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150° anniversario
1 ^ salita italiana al Monviso
Bartolomeo Peyrot
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Alta Valle d'Angrogna - Pradeltorno (foto Bepi Pividori)
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UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: Saluto del Presidente
Assemblea Ordinaria
Consiglio Direttivo - Quote Sociali 2012
Bilancio consuntivo 2011
Calendario attività ed appuntamenti
» Dalla sezione: 150° anniversario 1^ salita italiana al
Monviso - Bartolomeo Peyrot
Uso attrezzature prevenzione valanghe
» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione
» Attività: Glorioso Rimpatrio
Corsa “3 Rifugi” 2012
Dal Soccorso Alpino
Discesa con gli sci dalla Nord del Monviso
Corsi di arrampicata
» L’ intervista: Valdo Bellion
Nuovi itinerari: Punta Ostanetta - di Fiorenzo Michelin

I NOSTRI RIFUGI
» Rif.
BTG. ALPINI m. 2377 - Loc. Adrech del
MONTE GRANERO: Laus (Bobbio Pellice) aperto

dal 1° giugno al 30 settembre
– Tel. 0121.91760
1732 – Loc. Conca del Pra
» Rif. m.
(Bobbio Pellice) aperto tutto
WILLY JERVIS:
l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal
1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

» Biv. m. 2630 – Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano nel
1940 e attualmente conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario di attività ed appuntamenti che
comprende escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artificiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi, della
tutela dell’ambiente e della segnaletica dei sentieri della Val Pellice e delle
sue 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.
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.
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Alpinismo - Trekking - Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it

Il frutto
permesso
Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente

le stesse mani dalla terra alla tavola
Agricoltura biologica – vendita diretta
Bibiana, Cavour e Torino
Agriturismo: venerdì/sabato sera
Domenica a pranzo

Cooperativa Agricola IL FRUTTO PERMESSO
via Del Vernè, 16 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel. 0121 55383/ 0121 559421
www.fruttopermesso.it e-mail: il@fruttopermesso.it
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SALUTO DEL PRESIDENTE
Care amiche, cari amici
Abbiamo lasciato alle spalle l’anno 2011, che
ha visto il direttivo come sempre impegnato
nella gestione delle varie iniziative programmate. La risposta da parte della sezione è
stata soddisfacente e siamo riusciti a coinvolgere un discreto numero di soci nella partecipazione alle nostre proposte.
Un nota negativa viene dal numero dei soci,
che, nel 2011, è calato di 42 iscritti: probabilmente il saldo negativo può essere imputato
anche al considerevole aumento del prezzo
della quota annuale imposto dalla sede centrale.
L’anno 2012 ci vedrà impegnati soprattutto per la celebrazione del 150° anniversario
della salita del primo italiano sul Monviso,
Bartolomeo Peyrot. Il calendario di tutte le
iniziative e degli eventi programmati per
questa ricorrenza, corredato da cenni storici,
è presentato sulle pagine di questo numero.
Altra novità riguarda il nuovo percorso della “3 Rifugi”, la cui organizzazione sta impegnando a fondo il comitato responsabile.
L’iniziativa di proporre un nuovo percorso si

prefigge lo scopo di attirare sempre più appassionati di questo genere di competizione.
Per quanto riguarda la sentieristica, oltre al
completamento della segnaletica GTA, la Sezione dovrà provvedere al ripristino del classico “Giro del Monviso”, per il tratto di nostra
competenza, con il contributo finanziario
della Regione Piemonte.
Ricordo infine a tutti voi ––la necessità di
prendere parte all’Assemblea Ordinaria dei
soci, del 30 Marzo 2012, per dare anche un
contributo di idee e iniziative future al direttivo.
Considerata la mole di lavoro che ci aspetta
per l’immediato futuro, rinnovo ancora l’invito a tutti i soci per una maggiore partecipazione alle nostre iniziative, a farsi avanti per
dare una mano, per non rischiare di trovarci
sempre meno numerosi e sempre più demotivati, come sta accadendo per tante associazioni di volontariato.
Un augurio a tutti voi per una bella estate.
							
Bepi Pividori

ASSEMBLEA ORDINARIA
Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei soci
del CAI UGET VAL PELLICE, convocata per il
giorno 30 marzo 2012, 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 del Presidente dell’Assemblea, del segretario e di nr. 3 scrutatori.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’asssem-		
blea precedente, del 25 marzo 2011.
3- Relazione morale del presidente della Sezione.
4- Presentazione e successiva discussione e appro-		
vazione del bilancio consuntivo 2011 e relazione
dei revisori dei conti.
5- Elezioni per il rinnovo della carica di presidente
6- Elezioni per il rinnovo delle cariche di n° 6 consi
glieri e di n° 3 revisori dei conti
7- Varie ed eventuali.
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Presidente: 		

Pividori Bepi*

Vice Presidente:

Rollier Roberto

Segretario: 		

Colleoni Paolo*

Tesoriere: 		Vittone Claudio*
Consiglieri: 		

Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Pasquet Claudio, Giribone Luca*,

			

Rosa Giuseppe*, Castagno Dilva*, Merlo Ilario*

Revisori dei conti: 		

Avalis Marco*, Benigno Giorgio*, Fraschia Marco*.

*Mandato in scadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo, qui di seguito, l’importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2012 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2012
SOCI ORDINARI

Euro

41,00

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 rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell’anno precedente, il quale sarà discusso
nell’assemblea generale dei soci in programma il 30 Marzo prossimo. Un grazie sentito a Claudio Vittone per la
puntualità e la precisione del lavoro svolto per far quadrare i conti.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2011
USCITE

EURO ENTRATE

Spese di direzione

715,02 Fondo di cassa esercizio precedente

Bollettino “La Ciardoussa”
Quote Soci per sedi centrale/regionale
Spese di sezione/contributi CNSA
Spese per attività
Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.)
Spese per rifugi
Partite di giro
TOTALE USCITE

4.657,44 Quote associative
18.229,42 Contributi vari per rifugi/sezione
9.514,58 Proventi da attività/servizi
21.954,07 Contributi (alluvione Rif. Barbara)
3.095,46 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
70.678,40 Proventi e rimborsi diversi
370,00 Partite di giro
129.214,39 TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA

EURO
58.119,72
25.840,96
5.016,00
17.939,48
9.940,42
39.949,97
1.737,10
370,00
158.913,65
29.699,26
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CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
venerdì 30 marzo 2012 - h. 21.00
Assemblea Ordinaria dei soci

domenica 15 luglio 2012
Corsa “3 Rifugi”

domenica 1 aprile 2012
gita: Monte Losetta

25/27 luglio 2012
salita al Monviso - Rievocazione storica

domenica 22 aprile 2012
gita e arrampicata in falesia

04/11 agosto 2012
Passau (D) - Vienna (A) in bici

05/12 maggio 2012
trekking in Aspromonte

04/05 agosto 2012
alpinistica: Lagginhorn e Weissmies

domenica 13 maggio 2012
gita e arrampicata in falesia

20/25 agosto 2012
trekking: gruppo dell’Adamello

domenica 20 maggio 2012
Fiera “'d la Pouià” -Bobbio Pellice
Apertura mostra fotografica
“Bartolomeo Peyrot”

domenica 26 agosto 2012
Col Boucie - "Concerto delle vette"

domenica 27 maggio2012
pulizia e segnaletica sentieri
domenica 03 giugno 2012
pulizia e segnaletica sentieri
domenica 10 giugno 2012
gita: Monte Gran Costa e Monte Blegier
domenica 17 giugno 2012
gita: Valle Gesso - Rif. Livio Bianco
23/24 giugno 2012
alpinistica: Pic du Glacier d’Arcine
domenica 01 luglio 2012
gita: Monte Cournour
07/08 luglio 2012
Alpinistica: Parc de la Vanoise
Dôme de Chasseforet

domenica 02 settembre 2012
gita: Punta Udine e Punta Venezia
domenica 09 settembre 2012
gita: Punta Rocciamelone
sabato 15 settembre 2012
cronoscalata ciclistica al rif. Barbara
domenica 16 settembre
pulizia e segnaletica sentieri
domenica 30 settembre 2012
festa del rif. Barbara
domenica 14 ottobre 2012
gita e arrampicata in falesia
domenica 21 ottobre 2012
gita: ferrata della Sacra di San Michele
domenica 11 novembre 2012
gita e arrampicata in falesia
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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
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VERITÀ STORICA
Sono in molti a pensare che il primo italiano a salire sulla vetta del Monviso sia stato
Quintino Sella. Anche la stampa ufficiale del
sodalizio, nello specifico la rivista «Lo scarpone», è caduta nel tranello costringendo il
direttivo del Cai Uget Val Pellice a mandare
una lettera di garbata smentita, ricordando
l’impresa di Bartolomeo Peyrot, pubblicata
sul numero 2 della nuova rivista «Montagne
360» di febbraio 2012. Per chi non avesse
letto la lettera pubblichiamo qui di seguito
il testo.
Spett.le redazione de
“LO SCARPONE”
Si legge con stupore il falso storico contenuto nell’articolo “Papà Quintino, maestro
di alpinismo”, nelle primissime righe riportate a pagina 6 del numero di dicembre
2011 della rivista “Lo Scarpone”.
Esse recitano testualmente:
“... Quintino Sella fu il primo italiano a
raggiungere la vetta del Monviso...”
In tempi di celebrazioni come quelli che
stiamo vivendo, si ritiene che la verità
storica, a volte dolorosamente calpestata
nell’ambiente alpinistico, debba costituire
l’obiettivo primario di chi si accinge a scrivere o commentare.
Non fu Quintino Sella il primo italiano
a porre il piede sulla vetta del Monviso,

bensì Bartolomeo Peyrot di Bobbio Pellice;
non un insigne statista e uomo di scienza, ma un modesto montanaro ingaggiato
dall’inglese Tuckett come portatore e conoscitore dei luoghi. Il suo nome, infatti, è
oggi riportato nella bella documentazione
riguardante la seconda ascensione assoluta
al Monviso del 4 luglio 1862 ed esposta
nel vecchio rifugio Alpetto, recentemente
trasformato in Museo storico.
D’altra parte l’ampia bibliografia in nostro
possesso testimonia la veridicità dei fatti.
E non tragga in inganno il cognome di
questo italianissimo portatore, in quanto,
per le note vicende storico-religiose del
passato, molte famiglie delle valli occitane
portavano e portano tuttora cognomi poco
italiani.
Questa precisazione, garbatamente rivolta
all’anonimo autore del citato articolo, non
vuole rappresentare un atto di campanilismo o di mancanza di rispetto nei confronti del grande Quintino Sella. Essa vuole solamente rendere giustizia ad un valligiano
del quale la sezione Cai Uget Val Pellice,
nel 2012, celebrerà l’impresa con una mostra fotografica, una gita sociale lungo lo
storico itinerario e uno spettacolo teatrale.
Cordialmente,
Il Direttivo del C.A.I. UGET Val Pellice
Torre Pellice, 14 dicembre 2011
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BARTOLOMEO PEYROT DI BOBBIO PELLICE, PRIMO ITALIANO SUL MONVISO
Il 2 luglio 1862, in compagnia delle mie guide Michel
Auguste Croz di Chamonix e Peter Pernn di Zermatt,
partii da Torino alla volta di Pinerolo, donde proseguii quel pomeriggio stesso per La Torre. Il giorno seguente risalimmo la Val Pellice, assoldando a Bobbio
come portatore, per 2 franchi e 45 centesimi più vitto
a giornata, un gioviale valligiano, tale Bartolomeo
Peyrotte, piccolo di statura ma robusto e tenace. Alle
quattro di pomeriggio eravamo al Colle Seilliere, dove
di colpo ci si parò dinnanzi una magnifica veduta
del Viso».

Inizia così la relazione dal titolo Una notte sulla vetta del Monviso (A night on the
summit of Monte Viso) pubblicata in inglese nel marzo 1863 su «The Alpine Journal»
da Francis Fox Tuckett1, secondo salitore
del Monviso, accompagnato, oltre alle due
guide, anche dal primo italiano destinato a
mettere piede sulla cima del “Re di pietra”:
Bartolomeo Peyrot, di Bobbio Pellice.
Attraverso l’alta valle del Guil e il Passo
di Vallanta il gruppo scende nel vallone di
Vallanta:
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«Alle baite più alte trovammo alcuni abitanti che però,

cientemente stanchi da gradire qualunque giaciglio,

vuoi per loro naturale rozzezza o perché insospettiti

ci buttammo nel fieno, passando in brevissimo tempo

dal nostro aspetto, rifiutarono recisamente di ospitar-

nel mondo dei sogni».

ci per la notte e financo di venderci un sorso di latte.
Al successivo gruppo di baite, che raggiungemmo intorno alle otto, fummo accolti invece con la massima
gentilezza e urbanità. Il berger e la moglie ci dettero
un caloroso benvenuto, scusandosi per l’inadeguatezza dell’ospitalità che potevano offrirci ma pregandoci,
per quello che valeva, di approfittarne al massimo.
L’invito giunse assai ben accetto e in breve un bricco di latte e cioccolata (quest’ultima naturalmente
fornita da noi) gorgogliava allegramente sul fuoco;
dopodiché, ristorati da un pasto abbondante e suffi-

Il mattino del 4 luglio, dopo un’abbondante colazione a base di pane e latte alle 8.15
il gruppo inizia la salita nel vallone delle
Forcioline e dopo sette ore e mezza («cui
va però sottratta un’ora e mezza per le soste») raggiunge la vetta del Monviso dove
Tuckett ha intenzione di passare la notte.
Per questo si è fatto confezionare nel Regno Unito un caldo sacco a pelo che descrive nei minimi particolari in quasi due
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pagine intere della relazione. Sulla vetta,
mentre Tuckett si dedica alle sue misurazioni scientifiche con tanto di teodolite,
barometro e termometro, guide e portatore
preparano uno spiazzo poco sotto la cima
(«una quarantina di piedi») per passare la
notte.
«[…] mentre si davano gli ultimi ritocchi al nostro
nido, mi dedicai a scaldare una bottiglia di vino
nell’apparecchio bollitore, a uso di bicchierino della buona notte. Peyrotte si infilò poi nel sacco in cui
portava il carico, Croz indossò un comodo copricapo
lavorato a maglia e Pernn un berretto di pelle di foca
munito di ampie paraorecchie, che gli avevo prestato
io stesso. Infine, coprendosi con una couverture che
avevamo preso in prestito alle baite, i tre si tirarono
sopra anche il mio telo di machintosh, rannicchiandovisi sotto. Nel frattempo io m’ero infilato nel sacco
letto e, piantando saldamente i piedi contro la roccia
per evitare di scivolare, cercavo di cedere al sonno,
ma il freddo intenso, acuito dal vento, e la posizione
disagevole e la costante impressione di scivolare verso
valle ebbero ragione di me; sicché dopo lunghi e reiterati sforzi, mi rassegnai a una condizione di agitato
dormiveglia».

Alle 2.30 Tuckett si sveglia sotto una
«neve sfatta, umida di nebbia. La prospettiva era tutt’altro
che confortante e le mie sensazioni così vicine alla sofferenza che, lo confesso, il pensiero di dover resistere ancora per
qualche ora mi era oltremodo gravoso. E però, per quanto
infreddolito, mi accorsi che potevo sfidare ancora il maltempo e tutti i mugugni che cercavano sfogo furono zittiti dalla
soddisfazione nel constatare come il mio sacco sostenesse la
dura prova alla quale era esposto».

I suoi compagni, senza sacco a pelo, stanno decisamente peggio di lui:
«nel frattempo le guide, temo, si trovavano assai più a
mal partito: perché, per quanto fossero passabilmente
protette e godessero il vantaggio del calore reciproco,
non erano però sostenute, comprensibilmente, dal
mio medesimo entusiasmo. Soprattutto dal sacco del
povero Peyrotte si levavano di tanto in tanto dolorosi
gemiti. Cercai di rincuorarlo dicendogli che l’onore di
essere il primo suddito del Re d’Italia a raggiungere
la vetta del Viso nonché per di più a passarci la notte,
onore che sarebbe durato tutta la vita e lo avrebbe
reso famoso presso generazioni di bobbiesi ancora
da venire, avrebbe ampiamente compensato qualche
breve ora di gelo. E l’avrebbe inoltre raccomandato
a futuri viaggiatori, che in virtù di quella sua prestazione lo avrebbero reclutato come guida. Vidi però
che tanta eloquenza andava sprecata e che volentieri
il pover uomo avrebbe sacrificato il brillante futuro
che gli dipingevo, se solo fosse stato in suo potere di
levarsi di là»
Alle

5.15 i quattro si alzano e, dopo un
boccone di colazione, alle 6 iniziano la discesa, resa delicata dalla neve caduta nella
notte e in quattro ore e un quarto («incluse le soste») sono all’alpeggio dove hanno
passato la notte prima della salita. Da lì,
dopo una lunga sosta di più di quattro ore
scendono a Castello e poi a Chianale dove
pernottano. Il giorno dopo, 6 luglio 1862,
attraverso il colle dell’Agnello scendono in
Queyras dove Tuckett e le due guide si separano da Peyrot, che ritorna in Italia, per
proseguire verso il delfinato dove effettueranno altre importanti salite2.
		Marco Fraschia

1 La traduzione italiana alla quale facciamo riferimento è tratta da Marco Albino Ferrari (a cura di), Racconti di pareti e scalatori, Torino, Einaudi, 2011, pp.5-14.
2 Il racconto del seguito del viaggio si trova in Francis Fox Tuckett, Explorations in the Alps of Dauphiné in «The Alpine
Journal», dicembre 1863, pp. 145-183.

13
Dalla sezione

INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DALLA PRIMA SALITA ITALIANA
AL MONVISO DI BARTOLOMEO PEYROT
Per ricordare la figura di Bartolomeo Peyrot, primo italiano sul Monviso, il Consiglio direttivo ha programmato alcune iniziative:
1.

Una mostra fotografica che verrà inaugurata a Bobbio Pellice in occasione della Fiera ’d la Pouià a
fine maggio

2.

Una gita sociale lungo l’itinerario, fissata per i giorni 25, 26 e 27 luglio, con rientro in pullman dalla
val Varaita

3.

La realizzazione di un film o spettacolo teatrale sulla figura di Peyrot, in previsione per l’autunno
2012 nell’ambito della rassegna MontagnArt

Gita all'Alpe Caugìs - sullo sfondo il Monviso (foto G. Benedetti)
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DANIELE BENVEGNÙ
Mentre la Ciardoussa andava in stampa abbiamo appreso la triste notizia che Daniele
Benvegnù, ci ha lasciati all'improvviso.
Nel ricordare i suoi scritti a firma "Vecchio

samurai" sul bollettino della sezione e la sua
attiva partecipazione alla vita della nostra sezione, esprimiamo le più sincere condoglianze alla sua famiglia.

ARTVA, PALA E SONDA
Ci soffermiamo ancora una volta sull’argomento, non stancandoci mai di sottolineare l’importanza, per coloro che affrontano l’ambiente
innevato fuori dal comprensorio sciistico tradizionale, siano essi sci alpinisti, snowboarder o
ciaspolatori, di essere dotati del kit di autosoccorso formato da Artva, pala e sonda.
Rimane a tutt’oggi sospesa l’obbligatorietà
dell’uso dell’Artva per chi pratica sci alpinismo,
sci fuori pista ed escursionismo con racchette
da neve che era stata sancita con la Legge re-

gionale 30 del 4 dicembre 2009 - art. 29, ma

resta però l'obbligo di porre, come sempre, la massima attenzione nella pratica di
sport su terreno innevato!.
Sarà premura della sezione tenere informati
tutti i soci circa eventuali aggiornamenti che
potranno essere emanati dalla Regione Piemonte a tal proposito.
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MONTE LOSETTA m. 3054
domenica 1 aprile 2012
Classica gita sci-alpinistica molto frequentata, il Monte Losetta costituisce uno dei più
bei balconi per poter ammirare da vicino la
faccia più nascosta del Monviso, la sua parete nord-ovest. Da Chianale (Val Varaita)
si segue per un tratto la strada che porta al
Colle dell’Agnello, si svolta poi a destra per
imboccare il vallone di Soustra che, con lievi
pendenze, conduce fino in vetta. La discesa
si effettua per l’itinerario di salita.
Dislivello: 1250 m
Difficoltà: MS
Materiale: sci, ARTVA, pala e sonda
Per informazioni e adesioni:
Luca Giribone 340 7684006

a partecipare, di prenotarsi in tempo, essendoci ancora pochi posti disponibili.
Per informazioni e prenotazioni:
Ilario Merlo tel. 335 8414903

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
domenica 13 maggio 2012
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre. La località verrà decisa il venerdì sera
antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611) o Marco Fraschia (339 7386532),
o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la
data dell’uscita.

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
domenica 22 aprile 2012
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre. La località verrà decisa il venerdì sera
antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611) o Marco Fraschia (339 7386532),
o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la
data dell’uscita.

TREKKING IN ASPROMONTE
05/12 Maggio 2012
La relazione di questo trekking è già stata presentata nel numero precedente della
Ciardoussa.
Preghiamo coloro che fossero intenzionati

MONTE GRAN COSTA E
MONTE BLEGIER
domenica 10 giugno 2012
Partendo dal Gran Puy, frazione di Pragelato, si prende il sentiero in direzione del
lago Lauson, per raggiungere dopo pochi
minuti il colle omonimo. Una breve cresta, ci porterà su un facile sentiero ai 2615
metri del Monte Gran Costa, dove sono
ancora adesso visibili i resti delle batterie costruite nel 1889 e delle caserme per
i militari. Tornati al Colle Lauson si risale
su una dolce dorsale fino alla sommità del
Monte Blegier (2585 mt), per poi scendere
attraverso pendii erbosi puntando al colle
Blegier da dove si completa l’anello scendendo nuovamente al Gran Puy.
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quota partenza (m): 1831
quota vetta (m): 2615
dislivello complessivo (m): 784
difficoltà: E
tempo di salita: 2 ore
esposizione prevalente: Sud
località partenza: Grand Puy (Pragelato,TO)
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611), o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data dell’uscita.

più o meno distanti in base alle proprie
energie rimaste.
Gita per tutti di inizio estate.
Difficoltà : E
Per informazioni e prenotazioni
Ilario Merlo 3358414903

PIC DU GLACIER D’ARCINE
23-24 giugno 2012

GITA ESCURSIONISTICA IN VAL
GESSO (rifugio Livio Bianco)
domenica 17 giugno 2012
Dai 1011 metri di Sant’Anna di Valdieri, saliamo al rifugio Dante Livio Bianco, una
delle tante splendide mete che la Valle
Gesso offre.
Si seguono le indicazioni all’uscita del paese imboccando il sentiero lastricato che
attraversa le case e si inoltra nel bosco. Il
primo tratto è abbastanza ripido, ma ha il
vantaggio di snodarsi quasi costantemente all’ombra della fitta e maestosa faggeta.
Dopo circa un’ora e un quarto di marcia,
si sbuca in alto in un pianoro a metri 1529,
denominato Gias del Prato. Proseguendo
in questo tratto si passa in alcune zone caratterizzate da una bella fioritura e ci si può
imbattere nei camosci o stambecchi.
A metri 1882 si raggiunge il lago Sottano
incorniciato da rocce strapiombanti con
una ricca vegetazione: un luogo severo e
molto caratteristico; proseguendo sulla sinistra poco dopo, a circa due ore e mezza
dalla partenza si raggiunge il Rifugio Livio
Bianco (metri 1910) meta della nostra gita.
Il Rifugio può essere anche il punto di partenza per ulteriori camminate, per mete

Il severo e spettacolare ambiente degli
Écrins è affrontato da un lato poco conosciuto ma egualmente affascinante, al cospetto dei giganti più noti e frequentati del
massiccio, Barre, Dôme, Pelvoux tanto per
citare i più famosi.
La partenza è Prè de Madame Carle, con
l’obiettivo di raggiungere l’accogliente Refuge du Glacier Blanc tramite il comodo
sentiero balcone che fa ammirare il Glacier
Noir prima e l’inizio del Glacier Blanc poi.
Dal rifugio poi, nella prima parte della scalata si percorre il percorso per il Ref. Des
Ecrins, per poi prendere a destra prima del
crinale che scende dal Pic du Glacier Blanc
e risalire il pendio glaciale fino al colle. Affrontando la non difficile cresta si vince poi
la cima.
La gita sociale prevede la presenza di una
guida alpina: il costo dell’uscita sarà proporzionale al numero dei partecipanti.
quota partenza (m): 1874
quota vetta (m): 3364
dislivello complessivo (m): 1490
difficoltà: F
esposizione: sud - ovest
località partenza: Pre de Madam Carle
punto appoggio: Ref. Du Glacier Blanc
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Per informazioni e/o adesioni entro il
31.05.2012 contattare in ore serali Marco
Avalis 349 2237611, o rivolgersi in sede il
venerdì sera.

MONTE COURNOUR m. 2869
domenica 01 luglio 2012
Splendido punto panoramico sulla val Pellice e la val Germanasca.
Partenza da Praly e salita con seggiovia.
Quindi, per sentiero fino a punta Cialancia
e Passo Roux. Breve discesa sul passo della Rametta e infine ultima rampa, fino alla
cima. Discesa passando nella conca dei 13
Laghi e successivo ritorno in seggiovia.
Dislivello in salita : m. 520
Difficoltà: E - EE (ultimo tratto)
Tempo totale: 4- 5 h.
Informazioni e prenotazioni:
Pividori Bepi 338 1747222

PARC DE LA VANOISE: DOME DE
CHASSEFORET
07-08 luglio 2012
I mille metri di dislivello che portano ai
2309 del Ref. d’Arpont si snodano prima su
una stradina nel bosco e poi su un sentiero che con numerosi saliscendi fa arrivare
alla sosta del primo giorno. Nel secondo
si segue la morena sopra il rifugio fino a
raggiungere in circa un’ora il Lac d’Arpont,
situato alle propaggini dell’omonimo ripido ghiacciaio, che va percorso per tutta la
sua lunghezza fino al colle di Chasseforêt.
Da qui si scala l’ultimo centinaio di metri
su una facile cresta che porta direttamente
in vetta.

La gita sociale prevede la presenza di una
guida alpina: il costo dell’uscita sarà proporzionale al numero dei partecipanti.
quota partenza (m): 1350
quota vetta (m): 3586
dislivello complessivo (m): 2236
difficoltà: F+
esposizione: sud - est
località partenza: Pont de Chatelard
punto appoggio: Ref. D’Arpont
Per informazioni e/o adesioni entro il
15.06.2012 contattare in ore serali Marco
Avalis 349 2237611, o rivolgersi in sede il
venerdì sera.

MONVISO (3841 m.) Rievocazione storica - Bartolomeo Peyrot
25/26/27 luglio 2012
Salita al Monviso, ripercorrendo l’itinerario
seguito da Tuckett, insieme alle due guide e Bartolomeo Peyrot, primo italiano su
quella cima. Partenza da Bobbio Pellice,
rifugio Granero, passo di Vallanta, cima
Monviso discesa in val Varaita e ritorno in
pullman. L’itinerario è frazionato indicativamente in tre giorni e le tappe saranno
stabilite in seguito.
Essendo una gita un po’ “speciale”, invitiamo coloro che fossero intenzionati a partecipare di prenotarsi per tempo. Sono ben
accetti soci disponibili a dare un piccolo
aiuto per l’organizzazione logistica.
Informazioni e prenotazioni:
Marco Fraschia - 339 7386532
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Monte Bianco Cresta di Bionassay - foto Luca Giribone
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CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275
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Da Passau a Vienna in bici
4/11 agosto 2012
Verde e storia lungo la ciclabile del Danubio, la più famosa d’Europa. Campagne,
boschi, chiese e castelli si affacciano sul
Danubio; bellezze storiche e culturali che
arricchiscono il percorso, sempre in leggera discesa, fino a Vienna. Sei tappe di 5-6
ore in bici da distribuirsi lungo l’arco della
giornata. Il costo a persona è di circa 700
euro. La quota comprende sette pernottamenti con colazione in hotel 3/4 stelle,
sei cene, trasporto bagagli, noleggio bici,
accompagnatore, biglietto treno Vienna
Passau e assicurazione. Non è compreso il
viaggio per raggiungere Vienna. Chi è interessato può avere il programma dettagliato
e completo. Per un maggiore risparmio sul
biglietto aereo è necessario prenotare entro il 20 aprile.
Per informazioni e prenotazioni:
Ilario Merlo 3358414903

Lagginhorn 4010 m
e Weissmies 4023 m
04/05 agosto 2012
Situati tra il passo del Sempione e la valle di Saas, nel cantone Vallese, Lagginhorn
e Weissmies sono due belle ed imponenti
cime che sovrastano una delle località turistiche più rinomate della Svizzera. Montagna massiccia e dalla forma squadrata la
prima, elegante piramide di roccia e ghiaccio la seconda, entrambe le vette sono facilmente raggiungibili per vie normali non
difficili tecnicamente e dal non eccessivo
dislivello.
Partenza la mattina di sabato molto presto

(eventualmente anche la sera di venerdì)
per raggiungere in macchina Saas Grund
e prendere gli impianti di risalita che conducono alla stazione di Hohsaas a 3200 m,
punto di partenza per le ascensioni. Sabato
4 salita al Lagginhorn per la via normale
della rocciosa cresta W, discesa per lo stesso itinerario e pernottamento alla Berghutte Hohsaas. Domenica 5 salita al Weissmies
per la via normale del versante NW e della
cresta SW e discesa a valle.
Difficoltà: entrambe le salite sono classificate PD, il Lagginhorn ha difficoltà su roccia fino al II grado e pendii glaciali fino a
35°, il Weissmies pendii glaciali fino a 40°.
Dislivello: 950 m per il Lagginhorn, 950 m
per il Weissmies.
Equipaggiamento: corda, piccozza, ramponi, imbrago, casco, qualche fettuccia, abbigliamento d’alta quota.
Note: per la partecipazione è richiesta una
buona preparazione fisica adeguata al dislivello da affrontare e all’alta quota, oltre
che le conoscenze basilari della progressione in conserva. Per motivi organizzativi
(prenotazione del rifugio) le adesioni alla
gita dovranno pervenire al responsabile
entro il 31 maggio, chi volesse iscriversi
oltre tale data potrà farlo provvedendo a
prenotare il rifugio personalmente.
Per informazioni e adesioni alla gita: Luca
Giribone 3407684006 o l.giribone@alice.it

TREKKING
GRUPPO DELL’ADAMELLO
20/25 agosto 2012
Proponiamo il giro di questo massiccio
delle Alpi Retiche, circondato dai ghiacciai
tra i più estesi dell’arco Alpino, teatro di
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sanguinosi combattimenti durante la prima
guerra mondiale, di cui conserva testimonianze, tracciati e manufatti. L’itinerario, da
rifugio a rifugio, deve ancora essere definito nei particolari: si prevede comunque la
salita della cima omonima (3539 m.).
Informazioni e prenotazioni:
Bepi Pividori - 3381747222

PUNTA VENEZIA
E PUNTA UDINE
2 settembre 2012
Bellissime vette che offrono uno spettacolare balcone panoramico sul Monviso, sorgono sullo spartiacque che divide la Val Po
dalla valle francese del Guil. Sono molto
frequentate; la loro ascensione è un itinerario non lungo ma abbastanza impegnativo: in particolare nella seconda parte il
percorso supera alcuni tratti che, pur corrispondendo alla forma più semplice dell'arrampicata, richiedono la dovuta esperienza
e prudenza.
Lasciate le auto a Pian del Re si sale su
comoda mulattiera fino ai 2741 metri del
Rifugio Giacoletti. Da quest'ultimo ci si dirige verso ovest guadagnando, per morene
spesso innevate fino a stagione avanzata, lo
sbocco del Coulour del Porco, che si risale
facilitati dalle numerose catene e corde fisse fino al colle (2920 mt). Si svolta quindi
a destra per superare il facile crestone su
sfasciumi e massi rotti giungendo in breve
ad un colletto dove si trova un piccolo e
vecchio bivacco militare risalente all'ultimo
conflitto mondiale. Dopo aver aggirato facilmente due spuntoni rocciosi, si affronta
direttamente il breve tratto terminale inciso
da una spaccatura sbucando presso la piccola croce metallica della Punta Venezia.

Tornati per la medesima via al colle, ci si
avvia verso la cima della vicinissima Punta
Udine, che si raggiunge superando grossi
massi, non difficili ma mai banali.
quota partenza (m): 2020
quota vetta (m): 3095 Punta Venezia
quota vetta (m): 3022 Punta Udine
dislivello complessivo (m): 1177
difficoltà: F
tempo di salita: 3,5 ore
esposizione prevalente: Sud-Est
località partenza: Pian del Re (Crissolo, CN)
punti appoggio: Riugio Giacoletti 2741 m
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611), o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data dell’uscita.

Rocciamelone m. 3538
domenica 09 settembre 2012
Nel Medioevo era considerata la più alta
cima delle Alpi. Questa convinzione era
supportata da diversi fattori: il monte infatti
incombe su Susa con un balzo che supera
i tremila metri; inoltre era ben visibile per
la sua caratteristica forma conica dalla frequentatissima Via Francigena, che portava
oltralpe attraverso il Moncenisio, palesandosi anche al viaggiatore più distratto in
un periodo in cui vaste zone alpine erano
pressoché inesplorate.
Nel Medioevo vi furono diversi tentativi di
salita alla vetta, compreso uno da parte dei
monaci dell'abbazia della Novalesa che, si
legge negli annali dell'Abbazia, vengono
respinti da vento e grandine. La prima salita documentata risale al 1º settembre 1358
Il crociato Bonifacio Rotario D'Asti, catturato dai Turchi durante le crociate, si affida
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alla Madonna, promettendo, qualora fosse
tornato in patria, di dedicarle un simulacro
sulla vetta della prima montagna che avesse visto tornato sul suolo natio. Assistito
da alcuni portatori, raggiunse la vetta portando con sé un trittico bronzeo dedicato
appunto alla Madonna, oggi custodito in
cattedrale a Susa.
La salita si effettua dal rifugio "La Riposa"
(2205 m) dove si può lasciare l'auto. A vista
si procede verso il rifugio Cà d'Asti su ampi
pendii erbosi. Dal rifugio si sale seguendo la segnaletica bianco-rossa su pietraie
e con una serie di tornanti si arriva alla
Crocetta di Ferro. Inizia qui la parte dove
bisogna prestare un minimo di attenzione
perché il percorso è facile ma esposto; per
questo motivo, il sentiero è stato attrezzato
con corde fisse che accompagnano la salita
fino al santuario e quindi alla vetta. La salita non comporta alcuna difficoltà tecnica;
si svolge però in alta quota, quindi bisogna essere adeguatamente vestiti con un
abbigliamento consono allo zero termico e
avere un discreto allenamento fisico.
Difficoltà: EE
Dislivello (salita): m. 1488
Tempo di percorrenza:ore 3,30 - 4,00 circa
Per informazioni e adesioni alla gita :
Paolo Colleoni tel. 338 2388276 o in sede il
venerdì sera durante orario di apertura.

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
domenica 14 ottobre 2012
Giornata dedicata all’arrampicata in
falesia, per passare una domenica diversa
dalle altre. La località verrà decisa il venerdì sera antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349

2237611) o Marco Fraschia (339 7386532),
o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la
data dell’uscita.

VIA FERRATA “CARLO GIORDA”
alla SACRA DI SAN MICHELE
domenica 14 ottobre 2012
Una facile e discretamente lunga via ferrata, che risale le rocce del Monte Pirchiriano, fino a raggiungere le possenti mura
della Sacra di San Michele, nella bassa Valle Susa. Per la discesa si percorrerà una
stradina selciata (l’antica mulattiera), che
tra i boschi raggiunge il centro del paese
di Sant’Ambrogio.
Dislivello e lunghezza: Ferrata 600 metri Sviluppo di tutto il percorso km. 8
Tempo totale di percorrenza: 5/6 ore
Difficoltà escursione: E per sentiero
Difficoltà ferrata: AD Informazioni e prenotazioni:
Bepi Pividori 338 1747222

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 11 novembre 2012
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre. La località verrà decisa il venerdì sera
antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611) o Marco Fraschia (339 7386532),
o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la
data dell’uscita.
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glorioso rimpatrio
Riceviamo e pubblichiamo la proposta di
un trekking lungo una parte dell'itinerario
del Glorioso Rimpatrio
Da Salbertrand, nella Valsusa dei miei nonni,
vi conduco nelle Valli Chisone, Germanasca
e Pellice, cuore del mondo valdese nel mese
di agosto.
In Val Pellice si è svolta la particolare vicenda del popolo Valdese. La presenza
dei Valdesi ha determinato in modo fondamentale la storia e l’identità della valle
facendone luogo di battaglie ideali per la
libertà di coscienza e conferendole quel
carattere pluriconfessionale che la rende
unica in Italia. Una storia da scoprire: nel
1686 il duca di Savoia Vittorio Amedeo
II, alleato del Re Sole emanò l'editto che
vietava il culto valdese nei suoi territori.
Dopo l'eccidio che si scatenò, molti sopravvissuti, non accettando di conformarsi
alla religione cattolica, ripararono in Svizzera. Nell’agosto 1689, avvenne il Glorioso
Rimpatrio: il pastore Arnaud condusse un
piccolo esercito di 972 uomini dal lago di
Ginevra verso le valli valdesi attraversando
la Savoia per 200 chilometri e scavalcando
passi oltre i 2.500 metri d'altezza. I Valdesi
arrivarono in Val Pellice, a Bobbio, e nella
vicina Sibaoud pronunciarono un solenne
giuramento.
Sa 4 Salbertrand, 1032 m – Montagne Seu,
1771m 2h45 - [+739]
Lasciato Salbertrand, luogo di un’importante battaglia del Glorioso Rimpatrio, saliamo
nel Parco del Gran Bosco fino all'alpeggio
(Montagne) Seu. Cena e notte in rifugio del
tutto autonomo dal punto di vista energetico (con pannelli solari, risparmio energe-

tico).
Do 5 Montagne Seu - Usseaux 1416 m
6h - [+800, -1200]
Traversata in quota nei Parchi del Gran Bosco e dell’Orsiera-Rocciavrè (frequente l’incontro con l’aquila) fino alla Testa dell'Assietta, 2566 m e con arrivo in Val Chisone
a Usseaux, ben conservato esempio di architettura rurale. Cena e notte presso un
agriturismo ospitale. Nella cena i prodotti
del loro orto.
Lu 6 Usseaux - Balziglia 1370 m
7h30 - [+1500, -1350]
La lunga risalita della bellissima conca
dell’Albergian, fino ai 2713 m del Colle, ci
premia con panorami sempre più vasti e
l’incontro con i camosci, molto provabile.
Cena autogestita e notte al posto tappa del
Museo della Balziglia dedicato al Glorioso
Rimpatrio. Siamo ora in Val Germanasca.
Ma 7 Balziglia - Didiero 1245 m
3h - [+ 300, – 300]
Tappa riposante dedicata all’incontro con
esponenti della cultura Valdese come il Pastore di Massello. Pranzo nell'ottimo ristorante di una foresteria. Cena tipica e notte
in agriturismo.
Me 8 Didiero - Ghigo di Prali 1440 m
3h30 - [+500, -500]
Breve traversata nella vallata successiva
con visita all'interessante Miniera di Talco:
scendiamo nel cuore della terra con i carrelli un tempo utilizzati per il trasporto del
minerale. Nel pomeriggio raggiungiamo
Ghigo di Prali con possibilità di fare il bagno in qualche pozza del torrente. Il posto
tappa è presso un piccolo albergo.
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Gi 9 Ghigo di Prali - Rifugio Lago Verde 2583
m - 3h30 - [+1150]
Il rifugio è circondato da vette che sfiorano
i 3000 m al confine con la regione francese del Queyras. Per chi ha ancora energie
possiamo salire fino ad un bivacco, visitato
dagli stambecchi, con vista sul Monviso. Il
rifugio è ottimamente gestito da una coppia di giovani che preparano cene abbondanti e squisite.
Ve 10 Rif. Lago Verde - Villanova 1225 m Bobbio Pellice - 7h - [+450, -1600]
Lunga traversata in quota con ampi panorami sulle Valli Germanasca e Pellice
passando per il Colletto della Gran Guglia
2790 m. Da Villanova a Bobbio in pulmino. Cena e notte nei locali della ex Scuola
rurale. Cena con prodotti dell’agriturismo.
Sa 11 Bobbio Pellice - Torre Pellice
Con il bus di linea raggiungiamo Torre Pellice per una visita guidata al Museo Valdese, al Tempio, all'Aula del Sinodo e alla
libreria Claudiana.
Inizio
sa 4 alle ore 14,30 a Torino alla Stazione
di Porta Nuova (binario 10), puntuali per
prendere il treno per Salbertrand.
www.trenitalia.it. Per chi arriva in auto lasciare l’auto a Torre Pellice al parcheggio
della stazione gratuito e raggiungere Torino in treno.
Fine
sa 11 ore 13 a Torre Pellice: treno o bus sostitutivo per Torino su www.trenitalia.it.
Cammino: si cammina su strade forestali,
mulattiere e sentieri anche con qualche
tratto ripido sia in salita che in discesa ma
senza particolari difficoltà tecniche.
Notti: rifugi, agriturismi, albergo.

Pasti: pranzi al sacco (salvo uno, in trattoria): a volte è possibile fare la spesa nei
negozi di alimentari a volte ci possiamo far
preparare picnic nelle strutture. Cene e
colazioni nelle strutture ricettive. Sapori
tipici: antipasti tipici piemontesi, burro e
formaggio di alpeggio.
Cosa portare: scarponcini da trekking, sacco-lenzuolo, torcia, borraccia, mantella per
la pioggia. La lista completa è fornita prima
della partenza.
Difficoltà:
3 su 4. Si tratta di un viaggio itinerante con
zaino sulle spalle. Utile prepararsi con un
po’ di allenamento ai dislivelli indicati.
Quota:
€ 195 da versare all'associazione. Iscrizione
annuale a Tra Terra e Cielo € 26 (comprende assicurazione). Spese previste: € 350.
Da portare con sé per mangiare e dormire.
Sono calcolate accuratamente, tuttavia
suscettibili di piccole variazioni in più o
meno legate a variazione prezzi ed al comportamento del gruppo.
Iscrizioni entro il 24 luglio Iscritti per tempo: per chi si iscrive entro il 25 giugno
quota € 175,50 (sconto 10%).
Note: il percorso e gli alloggi possono subire modifiche, in base alle condizioni atmosferiche o alle necessità del momento.
Maurizio Barbagallo
Guida ambientale escursionistica
Tel. 328 4948656
www.infotrekking.it
bebpiantravigne43@libero.it
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In primo piano il Col Countent dove transiterà la nuova Tre Rifugi (foto C.Vittone).

Alpe Bancet 2249 m. luogo di transito della nuova Tre Rifugi (foto C.Vittone).

27
ATTIVITÀ

37^ TRE RIFUGI
Nel 2009 avevamo stravolto la classica delle
nostre valli entrando nel mondo delle Sky Marathon, modificando in modo sostanziale percorso e dislivelli. La cosa era piaciuta, la Tre
rifugi ricominciava a far parlare di sè dopo anni
in cui il susseguirsi delle edizioni confermava
una tendenza negativa in quanto a partecipanti.
Le due edizioni seguenti hanno confermato
il rinnovato successo, aumentando di volta in
volta il numero d’iscritti.
Come si comporta quindi il Comitato Organizzatore nel 2012? Conferma la formula vincente
delle Sky Marathon o Sky Race? Nulla di tutto
ciò, altra rivoluzione ancor più, se possibile,
profonda e sconvolgente. Si approda nel mondo dei Trail (prove di endurance con distanze
improponibili fino a qualche anno fa).
A dire il vero il fuoco covava sotto la cenere
già da qualche tempo; si attendeva la motivazione giusta. Ed eccola, anzi eccole. Per prima
la necessità di favorire accesso e partenza ai
protagonisti: la Tre Rifugi ha da sempre (a parte
gli anni pioneristici) scontentato molti per le
difficoltà logistiche. Per questo nelle ultime tre
edizioni avevamo agevolato, il luogo di partenza, spostato in quel di Villanova. La soluzione,
tuttavia, era facilmente individuabile: trasferire
il tutto in un centro urbano e quindi in quel di
Bobbio Pellice. A questo punto però ci s’interrogava su come predisporre un tracciato di gara
contemplante i classici tre Rifugi e allo stesso
tempo con un chilometraggio “umano”. Qui
subentra la seconda motivazione: scomparso lo
spauracchio delle distanze “esagerate”, grazie
all’affermarsi dei Trail, con l’inserimento della
Tre Rifugi in questi circuiti, le distanze da percorrere, con partenze e arrivi in paese, appaiono non solo accessibili, ma anche appetibili.
Naturalmente, a questo punto, occorreva definire un tracciato accattivante sì dal punto di
vista tecnico ma sopratutto che portasse alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche che l’alta
val Pellice può offrire.
In poco tempo si è definito un percorso per
ognuna delle due distanze in programma. L’assenza di neve ha consentito sopralluoghi alla
riscoperta di sentieri e borgate quasi dimenticate. Occorrono lavori di ripristino per alcuni

TRAIL - ULTRA TRAIL

sentieri ormai nascosti dalla vegetazione, lungo
il versante destro orografico del Pellice, soprattutto dai Payant ai Lauset. Grazie all’aiuto dei
nostri volontari e alla collaborazione del Comune di Bobbio, entusiasta del progetto, riusciremo nell’intento.
Un cenno ai percorsi per chi non ha la possibilità di verificarli sul sito: www.3rifugivalpellice.
it
Trail Alpeggi della val Pellice: dal centro di Bobbio lungo l’inverso fino al ponte della Biava,
poi sulla provinciale fino a Villanova (tranne la
scorciatoia dal tornante basso) salita al Pra dal
sentiero alternativo dell’inverso, transito al rif.
Jervis, salita alle Barricate, traverso e discesa a
Crosenna, salita al col Countent, da lì alle grange Bancet per poi, transitando alla colletta delle
Faure, raggiungere le grange Giulian da dove
si scenderà per il vallone del Cruello e per il
sentiero storico della Glorieuse Rentrée percorso dal popolo Valdese al rientro dall’esilio in
terra svizzera nel XVII secolo. Si passa entro la
borgata Podio, discesa a Sibaud (transito presso
la stele in memoria ai Valdesi), infine, l’arrivo
in piazza.
Lunghezza stimata: 30 km; disl. sola salita di
2.200 m.
Ultra Trail Tre Rifugi Val Pellice: come sopra sino
al ponte sulla Biava poi salita al colle Barant
lungo l’ex via militare dell’Autagna, dal Barant
sul percorso della Tre Rifugi classica fino al rif.
Jervis dove s’innesta sul percorso del Trail degli
Alpeggi sopra descritto e prosegue sul medesimo sino al traguardo di Bobbio.
Lunghezza stimata: 50 km; disl. sola salita di
3.800 m.
Iscrizioni già aperte dal 15 febbraio. Riscontriamo già diverse adesioni e, se il buon giorno si
vede dal mattino…
Appuntamento a Bobbio per tutti già il sabato
precedente la gara, abbiamo in cantiere diverse
attrazioni di contorno in attesa del primo Ultra
Trail Tre Rifugi. Crediamoci.
			Claudio Vittone
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NOTIZIE DALLA NOSTRA STAZIONE DI SOCCORSO ALPINO
Nel corso dell’autunno-inverno, ormai agli
sgoccioli, la nostra stazione è stata relativamente impegnata in pochi e semplici interventi di
soccorso. Si sono svolte le esercitazioni programmate che hanno visto la partecipazione di
un buon numero di volontari.
In occasione dell’annuale riunione di stazione

del mese di novembre, tra le altre cose, sono
state rinnovate le cariche di vice-capostazione:
subentrando a Flavio Segatel e Daniele Giordan, ai quali va una grande riconoscenza per il
loro passato impegno, sono stati eletti Enrico
Messina e Walter Roland, che si ringraziano per
la disponibilità.
Giorgio Poet è stato riconfermato quale capostazione e, chiaramente, anche a lui vanno doverosi ringraziamenti.
Un ulteriore impegno è stato assunto al fine
di programmare l’assistenza ed il soccorso, da
svolgere nel corso della prossima “3 Rifugi”,
che, per il rinnovato percorso, richiederà il
massimo coinvolgimento della stazione.
Di buon auspicio per il futuro della stazione, si
è rivelata l’entrata nell’organico di nuove forze,
rappresentate da giovani veramente bravi, appassionati e preparati.
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Monviso, parete nord con gli sci
Nell’anno del centocinquantenario della prima
ascensione, non si poteva di certo non salire
sul Monviso. La storica via della parete nord,
percorsa per la prima volta il 28 luglio 1881 dal
reverendo Coolidge con le guide Christian e
Ulrich Almer e ritenuta una tra le vie di ghiaccio più prestigiose delle Alpi sudoccidentali,
è l’itinerario da noi scelto per raggiungere la
vetta. Siccome le condizioni della neve lo permettono, una volta arrivati in cima, abbiamo intenzione di scendere con gli sci lungo il percorso seguito in salita,
così come per primo fece, con grande coraggio, Nino
Viale, il 22 luglio
1975. L'11 maggio
2011, siamo in due,
Filippo (Barazzuol
ndr) ed io. Si parte
da Pian della Regina
che è ancora buio.
L’assenza di neve
ci costringe a una
buona mezz’ora di
camminata
prima
di poter mettere gli
sci. Il cielo è sereno
ma la temperatura
elevata non ha consentito alcun rigelo
notturno, la neve
marcia non regge
il nostro peso, tuttavia proseguiamo
con non poca fatica
e con la speranza
che l’aumentare di
quota e una diversa
esposizione possano cambiare la situazione. I
primi raggi del sole ci raggiungono alla base
del conoide. La parte bassa del canale, quella
a noi visibile, si presenta tutta percorsa da slavine, incisa da profonde rigole, in condizioni
tutt’altro che favorevoli per una discesa con gli
sci. In breve calziamo i ramponi e, sci a spalle,
incominciamo a salire con il timore di trovare anche il resto dell’itinerario in quello stato.

Dopo qualche centinaio di metri il canale si
biforca, imbocchiamo il ramo di sinistra, allontanandoci dai pericolosi couloir che scendono
dalle Cadreghe e che nelle ore calde della giornata riversano sul Coolidge inferiore pietre e
ghiaccio, raggiungendo, con alcuni passaggi di
misto che in discesa ci obbligheranno a togliere
gli sci, il ghiacciaio pensile Coolidge. Questo si
presenta come un vasto piano inclinato, dalla cui sommità si diramano i tre grandi canali
che solcano la parete nord del Monviso. Il Coolidge superiore è
quello situato più a
sinistra, ed è anche
quello che termina
più in alto, alla base
di una sottile ed elegante cresta nevosa,
la Corda Molla. Riprendiamo fiducia
nel vederlo in buone condizioni, con
neve dura ma regolare, facciamo colazione e poi ripartiamo. Una strozzatura
a circa metà del canale non oppone
alcuna
difficoltà,
anche l’uscita in
ghiaccio viene facilmente superata per
una stretta lingua di
neve, larga non più
di quattro metri, che
permetterà la discesa con gli sci. Giunti
all’altezza della Corda Molla, le nette e
cupe pareti che delimitano il canalone lasciano
spazio a un più vasto e soleggiato pendio con
alcune balze rocciose affioranti, che conduce
alla base del risalto terminale. Abbandoniamo
gli sci quando mancano ancora una settantina
di metri per raggiungere la cima, poi, per delle
rocce delicate e una crestina, raggiungiamo finalmente la croce di vetta.
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Restiamo seduti qualche minuto per riprendere fiato, godendoci il sole caldo e il panorama
a trecentosessanta gradi sulle Alpi occidentali,
poi ritorniamo sui nostri passi. Mettere gli sci
ai piedi si rivela essere un’operazione tutt’altro
che semplice, per via del ripido terreno che
non presenta alcuna zona adatta allo scopo.
Finiti i preparativi, cerchiamo l’uno nell’altro
il coraggio di partire. In fondo, come diceva
il forte sciatore estremo Stefano De Benedetti, “dopo tanti calcoli e tante attese, la discesa
consiste solo nel lasciarsi andare”. Un bel respiro, e via. Le prime curve sono sempre le
più difficili, bisogna prendere confidenza con
la pendenza e con la qualità della neve. Scendiamo i primi duecento metri, i più sostenuti, al
massimo della concentrazione, facendo affidamento sulle nostre migliori energie, poi entriamo nel canale. Le gambe prendono un buon
ritmo, l’irrequietezza degli attimi precedenti la
partenza scompare, al suo posto crescono in
noi la consapevolezza delle proprie capacità e
il piacere puro dello sciare. Un bastoncino, a
causa di una distrazione, incomincia a scivolare verso valle, si fermerà soltanto quattrocento
metri più in basso. A un altro, come se non
bastasse, qualche minuto più tardi toccherà

la stessa sorte. Percorriamo così, con un solo
bastoncino a testa, tutto il Coolidge superiore,
fino a raggiungere il bordo del ghiacciaio pensile e recuperare i due che in quel punto, a
causa della diminuzione della pendenza, avevano interrotto la loro corsa. Un veloce cambio sci-ramponi e superiamo anche il tratto di
misto che ci consente di arrivare all’inizio del
Coolidge inferiore. Il resto della discesa è più
che altro un cercare di perdere quota alla meno
peggio, districandosi tra cunette, solchi e resti
di valanga, su di una neve non portante e con
i muscoli delle gambe già duramente provati
dalla fatica. Ci fermiamo ancora a lasciare le nostre firme sul libro del bivacco Falchi-Villata, la
tensione accumulata si scioglie definitivamente
e ci coglie una profonda stanchezza. Con tutta
calma e pienamente appagati ritorniamo a valle. Volgiamo un’ultima volta lo sguardo verso il
Monviso; nubi minacciose si stanno avvicinando ma ormai la parete nord è soltanto più un ricordo, una linea di discesa come un “semplice
tratto di penna tra base e vertice che contiene
un'esperienza irripetibile”.
			Luca Giribone
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CORSO DI ARRAMPICATA 2012
La scuola Intersezionale Valli Pinerolesi, propone
anche per il 2012 il corso di arrampicata.
La seconda edizione vedrà lo svolgimento di 6
uscite pratiche oltre alle lezioni teoriche che si
terranno il venerdì sera.
Il calendario completo sarà il seguente:
Presentazione del corso:
ven. 07/09/2012
Lezioni teoriche:
tutti i ven. sera dal 14 settembre al 12 ottobre
Uscite pratiche:
dom. 16/09 - 1^ uscita pratica
sab. e dom. 22-23/09/ - 2^ e 3^ uscita pratica
dom. 07/10/2012 - 4^ uscita pratica
sab. e dom. 13-14/10/2012 - 5^/ 6^ uscita pratica
Informazione e/o adesione, rivolgersi a:
Melania 3392147261
melaniaravizza@hotmail.com
Alessio 3404686466 a.martoglio@libero.it

Corso regionale ISA-IA
Corso della durata di due anni al termine
del quale si ottiene il titolo di Istruttore di
Sci Alpinismo (ISA) e/o Istruttore di Alpinismo (IA), organizzato dalla commissione
LPV. Al corso possono accedere coloro i
quali abbiano svolto per alcuni anni attività di istruttori sezionali nelle scuole CAI di
appartenenza, presentando domanda completa di curriculum riguardante sia l’attività
personale in montagna che quella didattica
nelle scuole. Obiettivo del corso è quello di
formare una figura in grado di trasmettere
le proprie conoscenze tecniche dell’alpinismo e dello sci alpinismo, con particolare
attenzione agli aspetti della sicurezza, del
rispetto dell’ambiente e secondo lo spirito
del CAI.
Il primo anno del corso è dedicato alla formazione, il secondo alle verifiche. Sia la
parte di formazione che quella di verifica
si dividono in moduli, specifici per ISA e
IA, ognuno della durata di due o tre giorni:
Ghiaccio verticale (cascate di ghiaccio) (IA)
ARTVA, neve e valanghe (ISA)
Scialpinismo (ISA)
Ghiaccio alta montagna (ISA e IA)
Roccia (ISA e IA)
La fase di verifica è volta a valutare sia le
capacità tecniche del candidato, sia quelle
didattiche e culturali. La qualifica di istruttore regionale ISA-IA rappresenta il secondo livello su tre di formazione di un istruttore CAI (il primo è costituito dall’istruttore
sezionale, il terzo dall’istruttore nazionale),
e consente al titolato di organizzare alcune
tipologie di corsi nell’ambito di una scuola
di Alpinismo/Sci Alpinismo.
Luca Giribone
Domenico Druetta
(frequentatori del corso)
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L'INTERVISTA

VALDO BELLION

Spesso colleghiamo le persone e i volti ad
un determinato luogo. Ognuno di noi ha per
gli amici, per i parenti un luogo, una situazione da appiccicare al volto. Chi frequenta
il C.A.I., quello di Torre Pellice, si è sicuramente imbattuto in Valdo. Intento a rovistare
nello schedario che contiene più di ottocento tessere dei soci del sodalizio. Valdo è una
di quelle persone che nel silenzio ha fatto
e fa ancora molto. Per il C.A.I. ma non solo
per esso. Conosce la data di nascita di quasi
tutti i soci, e, collegando il vostro volto al
nome stampato sul cartoncino, velocemente
lui collega il vostro volto al nome stampato sul cartoncino. E velocemente vi trova fra
le centinaia di schede. Anche il mio primo
ricordo del C.A.I. è legato a Valdo quando
nel 1994 su consiglio di Mauro Pons mi portarono a “fare la tessera”. Valdo lo abbiamo
incontrato a casa sua in una di queste fredde
giornate di febbraio. Dal terzo piano del suo
appartamento le montagne si nascondevano
un po’ nelle nebbie ma lasciavano intuire i
loro confini.
«La prima volta che sono stato in montagna
ero piccolo – racconta – e con la famiglia do-

vevamo salire sopra la Crosennetta per raccogliere stelle alpine. Dopo la notte trascorsa in
una casa di Villanova, grazie alla conoscenza di una Guardia alla Frontiera, il mattino
dopo ci incamminiamo verso la Crosennetta.
Poco sopra il pianoro mio padre decise di salire verso il col Malaura per raccogliere altre
stelle alpine. Bloccato da altre Guardie ci volle del bello e del buono per non farsi arrestare
e spiegare loro che non voleva scappare in
Francia, ma solamente raccogliere alcuni
fiori. Il non avere poi la tessera del partito Fascista di certo non lo aiutava».
Gli anni sono quelli prima della guerra, anni
di ristrettezze economiche e di difficoltà. Ma
la passione per la montagna non sfuma e

«Nel ’45 appena finita la guerra, appena diciannovenne, mi iscrissi al C.A.I., assieme
agli amici dell’epoca e iniziammo ad andare
in montagna insieme. Nel 1948 con Bruno
Pasquet e Jean Jacques Peyronel passammo
la notte di Capodanno al Pra avendo come
intenzione di fare la prima invernale, il giorno successivo, della cresta dei Torrioni del
Palavas aperta pochi anni prima da Jervis. Il
nostro progetto però si arenò nella zona delle
Barricate con una bufera di neve impressionante che rischiava di trascinarci nella gola
del Pis».

L'INTERVISTA
Ma il tempo da dedicare alla montagna per
Valdo si riduce quando inizia a lavorare in
fabbrica, alla RIV di Torino.
«Si lavorava anche il sabato e, facendo il pendolare, il tempo per dedicare alla montagna
era davvero poco. Non avevo mezzi per spostarmi; per un periodo neppure la bicicletta e
quindi, a chi mi chiedeva perché non andavo nel Bianco a fare delle salite, era facile rispondere. Nel ’68 le cose migliorano un poco
con il trasferimento presso la Skf di Airasca.
Ma la vera “rivoluzione” arriva nell’81, l’anno della pensione. Ormai ero fuori allenamento e anche un po’ fuori dal “giro”, ma
accompagnando in montagna per un periodo di convalescenza “Micio” (suo cognato
Roberto Giordan, ndr) e avendo molto tempo
a disposizione ho riscoperto questa sana passione. Da allora non ho passato settimana
senza dedicare almeno alcune giornate alla
montagna».

Montagna ma non solo. Valdo con un gruppetto affiatato di amici gira l’Italia e l’Europa
non solo a piedi.
«Con la bici, con il cicloturismo abbiamo
percorso molti chilometri, valicando i colli
vicini a noi (Iseran, Bonette, etc) e spingendoci anche più lontano (Stelvio). Si partiva
con una tenda e si stava via per 4 o 5 giorni. Poi è venuto anche lo scialpinismo. Oggi,
dopo alcuni problemi di salute , ho dovuto ritarare i miei obiettivi facendo attività meno

impegnativa. Ma non ho rimpianti, quello
che volevo fare l’ho fatto, e ogni gita per me è
stata la più bella. Non ho mai avuto la vetta
come meta ma ho sempre dato importanza
primaria allo stare insieme e al vedere nuovi
paesaggi».

Parallele a questa attività ci sono state quelle
da “ufficio” che lo hanno impegnato praticamente quasi a tempo pieno.
«Dall’’82 sono nel gruppo delll’Economato della chiesa valdese di Torre Pellice e nel
direttivo del C.A.I. di cui ho molti ricordi
tra cui la difficoltà nel reperire i fondi per
l'ampliamento del rifugio Granero. C’era un
buco di ormai cento milioni di lire e che lo
Stato doveva dare per la costruzione che non
arrivavano. Fortunatamente riuscimmo a
contattare l'allora ministro Valdo Spini che si
attivò per sbloccare quei fondi».
Questo è solo uno dei tanti racconti che potrebbero probabilmente riempire almeno tre
numeri della Ciardoussa ma penso che sia
più interessante e meno noioso andarlo a
trovare in sede.
Valdo Bellion, nato a Torre Pellice il 18 novembre del 1926. Ha lavorato alla RIV di
Torino e poi alla SKF di Airasca. Calciatore
dilettante nel Valpellice.
		

Samuele Revel
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sconto del
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE
su tutti i prodotti del banco di gastronomia
Bobbio Pellice 		
Bagnolo Piemonte
Villar Pellice 		

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torre Pellice 		
Pinasca 		

Venerdì
Sabato
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Val Luserna Punta Ostanetta 2375 m (Parete Nord - Ovest)
Via “STRISCIA BIANCA” CON VARIANTE SUPERIORE 
F. Michelin e G. Rossetto settembre 1985 Variante: F. Michelin, F. Martinelli agosto 2011
La via Striscia Bianca è stato il secondo itinerario di
arrampicata ad essere aperto sulla parete nord ovest
di Punta Ostanetta:
Abbastanza frequentata nei
primi anni dopo l’apertura,
la via è stata poi progressivamente abbandonata fino
a cadere in disuso dopo
che sono stati attrezzati su
questa parete numerosi
altri itinerari, ritenuti più
interessanti dai moderni arrampicatori.
Il motivo principale è da
imputare al fatto che dopo
il terzo tiro la via percorre un colatoio con roccia
molto levigata e sovente
bagnata.
Per ovviare a questo inconveniente e rendere
nuovamente frequentabile questa storica via è
stata aperta una variante che, dopo i primi tre
tiri, percorre con bella arrampicata l’estetico
spigolo e le placche che fiancheggiano sulla sinistra il colatoio dove passa il vecchio itinerario.
RELAZIONE:
1)Attaccare in centro parete, una decina di metri
a destra della striscia di placche chiare, e superare un'evidente spaccatura poi spostarsi a
sinistra lungo una fessura e superare al centro
una placca delicata raggiungendo un terrazzino
(6a, 6b).
2)Salire verso sinistra e superare un diedro fessurato (5a).
3)Attraversare 7 metri a sinistra, alzarsi lungo
un' evidente spaccatura, poi spostarsi a destra
e salire fin sotto ad un tetto (5c); superarlo e
continuare fino ad un terrazzino (6a)
4) A questo punto anziché proseguire direttamente nel diedro del vecchio itinerario, attraversare a sinistra sulla placca per circa 3 metri e
continuare direttamente lungo una bella fessura
(passo 5c poi 5b)
5) Seguire un estetico spigolo fino ad un comodo terrazzo (5a, passo 5c)

6) Alzarsi a destra in un diedro, raggiungere a
sinistra una larga fessura e salire poi lungo una
serie di placche fino al termine della via (6a,
5b)
DISCESA: Doppie da 50 m sulla via.

SETTORE “ CONCA VERDE”
F. Michelin, F. Martinelli settembre 2009

Nuovo settore con alcune vie brevi che si trova in corrispondenza di una bella conca erbosa,
una ventina di metri a sinistra delle prime vie
lunghe di arrampicata.
Il posto è adatto per un pomeriggio di divertente arrampicata o per completare la giornata
dopo aver salito una delle numerose vie lunghe
della parete.
1) Vertical
50 m
L1= 5c L2= 6a		
Fessure e diedri (discesa: doppie 25 m)
2) La Placca

25m

3) Lo Spigolo
25 m
Spigolo fessurato

6a / 6a+ Placca
5b			

