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1° semestre 2008

• Dal direttivo: Saluto del Presidente - Assemblea
Ordinaria 2008 - Direttivo - Quote
sociali 2008 - Bilancio di gestione
2007 - Calendario attività

• Dalla sezione: Bivacco Soardi - Le mule di Giovanni - Ricordo di Luigi Badariotti e
Maurizio Anrico - Mercatino

• Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite organizzate dalla sezione

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club
Alpino Italiano nel 1940 e attualmente
conta ottocentocinquanta soci.
Ogni anno propone un calendario
di attività ed appuntamenti che comprendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di ar-

• Attività: La “Tre Rifugi” - Cronoscalata al
Rif.Barbara - Giro del monte Granero

•Nuovi itinerari:

rampicata 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 tu-

Rocca Bera: via Benvenuta
Martina

•L’ intervista:

UN P0’ DI STORIA

tela dell’ambiente e della segnaletica
dei sentieri della Val Pellice e delle sue
valli laterali.

Walter Rivoira

Con la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di

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

• Rif. WILLY JERVIS:

• Rif. BARBARA LOWRIE:

• Biv. NINO SOARDI:

scialpinismo, organizzando ogni anno
corsi condotti da propri istruttori e da

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

istruttori della Sezione di Pinerolo.

m. 1732 – Loc. Conca
del Prà (Bobbio Pellice) aperto tutto l’anno
– Tel. 0121.932755 fax
0121.932755

rappresentano le strutture ricettive

È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati
ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
più importanti dell’Alta Val Pellice per
gli appassionati di montagna.

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

REDAZIONE
Giorgio Benigno, Paolo Colleoni
Marco Fraschia, Ilario Merlo,
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agosto – Tel. 335.8414903
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offre a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

uno sconto del
su tutti i prodotti del suo banco di gastronomia

Bobbio Pellice
Bagnolo Piemonte
Villar Pellice

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torre Pellice
Pinasca

Venerdì
Sabato

Via del Molino, 4 (Fraz.S. Margherita)
TORRE PELLICE (TO) - TEL. 0121 91776
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SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Cari amici
stiamo per lasciarci alle spalle il periodo
invernale per riprendere le classiche escursioni della bella stagione. Con l’uscita della
Ciardoussa viene pubblicato il calendario
delle attività, sperando sia gradito a tutti. Si è cercato di spaziare dalla semplice
escursione alle più impegnative ascensioni alpinistiche e alle classiche in mtb. Un
paio di gite alla portata di tutti sono state programmate intersezionali con gli amici del Cai di
Pinerolo, auspicando un inizio di vera e propria
collaborazione tra le due sezioni anche a livello
escursionistico. Spero in una numerosa partecipazione di soci della nostra sezione.
Un altro invito, sicuramente “più noioso” ma di
vitale importanza per noi e per la sezione, è la

partecipazione all’assemblea ordinaria dei soci,
per l’elezione del presidente dei consiglieri, dei
revisori dei conti e forse di giovani e volenterosi
nuovi candidati.
In tale assemblea si accettano, come sempre critiche, consigli, pareri, proposte.
Un sentito grazie a tutti i membri del direttivo e
ai revisori che dedicano parte del loro tempo libero impegnandolo per la sezione e ai soci che
collaborano con essi. Solo con la collaborazione
di tutti e l’impegno costante si possono raggiungere traguardi che alla ﬁne ci inorgogliscono.
I miei più cordiali saluti a tutti voi ed alle vostre
famiglie; auguro a tutti tanta buona montagna
con le emozioni che essa ci regala.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Paolo Colleoni

5)
6)
7)
8)

Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire alla ASSEMBLEA ORDINARIA
dei soci del CAI UGET VALPELLICE convocata per il giorno Venerdì 28 Marzo 2008
alle ore 19,45 in prima convocazione ed 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 ed approvazione del verbale dell’assemblea precedente.
3) Relazione del Presidente della Sezione.
4) Bilancio consuntivo 2007 e relazione Revisori dei conti.
Elezione del Presidente della Sezione.
Elezione di n° 7 Consiglieri
Elezione di n° 3 Revisori dei conti
Varie ed eventuali
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DAL DIRETTIVO

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:
Revisori dei conti:

Colleoni Paolo*
Rollier Roberto*
Merlo Ilario*
Benech Valdo*
Aglì Ermanno, Boaglio Iose, Caffarel Vanda, Depetris Nadia,
Pividori Giuseppe*, Ribotta Erica*, Travers Marco*.
Benigno Giorgio*, Fraschia Marco*, Gonnet Maria Luisa*

QUOTE SOCIALI 2008

* In scadenza di mandato

Durante l’ultima seduta del direttivo i consiglieri hanno deciso di applicare, per il
tesseramento 2008, i minimi tariffari imposti dalla Sede Centrale:
SOCI ORDINARI

Euro

35,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

17,00

SOCI GIOVANI

Euro

11,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo, e dare un servizio in più ai soci, la nostra sede
rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nel mese di Marzo 2008. Rimane
invariato l’orario di apertura serale del venerdì dalle ore 21 alle 23.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2007
Pubblichiamo sul notiziario, come è ormai consuetudine, un riassunto del bilancio
consuntivo 2007 che verrà discusso nella prossima assemblea del 28 marzo.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2007
USCITE
Spese di direzione
Bollettino “La Ciardoussa”
Quote Soci per sede centrale

EURO ENTRATE
766,80 Fondo di cassa esercizio precedente
3.300,40 Quote associative
14.457,77 Nuove tessere e ritardati pagamenti

EURO
14.570,49
22.445,50
411,00

Spese di sezione

4.142,17 Contributo pro rifugi e progetti

4.290,00

Spese per attività

7.478,63 Proventi da attività

2.636,06

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.)

3.052,45 Proventi da servizi

1.382,05

Spese per rifugi
Partite di giro

60.487,22 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
680,00 Proventi e rimborsi diversi
Partite di giro

TOTALE USCITE

94.365,44 TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA
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48.804,00
3.623,00
680,00
98.842,10
4.476,66

CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO

Fino al 30 Settembre 2008
21 Marzo 2008
Serata di diapositive in sede
28 Marzo 2008
Assemblea ordinaria dei soci

29 Giugno 2008
Escursionistica al Bric Boucie - intersezionale
05-06 Luglio 2008
Gita in val Soana

30 Marzo 2008
Escursionistica al M.te Vandalino

12-13 Luglio 2008
Alpinistica al Gran Paradiso, dal rif. Chabot

13 Aprile 2008
Ciaspolata al C.le Sellier

19-20 Luglio 2008
Alpinistica alla Dent Blanche – intersezionale

18 Aprile 2008
Serata di diapositive in sede sul Niger
a cura di Ilario Merlo
e presentazione del progetto Terenga
del Comune di Torre Pellice

27 Luglio 2008
33a Edizione della “Tre Rifugi”
02 – 09 Agosto 2008
Settimana in Olanda con le bici
18 - 24 Agosto 2008
Trekking in val Masino- val Bregaglia
(Sentiero Roma)

19 – 20 Aprile 2008
Escursione in Liguria
01 – 04 Maggio 2008
Bici: Luberon (Francia)

24 Agosto 2008
Giro del M.te Granero

25 Maggio 2008
Escursionistica al Monte Palavas

31 Agosto 2008
Festa al Bivacco Boucie

06 Giugno Bici 2008
Ciclocena al rif. Sellerie

6-7 Settembre 2008
Alla scoperta dei Walser

08 Giugno 2008
Escursione in Val Sangone Colle della Rossa

14 Settembre 2008
Escursione al Monte Counour da Prali

14 Giugno 2008
Bici: Cronoscalata al Barbara

27-28 Settembre 2008
MTB + Escursione a Rocca la Meja
- intersezionale
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700 m. s.l.m.

Merende “sinoire”
Giochi bocce
Ampio Dehor panoramico
Area picnic
Sentieri naturalistici
Saletta riunioni

Osteria
San Bernardo • Bibiana
Aperto tutti i giorni, pranzo e cena - Riposo settimanale: Mercoledì

Loc. San Bernardo - Bibiana (To)
Cell. 339.56.82.074
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BIVACCO NINO SOARDI

Dalla sezione

Anche per la stagione estiva 2008 il
punto di appoggio Soardi al colle Boucie sarà a disposizione dei soci che desiderano pernottare o semplicemente
fermarsi per qualche ora a rilassarsi dalla faticosa salita, immergersi nella quiete della montagna, con i suoi panorami,
la sua ﬂora e la sua sempre ricca fauna.
Il bivacco Soardi è un luogo, un punto
di arrivo, che riesce a dare delle emozioni anche all’escursionista più esigente. In
questi ultimi anni, grazie al lavoro di alcuni
volontari, la struttura ha subìto una notevole
trasformazione, con un utilizzo intelligente
degli spazi e della funzionalità, mantenendo immutate le sue caratteristiche. Oggi i
locali risultano molto più accoglienti che in
passato.
Un vano con 12 posti letto è sempre aperto
per chi lo richiede ed è a disposizione anche un angolo cucina. Nei mesi di luglio e
agosto, con la collaborazione dei volontari,

funziona anche un modesto servizio bar.
L’appuntamento per tutti gli appassionati di
questo luogo è per domenica 31 agosto con
il concerto tra le vette tenuto dagli amici
dei “Fiati del Boucie”.
Il bivacco non ha la possibilità di collegamento telefonico. Per informazioni o prenotazioni si consiglia di telefonare ai numeri
335 84 14 903 oppure 0121 59 90 16. Tramite collegamento radio siamo in grado di
collegarci con la struttura per veriﬁcare la
disponibilità di posti.
Ilario Merlo
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LE MULE DI GIOVANNI

Dalla sezione

Salendo al Boucie da Villanova, dopo un’ora
circa di cammino, abbandonata la strada
sterrata che porta al Pra, si arriva all’Alpe
Crosenna. (L’ora di cammino si intende per
quegli escursionisti che amano osservare il
panorama che li circonda, o scattare fotograﬁe o ancora cercare con lo sguardo i
camosci sulle pareti circostanti o sugli ultimi nevai. Altri preferiscono correre, quasi potessero guadagnarci qualcosa). Una volta giunti
a Crosenna, è impossibile non imbattersi nelle
due persone che all’Alpe trascorrono il periodo
estivo: il Kit, con le sue bestie, e Giovanni, il
proprietario dell’agriturismo “La Porziuncola”. A
me succede sovente di scambiare due parole
con l’uno e accettare uno zuccherino imbevuto di grappa dall’altro, così, quando riparto alla
volta del bivacco Soardi, un’altra mezz’ora se
ne è andata.
A volte, con Giovanni, si discorre del nido dell’aquila costruito sulla parete rocciosa di fronte
all’agriturismo e che si può tentare di individuare grazie al suo cannocchiale ﬁssato sul treppiedi. Altre volte l’argomento di conversazione
riguarda le sue mule che solitamente si aggirano indisturbate nella piana dell’Alpe, ma che
non disdegnano qualche scappatella attratte da
pascoli più freschi. Come quella volta nell’estate
2006...
Dopo avermi invitato all’interno dell’agriturismo
per sorseggiare un graditissimo caffè bollente,
Giovanni mi chiese se potevo fargli un piacere.
Prima ancora di sapere l’argomento della richiesta mi affrettai a rispondere: «Ma certamente».
Immaginavo che mi avrebbe chiesto di fargli
una commissione o una telefonata, cose non
sempre agevoli da lassù. Invece il gestore, spiegandomi che le sue tre mule erano scappate
due giorni prima in direzione del bivacco e che
erano state viste pascolare appena prima di
Crosennetta, mi chiese se gliele avessi riportate
indietro al ritorno dalla mia gita. Vedendo la
mia faccia un po’ scettica mi assicurò che non

avrei avuto problemi: mi procurò una corda con
un piccolo moschettone che avrei dovuto far
passare intorno al collo della mula più vecchia
e mi mise nello zaino alcuni tozzi di pane secco
da usare a mó di esca. Secondo lui, “catturata”
la prima mula le altre due ci avrebbero seguiti
docilmente.
Ripresi la marcia verso il colle Boucie pensando
che sarebbe stata la prima volta che avevo a
che fare con simili bestie e mi vennero in mente
quei racconti, sempre divertenti da ascoltare, di
vecchi alpini e delle loro esperienze di conducenti di muli. Dopo circa un’oretta di cammino
individuai le tre mule che pascolavano tranquillamente poco lontano dal sentiero e osservandole mi resi conto che non avevo chiesto a Giovanni quale delle tre era la più vecchia.
Le ore al bivacco passarono come sempre troppo velocemente e ... mi ritrovai a ﬁne pomeriggio sulla via del ritorno. Le mule erano sempre
lì.
Ero stupito di quanto si lasciassero tranquillamente avvicinare ﬁno a che non arrivai a due
o tre metri da quella più grossa, che pensavo
fosse anche la più vecchia. Improvvisamente
essa si allontanò correndo e alzando le zampe
posteriori. Cercai di rincorrerla con un tozzo di
pane in una mano e il cordino nell’altra, ma
inutilmente. Abbandonai lo zaino per terra e
ripresi la rincorsa rendendomi conto che quel
pomeriggio era più caldo del previsto. Le altre
due mule ogni tanto smettevano di mangiare
l’erba e, alzata la testa, ci osservavano incuriosite. Ad un certo momento mi sorse il dubbio
che stessi rincorrendo la mula sbagliata; mi indirizzai allora verso quella più scura e più piccola che sembrò apprezzare il mio pane e che
si lasciò più o meno docilmente agganciare il
moschettone. Ripresi ﬁato e, decisamente accaldato, ritornai allo zaino, inﬁlai gli spallacci senza mollare la corda e incominciai a scendere.
Inizialmente la mula mi seguì tranquillamente,
grazie anche a quel poco di pane secco che le
8

Dalla sezione

di avventura e il risultato fu positivo. La mula mi
seguì agilmente e senza travolgermi lungo quei
metri sulle pietre, seguita poco dopo dalle sue
giovani compagne. Oramai l’alpeggio era in vista e le due mule, sentendo aria di casa, ci sorpassarono in una corsa sfrenata verso le prime
baite. Fu giocoforza liberare anche la mia preda
che già stava manifestando pericolosi segni di
insofferenza al cappio. Giunsi inﬁne anche io
all’alpeggio ricevendo i ringraziamenti di Giovanni che per l’occasione stappò una bottiglia
di ottimo vino bianco.
Da quel giorno ogni volta che passo da Crosenna, prima di fermarmi all’agriturismo, cerco con
gli occhi le mule e quando le vedo pascolare
nelle vicinanze mi sento più sollevato.
Giorgio Benigno

davo ogni tanto per tenerla buona; le altre due
invece ripresero a pascolare, come non si fossero accorte che ci stavamo allontanando. Pensavo già che avrei riportato a Giovanni una sola
mula quando le altre due bestie ci raggiunsero
di corsa e alzando una nuvolone di polvere.
Il problema si pose quando il sentiero si fece
accidentato e comparvero i primi salti di roccia.
Tenendo ben saldo il capo del cordino scesi
di qualche passo, ma avvertii uno strattone. La
mula si era di colpo arrestata con le zampe anteriori ben piantate sul terreno. Più tiravo, più la
mula si irrigidiva. E il pane era ﬁnito...
Mi ricordai allora di quelle immagini dei conducenti di muli che, percorrendo sentieri impervi,
stavano vicinissimi al corpo dell’animale, quasi
a infonder loro sicurezza. Afferrai il cordino più
vicino possibile alla bocca della mia compagna
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RICORDANDO LUIGI BADARIOTTI

Dalla sezione

MERCATINO

SEGNALAZIONE

RICORDO DI MAURIZIO

(1924-2007)
Luigi Badariotti si può deﬁnire come l’ultimo dei nostri gestori di rifugio che operò
senza l’aiuto di mezzi speciali o elicottero.
Il trasporto lo effettuava Lui a spalla o, per
i carichi più pesanti, con l’ausilio del mulo.
Negli anni 1959-60-61 gestì, con l’aiuto della moglie Nella, il rifugio Jervis e negli anni
1963-64-65 il rifugio Granero. Ed è proprio
lassù che nel 1964, con il suo prezioso contributo, si effettuarono i lavori per la costruzione della vecchia cucinotta che avrebbe
dato più spazio al refettorio, ricavando in loco il

pietrame necessario ai nuovi muri perimetrali.
Nel 1993 Luigi Badariotti e la signora Nella ricevettero un ringraziamento scritto da Mauro
Pons, allora presidente della nostra Sezione, che
diceva: “A riconoscimento del Vostro impegno
nella gestione dei nostri Rifugi Alpini quando
ancora la montagna era passione di pochi, ed i
rifugi ricovero e ristoro per gli alpinisti, Voi riferimento, guide e maestri di vita per tutti.”
Il Cai-Uget Val Pellice rinnova ora con stima ed
affetto le più sentite condoglianze alla famiglia
tutta ed in particolare alla signora Nella.
U.B.

Il nostro socio Maurizio Anrico si è spento
martedì 5 febbraio. Aveva da pochi giorni
compiuto sessant’anni. Lo ha vinto quel
male che da un anno aveva iniziato a minare il suo ﬁsico, ma che non gli ha impedito di proseguire la sua preziosa opera
di volontariato al rifugio Granero. La scorsa
estate Maurizio, con molta fatica, ma anche
con grande determinazione, è salito quattro

volte all’Adrech del Laus per terminare la messa a punto dell’impianto elettrico all’interno del
rifugio e nel locale della centralina, lavori che
aveva iniziato la stagione precedente.
Il direttivo, a nome della sezione tutta, si unisce
al dolore della famiglia di “Murìsi” ricordando il
suo carattere schivo e allo stesso tempo bonario
e la disponibilità che dimostrava quando c’era
bisogno del suo aiuto.
G.B.

A seguito della segnalazione dei proprietari ricordiamo che il sito di arrampicata della parete
delle Pausette (Bobbio Pellice) si trova in terreni di proprietà privata. Nel frequentare il luogo si
raccomanda pertanto un comportamento corretto e rispettoso.
Grazie.

• Vendo sci Dynastar alt. 150, attacchi Salomon, bastoncini, scarponi Tecnica n° 37: Euro 70
tel. 329.8984736
• Vendo bicicletta uomo da passeggio rimessa a nuovo: Euro 130
tel. 333.3482349

• Vendo scarponi Asolo AFS GUIDE n° 43, praticamente nuovi: Euro 100
tel. 338 52 72 191

14
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Per questa tradizionale gita di primavera in
Liguria si è scelto il versante di ponente,
precisamente il tratto che va da Imperia a
Ventimiglia. In queste località si sono riscoperti ultimamente alcuni itinerari dell’entroterra molto interessanti, soprattutto nel periodo dell’intensa ﬁoritura primaverile. Altri
invece sono conosciuti per le caratteristiche
storiche e culturali dei borghi attraversati.
Alcuni itinerari si snodano lungo l’alta via
Alpina ad una quota anche di 2000 metri, mentre altri sono a ridosso o poco distanti dalla costa. Per questo motivo ci riserviamo di scegliere
in seguito gli itinerari migliori, dopo aver fatto
magari una perlustrazione sul luogo. Viaggio in
bus e pernottamento con trattamento di mezza
pensione in una struttura ricettiva del luogo.
Costo indicativo 80 euro, viaggio compreso.
Prenotazioni entro la prima settimana di aprile tel. 335.8414903 Ilario Merlo

PARCO REGIONALE DEL LUBERON

gita in mtb del 1 maggio, il punto di partenza
sarà Lourmarin, la sistemazione nel campeggio
locale in bungalow da 4 – 6 persone, con possibilità di cucinarsi i pasti. Da qui partiremo ogni
giorno per un giro ad anello in bellissime strade
sterrate nel verde del parco. La possibilità degli
itinerari da percorrere è varia, si prega comunque chi è intenzionato a partecipare a questa
gita di avere un buon allenamento alla sella.
Per motivi organizzativi si prega di dare adesione con largo anticipo.
Per informazioni e adesioni alla gita:
tel. 0121.500082 Paolo Colleoni o in sede
il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Sabato 19 Domenica 20 aprile 2008

Giovedi 01 Domenica 04 Maggio 2008
(Francia) in M.T.B.

La pietra e il colore: il Luberon offre lo
spettacolo di villaggi e castelli arroccati, di
scogliere d’ocra che ne fanno luogo unico.
In questa terra inondata di luce, l’arte di
vivere occupa un posto privilegiato. Dotato di un importante patrimonio storico,
il Luberon è anche un Parco regionale.
Ménerbes, Gordes, Bonnieux, Roussillon
fanno parte dell’Associazione “Les Plus
Beaux Villages de France” e sono il simbolo della preservazione dell’ambiente urbano. Da vedere anche l’Abbazia di Senanque con i campi
di lavanda e Fontane Vaucluse di petrarchesca
memoria: “Chiare e fresche dolci acque...”
Queste sono le mete scelte per la nostra classica

GITA ESCURSIONISTICA IN VAL SANGONE

GITA ESCURSIONISTICA IN LIGURIA

GITE SOCIALI

Domenica 8 Giugno 2008

Partenza da Forno di Coazze (mt. 1050)
ﬁno all’Alpe Sellery e al colle La Roussa
(mt.2020), passando nei pressi dei ruderi del forte S. Maurizio, caratteristico
per la sua forma a stella. Percorso ad
anello tra boschi di faggio e verdi pascoli, in parte su sentiero segnato e in
parte su pista agrosilvopastorale, che
si snoda all’interno del Parco naturale
“Orsiera Rocciavrè”. L’itinerario ha un
dislivello di 1000 mt. Tempo previsto di
salita ore 3,30.
Gita escursionistica di inizio estate, adatta a
tutti con un minimo di allenamento, voglia
di camminare, ammirare nuovi panorami e
profumi di montagna.
Spostamento con auto proprie.
Per informazioni tel. 335.8414903 Ilario
Merlo
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BRIC BOUCIE 2998 m.

GITE SOCIALI
strada che porta alla conca Pra per deviare presto nel vallone di Crosenna salendo
ﬁno al pian della Crosennetta (m. 2200);
puntiamo poi verso il Col di Boina superato il quale, il sentiero, prima in discesa e
poi in piano, taglia tra le rocce lo scosceso pendio della Punta Giornivetta. Da qui,
superato l’ultimo tratto di sentiero decisamente in salita, raggiungiamo ﬁnalmente il
bivacco al colle.
La salita al bivacco si svolge su sentiero,
non presenta difﬁcoltà tecniche ma richiede comunque un discreto allenamento per
il dislivello da superare; la salita alla cima
del Bric Boucie, facoltativa per i più allenati, si svolgerà per la via normale attrezzata
con catene nelle parti più disagevoli.
Per rendere più stimolante la salita, e allietare l’incontro tra le due Sezioni, sarà
offerta a tutti i partecipanti, polenta (con
spezzatino, formaggio e salciccia) accompagnata da un buon bicchiere di vino.
Per informazioni e adesioni:
tel. 0121.500082, Paolo Colleoni, o in
sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

Domenica 29 Giugno 2008
Colle Boucie m. 2630 – Bric Boucie m.
2998 (gita intersezionale CAI Valpellice
– CAI Pinerolo )

Alpi Cozie: Gruppo Boucie – Gran
Queyron
Dislivello in salita: m. 1300 circa
(m.1700 per il Boucie)
Tempo previsto: Ore 3.30 (ore 5 – 5.30 per
il Boucie)
Difﬁcoltà: E ﬁno al colle (F per il Boucie)
Località partenza: poco sopra l’abitato di
Villanova
Punti appoggio: Bivacco Nino Soardi
Escursione molto conosciuta ed apprezzata, per noi della Val Pellice, per l’affetto che
ci lega al bivacco Soardi.
Proponiamo quindi questa gita sociale intersezionale con gli amici del CAI di Pinerolo per passare insieme una giornata in
simpatica compagnia, conoscerci e programmare future gite insieme.
Lasciate le auto al ponte poco sopra l’abitato di Villanova, proseguiamo lungo la
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VALLI ORCO E SOANA

GITE SOCIALI

Sabato 5 Domenica 6 Luglio 2008
Gita escursionistica
Da Piamprato mt.1550 al Colle Larissaz
mt. 2584 passando alla grangia Reale.
La proposta è questa bella e interessante escursione ai margini del Parco
nazionale del Gran Paradiso, in una
valle poco frequentata che riserva facili incontri con camosci e stambecchi. Notevoli anche gli scorci sulle cascate e nel
pianoro della grangia Reale, ottima meta
intermedia. Tempo di salita ore 3,30 circa.
Il ritorno è lungo il percorso di salita, ma,
prima del guado di quota 2405, conviene
fare una variante verso sud-est ﬁno al Lago

Reale, un posto sicuramente interessante.
Considerato che il tempo in auto per raggiungere il luogo di partenza è di circa due
ore, proponiamo di raggiungere Pianprato
nel pomeriggio del sabato e di pernottare
in un posto tappa che ha la disponibilità
di camere e area campeggio,dandoci così
la possibilità di visitare la antiche borgate
della Valle.
Le prenotazioni vanno fatte con largo anticipo.
Per informazioni tel. 335.8414903 Ilario
Merlo

CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita
PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Sconto del 10% a tutti i soci CAI
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Negozio:
Via della Repubblica, 22
TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406
MERCATINO
Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275

Sabato 12 Domenica 13 Luglio 2008
Alpi Graie: Gruppo Gran Paradiso
Dislivello in salita: primo giorno m. 880;
secondo giorno m. 1311
Tempo previsto: primo giorno ore 2 2.30; secondo giorno: ore 5 - 6
Difﬁcoltà: PD
Attrezzatura: corda, piccozza e ramponi

Risalendo la valle di Valsavaranche, 3 km.
a valle di Pont e circa 500 metri dopo il
Camping Gran Paradiso, in corrispondenza di un ampio parcheggio sulla sinistra,
inizia il sentiero n° 5 che porta al Rifugio
Chabod.
Il sentiero è ben segnato ed è facile vedere
lungo il tragitto degli stambecchi. In circa
1 ora di cammino dal parcheggio si raggiungono le Baite di Lavassey (2.194 m) e
di seguito in un’altra ora si arriva al Rifugio
Chabod.
Secondo giorno: Sveglia ore 3:00 - colazione ore 3:30 - partenza ore 4:00
Nella prima ora (ricordarsi la frontale) si risale la lingua detritica che divide i ghiacciai
di Moncorvè e di Laveciau (quota 3.200
circa). Una volta attrezzati con imbrago,
corda, piccozza, ghette, ramponi si risale
i pendii poco ripidi del Ghiacciaio del Laveciau (crepacci), poi traversato il vallone
glaciale si sale alla cresta nevosa Schiena
dell’Asino e quindi facilmente al Colle della Becca di Moncorvè (3.850 m).
A questo punto con un giro a semicerchio
in direzione nord, si supera l’ultimo dislivello che porta alle Roccette.
Le Roccette sono una facile, ma esposta
cengia che porta alla vetta . Fare attenzione
su questi balzi terminali di I° e II° grado,
soprattutto quando la calca degli alpinisti
le fa assomigliare più ad un mercato, che
alla vetta di un 4.000 !!!
Obbligatoria la foto ricordo sotto la Madonnina, posta in vetta.

Per la discesa, ripercorreremo la via ﬁno
alla Schiena dell’Asino per poi proseguire
sulla via del rifugio Vittorio Emanuele II
sui comodi pendii più o meno ripidi del
Ghiacciaio del Gran Paradiso ﬁno ad una
zona di placche rocciose e alla ﬁnale pietraia detritica (seguire gli ometti), ultima
difﬁcoltà prima del “Vittorio Emanuele II”.
Per informazioni e adesioni alla gita:
tel. 0121.500082 Paolo Colleoni o in sede
il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00

DENT BLANCHE 4357 m.

GRAN PARADISO 4061 m.

GITE SOCIALI

Sabato 19 Domenica 20 Luglio 2008
Cresta Sud – CH Vallese
Alpi Pennine
Dislivello in salita: primo giorno 1623
m. secondo giorno 850 m.
Tempo previsto: primo giorno ore 5-6
secondo giorno ore 5-6
Difﬁcoltà: PD
Attrezzatura: corda, piccozza, ramponi

Gita intersezionale Cai Pinerolo – Cai Uget
Valpellice. Montagna bellissima, dalle linee
possenti, inconfondibile pressoché da ogni
angolo la si guardi, solamente la cresta Sud
sembra attenuare la severità del colosso,
che comunque offre una delle “normali” ai
quattromila delle Alpi più impegnative di
questo. Il rifugio è già un buon test per
veriﬁcare la propria forma ﬁsica, che per
questa montagna dovrà essere eccellente. Avvicinamento rifugio: da Ferpècle (m
1884) raggiungibile in auto attraverso la
Val d’Herence e La Forclaz, si abbandona
l’auto per salire sino al bellissimo alpeggio
di Bricola (m 2415). Si attraversano magri
pascoli e numerosi corsi d’acqua posti ai
piedi dell’impressionante versante Ovest
della Dent. Si raggiunge la morena laterale
destra del Glacier des Manzettes volgendo
poi a Sud e risalendo sulla sponda opposta
16
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iscrizioni sono aperte ai soci delle rispettive sezioni di Pinerolo e Valpellice; gli iscritti potranno partecipare alla 2a parte della
gita solo se in ottima forma ﬁsica e previo
giudizio insindacabile degli organizzatori
o dei rispettivi capicordata; è richiesta la
conoscenza di base delle normali tecniche
di assicurazione e di discesa in corda doppia; è richiesta un’adeguata preparazione
atletica e la salita di almeno due 4000 nel
periodo precedente a tale gita.
Per informazioni e adesioni:
Marco Conti tel. 335 6193015;
Massimo Orbecchi tel. 335 6772726;
Ilario Allasia tel. 3475207910;
Luciano Palmero tel. 328 4662089;
Marco Fraschia tel. 339 7386532,
o in sede il Venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

OLANDA IN BICI E BARCA

una dorsale poco marcata. Si attraversa ancora il dosso glaciale che unisce i due bacini (Manzettes e d’Herens) e si raggiunge
la Cabane de la Dent Blanche (m 3507, ore
5-6 dall’auto). Salita: si segue la cresta di
sfasciumi sino ad una gobba nevosa (Arete
Blanche) che culmina con un modesto rilievo arrotondato alla base della cresta (m
3700). La prima parte di cresta è prevalentemente rocciosa, direttamente sul ﬁlo oppure aggirandolo sul versante Est (destra),
sino a raggiungere la successiva sommità
a quota 3882 m. Si segue la cresta ora nevosa, raggiungendo poi il tratto più ripido
e impegnativo ﬁno ai piedi del Gran Gendarme. Si traversa in obliquo a sinistra su
placche, spesso vetrate o innevate per una
lunghezza di corda, si prosegue ancora in
obliquo a sinistra per una trentina di metri
ﬁno all’imbocco di un canalino poco marcato. Si scala il canale (III°, ﬁttoni) sino ad
uscire all’intaglio a monte del Gran Gendarme. Si oltrepassano ancora numerosi
pinnacoli, più o meno sempre sul ﬁlo (passi di II°) aggirando i pinnacoli stessi sul
versante di volta in volta più conveniente.
L’ultimo gendarme impegnativo viene evitato con un traverso a sinistra (Ovest) di
circa 20 metri, proseguendo in un diedro
che riporta in cresta. Si procede poi più
facilmente su neve ﬁno in vetta (m 4357)
5-6 ore dal rifugio. Discesa: per lo stesso
itinerario, in doppia nel canale al ﬁanco
al Gran Gendarme (3-6 ore al rifugio). Attrezzatura obbligatoria: sono indispensabili
indumenti ed equipaggiamento d’alta montagna, imbracatura, pila frontale, piccozza,
ramponi, corda, cordino per prussik e n. 2
moschettoni a ghiera. Nota bene: Data la
particolare tipologia della gita e il numero
chiuso di iscrizioni si dovranno considerare
le seguenti note ed avvertenze generali: le

Dal 2 al 9 Agosto
Nessun altro paese offre una ﬁtta navigazione ﬂuviale come l’Olanda.
Uniamo il fatto che l’Olanda è la patria delle biciclette e il gioco è fatto!
Alloggeremo in tipiche imbarcazioni
ﬂuviali olandesi, riadattate per venire
incontro alle nostre esigenze. La barca
durante il giorno ci seguirà con i bagagli lungo i canali, per poi fermarsi alla sera
e accoglierci per cena e la notte, un vero e
proprio Hotel che ci segue. Se poi un giorno non volessimo pedalare, ma osservare
il paesaggio comodamente seduti, potremmo restare a bordo a prendere il sole sul
ponte. L’itinerario proposto è la rotta sud,
percorso ad anello con partenza e arrivo
ad Amsterdam, toccando i centri di Harlem, Leiden, Delft, Rotterdam, Schoonhoven e Vianen. Il percorso è completamente
pianeggiante, tra fattorie, pascoli e antichi
mulini dove il tempo sembra essersi ferma-

GITE SOCIALI

Dal 18 al 24 agosto 2008
Dopo numerosi trekking che ci hanno
portato a percorrere i sentieri e a salire
le cime calcaree delle Dolomiti, abbiamo pensato di organizzare un giro nel
regno del granito, qual è appunto tutta
la catena montuosa che fa corona alla
val Masino e alla val di Mello e che segna il conﬁne tra Italia e Svizzera.
Queste due valli sono situate a Nord dell’imbocco della Valtellina. Il nostro itinerario, partendo da Bagni di Masino, toccherà
in successione i rifugi Olmo, Gianetti, Bonacossa e Ponti, seguendo in linea di massima
il cosiddetto Sentiero Roma che attraversa
in alta quota le pendici immediatamente a
ridosso del Pizzo Cengalo, del monte Disgrazia e
del celeberrimo
Pizzo Badile,
la
cui parete
Nord-Est
è
stata
teatro di
memorabili prime ascensioni, come la via
Cassin.
Il percorso non presenta particolari difﬁcoltà, se non qualche tratto di sentiero at16

trezzato e si sviluppa ad una quota compresa tra i 2300 ai 2900 metri.
Maggiori dettagli sul percorso verranno
forniti in seguito.
Per informazioni e adesioni (entro la ﬁne
Giugno) Pividori Bepi
Tel. 0121 930806 - 338 1747222

MONTE COURNOUR 2867 m.

VAL MASINO E VAL DI MELLO

to. Le tappe giornaliere vanno da un minimo di 30 a un massimo di 50 chilometri.
Il costo indicativo è di 700 euro a persona
e la quota comprende 7 pernottamenti in
pensione completa (colazione cestino per
il pranzo e cena a tre portate - bevande
escluse), lenzuola, asciugamani, noleggio
bici, percorsi in battello, accompagnatore
e interprete e assicurazioni varie. Prenotazione entro il 15 aprile.
Per informazioni tel. 335.8414903 Ilario
Merlo

Domenica 14 settembre 2008
Val Germanasca
Dislivello m: 1367
Tempo di salita: 4.30 ore
Punto di partenza: Ghigo fr. Giordano
1500 m
Difﬁcoltà: E

Dalla Conca dei Tredici Laghi salire al
bivio posto alla quota 2537.
Lasciata a sinistra la mulattiera del Lago
Ramella e il Passo della Cialancia, si volge
a destra e con salita poco faticosa in direzione S-E ci si porta alla testata del Vallone
dei Tredici Laghi avendo a destra, più in
basso, prima i Laghi Verdi, poi il Lago Lungo e inﬁne i Laghi Gemelli.
Procedendo sempre verso destra, si attraversa una zona ricca di sorgenti ﬁnché il
sentiero compie una brusca svolta a sinistra; a questo punto lo si lascia per salire a destra per rocce rotte e ciufﬁ d’erba,
mantenendosi sul versante N-O della cresta
della Punta Cournour.
Raggiunto il crinale ad una insellatura, lo si
risale percorrendo una traccia che all’inizio
si sposta sulla sinistra poi seguita sulle rocce rotte del versante N-O ﬁno a raggiungere il punto culminante.
Eventuale possibilità da prendere in considerazione per abbreviare la gita è la risalita
con la seggiovia.
Per informazioni e adesioni:
tel. 0121.500082, Dorella Merlo, o in sede
il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

ALTIPIANO GARDETTA E ROCCA MEJA 2831 m.

GITE SOCIALI
remo in direzione del Colle Valcavera. Passato il Colle Cologna (m 2394), in breve si
raggiungerà il Colle Margherina (m 2420)
dove, lasciata la strada militare, raggiungeremo il Laghetto della Meja (m 2450). Il ritorno verso il Colle del Preit, avverrà lungo
il sentiero che, percorre tutto il vallone ai
piedi dei contrafforti di Rocca La Meja; raggiunto il colle proseguiremo verso il Rifugio Gardetta (m 2335), dove pernotteremo.
Il giorno seguente, partendo dal rifugio,
inizieremo la parte escursionistica. Dopo
aver ammirato una stupenda alba, percorreremo la sterrata militare sino al Colle
Margherina dove, devieremo per il Laghetto della Meja. In breve si raggiungerà l’inizio della via normale di salita a Rocca La
Meja. Dapprima per facile cengia, poi per
canalone incassato, toccheremo la vetta a
quota m 2831. Il ritorno avverrà su sentiero
sino al Colle del Preit e successivamente
per sterrata sino alle auto. Per coloro che
non volessero effettuare la parte in bici, la
gita si limiterà alla parte escursionistica del
secondo giorno.
Per informazioni e adesioni: ,
Tel. 328 8783292 Pino Manno,
Tel.3382882645 Vanni Avaro
o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

Sabato 27 Domenica 28 Settembre 2008
(primo giorno in M.T.B)
Alpi Cozie Meridionali: Sotto gruppo
dell’Oserot
Dislivello in salita: primo giorno per i
Bikers 650 m. (km. 23 circa)
Dislivello in salita: secondo giorno
parte escursionistica 1000 m.
Tempo previsto: secondo giorno ore 4
circa
Difﬁcoltà: EE per la parte escursionistica, BC/MC per quella ciclistica

Gita intersezionale Cai Pinerolo - Cai
Uget Val Pellice. Riproponiamo, dopo
dieci anni, questa magniﬁca gita, un
abbinamento per soddisfare sia gli escursionisti, sia i bikers. La riproponiamo intersezionale con gli amici del CAI UGET
di Torre Pellice, per condividere insieme
una giornata che, in futuro, dia lo slancio
per iniziative comuni. L’itinerario si svilupperà nell’incantevole ambiente dei valloni
del Preit, Gardetta e dell’Arma, ai piedi
dell’isolata e attraente Rocca La Meja. Il
primo giorno lasceremo le auto presso le
Grange Servino (m 1817) e con le bici saliremo su strada sterrata sino al Colle del
Preit (m 2083). Da qui sino ad incontrare
la strada militare (m 2300), che imbocche-
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TRE RIFUGI

ATTIVITÀ
Domenica 27 Luglio si disputerà la
trentatreesima edizione della classica
valligiana di corsa in montagna, specialità gran fondo.
L’anno scorso il Comitato organizzatore scelse di spostare, nella conca del
Rif. Barbara Lowrie, la sede della partenza.
Tale scelta, ﬁnalizzata a favorire l’accesso
dei concorrenti il giorno della gara, non
ha prodotto un signiﬁcativo aumento degli iscritti, anche a causa di un numero eccessivo di gare concomitanti, in calendario
quello stesso giorno.
La riunione u.s. del Comitato ha così prodotto l’unanime decisione di riproporre la
classica formula con cui la “TRE RIFUGI”
è nata: partenza dal Rif. Willy Jervis al Pra
con formula cronometro a coppie di atleti,
così suddivise: prime a partire le coppie
femminili, seguite dalle coppie miste, in ultimo le coppie maschili.
Il sorteggio dell’ordine di partenza avverrà

alle ore 20 del sabato presso i locali del Rif.
Jervis, il mattino seguente dalle 7,30 ritiro
pettorali, alle 9,00 la prima partenza degli
agonisti.
E’ prevista, sul percorso classico e con partenza alle 8,45 una corsa non competitiva
a passo libero, dedicata a coloro che volessero scoprire i propri limiti (ma non solo),
ed ai tesserati Fidal che abbiano raggiunto la “veneranda” categoria MM/MF 65, i
quali, considerate le ultime normative, non
possono gareggiare su percorsi superiori
ai 21 chilometri. Naturalmente sono previste competizioni per le categorie giovanili
come gli anni precedenti.
Per concludere, permettetemi un invito a
tutti per domenica 27 Luglio, anche se i
bagagli sono pronti per le vacanze, a salire
al Pra per assistere (o partecipare) ad una
giornata di vero sport.
Claudio Vittone

Alpinismo - Trekking - Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it
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CRONOSCALATA AL RIF. BARBARA

ATTIVITÀ
sabato 14 Giugno 2008.

CRONOSCALATA CICLISTICA
Visto il successo ottenuto nella scorsa edizione, l’A.S.D. Team Mamiani,
il rifugio Barbara Lowrie e la Lega Ciclismo U.I.S.P., con il patrocinio della
nostra Sezione Cai Uget, ripropongono
l’organizzazione della cronoscalata al
rifugio Barbara, valida come 2a prova del TROFEO ALPI COZIE e del 2°
TROFEO CAI UGET VALPELLICE.
La cronoscalata parte dal Comune di Bobbio Pellice ed il percorso si sviluppa per
km. 9,5, lungo la Comba dei Carbonieri,
ﬁno a raggiungere il rifugio Barbara, con
pendenza media del 10% e con strappi che
superano il 20%, per un dislivello di m.
1045.
Il ritrovo per le iscrizioni è ﬁssato alle ore
12.00, presso il laghetto Nais di Bobbio Pellice e la partenza verrà data alle ore 14.00
al primo corridore e a seguire gli altri, ogni
minuto.
La premiazione avverrà all’arrivo dell’ultimo partecipante.

A chiusura della giornata di sport, possibilità di una cena in compagnia presso il rifugio, con menu a prezzo convenzionato, a
cui seguirà una festa in onore dei ciclisti.
Per informazioni: Rifugio Barbara
Lowrie 0121.930077 Mauro Canale
328.8674806

Bonato in azione
Bonato premiato dal Presidente
della Sezione Cai Uget
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GIRO DEL MONTE GRANERO

ATTIVITÀ

Domenica 24 Agosto 2008
Camminata dell’amicizia attorno al
Monte Granero con partenza alle ore
7,30 e ritorno al rifugio Granero verso
le ore 12,30,

Possibilità di scaricare la cartina e l’altimetria dal sito.
Prenotazione entro il 20 agosto presso
il rifugio.
Rifugio Monte Granero
Tel. 0121 91760
www.rifugiogranero.com
e-mail: info@rifugiogranero.com

Depilazione viso / corpo
Elettroepilazione
Trattamenti viso / corpo personalizzati
Massaggi rilassanti, Antistress, Connettivale

Linfodrenaggio
Pedicure
Manicure
Trucco personalizzato

... Inoltre SOLARIUM DOCCIA E TRIFACCIALE CON MASSAGGIO
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Viale Bellonatti, 4 - Tel. 0121.900.049
BARGE (CN)
Via C. Costanzo, 109 - Tel. 0175.343.873
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ROCCA BERA 1230 m.

NUOVI ITINERARI
necessari se non si supera in arrampicata libera lo strapiombo dell’ultimo tiro.
PERIODO CONSIGLIATO
Essendo esposta a sud è frequentabile tutto
l’anno, escludendo le giornate estive nelle ore
più calde.
ITINERARIO
Il primo tiro presenta una delicata arrampicata
su placca, prima verticale e poi leggermente
appoggiata. Il tiro centrale segue prima una
logica fessura, poi
supera una leggera pancia, giungendo alla sosta
situata in un’ampia cengia sotto
il tetto dell’ultimo
tiro, che si supera con difﬁcile e
atletica arrampicata se affrontato in
arrampicata libera.
Si giunge quindi
in cima alla parete dove si sono
lasciati gli zaini in
precedenza.
Gli apritori ringraziano per l’aiuto e
il materiale fornito:
Beppe e Wanda
Canepa e Fiorenzo
Michelin.
Ancora mille auguri a mamma CECIA e alla piccola
MARTINA!!!

Val Luserna: Parete sud
Via: Benvenuta Martina!
(D. Carignano; P. Demichelis; B. e W. Canepa)

Questo nuovo itinerario di arrampicata
sportiva è stato aperto sulla parete sottostante le grandi antenne di Rocca Bera (Pian
Prà) e dedicato alla nascita della piccola Martina, prima pargoletta di Francesca
e Daniele (apritore
e socio CAI UGET
Val Pellice).
ACCESSO:
Da Luserna San
Giovanni seguire
le indicazioni per
Rorà e da qui per
Pian Prà. Lasciare
l’auto al piazzale
del ristorante e proseguire a piedi lungo la strada sterrata
a sinistra che, a
mezza costa, attraversa un bel bosco
di faggi, ﬁno a raggiungere le cabine
e le antenne citate
in precedenza. Qui
conviene lasciare
gli zaini e il materiale non necessario all’arrampicata
e raggiungere la base della parete scendendo
il ripido prato sottostante oppure calandosi
dalla cima con tre doppie da 25 m.
SVILUPPO
60 m; TD+ max 7a (6b; Ao obblig.)
Via totalmente attrezzata a spit.
MATERIALE NECESSARIO
Una corda da 50 metri; 9 rinvii; cordini o staffe
21

WALTER RIVOIRA

L’INTERVISTA

moglie, Adriana Chauvie, che segue tutta
quanta l’intervista.
“Tutto nasce nel 1988 con la prima salita
al Viso con mio cugino, Arturo Peyronel. È
stata la mia prima uscita, prima non avevo salito nessuna montagna tipo Granero
o Boucie. Siamo partiti così senza pensarci
su, abbiamo messo la tenda circa duecento metri più in basso del rifugio Quintino
Sella, vicino ad alcuni laghetti, e il giorno
dopo siamo saliti senza difﬁcoltà ﬁno alla
cima”.
Il Monviso ritornerà spesso nella nostra
chiacchierata: ad esempio, chiedendogli di
raccontarci l’esperienza più difﬁcile e pericolosa, il ricordo di Walter torna sul Viso.
“Durante l’anno scorso ho accompagnato
una amica lungo la cresta est. Alle 10 di
mattina è arrivato il primo temporale che
ha lasciato cadere 10 cm. di neve fresca.
Abbiamo continuato e siamo scesi appena
possibile lungo la sud, la normale. Alle cinque di pomeriggio si è nuovamente aperto il
cielo. Un’ora e un quarto di fulmini ad altezza uomo e neve. Ci siamo allontanati da
tutta la ferraglia e intanto sono caduti altri
40 cm. di neve! L’ultimo tratto di discesa
è stato impegnativo: io senza ramponi (tra
l’altro) ho calato alla meglio la mia amica
lungo tratti difﬁcili. Arrivati alle Sagnette
abbiamo trovato in val Po il sereno. Nonostante si sia ancora veriﬁcato uno spiacevole episodio l’amica in questione mi ha
richiesto di tornare sulla Est in condizioni
migliori”.
E l’esperienza più bella?
“Due anni fa lungo lo Sperone della Brenva, sul Bianco. Siamo anche saliti in cima
al Bianco nonostante non fosse nelle nostre
intenzioni. Sempre sul Bianco ho un ricordo bellissimo della cresta Kuffner, sul Mont
Maudit”.
La classica domanda: perché vai in monta-

Nome: Walter
Cognome: Rivoira
Nato: Ginevra, 22/07/1960
Altezza: 1 metro e settantadue
Peso: 84 chili
Professione: artigiano muratore
Piatto preferito: tantissima carne, alla
brace, al sangue, etc
Musica preferita: techno, hard core, amo i
“rave party”, quelli svizzeri non stile Baudenasca...
Soprannomi: Walter Pantani, Walterminator...

Walter mi aspetta a casa sua, in val d’Angrogna, poco oltre la borgata di Buonanotte, in una fresca sera di inizio febbraio.
Dopo le spiegazioni del perché di questa
intervista, ma non mi lascia neppure fare la
prima domanda di quelle che mi ero preparato anticipandone la risposta e raccontandomi come è nata la sua passione e il
suo amore per la montagna. Inizia così la
nostra chiacchierata, arricchita da particolari e da uno punto di vista diverso di sua
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M.te Olan nel Massiccio des Écrins

M.te Bianco - Sperone della Brenva

M.te Viso - Canalone Coolidge

Bric Boucie - Passo del Cavallo

Dal Colle delle Boine: la Gran Gorgia

Bric Boucie - Canalone Sud
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È giunto perciò il momento di farci raccontare quali siano state le tappe fondamentali
per la sua “crescita” alpinistica.
“Il Viso in tutte le sue forme: sud, est, nord,
Vallanta; il giro Pian del Re, Passo del Colonnello, rifugio Vallanta, Viso di Vallanta
per la cresta ovest e bivacco Andreotti in
giornata. Poi per quanto riguarda il ghiaccio molte goulotte nel Monte Bianco e la
cascata Tete de Gramusat, a Freissinieres
(300 metri di grado 6). Parlando di sci ripido la prima discesa integrale della sud
del Viso e quella della sud del Boucie. Ho
anche sceso i tre canali nord del Viso con
gli sci (molto probabilmente una prima assoluta Nd’A)”
L’ultima domanda è invece riservata ad
Adriana: le chiedo se vi è preoccupazione
quando Walter parte per le sue salite (o
discese).
“Ci si fa il callo. All’inizio era difﬁcile, ma
ora va meglio. Ho molta ﬁducia in lui, anche le altre persone che hanno scalato con
lui mi hanno detto che è molto concentrato e sicuro. Poi torna indietro se non se la
sente e non si butta su cose che sono fuori
dalla sua portata”.
La chiacchierata termina anche perché non
voglio rubare ore di sonno a Walter che
domattina partirà per una prima discesa di
un canale a Bardonecchia. Ci lasciamo con
alcune chicche curiose come il fatto che
sul Viso ci è già stato circa cinquanta volte,
che la prima discesa della nord del Viso da
parte di Nino Viale è avvenuta nel giorno
del suo compleanno (un caso o un segno
del destino?), che i suoi amici Federico Negri ed Enzo Cardonatti hanno pubblicato
una spiritosa introduzione sul loro libro
“Ripido!”, per quanto riguarda la discesa
del Boucie...

gna?
“Perché mi rilasso. Anche se arrivo la sera a
casa stanco morto. In montagna non penso
ad altro e dopo mi sento e sto bene”.
E se non andassi in montagna dove andresti, cosa faresti?
“Andrei ai motoraduni e ai rave party, in
realtà ci vado anche ora ma rispetto alla
montagna occupano uno spazio limitato.
Ai rave party trovo la stessa serenità della
montagna. Mi rilasso ascoltando la musica senza pensare ad altro, mi faccio trascinare dalla musica. Può sembrare strano
paragonare luoghi di estremo silenzio con
altri assai più rumorosi, ma per me, invece,
questi due aspetti convivono felicemente;
un giorno a settimana però devo dedicarlo
alla montagna”.
Parlando con Walter “scappa” anche un
accenno al Canada e alle sue cascate di
ghiaccio: chiedo perciò maggiori informazioni.
“Si, sono stato in Canada alcuni anni fa
con Olivier Davit (intervistato per questa
rubrica sullo scorso numero della Ciardussa Nd’A) per ventitrè giorni a salire cascate di ghiaccio. È stata un’esperienza molto
bella, totalmente organizzata con le nostre
forze. I ricordi sono legati al tempo brutto che ci ha accompagnato praticamente
sempre e alle bellissime colate salite”.
Alpinismo, cascate, mountain bike (alcuni
suoi giri farebbero impallidire anche i miglior bikers) e attualmente sci ripido: come
nasce questa passione?
“Per quindici anni ho fatto sci agonistico e
forse qualcosa mi è rimasto. Con lo sci ripido ho iniziato da solo in val Stura quattro
anni fa e oggi è la mia grande passione.
Con Massimo Podio abbiamo salito e quindi sceso con gli sci numerosi canali ripidi
delle Alpi, in particolare quelle occidentali”.
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