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UN P0’ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club
Alpino Italiano nel 1942 e attualmente
conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario
di attività ed appuntamenti che comprendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
di manifestazioni culturali, di corsi di

• Dal Soccorso Alpino: Interventi, attività della Stazione
di Torre Pellice, a cura di Daniele
Giordan

arrampicata su roccia e su muro artiﬁ-

Relazioni su nuove vie d’arrampi• Nuovi itinerari: cata, a cura di Fiorenzo Michelin
Salomon

sioni che si occupano della manuten-

Arrampicata su roccia - Scialpini-

dei sentieri della Val Pellice e delle sue

• Corsi: smo - Sci su pista

ma libero” di Patrick
• Montagne di libri: “Legato
Bérhault, a cura di Giorgio Benigno

• Mercatino: Occasioni da non perdere...

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commiszione straordinaria dei rifugi, della tutela dell’ambiente e della segnaletica
valli laterali.
Con la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di
scialpinismo, organizzando ogni anno
corsi condotti da propri istruttori e da
istruttori della Sezione di Pinerolo.
proprietaria di tre rifugi alpini e di

I NOSTRI RIFUGI
• Rif. BTG. ALPINI
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

m. 2377 - Loc. Adrech del
Laus (Bobbio Pellice) aperto
dal 1° giugno al 30 settembre – Tel. 0121.91760
m. 1732 – Loc. Conca del Prà
(Bobbio Pellice) aperto tutto
l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755

• Rif. BARBARA LOWRIE:

m. 1753 – Loc. Pis della Rossa (Bobbio Pellice) aperto dal
1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

• Biv. NINO SOARDI:

m. 2630 – Loc. Col Boucie
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 368.3217885

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.
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SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO
la Sezione e notizie varie, per una rapida consultazione. Tuttavia va ricordato che non tutti i
soci accedono alle notizie per via informatica.
In un mondo dove l’informazione è determinante in tutto, credo che il nostro bollettino
d’informazione possa essere anche un mezzo
di socializzazione culturale sulle problematiche
della montagna: sviluppare la cultura dei monti
e del nostro territorio è una delle priorità delle
sezioni del Club Alpino Italiano.
La nuova Ciardoussa ha una redazione che
ne curerà tutti gli aspetti, ma il giornale è dei
soci e tutti possono contribuire per arricchirlo
con suggerimenti, lettere, racconti di viaggi o
iniziative varie.

È con orgoglio che mi rivolgo a voi augurando un felice 2005 e proponendo un calendario ricco di attività. Il nostro obiettivo
è di offrire ad ogni vostra passione una
proposta che possa soddisfare le esigenze di tutti, ma soprattutto mi rivolgo a voi
sul primo numero della nuova Ciardoussa.
Da anni questo periodico è stato un mezzo per dialogare e informare i soci e che,
partendo dai primi ciclostili, nel corso degli anni ha cercato di portare sempre dei
signiﬁcativi miglioramenti.
Ora questa nuova veste ci permette di rivolgerci ai soci con un mezzo che risponde alle
nuove esigenze. Non va dimenticato che la nostra sezione ha creato, già dallo scorso anno,
un sito internet www.caivalpellice.it sul quale
sono riportate le nostre attività, la storia del-

Ilario Merlo

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004
di beneﬁciare di un cospicuo contributo dalla
Provincia di Torino, consentendoci di chiudere il
bilancio 2004 in attivo senza insolvenze.
Un grazie al tesoriere Valdo Benech e ai tre revisori dei conti per la precisione e la meticolosità
nella stesura del bilancio e per i controlli e i suggerimenti durante tutta la durata dell’anno.

Il tesoriere, in collaborazione con i revisori dei
conti, ha elaborato il bilancio consuntivo - anno
2004 (che viene riportato qui di seguito); si evidenzia una consistente spesa per i rifugi.
Questo è dovuto alle spese sostenute per realizzare la centralina idroelettrica al Rifugio Granero.
La realizzazione di questa opera ci ha permesso

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2004
USCITE
Spese di direzione
Bollettino “La Ciardoussa”
Quote Soci per sede centrale
Spese di sezione
Spese per attività
Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.)
Spese per sede sociale
Spese per centralina rifugio Granero
Spese per rifugi
TOTALE USCITE

ENTRATE

EURO
383,80
1.244,46
13.401,64
6.133,90
9.267,07
3.938,36
1.640,00
105.920,69
14.054,38
155.984,30

Quote associative
Nuove tessere
Contributo pro rifugi
Proventi da attività
Proventi da servizi
Anticipi bollini 2005
Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
Proventi e rimborsi diversi
Entrate in conto capitale
TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA
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EURO
19.023,49
21.020,00
280,00
4.147,50
1.082,40
11.288,58
851,20
45.415,30
714,30
68.729,00
172.551,77
16.567,47

ASSEMBLEA ORDINARIA

DAL DIRETTIVO

Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire alla ASSEMBLEA ORDINARIA dei
soci del CAI UGET VAL PELLICE, convocata per il giorno venerdi 25 Marzo 2005 alle ore
19,45 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Nomina Presidente dell’assemblea, Segretario e Scrutatori
2) Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente
3) Relazione del Presidente della sezione
4) Bilancio consuntivo 2004 e relazione dei revisori dei conti
5) Elezione di n° 4 consiglieri
6) Varie ed eventuali

QUOTE SOCIALI 2005
SOCI ORDINARI.................................................EURO...................................................................31,00
SOCI FAMIGLIARI...............................................EURO...................................................................15,00
SOCI GIOVANI
PRIMA TESSERA..................................................EURO.....................................................................4,00
Si invitano i soci a rinnovare il bollino entro il 31 marzo 2004.
Dopo tale data verranno sospesi gli abbonamenti a tutte le pubblicazioni (Rivista, Lo Scarpone e La
Ciardoussa) e sarà annullata la copertura assicurativa.

ISCRIZIONI AL CLUB ALPINO ITALIANO
MOLTI MOTIVI, INFINITI VANTAGGI
Il Club Alpino Italiano è un mondo aperto a tutti coloro che sentono passione per la natura, che provano meraviglia per la montagna, che condividono valori, rispetto dell’ambiente
e solidarietà tra gli uomini.
Iscriversi al Club Alpino Italiano è semplicissimo, basta prendere contatto con la sezione
più vicina. Il Club Alpino Italiano offre ai propri soci grandi vantaggi:
- alloggiare nei Rifugi CAI a condizioni particolari rispetto ai non soci, anche all’estero;
- frequentare i corsi sulle varie discipline montane organizzati dalle Scuole e dalle Sezioni;
- essere coperti da un’assicurazione e ottenere il rimborso delle spese di soccorso, anche
all’estero, secondo i massimali in vigore;
- ricevere gratuitamente la “Rivista” e “lo Scarpone”;
- avere a disposizione la documentazione necessaria (libri, ﬁlmati, carte geograﬁche) sia
presso le sezioni, sia presso gli Organi Centrali;
- ottenere forti sconti sulle pubblicazioni CAI.
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CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO

Fino al 30 settembre 2005.

05 giugno 2005:
Escursione in bici:
Clavière, Lago dei Sette Colori.

13 marzo 2005:
Escursione con racchette da neve:
Mamauro, Pautàs, Valle Carbonieri.

12 giugno 2005:
Via ferrata:
La Croix de Toulouse, Briançon.

18 marzo 2005:
Serata diapositive:
Birmania a cura di Mauro Pons.

19 giugno 2005:
Alla scoperta degli alpeggi:
Alpe Meys, Val Troncea.

20 marzo 2005:
Gita sciistica:
Comprensorio di Lanslebourg.

24 giugno 2005:
“Ciclocena”:
Rif. Jervis, Conca del Prà.

25 marzo 2005:
Assemblea ordinaria dei soci.

03 luglio 2005:
Monte Chaberton.

03 aprile 2005:
Sci-alpinistica:
Cima Dormillouse.

10 luglio 2005:
30° edizione della “Tre Rifugi”.

15 aprile 2005:
Serata diapositive:
Burkina Faso (Africa) a cura di Roberto Pascal.

16/17 luglio 2005:
Alpinistica:
Monviso.

23/26 aprile 2005:
Escursione in bici:
Costa Azzurra.

23/24 luglio 2005:
Alpinistica:
Dôme de Neige des Ecrins, Francia.

08 maggio 2005:
Inizio corso di alpinismo.

30/31 luglio, 1 agosto 2005 :
Alpinistica :
Monte Bianco.

14/15 maggio 2005:
Trekking sui sentieri liguri:
Camogli, Riva Trigoso.

21/26 agosto 2005:
Trekking in Dolomiti:
Paterno, Cima Undici, Croda Rossa di Sesto.

20 maggio 2005:
Serata diapositive: Storia dei rifugi UGET
a cura del CAI UGET di Torino

10/11 settembre 2005:
Giro del Monviso.

22 maggio 2005:
Escursione in bici:
Anello di Valanza.

25 settembre 2005:
Escursione in bici:
Giro di Ciantiplagna.

REGOLAMENTO ESCURSIONI
tare la partecipazione ai soli Soci ritenuti idonei
ed adeguatamente equipaggiati.
Per una maggior sicurezza l’organizzatore
potrà modiﬁcare a suo giudizio l’escursione in
base alle condizioni meteo, decidere la formazione dei gruppi in caso di cordate in base ai
partecipanti. Per le escursioni che prevedono
prenotazione nei Rifugi o dei pullman, è obbligatorio il versamento di un anticipo stabilito all’atto dell’iscrizione. In caso di rinuncia la quota
verrà restituita se il posto libero verrà coperto
da un altro partecipante.
I Soci partecipanti alle escursioni sono coperti
da assicurazione CAI offerta dalla Sezione.

Le escursioni sono riservate ai Soci CAI, in
regola con il versamento della quota annuale
ed hanno inizio e ﬁne dal punto di partenza a
piedi; i trasferimenti in auto o altri mezzi non
sono compresi nell’escursione. Il CAI respinge
ogni responsabilità per i trasferimenti. Per una
buona riuscita dell’escursione, ogni partecipante è tenuto a collaborare con l’organizzatore.
Eventuali variazioni del percorso dovranno
essere autorizzate. Veriﬁcare sul programma
durata e difﬁcoltà della gita e accertarsi che sia
compatibile con le proprie condizioni ﬁsiche.
Nelle escursioni che presentano difﬁcoltà di
carattere alpinistico, l’organizzatore potrà limi-
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UNA FESTA DI COMPLEANNO

VITA DELLA SEZIONE

inoltrato, con tanto di foto ricordo e brindisi di
rito: a Ferè, «che è sempre andato in montagna...
senza sapere dove andasse»; alla moglie, «che
è sempre rimasta a casa ad aspettarlo... anche
quando non arrivava all’ora stabilita»; alla ﬁglia,
«che ﬁnché il padre la costringeva ad andare
in montagna... non ha mai voluto saperne. Ora
che lui non la obbliga più, nessuno la ferma»;
al ﬁglio, «che litigava regolarmente col padre,
perché uno aveva il mangiare e l’altro il bere...
ma non si aspettavano mai»; alla nuora, «che si
è fatta tutto il
canalone del
Ghiliè
sulle
spalle del marito con gli sci»;
alle nipotine,
«che sono salite a piedi ﬁno
al Sap sperando di trovare
altri bambini...
e hanno trovato solo vecchi
bacucchi». Apprezzatissimi i
regali – libri e
abbigliamento,
di montagna,
ovviamente e
un po’ di commozione alla lettura di un brano
pubblicato anni fa sulla Ciardoussa (1993) e di
una poesia composta per l’occasione da Anita
Tarascio.
Molte le autorità presenti: il presidente della
sezione, consiglieri comunali e della Comunità
Montana, esponenti del Soccorso Alpino valligiano e di delegazione (in realtà tutti amici di
Ferè presenti in via assolutamente personale
e informale, ma detto così dà sicuramente un
tono più autorevole al tutto...).
Che dire di più? Arrivederci ai 90!!!

I membri della grande famiglia delle gite
del CAI Uget Val Pellice lo hanno sicuramente già conosciuto durante una delle
numerosissime gite alle quali in passato
non mancava mai. Qualcuno ha anche partecipato alle feste di compleanno un po’
particolari organizzate per lui su qualche
montagna durante una gita di scialpinismo:
è successo all’Enchastraye in Valle Stura e
sulla nostra valligiana Sea Bianca, con tanto
di torta e tiramisù.
Nel 2004, anno
importante nella serie di compleanni, si sono
fatte le cose in
grande, con tanto di lettera ai
«tanti amici alpinisti che hanno
conosciuto e apprezzato Ferè
condividendo
con lui alcuni
momenti
dei
suoi ottant’anni
splendidamente
vissuti in piena
attività e simpatia». Così nel
freddo azzurro di domenica 28 novembre (a
marzo, mese ufﬁciale dei festeggiamenti, non si
era potuto fare per motivi di forza maggiore)
una combriccola di una trentina di persone si
è ritrovata al ponte di Barmafreida a Pradeltorno per salire a piedi tutti assieme al rifugio del
Sap e «festeggiare con semplicità una persona
che, se non è entrata negli annali e nella storia
dell’alpinismo per imprese altisonanti, è sicuramente entrata nei nostri cuori per buonumore
e simpatia».
Accolti da un ottimo menù di Dario Mele i festeggiamenti si sono protratti ﬁno a pomeriggio

Marco Fraschia
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SCALA DELLE DIFFICOLTA’

GITE SOCIALI

EEA Per escursionisti esperti con attrezzature.

T

Turistico.
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi
sentieri, con percorsi ben evidenti e che
non pongono incertezze o problemi di
orientamento. Costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una
certa conoscenza dell’ambiente montano e
una preparazione ﬁsica alla camminata.

Dizione relativa a certi percorsi attrezzati o vie
ferrate, al ﬁne di informare l’escursionista che
l’itinerario richiede obbligatoriamente l’uso di
dispositivi di autoassicurazione.

Per altri itinerari, in genere alpinistici, viene usata un’altra classiﬁcazione delle difﬁcoltà, chiamata valutazione d’insieme, che indica il livello
e l’impegno globale richiesto da un’ascensione
e viene espressa con le seguenti sigle:

E

Escursionistico.
Itinerari che si svolgono quasi sempre su
sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascolo, detriti, pietraie), di solito
con segnalazioni. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici,
sempre con segnalazioni. Possono svolgersi su
pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti o attrezzati. Possono avere singoli passaggi
su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature che
però non necessitano l’uso di equipaggiamento
speciﬁco. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montuoso, allenamento
alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamenti adeguati.

EE

SCIALPINISMO

Per Escursionisti Esperti.
Si tratta di itinerari generalmente segnalati
ma che implicano una capacità di muoversi su
terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno
impervio e inﬁdo. Terreno vario, a quote relativamente elevate. Tratti rocciosi, con lievi difﬁcoltà tecniche quali percorsi attrezzati. Sono
necessari: esperienza di montagna in generale e
buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo
sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento,
attrezzatura e preparazione ﬁsica adeguate. Per i
percorsi attrezzati è inoltre necessario conoscere l’uso di dispositivi di autoassicurazione quali
moschettoni, dissipatore, imbragatura, cordini.

F

Facile

PD

Poco difﬁcile

AD

Abbastanza difﬁcile

D

Difﬁcile

TD

Molto difﬁcile

ED

Estremamente difﬁcile

EX

Eccezionalmente difﬁcile

MS

Medi sciatori

BS

Buoni sciatori

OS

Ottimi sciatori

L’ aggiunta della lettera A (MSA; BSA; OSA)
indica la presenza di difﬁcoltà a carattere alpinistico.
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LA CROIX DE TOULOUSE

GITA SCIISTICA

GITE SOCIALI
Domenica 20 marzo 2005

CIMA DORMILLOUSE m. 2908

Proposta interessante, per una giornata
sulle piste innevate del comprensorio di
Lanslebourg (Val Cenis) in collaborazione
con lo Sci Club Pinerolese.
Trasporto in autobus gran turismo.
Costo: viaggio più skipass giornaliero euro 27,00,
ﬁno ad esaurimento posti,
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 335 8414903 Merlo Ilario

Domenica 12 giugno 2005
Briançon (via ferrata)
Dislivello in salita: accesso alla via m. 300,
ferrata m. 370 (670 totali)
Tempo previsto: ore 2.30 – 3 per la ferrata
(ore 4 totali)
Difﬁcoltà: PD
Attrezzatura: casco e kit da ferrata

Giocare con il vuoto senza timori e senza
rischio, dominare la verticalità e l’altezza, scalare
le pareti di roccia come gli arrampicatori: adesso
è possibile grazie a questi artefatti che sono le
vie ferrate. Con le vie ferrate si impone l’ immagine di una nuova forma di escursionismo dalle
sensazioni forti aperte a tutti; essa si offre come
passerella tra le attività di massa poco tecniche
ed altre molto tecniche quali l’alpinismo o l’arrampicata.
La parete della via che percorreremo domina
la città di Briançon ed offre una vista stupenda
sul circondario, con uscita in cima alla Croix de
Toulouse.
L’itinerario scelto, privo di difﬁcoltà tecniche, si
svolge su calcare ed è adatto anche per chi vuole cimentarsi per la prima volta in questo tipo di
attività.
Superba è la vista che si gode dalla vetta sulla
città e le sue fortiﬁcazioni. La discesa è per pista
forestale in 40 min. circa.
Per informazioni e adesioni Tel. 0121.500082
Paolo Colleoni o in sede il venerdì sera dalle
21.00 alle 22.00.

Domenica 3 aprile 2005
Alpi Cozie: gruppo Ramiere - Merciantaira
Dislivello in salita: 1300
Tempo previsto: ore 4
Difﬁcoltà: E (escursionismo) MS (medi sciatori)

Bellissima montagna, frequentata soprattutto in inverno e primavera dagli sciatorialpinisti, è una delle cime più vicine e quindi
di più facile accesso tra le molte della splendida Valle di Thures. Il versante nord della montagna, formato da dolci pendii erbosi in alto e da
ﬁtte foreste di larici in basso, lascia un profondo
senso di rilassamento e rende le salita un tranquillo viaggio nella natura. Da Cesana Torinese
raggiungeremo il paese di Bousson e quindi la
frazione di Rhuilles dove lasceremo l’auto. Oltrepassato il ponte seguiremo la strada, che sale a
svolte ﬁno alle Grange Chabaud e alla sovrastante caserma (1958 m); continueremo verso ovest
con percorso pianeggiante, in direzione dell’evidente Vallone Chabaud, racchiuso tra il Monte
Giaissez (a sinistra, bella meta scialpinistica), e
il Monte Courbioun (a destra), ﬁno a giungere
su un falsopiano a circa 2350 m, dove iniziano gli
splendidi pendii del vallone ﬁnale, da percorrere
con itinerario libero ﬁno all’ampia cupola nevosa
della cima (2908 m). Notevole il panorama offerto dalla cima, sia verso l’Italia, con gli impervi valloni della catena Punta Ramière - Roc del
Boucher, sia verso lo Chaberton, che sulla valle
della Cerveyrette, con lo sfondo del Pic de Rochebrune.
Per informazioni e adesioni Tel. 0121.500082
Paolo Colleoni o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00.

Ferrata Ico Quaranta (Entracque)
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ALLA SCOPERTA DEGLI ALPEGGI

GITE SOCIALI
maturata nella Prima Guerra Mondiale, tale certezza sarebbe rapidamente sfumata. Nella breve
guerra delle Alpi del giugno 1940, nonostante
fosse ormai inadeguato per concezione tecnica,
lo Chaberton venne chiamato a sostenere il suo
compito. I Francesi si erano ormai preparati alle
ostilità e nel pomeriggio del 21 giugno, mentre
l’offensiva italiana si scatenava sul Monginevro,
fu sufﬁciente una schiarita nella nebbia per consentire ai due potenti mortai da 280 mm., abilmente mascherati nella Valle Cervierès, grazie
alla loro traiettoria di tiro, fortemente parabolica,
di distruggere quasi completamente il vanto del
Genio Militare Italiano. L’armistizio del 24 giugno
pose ﬁne al bombardamento francese e le severe
clausole del trattato di pace del 1947 assegnarono i ruderi della fortiﬁcazione e una cospicua
parte del monte alla sovranità francese come riparazione di un’assurda guerra. Ora rimangono
solo più i ruderi delle otto torri, sempre più degradati, a testimonianza di quello che era stato il
forte più alto d’Europa.

Domenica 19 giugno 2005

MONTE CHABERTON m. 3130

L’Alpe Meys (Val Troncea) m. 2045 è l’alpeggio più in quota ancora utilizzato nella
stagione estiva. Proseguendo sul sentiero
sulla sinistra orograﬁca, troviamo i ruderi
dell’alpeggio del Roccias e più avanti i ruderi dell’ultimo e più alto alpeggio storico
della Val Troncea: la Benna.
Questa escursione all’interno del Parco Naturale che inizia dal parcheggio posizionato
poco oltre il bivio per la Borgata Troncea, ci
consente di raggiungere le sorgenti del Chisone situate ai piedi del Monte Barifreddo;
qui ci accoglie un ambiente severo, ma non privo
di fascino e bellezza, caratterizzato dalla tipica vegetazione di quota e da un piacevole panorama
sulla valle.
Tempo di salita 3 ore circa.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 335.8414903, Ilario Merlo

Domenica 3 luglio 2005
(Un forte una storia)
Alpi Cozie: Gruppo Chaberton
Dislivello in salita: m. 1280
Tempo previsto ore 3,30 – 4
Difﬁcoltà: E (escursionismo)

In Valle di Susa le fortezze non mancano:
ve ne sono a centinaia, grandi e piccole, costruite in un arco cronologico che va dal medioevo all’epoca contemporanea. Ma fra di
esse, solo la Batteria dello Chaberton riesce
tuttora ad emanare un fascino irresistibile. Una
fortezza tra le nuvole che, dall’alto dei suoi ben
3130 metri domina solitaria Cesana, l’Alta Valle
della Dora e il pianoro del Monginevro.
I lavori della costruzione della Batteria vennero avviati nel 1898, l’ediﬁcio comprendeva otto
torri cilindriche alte sette metri, ognuna delle
quali sorreggeva un cannone da 149/35”, uno dei
più efﬁcienti e potenti pezzi di artiglieria allora
disponibili. All’epoca la fortezza veniva giudicata
inespugnabile, tanto da essere corazzata con lamiere alquanto sottili, non più di 5 mllimetri, in
grado di proteggere solo da schegge di granata.
Se il ragionamento poteva avere una certa validità ai primi del secolo, una ventina di anni dopo
con la comparsa di nuovi materiali e l’esperienza

La nostra escursione ha inizio da Monginevro
attraverso una bella pineta, per proseguire poi su
sentiero verso il Colle delle Sette Fontane. Quindi, raggiunto il Colle dello Chaberton a m. 2671
(ore 2.10 circa), incroceremo la strada militare
proveniente da Fenil, la quale ci condurrà in vetta a m. 3130 (ore 3.30 circa).
Informazioni e adesioni alla gita:
Tel. 0121.500082 - Dorella Merlo o in sede il
venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
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MONVISO m. 3841

GITE SOCIALI
gita sociale per chi desidera salirlo per la prima
volta e per chi invece ci ritorna volentieri.
La via scelta è la normale per il versante sud,
ed è la più ambita e frequentata di questo settore che, pur non presentando difﬁcoltà tecniche
di rilievo, si sviluppa in un ambiente severo di
alta montagna. Non banale per l’esposizione
quasi continua nel suo percorso, la via richiede
esperienza e la dovuta prudenza.
Data la notevole altezza e la lunghezza, l’itinerario va affrontato con un buon allenamento
di base. Si è preferito scegliere il rifugio Alpetto
come punto di partenza al più frequentato e
caotico Quintino Sella anche se ci costerà, il secondo giorno, un’oretta in più per la salita. Ne
guadagneremo in tranquillità e accoglienza.
Per prenotazioni e informazioni:
Tel. 0121.500082 – Paolo Colleoni o in sede il
venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Sabato 16 e domenica 17 luglio 2005
Alpi Cozie: Gruppo del Monviso

Dislivello in salita: primo giorno m. 750;
secondo giorno m. 1573
Tempo previsto: primo giorno ore 2; secondo giorno ore 5-6
Difﬁcoltà: PD
Attrezzatura: corda piccozza e ramponi (in base
alle condizioni)
Il Monviso, punto culminante delle Alpi Cozie, si ammira, per la forma piramidale emergente sull’arco alpino sud occidentale, da tutta
la pianura Padana e da grandi distanze (anche
dalla Lombardia).
Sicuramente molti di noi l’avranno salito più
volte, ma altri non hanno ancora avuto l’occasione di raggiungere la sua cima.
Abbiamo quindi pensato di proporlo come
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MONTE BIANCO m. 4810

DOME DE NEIGE DES ECRINS m. 4015

GITE SOCIALI
Sabato 23 e domenica 24 - Luglio 2005
Massiccio: Oisans – Ecrins, Delﬁnato.

tovalutare. Dalla località di Prè de Madame Carle
(m.1874) risaliremo il sentiero ﬁno alla base del
Glacier Blanc e da qui al rifugio Glacier Blanc
(m.2542). Poi con percorso su ghiacciaio arriveremo al rifugio Des Ecrins (m. 3170) arroccato su
uno sperone.
Il secondo giorno, dal rifugio scenderemo 100 metri per raggiungere il Glacier Blanc che risaliremo
ﬁno alla ﬁne dove inizia il pistone verso il Dôme.
Superando alcuni crepacci e seracchi, traverseremo
sotto la Barre des Ecrins, portandoci così su un colletto, di qui in breve alla vetta.
Per informazioni ed adesioni Tel: 0121.500082
Paolo Colleoni o in sede, venerdì dalle ore 21.00
alle 22.00.

Dislivello in salita: primo giorno m. 1296 - secondo giorno m. 931
Tempo previsto: primo giorno ore 4.30 - secondo giorno ore 3.30
Difﬁcoltà: F+
Attrezzatura: corda, piccozza e ramponi.
Bellissima cima circondata da un ambiente
glaciale unico e spettacolare, è uno dei 4000
più gettonati delle Alpi. La salita non presenta grosse difﬁcoltà ma l’ambiente, la quota e
la lunghezza dell’itinerario, non sono da sot-

Da sabato 30 luglio a lunedì 1 agosto 2005
Alpi Occidentali - Monte Bianco: Gruppo: Miage
- Monte Bianco.
Dislivello in salita: primo giorno m. 1400 - secondo
giorno m. 1739
Tempo previsto: primo giorno ore 4,30 - secondo
giorno ore 8 - terzo giorno ore 4.
Difﬁcoltà: PD/PD+ - E` previsto l’accompagnamento di una guida alpina
Attrezzatura: corda, piccozza e ramponi
versante opposto, puntando verso il colle della Brenva
(m.4309) e, per mezza costa, ﬁno al col Maudit (m.
4354). Per il primo tratto di discesa dal colle, secondo
le condizioni del periodo, sarà necessaria una calata in
corda doppia, per poi raggiungere la spalla che separa
il Maudit dal Tacul (m. 4000 circa).
Traversato l’ampio pianoro che separa le suddette
cime, raggiungeremo il Col du Midi (m. 3532) e, con
breve salita, il Rif. Cosmique, (m. 3613), dove pernotteremo. Il terzo giorno, sicuramente più rilassante, lo
impiegheremo per raggiungere il Rif. Torino, attraverso il Col Flambeaux. Uno dopo l’altro, in questo tratto, ci scorrono davanti agli occhi luoghi “sacri” della
montagna: la Tour Ronde, il Circle Maudit chiuso dalla
cresta Kufner, il Tacul con lo spigolo Gervasutti e i
suoi satelliti. Per chi desidera partecipare a questa gita
è indispensabile un ottimo allenamento ﬁsico in alta
quota. Visto l’impegno dell’ascensione, il numero ﬁssato è di dieci partecipanti che verranno ammessi a
discrezione del responsabile della gita.
Per informazioni e adesioni: Tel. 0121.500082, Paolo
Colleoni, o in sede il venerdì alle ore 21.00 alle 22.00.

Il Monte Bianco, con i suoi 4810 metri, è la massima elevazione Europea. È perciò comprensibile che
costituisca un obiettivo ambito per tutti gli alpinisti
amanti dell’alta quota che, almeno una volta nella vita,
aspirano a ripetere l’impresa di Michel Paccard e di
Jean Balmat che, alle ore 18,23 dell’ 8 agosto 1786, per
primi misero piede sulla vetta. La via da noi scelta è la
via normale italiana. Partiremo poco dopo La Visaille
(m.1700) verso il lago di Combal per mettere poi piede
sul (lungo) ghiacciaio del Miage e quindi raggiungere
l’accogliente rifugio Francesco Gonella (m.3071).
Il secondo giorno, partendo molto presto, raggiungeremo il ghiacciaio del Dôme verso la depressione
del Col des Aiguilles Grises (m.3811). Seguendo quindi la cresta ﬁno alla sua sommità, nota come Piton
des Italiens (m. 4003), ci porteremo in direzione della
cupola nevosa del Dôme du Gouter e quindi al Col
du Dôme, dove incontreremo le tracce che salgono
dai rifugi del Gouter e dei Gran Mulets. Per ripido
pendio saliremo al pianoro del rifugio Vallot e quindi per cresta raggiungeremo la vetta. Per rendere più
interessante l’escursione, la discesa sarà effettuata sul
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PATERNO - CIMA UNDICI

GITE SOCIALI
Da domenica 21 a venerdì 26 Agosto 2005
Trekking - Strada degli Alpini
(Dolomiti di Sesto)

delle Tre Cime di Lavaredo. Quindi, valicata la Forcella dei
Toni, aggireremo la Croda dei Toni e superata la Forcella
Giralba, toccheremo il Rif. Carducci. Inﬁne percorreremo
la Strada degli Alpini di Cima Undici, ﬁno alla Croda Rossa
di Sesto. Ovviamente l’itinerario non è deﬁnitivo e si dovrà
valutare, in base al numero dei partecipanti ed alle difﬁcoltà, se potrà essere effettuato integralmente, con le salite sopra accennate. Nei limiti del possibile, comunque, come ogni anno,
si cercherà di studiare delle tappe
alternative, non impegnative, da
utilizzare in caso di cattivo tempo
o sfruttabili da coloro che non se
la sentono di percorrere alcuni
tratti dell’itinerario “ufﬁciale”.
Tra non molto sarà disponibile
in sede, una scheda contenente
l’itinerario deﬁnitivo, con le informazioni sulle difﬁcoltà di percorso, i vari tempi di percorrenza e
le indicazioni sull’attrezzatura da
portare al seguito.
Per informazioni e prenotazioni (entro il mese di Giugno),
telefonare a Bepi Pividori, 0121
930806, 3381747222 o direttamente in sede, il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00.

GIRO DEL MONVISO

Il gruppo delle Dolomiti di Sesto, fa parte più in
generale delle Dolomiti Orientali.
È situato in Alto Adige e più precisamente è delimitato dalla Val Pusteria a
nord, dal passo di Monte
Croce Comelico a est, a sud
dalle Valli dell’Ampezzano
e ad ovest dalla Valle di Landro.
Ritengo superﬂuo sottolineare la
bellezza e la maestosità di queste
montagne, dove si sono cimentati
i più grandi alpinisti italiani e stranieri e che hanno visto le tormentate vicende dei nostri soldati e
dei soldati austro-ungarici, durante la prima guerra mondiale. Sono
tuttora esistenti varie testimonianze di quegli anni: baraccamenti
in quota, percorsi aerei tracciati a
mano, gallerie e trincee. Il nostro
itinerario, in linea di massima, si
snoderà attraverso queste cime,
iniziando dalla val Fiscalina e proseguendo in Val di Sasso Vecchio,
ﬁno al Monte Paterno, al cospetto

Sabato 10 e domenica 11 - Settembre 2005
Alpi Cozie: gruppo del Monviso

costruita nel XV secolo, che sbocca sul versante francese
nel vallone del Guil, terza valle toccata dal nostro giro.
Scenderemo quindi verso il Rifugio Bailif-Viso, dove una
bella sosta sarà sicuramente meritata, per poi proseguire,
valicando il colle di Vallanta, alla volta del Rifugio Gagliardone Vallanta dove pernotteremo.
Il secondo giorno scenderemo per la mulattiera del Vallone di Vallanta abbandonandola nei pressi delle grange
del Gheit, e dirigendoci verso i passi di S. Chiaffredo e
Gallarino, raggiungeremo il Rifugio Quintino Sella. Dopo il
dovuto riposo per i nostri piedi, non ci resterà che dirigerci
verso il Colle del Viso e ridiscendere verso i Laghi Chiaretto e Fiorenza giungendo in breve a Pian del Re, nostro
punto di partenza. Panoramicamente il giro è eccezionale
e molto remunerativo. Permette infatti di ammirare la mole
del Monviso dalla sublime parete nord alla quasi terribile
parete ovest e l’ardito versante est con le sue impennate
di roccia.
Informazioni e adesioni alla gita:
Tel. 0121.500082 Paolo Colleoni o in sede il venerdì dalle
ore 21.00 alle 22.00.

Dislivello in salita: primo giorno m. 1180; secondo
giorno m. 850.
Tempo Previsto: primo giorno ore 4.30; secondo
giorno ore 5-5.30.
Difﬁcoltà: E (escursionismo)
Il presente giro offre la possibilità di visitare due
tra le più belle ed interessanti valli del Piemonte, quelle
del Po e del Varaita, che furono le valli percorse dai primi
salitori del Monviso: l’inglese Mathews nel 1861 e l’italiano
Quintino Sella nel 1863. Il Sella dopo questa ascensione
maturò il nobile progetto di fondare anche in Italia il Club
Alpino. Partiremo dal Pian del Re, salendo verso il colle
delle Traversette, che, secondo lo storico inglese Gavin de
Beer, sarebbe stato il punto di valico utilizzato da Annibale
nel 218 a.C., per scendere in Italia, con la sua eccezionale
armata. A poca distanza dal Colle potremo visitare, o attraversare per chi lo desidera (portare la pila), il famoso
Buco di Viso, la prima galleria alpina, lunga circa 75 metri,
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GITE SOCIALI

MOUNTAIN - BIKE

cucinarsi i pasti.
Da qui partiremo ogni giorno per un itinerario diverso, su strade asfaltate o sterrate. Ogni
gruppo potrà scegliere il percorso più adatto
alla propria condizione di allenamento, con
possibilità di includere tra gli itinerari, l’isola di
Porquerolles, raggiungibile con un’ora di traghetto.
Possibilità inoltre di afﬁttare la bicicletta.
Trasferimento in pullman, con possibilità di trasporto delle bici. Il prezzo del viaggio, più pernottamento, è di circa € 95.00, che può variare
in base al numero dei partecipanti.
Per chi lo desiderasse, esiste l’opportunità di
pernottare in tenda, a costi ridotti.
Prenotazioni ed informazioni:
Tel. 338.8414903, Ilario Merlo, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00.

COSTA AZZURRA

LE PEDALATE DEL 2005

Da sabato 23 a martedì 26 Aprile 2005

ANELLO DI VALANZA

Per questa ormai tradizionale gita di metà
primavera in sella alla mountain-bike, ho
scelto la Costa Azzurra francese a sud del
Massiccio del Maures: una località tra mare
e verdi colline con vigneti e boschi, paesaggi tutti da scoprire, vista la vastità e la bellezza dei luoghi.
La località scelta per il pernottamento è situata a pochi chilometri dalla città di Hyères,
con sistemazione in bungalows o maxi-caravan
da quattro posti letto, con cucina attrezzata per

La discesa si compie sul sentiero che conduce ad un dosso erboso, sull’ampio vallone che
scende dal Frioland. Quindi si prosegue su pista
forestale, sino a raggiungere La Palà, quindi la
Punta Cournour (m. 1447) ed inﬁne Rorà.
Dislivello: m. 800
Durata. 4/6 ore
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0121.932745, Gianni Coriasco.

Domenica 22 Maggio 2005

Domenica 5 Giugno 2005

Salita alla stupenda località di Sagna
Longa, al Colle Bercia, quindi Col Saurel (m. 2450), si transita quindi per un
paesaggio “lunare” (Monti della Luna),
ﬁno a scendere allo spettacolare lago
Guignoux (o dei Sette Colori), a m.
2330.
Lungo traverso in territorio francese,
ﬁno alla salita del forte Gondran (m.
2450) ed al successivo inquietante e
panoramico forte Le Fanus (m. 2545).
Discesa a Monginevro su sterrato e volata a Clavière su asfalto.
Dislivello: m. 1000 circa
Durata : 4/6 ore
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0121.932745, Gianni Coriasco.

GIRO DI CIANTIPLAGNA

CLAVIERE - LAGO SETTE COLORI
LE JANUS - CLAVIERE

Partenza da Rorà (m. 954) su percorso che
si snoda su facile strada sterrata, a buon
fondo, con alcuni tratti ripidi.
Si giunge agli Uvert (m. 1463). Attraverso tipico ambiente alpino si raggiunge l’ex
Rifugio Valanza a quota m. 1748, da dove
si può ammirare la sottostante pianura e gran
parte della catena alpina.

Domenica 25 Settembre 2005

Partenza da Pourrières (m. 1418).
Salita a Pian dell’Alpe (m. 1900), quindi su
sterrato in direzione del Colle delle Finestre
con una spettacolare balconata sulla Valle
di Susa, continuando sino a m. 2800, sullo
stesso versante.
Discesa verso il Colle delle Vallette, a m.
2550, poi traverso che si affaccia nuovamente sulla val di Susa, con vista sui Laghi Piccolo e Grande.
Quindi, attraverso la Fortezza del Grand Sérin,
si scende al Colle dell’Assietta e, in seguito, ci
si tuffa nella veloce discesa verso Pian dell’Alpe
e Pourrières.
Dislivello: m. 1400
Durata: 5/7 ore
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0121.932745, Gianni Coriasco.
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TRE RIFUGI

ATTIVITA’

Domenica 10 luglio 2005
30^ edizione della Corsa in Montagna
tra la nostra Sezione e le associazioni sportive
di valle, ha saputo mantenere il suo fascino e il
giusto stimolo.
Gli organizzatori in occasione della 30^ edizione intendono realizzare una pubblicazione sulla
storia della Tre Rifugi con foto, classiﬁche ed
interviste a personaggi che l’hanno vissuta come
partecipanti ed organizzatori.
Anche per la 30^ edizione non va dimenticato l’impegno
economico
dei comuni di
Bobbio Pellice,
Villar
Pellice,
Torre
Pellice,
Comunità Montana Val Pellice
e Provincia di
Torino, enti sensibili a questa
manifestazione.
Sarà comunque
indispensabile
il contributo dei
volontari,
da
sempre i veri
protagonisti, e
insostituibili per
la riuscita della manifestazione.
Ilario Merlo

CICLOCENA

Nata inizialmente come gara a coppie ed
a cronometro, era stata trasformata poi in
corsa individuale con partenza in linea, perdendo così l’originalità che l’aveva caratterizzata rispetto ad altre manifestazioni sportive di questo
tipo; le ultime quattro edizioni hanno riportato
la competizione alle sue origini. La corsa è arrivata alla sua 30^ edizione: il tempo di una generazione. Molti sono i casi in cui il concorrente era il padre e
ora corre il ﬁglio
o ambedue in
coppia. Sono trascorsi molti anni
dalla prima edizione del 1972.
Va ricordato che
la manifestazione ha subito un’
interruzione di
quattro anni, durante i quali il
territorio ha subito una grande
trasformazione:
sono infatti mutate le esigenze
di chi frequenta
la montagna, sono cambiate le abitudini e le regole, ma la Tre Rifugi, grazie alla collaborazione

Venerdì 24 giugno 2005

Divenuta ormai gita classica per gli amanti
del mountain-bike (e della forchetta), anche quest’anno si organizza una salita alla
Conca del Prà, con partenza da Bobbio Pellice,
seguita dalla cena al Rifugio Jervis e successiva
discesa notturna in mtb. Per chi desidera abbreviare il percorso, è possibile partire da Villanova.

La partenza è prevista per le ore 18.00 da Bobbio Pellice e per le ore 19 da Villanova. Indispensabile la pila e obbligatorio il casco.
Adesioni alla “ciclocena” entro mercoledì 22
giugno.
Informazioni: 0121.500082, Paolo Colleoni
0121.59315, Ilario Merlo, oppure in sede il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00.
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Alpinismo
Trekking
Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it

COMMISSIONE SENTIERI

ATTIVITA’

Durante la scorsa estate, i lavori di costruzione della centralina idroelettrica al rif.
Granero hanno assorbito gran parte del
tempo e dell’impegno dei soci volontari
che prestano la loro opera per la Sezione.
Ciò nonostante si è riusciti a combinare
qualcosa anche per quanto riguarda la segnaletica e la manutenzione dei nostri sentieri.
Nel mese di ottobre alcuni soci hanno
provveduto alla pulizia e alla segnaletica a
terra dei seguenti tratti di sentiero:
- Ponte Pautàs (Valle Carbonieri) - Mamauro Chiot la Sella - Valanza - La Palà.
- Pradeltorno - Bagnoou - Colle Vaccera.
Questi tratti appena segnalati, vanno a completare in massima parte alcuni degli itinerari
compresi sulla guida Nr. 9 - Bric Bouchet – Val
Pellice Val Germanasca della collana “Alpi Senza Frontiere”, da poco pubblicata.
Seppur sommariamente, è stato anche segnalato il sentiero che da Barma d’Aut porta ﬁno
all’Alpe Caugìs. Si provvederà a segnalarlo con
più cura durante la prossima estate, anche se attualmente il tratto è percorribile senza il rischio
di perdersi e di girare a vuoto per il Vallone
degli Invincibili.
Purtroppo l’arrivo del gelo e della neve, anche
se poca, non ha permesso di installare, su que-

sti due tratti di sentiero, i cartelli indicatori che,
peraltro, sono già pronti. Anche questi verranno
installati con l’arrivo della bella stagione.
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ATTIVITA’ DEL SOCCORSO ALPINO IN VAL PELLICE

DAL SOCCORSO ALPINO

Le attività del soccorso alpino Val Pellice
possono essere grossolanamente suddivise in due categorie: le attività ordinarie e
quelle straordinarie.
La stazione della Val Pellice ha come appuntamento ﬁsso la serata
del primo lunedì del mese.
In tale occasione si discutono eventuali problemi e/o
novità che interessano la
stazione e si utilizza il tempo restante per approfondire o ripassare aspetti tecnici
legati alle procedure di recupero e medicalizzazione
dei feriti.
La presenza di medici, guide alpine, tecnici del soccorso alpino e cinoﬁli (per
la ricerca di sepolti da valanga) all’interno
dell’organico della stazione, costituisce sicuramente un notevole valore aggiunto sia durante la fase di formazione dei volontari che
durante gli interventi.
Parallelamente alle operazioni svolte in sede,
vengono necessariamente portate a termine
esercitazioni sul campo per permettere di afﬁnare le tecniche di recupero dei feriti e di creare
un necessario grado di intendimento tra i volontari della stazione; durante gli interventi, infatti, la ﬁducia reciproca e
l’armonia tra i membri di
una squadra di soccorso
sono requisiti molto utili
per una corretta riuscita
delle operazioni.
Oltre alle esercitazioni
portate avanti all’interno
di ogni singola stazione,
si è deciso di organizzare anche esercitazioni
più complesse che coinvolgono le stazioni della
Val Pellice, Val Chisone, Sestriere-Pragelato e
Val Germanasca Negli ultimi anni, infatti, si è
osservato una tendenza all’aumento degli interventi che coinvolgono sia il personale della stazione nella quale si veriﬁca l’emergenza, sia le
stazioni limitrofe: operazioni di soccorso complesse, come le ricerche di dispersi nei boschi
o di travolti da valanga, sono infatti occasioni
nelle quali la macchina organizzativa delle va-

rie squadre del Soccorso Alpino viene messa a
dura prova.
Tali interventi necessitano spesso di un numero
di volontari elevato per più giorni. Non è quindi
infrequente che la singola stazione non riesca a
sopperire a queste necessità di
organico e richieda l’intervento di altre stazioni. Le attività
straordinarie della nostra Stazione consistono essenzialmente
in interventi di soccorso: l’anno
appena trascorso ha visto impegnati i volontari per un totale di
60 giornate.
Gli interventi di soccorso vengono solitamente gestiti dalla
Stazione con l’impiego delle
squadre a terra o mediante una
ormai rodata collaborazione tra
l’elisoccorso ed i volontari sparsi sul territorio.
Parallelamente agli interventi in alta montagna,
la tipologia di intervento più frequente in Val
Pellice consiste, in questi ultimi anni, nella ricerca di dispersi nei boschi della fascia pedemontana.
Non mancano poi gli interventi “anomali” quali
il supporto alla operazioni di recupero, mediante elicottero, di una mucca caduta in un canalone del Vandalino e le calate dai campanili travestiti da Babbo Natale
Oltre alle suddette attività va anche sottolineato
il grosso impegno dei
membri della stazione
per la realizzazione di
un progetto di potenziamento delle comunicazioni radio; nel 2004 si
è infatti provveduto alla
progettazione e, grazie
all’aiuto della Comunità
Montana Val Pellice, anche alla realizzazione di una postazione mobile
per le comunicazioni radio; tale postazione è
in grado di sopperire alle necessità di comunicazione e coordinamento per le operazioni di
Soccorso Alpino più complesse e può essere un
valido ausilio per le operazioni di Protezione
Civile che vedono impegnati i volontari della
nostra stazione a ﬁanco di altri Enti preposti alla
gestione delle emergenze.
Daniele Giordan
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ROCCA DEL PELVO

NUOVI ITINERARI

Fiorenzo Michelin
Val Chisone
Parete Ovest 1869 m.

Via “VERTICAL LIMIT”✶ ✶ ✶ ✶
(F. Michelin, F. Martinelli - luglio 2004)
DESCRIZIONE ITINERARIO:
Si superano le placche prima al centro, poi salendo gradualmente verso destra per sfruttare i
punti più deboli della parete.

La Rocca del Pelvo è un’evidente parete
rocciosa situata sui pendii erbosi del versante
meridionale del Monte Bocciarda; alta circa 200
metri, presenta diversi settori costituiti da placche di ottimo gneiss.
La via qui descritta supera le compatte placche
del versante ovest.
Bella e impegnativa arrampicata, fra le più difﬁcili della Val Chisone.
ACCESSO:
Risalire la Val Chisone ﬁno al paese di Roreto; all’uscita del paese prendere a destra una
stradina asfaltata e poi sterrata che sale alla
frazione di Chambellier (stessa strada che porta
al Pilastro di Vignal).
Da Chambellier proseguire ancora su strada
sterrata per altri 3.5 Km e, poco prima che la
strada inizi a scendere, lasciare l’auto in uno
spiazzo dove parte un sentiero con indicazione
per il Monte Bocciarda.
All’uscita del bosco seguire ancora il sentiero
per una quindicina di minuti lungo una dorsale
erbosa, poi prendere una deviazione a destra
(cartello indicatore).
Seguire quindi una traccia di sentiero che con
percorso a mezza costa su pendii erbosi porta
verso la parete, che si vede però solo alla ﬁne
del percorso (1, 15 ora di marcia / il sentiero è
segnalato con vernice rossa).
Per portarsi all’attacco della via esistono due
possibilità:
a) Scendere sui prati a ﬁanco della parete e costeggiarne la base ﬁno all’attacco che si trova
una decina di metri a destra del punto più basso
(si consiglia di non lasciare materiale alla base
della via per evitare di dover ridiscendere per
recuperarlo).
b) Portarsi sulla sommità della parete e raggiungere un ancoraggio per doppie che si trova
circa 7 metri a destra di un evidente pino.
Calarsi alla base con 3 doppie da 50 metri (la
seconda e terza doppia si effettuano sulle soste
4 e 2 della via / necessario spostarsi verso sinistra per raggiungere la sosta 4).

SVILUPPO: 170 metri (6 tiri)
DIFFICOLTA’: ED max 7b, A0 (6b+ obblig.)
Via completamente attrezzata.
DISCESA: Salendo verso sinistra si raggiunge il
sentiero utilizzato per l’avvicinamento.
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CRESTA UDINE - ROMA

NUOVI ITINERARI

Fiorenzo Michelin
Val Po
Sperone Est 3000 m

Via “CLAUDIO BOCCO ” ✶ ✶ ✶
( F. Michelin, B. Canepa - agosto 2004)

La via si svolge sul primo degli speroni che
scendono verso Est dalla cresta che congiunge la punta Udine alla punta Roma.
Nella parte inferiore di questo sperone si nota
un’evidente spigolo rivolto a Nord e caratterizzato nella parte bassa da una zona strapiombante.
Bella arrampicata, ben attrezzata e senza eccessive difﬁcoltà.
(L’itinerario è stato dedicato a Claudio Bocco,
alpinista e apritore di vie, recentemente scomparso).

DESCRIZIONE ITINERARIO:
Si attacca in corrispondenza di una bella placca
sotto la verticale dello spigolo e si aggirano a
sinistra i sovrastanti strapiombi.
Si supera un tratto leggermente strapiombante,
ci si porta poi verso destra sullo spigolo e si
supera inﬁne l’evidente placconata che si trova
sulla destra.
SVILUPPO: 170 metri (5 tiri)
DIFFICOLTÀ: TD (5c obblig.) Via completamente attrezzata.
DISCESA: Dalla sosta 5, con due doppie da 50
metri si scende direttamente raggiungendo il canale trenta metri a monte del punto di attacco.
(Si può anche scendere in doppia dalle soste
della via).
Dall’uscita della via è possibile proseguire senza
particolari difﬁcoltà lungo lo sperone raggiungendo in breve la cresta che porta, a destra,
verso la punta Udine (passi di 4a, percorso non
attrezzato).

ACCESSO :
Dal rifugio Giacoletti costeggiare vero sinistra
la base della punta Udine, risalire per un tratto
il cono detritico e attraversarlo a sinistra ﬁno
all’attacco della via (10 minuti dal rifugio).
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Dopo i numerosi corsi di roccia effettuati
con successo negli anni scorsi, si è voluto
organizzare, per il 2005, un vero e proprio
corso di alpinismo, su vie classiche delle
nostre vicine montagne.
Per chi ha già frequentato i precedenti corsi di roccia e vuole cimentarsi in vie più
lunghe, o per chi vuole perfezionare le
proprie capacità, il corso avrà inizio nel
mese di maggio, con una uscita in palestra,
per dare una ripassata a nodi e tecniche di
salita e per decidere insieme le date delle
successive quattro uscite in montagna.
La direzione del corso è afﬁdata, come di
consueto, alla guida alpina Sandro Paschet-

CORSO DI SCI SU PISTA

CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA

CORSI

Durante la stagione invernale 2004-2005,
in collaborazione con lo SCI CLUB PINEROLESE e la COMUNITA` MONTANA VAL
PELLICE, saranno organizzati corsi di sci
alpino presso la stazione sciistica di Sestriere.
I corsi saranno aperti a tutti per tutti i livelli di capacità. Il programma deﬁnitivo sarà
disponibile in sede, a partire dal mese di
gennaio 2005.
Per informazioni:
Tel. 335 8414903 – Ilario Merlo, oppure in
sede.

CORSO DI SCIALPINISMO

to.
Le adesioni al corso devono pervenire alla sede
sezionale entro venerdì 06.05 2005.
Il costo è ﬁssato in € 70,00 per i soci CAI, ed €
80,00 per i non soci. La quota è comprensiva di
polizza assicurativa.
Per informazioni:
Tel. 339 7386532 - Marco Fraschia, o in sede
dalle ore 21,00 alle 23,00, tutti i venerdì

Anche per la stagione invernale 2004-2005
la Scuola di Scialpinismo delle Sezioni CAI
UGET VALPELLICE e CAI PINEROLO organizza un corso di sci alpinismo che inizierà
nel mese di gennaio 2005 e sarà come di
consueto articolato in una serie di uscite
sulla neve, precedute da lezioni teoriche
tenute da istruttori delle due Sezioni.
Auspicando un innevamento che permetta
gite entusiasmanti, invitiamo quanti siano interessati ad iscriversi in sede il venerdì sera ore
21.00 – 23.00.
Per informazioni:
Tel. 0121 932533 - Poet Giorgio.
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LEGATO MA LIBERO

MONTAGNE DI LIBRI

LE PROFONDITA’ DELLA SOLITUDINE

La nostra sezione ospitò nell’autunno
2001, al cinema Trento, il famoso alpinista
francese Patrick Bérhault reduce dall’incredibile traversata dell’intero arco alpino,
dalla Slovenia alla Costa Azzurra. In quell’occasione Bérhault ci presentò il ﬁlm che
testimoniava la sua esperienza, durata 167
giorni, con la salita delle più classiche e
difﬁcili pareti della catena alpina. Quelle
immagini sono descritte, a parole, nel libro uscito l’anno successivo Legato
ma libero (ed. CDA & Vivalda, 18 €) dal quale abbiamo
estratto alcuni brani che vi
proponiamo. Con un linguaggio semplice ma essenziale ed avvincente, l’autore
ci rende partecipi della sua
straordinaria avventura che
l’ha visto, tra l’altro, compiere in solitaria la traversata integrale invernale della
cresta nord/nord-ovest del
Monviso partendo dal Colle
delle Traversette.
Il 28 aprile 2004 Patrick
Bérhault se n’è andato a 47
anni, tradito dal cedimento
di una cresta di neve, durante la salita ai 4545 metri
del Dom de Mishabel. Era
in compagnia di Philippe
Magnin, col quale tentava di scalare tutte le 82
cime di oltre 4000 metri delle Alpi.
Ci rimangono il suo sorriso, le sue parole e il
ricordo delle sue salite.
135° giorno – lunedì 8 gennaio 2001
Traversata del Monviso (3841 m), cresta
nord/nord-ovest integrale
Pian della Regina (1714 m) – Pian del Re
(2020 m) – Colle delle Traversette (2950 m)
– Rocce Fourioun (Pointe de Marte, 3152
m) – Colle del Coulour Bianco (2986 m)
– Punta Venezia (3095 m) - Colle del Coulour del Porco (2920 m) - Punta Udine
(3022 m) – Punta Roma (3070 m) Passo
del Colonnello (2995 m) – Punta Gastaldi (3214 m) - Punta Due Dita (3147 m)
– Passo Due Dita (3010 m) – Bivacco
Difﬁcoltà: D. Misto. Traversata molto lunga, che parte dal Colle delle Traversette e

raggiunge la vetta del Monviso, superando in
successione sei cime (Rocce Fourioun, Punta
Venezia, Punta Udine, Punta Roma, Punta Due
Dita, Visolotto).
Dislivello in salita: 1930 m (di cui 700 di scalata)
Accumulato: 116.170 m (di cui 19.800 di scalata)
Tempo: 12,30 ore
Scalare richiede molta concentrazione, è una
cosa che ci assorbe e tiene desti tutti i nostri
sensi. La scalata solitaria,
per l’estremo impegno che
esige, acuisce quella che è
una condizione particolare
e ne ampliﬁca le sensazioni. Se viene praticata sulla
base di sane motivazioni
e con sufﬁciente realismo,
può essere la quintessenza
della scalata. Ho sempre
provato un intenso piacere
a vivere questi momenti in
cui si è così vicini a ciò che
ci circonda che ci si sente
lontani da tutto, in cui si
vivono le cose con tale intensità che non esiste nient’altro... Fuori dal mondo,
fuori dal tempo, l’alpinista solitario è l’arteﬁce dei
suoi movimenti. Oggi so
che l’essenza di ciò che, in
montagna, mi spinge verso la solitudine risiede
nei risvolti profondi di questo viaggio. Nel programma della traversata era prevista una sola
ascensione solitaria, la Nord-est del Corno Stella, parete a cui mi sentivo legato dalla mia storia di alpinista adolescente. La prima invernale
della cresta nord / nord-ovest del Viso non era
in programma, ma le circostanze hanno voluto
che andasse così.
Sono le tre del mattino e tutto è pronto. Verranno ad accompagnarmi Marco, guida e albergatore di Crissolo, e Pier Paolo, un bravo alpinista
che fa il volontario del Soccorso Alpino. Il cielo
è stellato, la luna, quasi piena, si riﬂette sulla
superﬁcie gelata della neve. Intorno a noi è tutto
uno scintillare. C’è un’atmosfera magica. I miei
due compagni, che fanno gare di scialpinismo,
sono in piena forma e ci mettiamo meno di due
ore a raggiungere il Colle delle Traversette dal
Pian della Regina. Ci accoglie un vento geli-
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do. Fa un freddo cane! I preparativi e i saluti
sono sbrigativi. Sta diventando un’abitudine; se
la temperatura non si farà più mite nel corso
della mia traversata, ﬁniranno per convincersi
che tengo il broncio! Sotto lo sguardo protettore
dei miei compagni, risalgo i primi contrafforti
della cresta. A presto! Dopo la partenza facile,
la cresta sovraccarica di neve diventa afﬁlata e
irta di gendarmi. Il percorso si fa complicato. Su
un terreno di questo tipo, molto più che altrove,
diventa decisivo studiare di continuo l’itinerario più vantaggioso. Dal risparmio di tempo e
di energia dipenderà il successo dell’ascensione. Regolarmente si rendono necessarie piccole
manovre di calate a corda doppia. È faticoso,
ma anche molto bello! Prendo d’assalto la cresta, che è molto sottile e orlata di enormi cornici, dal versante nord, lungo profonde rigole di
ghiaccio. Nei paraggi non si vede anima viva,
sembra di essere sulla Cordillera Blanca o in
Himalaya.
Tra la Punta Roma e la Punta Gastaldi, la
cresta diventa ancora più sottile. Qui incontro il passaggio più difﬁcile di questa giornata
d’ascensione. Per essere sicuro di farcela sono
costretto a togliermi lo zaino e a recuperarlo,
a più riprese, liberando ogni appiglio dalle incostrazioni di ghiaccio. Qui non è consentito
alcun errore. Nonostante la neve la mia progressione è stata veloce. Mentre scendo verso la
Punta Due Dita e poi sul colle omonimo, individuo i miei amici sotto di me, lungo il canale
d’accesso. Sono venuti a portarmi il materiale al
bivacco. Lo raggiungiamo contemporaneamente. Bevande calde, spuntino, chiacchiere su quel
che è successo in questa prima tappa... Ma gli
amici non si trattengono molto, sappiamo che il
ritorno a valle è particolarmente lungo. Li guardo allontanarsi.
Poiché è ancora chiaro, ne approﬁtto per fare
la traccia e una ricognizione sulla cresta nordovest del Visolotto, la cui parte superiore, in condizioni spaventose, sembra particolarmente delicata. Nell’osservarla qualcosa mi dice che sarà
l’osso più duro di tutta la cresta.

UN NODO IN GOLA

MONTAGNE DI LIBRI

136° giorno – martedì 9 gennaio 2001
2a giornata della traversata del Monviso,
cresta nord / nord-ovest integrale
Passo Due Dita (3010 m) – Visolotto (2248
m) - Cadreghe di Viso (3190 m) – Monte
Viso (3841 m) - Bivacco Andreotti (3225
m) - Vallone delle Forciolline- Bivacco Berardo (2710 m) - Grange del Rio (1988 m)
- Vallone di Vallanta – Castello (1576 m)
Dislivello in salita: 990 m di scalata
Accumulato: 117.160 m (di cui 20.790 di scalata)
Tempo: 7 ore di scalata + 4,30 ore di discesa
Non riesco a lasciare il bivacco presto quanto
avrei voluto. Ho dei problemi con il fornellino
perché il bruciatore non vuole saperne di funzionare. Mettendoci un po’ di tempo, svitando
leggermente la bomboletta in modo che un po’
di gas fuoriesca da sotto, riesco lo stesso a far
scaldare il cappuccino. Un po’ arrischiata la
manovra! Uno scherzo da ritrovarsi in mutande
in mezzo alla neve...
Ero impensierito dal Visolotto e avevo ragione. Sul suo versante nord le condizioni sono
tremende da tutti i punti di vista. Dei risalti di
roccia pressochè verticali sono tutti rivestiti da
spesse placche di neve inconsistente. La progressione è spossante e pericolosa. Nel tentativo di
sfuggire alle placche, cerco di tenermi il più possibile sulla roccia, che però è carica di neve e
ghiaccio e mi costringe a ripulire ogni appiglio.
Il vento furioso che risale lungo la parete mi rimanda sul viso la neve che tolgo. Ho le ciglia
e le sopraciglia gelate, non vedo più niente, e
devo regolarmente fermarmi per togliermi questa crosta di ghiacci dagli occhi. Caro mio, non
volevi le invernali? Eccoti servito! [...]
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MERCATINO

MERCATINO DELL’USATO

VENDO:
Piccozza da cascata GRIVEL corta

Euro 50,00
o 40,00

Scarponcino trekking ASOLO misura 43

Euro 50,00

Scarponcino trekking ASOLO misura 38

Euro 50,00

Completo da sci alpinismo: sci KASTLE tour randonneè con attacco DYNAFIT,
pelli di foca POMOCA, scarponi DYNAFIT Tourlite Tech 4 misura 38

Euro 200,00

Telefono: 0121 95.40.24
VENDO:
Sci da discesa TYROLIA lungh. 1,80 attacchi MARKER M2

Euro 40,00

Sci da discesa VOLKI lungh. 1,70 attacchi TYROLIA 470

Euro 40,00

Snowboard GT Board ST 1,46 senza attacchi ( per ragazzo quindicenne )

Euro 20 ,00

Scarponi da discesa DOLOMITE Active Air Control V 88 misura 42

Euro 40,00

Scarponi da discesa SAN MARCO misura 42

Euro 30,00

Telefono: 0121 93.25.24
VENDO:
Scarponi LA SPORTIVA mod.“ Eiger giallo “ n. 42 e mezzo usati due volte
causa erronea valutazione misura

Euro 120 trattabili

Telefono 0121 93.30.66 - Cell. 335 76.70.099
VENDO:
Scarponi MEINDL mod.“ Crack lady “ n. 37 usati una volta
causa erronea valutazione misura

Telefono: 0121 91.152 (venerdì sera)
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Euro 90,00

Il Col di Boina e Monviso dal Colle Boucie
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Mobiliﬁcio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)
Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195

