena terminata 
la gara.
Mentre le prime ombre iniziano a comparire 
sul lato ovest della conca e il sole si abbassa, 
dando al paesaggio un colore da cartolina, 
il centro dell’attenzione si rivolge al palco 
della premiazione, dove vengono chiamati i 
vincitori e i classificati di giornata, continua-

mente applauditi e fotogra-
fati dai presenti, molti dei 
quali si fermeranno a dor-
mire al rifugio.
Ma è anche il momento di 
fare indossare le maglie del 
primato ai Campioni Cune-
esi 2014 della Montagna, 
che sono: Francesco Fagia-
no, Luca Borgna, Osvaldo 
Colombano, Marco Rosso, 

Massimo Fenocchio, Oto Batilde e Giovanni 
Isoardo, rispettivamente nelle categorie, de-
buttanti, junior, senior, veterani, gentleman 
sgA e sgB. Le maglie bianco rosse dei Cam-
pioni si aggiungono allo spettacolo di colori 
che ci circonda, l’ideale per una festa di pre-
miazione come questa, quasi a 2000 metri 
di quota.
Lentamente la conca si svuota dei parteci-
panti, alcuni dei quali sono ancora attesi 
domenica 28 settembre all’ultima prova di 
Campionato Regionale, la Varallo–Civiasco, 
organizzata dal Velo Valsesesia.
Le foto della gara e della premiazione fina-
le sono consultabili al seguente link: https://

plus.google.com/photos/110336262776895138773/al-

bums/6059376470977462289

   Valerio Zuliani



Si parte anche quest’anno, in diciassette, il lu-
nedì mattina di buon’ora in pullman, speran-
do nella clemenza del tempo, vista l’estate non 
troppo bella dal punto di vista meteorologico. 
Arriviamo a Misurina sulle rive dello splendido 
lago e prendiamo la seggiovia che ci porta in 
quota fino al Col de Varda e di qui imbocchia-
mo il sentiero che ci conduce al rifugio Città di 
Carpi, meta della nostra prima tappa. Rifugio 
piccolo, ma molto accogliente, dove siamo ac-
colti dai gestori molto cortesi. Il giorno succes-
sivo imbocchiamo il sentiero che, costeggiando 
la parte sud/est dei Cadini di Misurina, ci con-
duce fino al rifugio Fonda Savio, nostra seconda 
tappa. Raggiunto il rifugio e preso possesso del-
le camere, ci mettiamo l’imbrago e ci avviamo 
verso la bellissima ed impegnativa ferrata Mer-
lone poco distante; saliamo su ripide scalette 
e cavi verso la cima NE dei Cadini. Scendiamo 

per la stessa via e torniamo al rifugio in tem-
po per la cena. Purtroppo per tutta la giorna-
ta la nebbia e il tempo incerto non ci hanno 
permesso di godere appieno dello splendido 
panorama delle Dolomiti Ampezzane. Il terzo 
giorno imbocchiamo il sentiero “Bonacossa” in 
parte attrezzato. Oggi il tempo è buono e pos-
siamo ammirare lo spettacolo delle montagne 
che ci circondano. Ammirando il bel panora-
ma sulla Croda dei Toni ad est e sul Cristal-
lo e Croda Rossa ad ovest, arriviamo sotto le 
splendide Tre Cime di Lavaredo, dove facciamo 
una breve sosta presso il rifugio Auronzo, meta 
gettonatissima vista la possibilità di arrivare in 
auto. Scendiamo quindi a piedi in direzione Mi-
surina imboccando il sentiero che ci porta al 
casello-pedaggio della Strada delle Tre Cime 
dove troviamo il nostro pullman ad aspettarci. 
Da qui l’autista ci conduce attraverso il passo 
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"Sentiero Dibona" - (Foto Giorgio Gilli) 
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Tre Croci in località Rio Gere dove prendiamo 
la seggiovia che in due tronconi porta ai 3000 
mt. del rifugio Lorenzi dove possiamo ammirare 
la cresta iniziale del monte Cristallo dalla terraz-
za panoramica. Il giorno successivo ci attende 
il percorso più bello e interessante: il sentiero 
attrezzato “Ivano Dibona” che quasi sempre in 
cresta e prevalentemente in discesa, presenta 
dei punti panoramici eccezionali sulla Croda 
Rossa di Ampezzo, sulle Tofane e sull’antistante 
Sorapiss. Anche oggi il meteo è stato generoso 

con noi. La lunghezza del percorso è davvero 
sostenuta: la tabella iniziale parla di 6- 8 ore 
che vengono affrontate egregiamente da tut-
to il gruppo. Arriviamo nel primo pomeriggio 
in località San Biagio Ospitale dove troviamo 
il nostro pullman ad attenderci per accompa-
gnarci nuovamente a Misurina, dove ceniamo e 
pernottiamo il un confortevole hotel con vista 
lago. Qui il nostro trekking purtroppo finisce, il 
giorno successivo è quello del ritorno a casa fa-
cendo una tappa alla diga del Vajont sui luoghi 
della tragedia avvenuta nel 1963, cosa sempre 
toccante. In conclusione, un grazie all’organiz-
zatore Bepi Pividori, tornato quest’anno ad es-
sere dei nostri. Grazie a coloro che si sono pro-
digati nell’aiutare chi era in difficoltà e grazie a 
tutti gli amici, con i quali ho trascorso cinque 
bellissimi giorni insieme.

  Fabrizio Bonifanti

ATTIVITÀ

"Tre cime di Lavaredo" - (Foto Giorgio Gilli)

"Rifugio Lorenzi" - (Foto Giorgio Gilli)



incontaminata, cicogne che ci volavano sulla te-
sta, gru che passeggiavano nei campi di grano 
già falciati, cielo azzurro e sole caldo.
Ci concediamo anche una mezza giornata di ca-
noa percorrendo alcuni km sul fiume Krutynia: 
a metà percorso c’è una rapida e quindi dob-
biamo o trasportarci la canoa per un centinaio 
di metri oppure accettare l’aiuto di ragazzi che 
lo fanno per noi, dietro un piccolo compenso. 
L’atmosfera mi ricorda una situazione dante-
sca… anche se essi non trasportano le nostre 
anime ma la barca intera…
Pure dal fiume, cambiando la prospettiva, si 
scopre un mondo tutto particolare fatto di al-
ghe, grovigli di radici, animali acquatici, uccelli, 
canneti, alberi che riposano sul fondo del letto: 
è tutto un po’ magico… 
Un’ altra bella gita la facciamo utilizzando un 

traghetto su di 
un grande lago 
per andare a ve-
dere da vicino 
le nidificazioni 
dei cormorani: 
ce ne sono vera-
mente a centina-
ia, peccato che 
piova un po’ e 
che dobbiamo 
vederli stando al 
riparo nella cabi-

na. Nel pomeriggio, dopo un po’ di km sotto la 
pioggerella, arriviamo in un bosco, alla “Tana 
del lupo”, così chiamata perché Hitler ci fece 
costruire 7 bunker e ci visse 800 giorni non in 
modo continuativo: il luogo è impressionate, 
sembra un bosco fatato ma fa venire i brividi.
 Per altri motivi, i brividi credo siano venuti a 
tutti quando abbiamo sentito suonare l’organo 
nella cattedrale di Swieta Lipka con gli angio-
letti che suonavano le trombe e si muovevano: 
davvero il luogo e la musica ci hanno rapiti!
Ultima nota positiva sono stati gli alberghi, im-
mersi nella natura, in riva a laghi bellissimi con 
tutti i comfort, SPA incluse, cibo ottimo, dolci 

ATTIVITÀ

Quest’anno, per il consueto giro in bici, abbia-
mo deciso di visitare la Polonia e, più precisa-
mente, la regione della Masuria nella zona nord 
occidentale della nazione. È stata una piacevole 
scoperta!
Il primo giorno, senza bici, una guida ci ha con-
dotti a scoprire la capitale Varsavia, i suoi gran-
di spazi, i parchi, la bella Vistola che taglia in 
due la città, l’antica sinagoga, i palazzoni in stile 
sovietico contrapposti ai moderni grattacieli in 
vetro ed anche i resti del tristemente famoso 
Ghetto di Varsavia.
La città è “giovane” perché, essendo stata quasi 
totalmente rasa al suolo nel 1944, ha costruzioni 
relativamente recenti.
Dopo uno spostamento di 230 km in bus, par-
tiamo, in sella alle biciclette che non lasceremo 
più fino all’ultimo giorno, con la nostra simpati-
cissima guida Agniesz-
ka. La Masuria è una 
vasta zona costellata 
di laghi più o meno 
grandi, alcuni comu-
nicanti tra di loro, di 
foreste di conifere e 
betulle, di grandi di-
stese coltivate a mais, 
grano o segale, di pic-
coli paesini, nei quali 
abbiamo avuto anche 
incontri simpatici che 
ricorderemo a lungo, come ad esempio con 
quel gruppetto di bimbi che sulla strada vende-
va bicchieri di limonata fresca (acqua con succo 
di limone) a 2 sloti o con la signora Gabriela, 
che ci ha ospitati nella sua antica casa masu-
riana, ci ha fatto visitare il museo che la sua 
famiglia ha creato raccogliendo negli anni molti 
attrezzi della vita quotidiana del passato e ci ha 
offerto, a volontà e per pochi sloti, tè e torte 
fatte in casa.
I percorsi ciclabili non sono stati assolutamen-
te difficili ma un po’ più impegnativi di quelli 
degli scorsi anni: qualche salitina e diversi tratti 
sterrati che però ci hanno regalato una natura 

TOUR DELLA MASURIA (POLONIA) DAL 2 AL 10 AGOSTO 2014
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da sogno dalla millefoglie ai mirtilli alla “foresta 
nera”, dalla meringata con frutti di bosco alla 
charlotte tiepida con crema pasticcera e pan-
na… ho detto tutto! Grazie agli organizzatori, 
a tutti i partecipanti e… al prossimo girolibero! 

       Lilia Davit

ATTIVITÀ

La stagione estiva meteorologica-
mente non è stata delle migliori 

soprattutto per il Mountain Bike. 
Nonostante tutto, le ciclocene organiz-

zate hanno visto una buona partecipazione: la 
prima al rifugio Barfè nel mese di giugno, la se-
conda al Rifugio Sap nel mese di luglio e la ter-
za ad Agosto al Rifugio Jervis. Le 2 gite giorna-
liere domenicali, visto il maltempo, purtroppo 

non si sono effettuate e ci siamo ripromessi di 
ripresentarle. Se avete proposte e suggerimenti 
per il prossimo anno siamo ben lieti di ascoltar-
vi per cercare di far crescere quest'attività che 
nella nostra sezione fatica un po' a decollare, 
soprattutto nel bacino dei soci che purtroppo 
sono ancora poco presenti nelle nostre uscite. 
                                                                           
       Alessandro Plavan e Raffaella Canonico 

SEZIONE “MOUNTAIN BIKE”



A Paolo Bert la piazza d’onore ed in versione 
femminile vince Barbara Moriondo.

Willy Jervis: napoletano di origine, ingegne-
re meccanico alla Olivetti, valdese, alpinista, 
sciatore e antifascista, partigiano. Per questo 
venne fucilato il 4 agosto 1944 sulla piazza di 
Villar Pellice dai nazisti.
A lui e agli altri partigiani è stato dedicato 
dal Cai Uget Val Pellice il rifugio collocato 
nella conca del Pra. Settanta anni sono tra-
scorsi dalla sua uccisione e la ricorrenza è 
stata ricordata nella edizio-
ne “zero” del Willy Jervis 
Spring Triathlon.
Sabato 24 maggio l’alta 
valle non ha fatto mancare 
proprio nulla agli sforzi or-
ganizzativi di un gruppo di 
pionieri decisi a proporre 
un menù tutto nuovo per 
quanto riguarda le impre-
se sportive. Sole a manet-
ta, lo spettacolo del cielo 
blu senza compromessi, il 
primo verde dei prati che, 
qualcuno diceva, “manco 
la Svizzera”, i camosci che 
osservavano oramai alti 
sui versanti esposti a sud, 
la indispensabile lingua di 
neve che salendo dalla 
Partia da Mount diveni-
va continua sopra al Pian 
Sineive compatta quanto 
bastava per garantire una 
spettacolare e godibile 
discesa finale dopo avere 
concluso lo sforzo agoni-
stico.
Questo lo scenario che ha 
ospitato, in una mattinata di primavera ora-
mai inoltrata, una manifestazione sportiva 

dalle grandi potenzialità future. 36 atleti si 
sono prestati a battezzare questa new ent-
ry. Uomini e donne che, individualmente, si 
sono fatti carico di coprire i 7 km con 550 
metri di dislivello da Villanova al Rif. Jervis 
con la Mountain Bike, di percorrere circa 3 
km di corsa lungo la conca del Pra e poi di 
affrontare, sci a zaino prima ed ai piedi poi, 
i 1105 metri di dislivello per raggiungere la 
meta individuata al Colle Sellière a 2850 me-
tri. Chi li abbia poi convinti a scendere a valle 
in una giornata così spettacolare non è dato 

a sapersi!
Il dominio di Filippo Ba-
razzuol era previsto e lui 
non ha mancato l’appun-
tamento. Una prestazione 
impreziosita dal suo ruolo 
di collaboratore organiz-
zativo che lo ha visto im-
pegnato alla vigilia nelle 
operazioni di tracciatura 
del percorso. Suoi i mi-
gliori tempi da biker e 
sulla frazione sci alpini-
stica per concludere con 
un incredibile, almeno per 
noi, 1 ora 43 minuti e 45 
secondi. Paolo Bert era 
lo sfidante ufficiale. Ha   
provato ad impensierire 
il fuoriclasse cercando di 
contenere il distacco nel-
la frazione ciclistica ma 
la sua Mountain Bike so-
prannominata “il cancello” 
regalo per una prima co-
munione o cresima remo-
ta non lo ha assistito. Ha 
pagato 3 minuti dal bat-
tistrada. Il recupero nella 

frazione di corsa (1 minuto) non è stato suf-
ficiente e lo strapotere di Filippo sugli sci ha 

ATTIVITÀ

LO STRAPOTERE DI FILIPPO BARAZZUOL ALL’ESORDIO DEL WILLY JERVIS 
SPRING TRIATHLON DI BOBBIO PELLICE.

Filippo Barazzuol in azione e 
all'arrivo al Colle Selliere
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fatto il resto: 10 minuti di distacco circa sui 
1700 metri di dislivello complessivi da coprire 
in salita (1.52.34).
Gianfranco Lantermino ha chiuso al terzo po-
sto con una sorprendente prestazione conte-
nendo in tre minuti il distacco dal secondo 
gradino del podio.
Barbara Moriondo ha costruito la vittoria so-
prattutto sulla frazione sciistica andando a 
vincere in 2.36.55 il test femminile. C’è sta-
ta più battaglia in questa classifica: Saman-
ta Odino ha pagato meno di due minuti alla 
vincitrice (2.38.26) e la terza posizione è stata 
conquistata dalla Valtellinese Serena Piganzo-

li anche lei più a suo agio con gli sci ai piedi 
(2.43.44).
La festa finale offerta dalla gestione del Rifu-
gio Jervis ha riportato tutti allo stesso livello. 
Gran festa e generale soddisfazione per una 
manifestazione destinata ad un grande futu-
ro. L’edizione 2015 terrà conto della prova 
2014 e delle valutazioni, peraltro ampiamente 
positive, dei 36 protagonisti. Sabato 24 mag-
gio 2014 è nato un nuovo evento destinato 
ad impreziosire il futuro sportivo di questo 
strepitoso angolo di Piemonte?

  Carlo Degiovanni

 "Salendo al Colle Selliere (Foto Giorgio Benigno)

Podio femminile                                                                    Podio maschile
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Originali le notizie che giungevano da più 
parti il sabato precedente la gara. Una cer-
tezza quasi assoluta regnava al di fuori del 
ristretto mondo degli addetti ai lavori: “La 
tre Rifugi sarà dirottata sul percorso di emer-
genza, il maltempo imperversa e nevica sul 
Manzol”. Un rapido giro di con-
sultazioni interne al nostro grup-
po ci rassicurava: nessuno di noi 
si era sognato di divulgare stra-
volgimenti che, pur sotto una 
pioggia battente, erano azzardati 
anche considerate le previsioni 
per il giorno seguente. 
Trecentoventotto iscritti, una 
conferma che sancisce l’ottima 
riuscita della manifestazione, 
stracciato il vecchio record d’i-
scritti sul Trail lungo, centoqua-
rantanove pettorali assegnati sui 
cinquantaquattro km che toc-
cano i classici tre rifugi. Gran-
de sorpresa per il Comitato: il 
"freschissimo" nostro Presidente di sezione 
al via dei 54 km. Il suo intento? Festeggiare 
il compleanno scalando il Manzol al posto 
della classica fetta di torta! Impresa riuscita, 
complimenti!
Ricca la partecipazione di atleti stranieri: 
dalle ragazze Argentine al buon numero di 
“cugini” Francesi e poi Finlandia, Ucraina, 
Danimarca, Romania.
Fortunatamente e come per le ultime edizio-
ni, molte sono state le attestazioni di elogio 

per l’organizzazione giunteci da ogni dove, a 
tal proposito abbiamo scelto una delle mail, 
giunteci e con il consenso dell’autore, si è 
pensato di pubblicarla su questo bollettino 
nell’angolo “I lettori ci scrivono” quale te-
stimonianza delle potenzialità promozionali 
espresse da una manifestazione come la Tre 
Rifugi, non solo sport ma cultura, storia e 
costumi del territorio. Si era scommesso su 
questi valori quando si decise di stravolgere 
l’impianto della classica valligiana, con una 
punta d’orgoglio si può dire di averci visto 
giusto.
Ci stiamo preparando per il “Quarantenna-
le”, un traguardo storico; crediamo nessuno 
avrebbe pronosticato una vita così lunga alla 
Tre rifugi, ma ormai ci siamo: il C. O. già 

sta lavorando per luglio 2015. 
Novità? Per ora lasciamo alla 
fantasia degli appassionati, 
saremo più precisi sulle pagi-
ne della prossima Ciardoussa. 
L’appuntamento è per il primo 
venerdì di dicembre al Teatro 
del Forte a Torre. Stiamo pre-
parando una serata sul genere 
dell’anno scorso. Se tutto pro-
cederà per il meglio avremo 
ospiti sia gli organizzatori del-
le altre dodici gare del TVO 
circuito “Trail Valli Occitane” 
(www.trailoccitani.com) di 
cui la Tre Rifugi fa parte, sia 
i responsabili dell’Associazio-

ne Umanitaria “I Run For Find The Cure” 
(http://irunfor.findthecure.it/ ) con la quale 
il TVO ha collaborato alla raccolta fondi per 
la costruzione di una scuola in Tanzania.
La serata sarà l’occasione per salutare i nostri 
volontari, ai quali vorremmo fin d’ora rivol-
gere un grazie per la fedeltà e l’impegno de-
dicato negli anni alla causa della “Tre Rifugi”.

  Claudio Vittone

TRE RIFUGI VALPELLICE TRAIL



Una bella festa all’insegna dell’amicizia, della 
fratellanza e soprattutto del ricordo di quanti 
non ci sono più: questo è stato il consueto 
appuntamento con le note dei Fiati del Bou-
cie al bivacco Soardi l’ultima domenica di 
agosto. Complice un tempo discreto – solita 
nebbia sulla val Pellice, sole in Francia – sono 
stati circa 300 gli escursionisti (qualcuno ha 
contato 380 persone) saliti fino al colle Bou-
cie per assistere al concerto, sempre molto 
apprezzato, così come la polenta distribui-
ta a fine esecuzione. Novità di quest’anno è 
stata l’ospitalità offerta dagli amici francesi ai 

musicisti che sono stati accolti il sabato ad 
Abries dove hanno tenuto la prova generale 
del concerto. Durante l’esecuzione al colle, i 
ragazzi della Patroclo Film hanno effettuato 
alcune riprese, che oltre a costituire mate-
riale per un nuovo filmato, forse potranno 
anche essere distribuite in occasione del 
prossimo concerto.

  Marco Fraschia

29
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CONCERTO TRA LE VETTE

Concerto al Bivacco Boucie
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fugi sulle Alpi”, un percorso lungo l’intero 
spazio alpino (dalla Francia alla Slovenia) e 
nel tempo (dal 1750 alla stretta attualità) at-
traverso una sequenza di suggestive imma-
gini d’epoca e disegni, affiancati da recenti 
foto a colori d’autore, riprodotte in grande 
formato. La sera stessa, al Teatro del For-
te, l’architetto Luca Gibello, curatore della 
mostra, presenterà una serata di proiezione 
dallo stesso titolo. Sarà anche occasione per 
illustrare i recenti lavori alla Mîzoun Peyrota. 
Venerdì 28 novembre sarà invece la volta 
del teatro, con lo spettacolo “Scie nel mare” 
della compagnia Faber Teater di Chivasso 
dedicato alla figura di Luigi Amedeo di Sa-
voia, Duca degli Abruzzi, che in un’epoca 
in cui vaste aree del mondo erano ancora 
sconosciute, ha guidato spedizioni in Ala-
ska, verso il Polo Nord, in Karakorum, sui 
Monti della Luna in Africa. Ha navigato per i 
mari del mondo. Ha frequentato famiglie re-
ali d’Europa e guide valdostane. Ammiraglio 
al comando della flotta italiana durante la 
Prima Guerra Mondiale, all’alba dell’avven-
to del fascismo, si è ritirato in Somalia per 
dedicarsi, fino alla morte, ad un innovativo 
progetto di colonia agricola e di cooperazio-
ne con i popoli africani. Questo spettacolo 
è la sua storia, raccontata dai compagni e 
testimoni che hanno condiviso con lui la 
strada.
Infine venerdì 5 dicembre sarà la volta della 
nostra Tre Rifugi – che nel 2015 toccherà 
la quarantesima edizione! – e del Circuito 
internazionale dei trail occitani. Sarà anche 
l'occasione di vedere il film del "Willy Jervis 
Spring Triathlon". Tutte le manifestazioni, 
tranne l’inaugurazione della Mîzoun Peyro-
ta, che si terrà al Pra, e la mostra Cantieri 
d’alta quota, che sarà allestita alla Galleria 
Filippo Scroppo di Torre Pellice, si terranno 
al Teatro del Forte di Torre Pellice con inizio 
alle ore 21.

  Marco Fraschia

L’edizione autunnale di MontagnArt 2014 si 
presenta ricca di avvenimenti.
Si incomincia sabato 18 e domenica 19 otto-
bre nella conca del Pra con l’inaugurazione 
della Mîzoun Peyrota, la dépendance Mira-
bores del rifugio Jervis. Il sabato pomerig-
gio, a partire dalle 14.30 è prevista una tavo-
la rotonda dal titolo “Rifugi alpini, presidio 
culturale”. Ad introdurre e moderare il dibat-
tito sarà Annibale Salsa, antropologo e pre-
sidente nazionale del Cai dal 2004 al 2010; 
sono previsti interventi di Enrico Camanni, 
scrittore e giornalista, Lucio Castellan, in-
segnante e Giancarlo Maurino, musicista. 
Dopo l’aperitivo musicale e la cena ci sarà 
la proiezione del film “Bartolomeo Peyrot 
il primo italiano sul Monviso” e un intrat-
tenimento musicale. La domenica alle 11 ci 
sarà il taglio del nastro alla presenza delle 
autorità, polentata in rifugio e pomeriggio 
musicale con il gruppo vocale MusiKà. Per-
nottamento, pranzo e cena in rifugio a prez-
zo convenzionato (0121 – 93.27.55).
Visto il successo dello scorso anno, vener-
dì 7 novembre si ripropone la serata dedi-
cata al Piemonte documenteur film festival 
di Ostana (Pdff) con la proiezione di tutti i 
filmati, sette, che hanno partecipato all’edi-
zione di agosto 2014, tra i quali anche quelli 
girati in valle a Bricherasio e Torre Pellice. 
Seguirà venerdì 14 novembre la serata dedi-
cata allo sci dalle montagne di casa nostra a 
quelle del mondo. Filippo Barazzuol infatti 
presenterà due filmati realizzati in occasione 
di due suoi raid solitari con gli sci tra il Mon-
viso e Sestriere, mentre Paolo Oliaro intro-
durrà il film “Il dritto e il rovescio” che vede 
come protagonista il telemark e il suo maître 
à penser Giorgio Daidola. Sarà anche occa-
sione per conoscere l’attività e i programmi 
della scuola intersezionale di sci alpinismo.
Venerdì 21 novembre presso la galleria Fi-
lippo Scroppo di Torre Pellice alle 17.30 
verrà inaugurata la mostra “Cantieri d’alta 
quota. Breve storia della costruzione dei ri-

MONTAGNART, AUTUNNO 2014
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L'INTERVISTA

gio Granero. 
Un’intervista a tre in una serata autunnale 
con la nebbia fitta, che un po’ ricorda le lun-
ghe giornate di questa estate stramba.
Qual è il vostro primo ricordo del Granero? 
«Seduto sui tavoli ad asciugare posate, piat-
ti e bicchieri». «Il panorama che c’è quando 
esco dalla cucina». «Lei». Facile intuire, even-
tualmente anche leggendo le righe successi-
ve, a chi appartengano le tre risposte.
Proprio da queste tre risposte riscostruia-
mo tutta la storia di questi venticinque anni. 
«Dopo la gestione dell’indimenticato Nino 
Geymet, mio fratello (Johnny Odin) decise 
di prendere in gestione il rifugio – ci spie-
ga Antonella – e io salivo l’estate durante 
le vacanze dal lavoro ad aiutarlo. Poi John-
ny ha deciso di intraprendere altri progetti 
e così, quasi per scommessa l’abbiamo pre-
so in gestione io e Ivan». «Io al Granero ci 
sono andato per lavorare, è lassù che ho 
conosciuto Antonella che ancora lavorava 
con suo fratello e così è nata questa idea di 
prendere in gestione il rifugio, forse anche 
un po’ incoscientemente» ci spiega Ivan. I 
primi anni sono quelli più difficili. «Il rifugio 
era piccolo, avevamo poca esperienza, non 
c’era l’energia elettrica, l’acqua in rifugio non 
era sempre presente…insomma, la gestione 
era complessa». Poi arriva l’idea dell’amplia-
mento. «È stato un grande passo in avanti, 
così come la costruzione della centralina 
per la produzione di energia elettrica: due 
momenti nella vita del rifugio che ne hanno 
cambiato il corso. Con il rifugio più grande 
e l’elettricità siamo riusciti a offrire sempre 
servizi migliori». Nel ’94 poi un’altra grande 
novità, non legata strettamente al rifugio. 
Nasce infatti Didier e a soli 3 mesi è già al 
Granero. «Prima della sua nascita io lavoravo 
in Crumiere e il venerdì sera salivo al rifugio 
per ridiscendere la domenica sera. Nelle mie 
ferie ero sempre lassù. Poi abbiamo iniziato 
a portare anche Didier e dai 6 anni lui si 
è fermato su tutta la stagione (che coincide 

Mi ricordo, grazie 
anche a una foto, di 
essere letteralmente 
entrato nelle sue fon-
dazioni (ancora bam-
bino) e poi nel ‘93 ho 
avuto la fortuna di 
partecipare all’inau-
gurazione del nuovo 
Rifugio Battaglione 
Alpini Monte Grane-
ro, per tutti il rifugio 

Granero. Lontano da strade e anche dagli al-
tri rifugi è probabilmente il rifugio con il più 
lungo avvicinamento di questa zona delle alpi 
Cozie. Questa particolarità lo contraddistin-
gue e ne dà un valore aggiunto. L'anno scor-
so nella sede del Cai Uget Valpellice grazie 
a filmati, diapositive e testimonianze, abbia-
mo rivissuto i primi 20 anni di questa strut-
tura ampliata a inizio anni ’90 e oggi rifugio 
d’eccellenza. Ma in questa intervista vogliamo 
ricordare un altro anniversario, un venticin-

quesimo. Il quarto di secolo lo festeggiano 
Antonella, Ivan e Didier. Gli ultimi due di 
cognome fanno Gonnet mentre Antonella è 
Odin. Sono rispettivamente moglie, marito e 
figlio (ventenne) gestori da 25 anni del rifu-

I GESTORI DEL RIFUGIO Btg. ALPINI MONTE GRANERO
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con le vacanze estive scolastiche) - continua 
Antonella - oggi ho la fortuna di avere un 
part-time che mi lascia libera nei tre mesi 
estivi di apertura del rifugio, così mi occupo 
della cucina». «Io invece seguo tutto quello 
che riguarda l’accoglienza, le mail, la comu-
nicazione e sto in sala - ci spiega Didier - ma 
al mattino mi occupo anche di pulire, in fon-
do abbiamo tutti i nostri compiti, come se 
fossimo a casa». A Ivan invece tocca tenere 
tutto sotto controllo. «Rifornimenti, almeno 
una volta a settimana, sistemazione del sen-
tiero, manutenzione, accoglienza etc…».
Ma come è stato possibile mantenere questa 
esperienza così a lungo (e non è ancora fi-
nita…)? «Sicuramente dobbiamo dire grazie 

agli amici che ci hanno sempre sostenuto e 
dato una mano e anche al Cai Uget Valpel-
lice che con i suoi interventi ci ha facilitato 
il lavoro. Vogliamo anche ricordare Umberto 
Burrato, Ermanno Aglì e Bruno Jourdan, i 
nostri ispettori in questi 25 anni che ci han-
no sempre dato una grande mano». Ultima 
riflessione sulla clientela che apre un discor-
so molto complesso circa la frequentazione 
della montagna. «L’80% dei nostri clienti sono 
stranieri (per la maggior parte francesi) che 
passano con i loro trekking da noi. Pochi 
gli italiani. Pochissimi i giovani italiani. Dei 
miei amici quest’anno qualcuno ha iniziato a 
salire, ma sono pochi» conclude Didier. 
Che sia forse arrivato veramente il momento 
di riprendere un percorso di avvicinamento 
alla montagna fin dalle scuole elementari?
Per ora ci accontentiamo di augurare altri 25 
anni di gestione alla famiglia Gonnet-Odin!

Per chi ama navigare su Internet consiglia-
mo di dare un’occhiata al sito www.rifugio-
granero.com e alla pagina Facebook ricca di 
foto. 

  Samuele Revel

Agugliassa dal Rif. Granero (foto Bepi Pividori)
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Domenica 7 settembre 2014 si è svolta al ri-
fugio Granero una simpatica e famigliare fe-
sta, per ricordare la ricorrenza dei 25 anni di 
gestione del rifugio da parte di Antonella e 
Ivan. I due gestori, che hanno visto nascere 
questa bellissima struttura d’alta quota, l’han-
no fatta crescere con la loro professionali-
tà, all’insegna dell’accoglienza, della pulizia 
e del buon cibo, senza dimenticare il loro 
grande amore per la montagna, indispensa-
bile per vivere lassù per buona parte della 

propria vita.
La “famiglia” del Granero augura ad Anto-
nella e a Ivan altri 25 anni di gestione, co-
adiuvati dal loro figlio Didier, che si è visto 
continuare con tanta buona volontà l’opera 
dei genitori, così che possa un giorno rac-
contare... «I miei genitori gestivano già que-
sto rifugio del Cai Uget Val Pellice…».

  Umberto Burrato  
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Monte Granero e lago Lungo (Foto Giorgio Benigno)
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Agli organizzatori della 39ª edizione “3 Rifu-
gi” ed al Cai di Torre Pellice.
Premesso che sono Napoletano (trapianta-
to a Milano da soli 10 anni), anche se un 
po' atipico dato che amo profondamente la 
montagna ed il freddo da sempre…
Non conoscevo la “3 Rifugi val Pellice” né 
tantomeno la sua storia ricca e bella. Ho 
saputo della sua esistenza solo per caso 
quest’anno, quando dopo aver visto l’elen-
co delle gare che mi aveva inviato l’amico 
Vedilei, ne ho letto il nome e 
incuriosito sono andato a sbir-
ciare su internet la storia e la 
provenienza della gara.
Da subito sono rimasto rapito 
da quello che avevo letto… e 
poi… 39 esima edizione, qua-
si quanto i miei anni. No… 
non potevo mancare. Solo il 
nome mi aveva fatto immer-
gere in un mondo fatto di na-
tura, storia, semplicità. Quel 
tracciato, quelle salite, i tre ri-
fugi, dovevo vederli per forza, 
dovevo fare mio quel mondo 
di cui avevo letto e visto le 
foto su internet.
Arrivo con mia moglie al b&b “C’era una vol-
ta il Bessè”. Nemmeno prendo il pettorale 
che già l’accoglienza calorosa della famiglia 
che lo gestisce mi rapisce letteralmente. Stia-
mo più di un’ora insieme e mi raccontano dei 
16 invincibili, della val Pellice, della religione 
Valdese… rimango rapito… Tra le tante cose 
che ci diciamo, una mi colpisce in maniera 
particolare, parlando di tante cose che han-
no come perno centrale la montagna: salta 
fuori una frase che farò mia per sempre …”la 
montagna è degli uomini”… e così io, Napo-
letano, uno che si può dire che con le Alpi 
non avrebbe nulla a che fare mi sono sentito 
immediatamente a casa, nel mio ambiente, 
accolto come se fossi sempre stato lì.

Correre, anzi, vivere la “3 Rifugi” è stata una 
di quelle esperienze che insegna, una di 
quelle piccole gemme che ti vengono rega-
late nella vita alle quali non fai nemmeno 
caso ma che ti danno tantissimo.
Tutto di questa esperienza è stato bello: la 
gente, la natura, i rifugi, i volontari, anche le 
pecore e le mucche che bonariamente m’in-
tralciavano la strada, passare poi verso la 
fine e salutare il monumento valdese è stato 
fonte di gioia ed emozione. Tutto frutto di 

un territorio forse un po' dimenticato, di si-
curo poco conosciuto da chi come me viene 
da zone un po’ più lontane, ma che sa con-
servare in maniera stupenda la sua “unicità” 
e “umile fierezza”.
Faccio fatica a capire perché si parla tanto 
di gare all'estero, negli Stati Uniti, il monte 
Bianco, etc… quando a casa abbiamo dei 
percorsi che non hanno davvero nulla da in-
vidiare rispetto a gare molto più blasonate.
Grazie ancora per tutto e per la fantastica 
esperienza, ci rivedremo alla 40ª edizione!!!
 
  Gianluca Mancusi

IL RICORDO DELLA “TRE RIFUGI”




