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 La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club       Alpino Italiano 
nel 1940 e attualmente conta quasi 
novecento soci.
  Ogni anno propone un calendario 
di attività ed appuntamenti che com-
prendono escursioni ed ascensioni 
nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
  Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell’ambiente e della segnaleti-
ca dei sentieri della Val Pellice e delle 
sue valli laterali.
  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-
labora 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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DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Spetta a me, nella veste di nuovo presiden-
te della Sezione, aprire questo nuovo nume-
ro della Ciardoussa. Qualche tempo prima 
dell’Assemblea Ordinaria dei soci, mi è stato 
proposto dal consiglio direttivo di presentare 
la mia candidatura per questo incarico: un 
po’ per questo motivo, ma soprattutto per 
quanto mi hanno appassionato e coinvolto la 
collaborazione ed il lavoro fin qui svolto per 
la nostra Sezione, ho deciso di dare la mia 
disponibilità.

È doveroso quindi, da parte mia, ringraziare 
tutti voi per la fiducia che mi è stata accorda-
ta, che cercherò di ripagare con il massimo 
impegno.

Un riconoscimento sincero và a Paolo Colleo-
ni, che mi ha preceduto in questo incarico e 
che, durante i suoi quattro anni di presidenza, 
è riuscito a dare un grande impulso all’attività 
rivolta alle escursioni e alle gite, proponen-
do, oltre al resto, salite anche impegnative che 
hanno permesso a tanti soci di raggiungere 
cime di grande interesse; tutto questo senza 
tralasciare il non indifferente impegno per i 
rifugi e per la parte amministrativa inerente la 
conduzione della Sezione.

Da parte mia non mi rimane che cercare di 
continuare su questa linea, sicuro dell’appog-
gio del nuovo consiglio direttivo, che anno-
vera su alcuni consiglieri un po’ più giovani, 
che possono dare un ulteriore impulso alle 
attività sezionali. Queste mie intenzioni sono 
comunque supportate dalla sicurezza che, 
nonostante l’approccio all' appartenenza ad 
una associazione sia cambiato, tutto somma-
to il nostro volontariato tiene; lo si è visto 
anche ultimamente durante i lavori di siste-
mazione del rifugio Granero e per la condu-
zione del bivacco Soardi; impegni che hanno 
registrato la partecipazione appassionata di 
molti volontari. 

Approfitto di questa occasione per rivolgere 
un invito a voi tutti a partecipare alle gite ed 
alle iniziative che vi vengono proposte per 
la prossima stagione invernale, elencate nel 
calendario attività di questo numero della 
Ciardoussa, anche per un senso di gratitudi-
ne per coloro che si impegnano per l’orga-
nizzazione.

Un cordiale saluto a tutti voi.

Bepi Pividori

Presidente:   Pividori Bepi

Vice Presidente:  Rollier Roberto

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno, Caffarel Vanda, Pasquet Claudio, Giribone Luca, 

   Rosa Giuseppe, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.   

                                                 sconto del 
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

su tutti i prodotti del banco di gastronomia

 
Bobbio Pellice   Martedì
Bagnolo Piemonte  Mercoledì
Villar Pellice   Giovedì

Torre Pellice   Venerdì
Pinasca   Sabato

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306

CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna

LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti

POSA IN OPERA
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venerdì 17 dicembre 2010
video serata in sede sulle attività della 

sezione nel 2010

Gennaio 2011
inizio corso di sci alpinismo

venerdì 21 gennaio 2011
video serata in sede

sabato 22 - domenica 23 gennaio 2011
gita al Monte Orsiera, in notturna

domenica 06 febbraio 2011
gita al Bric di Valanza

venerdì 11 febbraio 2011
ciaspolata enogastronomica

venerdì 18 febbraio 2011
video serata in sede

domenica 20 febbraio 2011
gita al Monte Giulian

sabato 05 marzo 2011
giornata dedicata allo sci da discesa 

 Monterosa Ski

domenica 20 marzo 2011
gita al Colle Rousset

sabato 02 - domenica 03 aprile 2011
gita al Monte Tabor 

FERRUCCIO BENECCHIO

DAL DIRETTIVO DAL DIRETTIVO

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 un servizio in più ai soci, anche il prossimo 
anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi di Gennaio, 
Febbraio e Marzo 2011. Rimane invariato l’orario di apertura serale del venerdì dalle ore 21 
alle 23.

Riportiamo qui di seguito l’importo delle quote 
sociali relative all’anno 2011.
Purtroppo, come noterete, detti importi hanno 

avuto una consistente impennata verso l’alto, a causa di una particolare situazione venutasi a 
creare nell’ambito delle assicurazioni dei soci e, in parte, per una norma dell’ultima finanziaria.
Infatti, durante l’anno passato, visto l’allargamento della copertura assicurativa per infortu-
ni, si è verificato un raddoppio delle denunce, cosa per altro non prevista, che ha costretto 
l’agenzia di assicurazioni ad alzare l’importo del premio e che ha quindi portato all’aumento 
di € 3.00, per ogni categoria di soci.  Un ulteriore aumento di  € 1.00 è stato applicato ai soli 
soci ordinari, per una norma contenuta nell’ultima finanziaria  che ha annullato la gratuità di 
spedizione delle cosiddette  “stampe”, facendo gravare quindi le spese postali di spedizione 
della “Rivista”, sul Cai. Speriamo che questo aumento, certamente non imputabile alla nostra 
Sezione, la quale ha sempre applicato le quote minime, non pregiudichi l’intenzione di rinno-
vare l’iscrizione del 2011. Per ulteriori chiarimenti in merito, invitiamo i soci a consultare il nr. 
di Settembre dello “Scarpone”

L’azienda agrituristica “Il Frutto Permesso”, 
che non ha mai tradito le nostre aspettative 
culinarie, sarà la meta della tradizionale “Car-
data Ugetina”, con la classica "bagna caou-
da", formaggi e altre delizie delle nostre valli, 
al costo di  euro 27,00.

Come sempre sarà giornata di festa, di di-
scussioni, di ricordi e di programmi per il fu-
turo della Sezione, nonché l’occasione per la 
consegna dei riconoscimenti ai soci che han-
no raggiunto i venticinque, o i cinquanta anni 
di fedeltà al Sodalizio.
Per informazioni e prenotazioni: 
Ilario Merlo - tel 0121 599016 - 335 8414903, 
o in sede, dalle ore 21.00 alle 22.00 

domenica 26 settembre 2010
corso di arrampicata

domenica 03 ottobre2010
corso di arrampicata

domenica 17 ottobre 2010
corso di arrampicata

venerdì 22 ottobre 2010
video serata in sede a cura di Dario Gardiol

"Ferrate, canyons e percorsi insoliti" 

mercoledì 03 novembre 2010
Film "Alpinismo"

domenica 07 novembre 2010
corso di arrampicata

mercoledì 10 novembre 2010
Incontro con l'autore Franco Michieli

venerdì 19 novembre 2010
Assemblea Teatro: "Il peso della farfalla"

domenica 21 novembre 2010
gita a Praly “Scopriminiera”

mercoledì 24 novembre 2010
"Sui sentieri della storia- Il Glorioso Rimpatrio"

domenica 05 dicembre  2010
Cardata Ugetina

Poco tempo fa è mancato Ferruccio Benec-
chio e tantissime persone, tra amici e parenti 
hanno preso parte alle esequie, nel tempio 
Valdese di Torre, per salutare una persona 
che durante la sua vita ha certamente “lascia-
to un segno”.
Ferruccio ha dedicato tanto del suo tempo 
e delle sue energie a sostegno della nostra 
Sezione Cai, attraverso il suo lavoro e la sua 
partecipazione appassionata alle attività so-
ciali.
I miei ricordi, i nostri ricordi, si rincorrono 

QUOTE SOCIALI 2011

CARDATA UGETINA
Domenica 5 dicembre 2010 - ore 12.30

e si accavallano: le escursioni, i  trekking, le 
feste insieme e questo suo continuo impegno 
pratico per migliorare i nostri rifugi.
Al rifugio Granero e soprattutto al bivacco 
Soardi del Colle Boucie, sono tante le cose 
che parlano di lui e del suo lavoro.
Lo ricordiamo con tanto affetto, anche per il 
suo modo di porsi, che a molti appariva bur-
bero e scontroso, ma era solamente il segno 
della sua coerenza e fedeltà alle proprie idee 
e alle proprie convinzioni.

Ciao Ferruccio e grazie per tutto.
         

Bepi Pividori

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
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Metti una bella giornata di sole senza vento a 
quota 2620 mt., una temperatura gradevole, 
vista panoramica senza limiti, aggiungi un’or-
chestra di 15 elementi di alto livello professio-
nale che eseguono un concerto musicale, 16 
brani di musiche dixieland e classiche, in un 
anfiteatro naturale dove la conformazione se-
micircolare delle rocce esalta l’acustica come 
fosse un grande teatro d’opera, concludi poi il 
tutto con polenta salsiccia e qualche bicchiere 
di vino. 
Questa è l’affascinante  giornata vissuta dagli 
oltre 400 escursionisti, Italiani e Francesi, che 
domenica 29 agosto 2010 sono saliti al Col-
le Boucie in alta Val Pellice, per assistere al 

tradizionale concerto "tra le vette" eseguito in 
modo impeccabile dai famosi “FIATI del BOU-
CIE”. 
La giornata è stata un’occasione per ritrovar-
si tra amici, tra appassionati di montagna, un 
momento di festa e un modo per ricordare le 
persone che non sono più tra noi; persone 
che amavano particolarmente questo luogo, e 
che hanno contribuito in modo determinante 
alla ristrutturazione del bivacco.
Un grazie particolare ai volontari che hanno 
collaborato durante la stagione. Questo ci ha 
permesso di mantenere una presenza conti-
nua al Bivacco.    

Ilario Merlo

CONCERTO TRA LE VETTE

dalla sezione

Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente

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

Il frutto 
permesso

le stesse mani dalla terra alla tavola
Agricoltura biologica – vendita diretta 

Bibiana, Cavour e Torino
Agriturismo: venerdì/sabato sera

Domenica a pranzo

15Mobilificio 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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Finalmente! Dopo traversie e rinvii, che avete cer-
tamente seguito, o di persona, o sulle pagine della 
Ciardoussa, la copertura del tetto del rif. Jervis è ter-
minata. Con i contributi incassati dall’assicurazione 
e con l’integrazione da parte della Sezione, siamo 
riusciti a finanziare i lavori: 
una ditta specializzata ha 
realizzato la copertura con 
lamiera in lega di zinco, ti-
tanio e rame, materiale di 
recentissima concezione, 
che garantisce estrema du-
rata nel tempo. 
Al rifugio Granero è sta-
ta realizzata  una nuova 
condotta fognaria e nuove 
fosse biologiche che garan-
tiscono un netto migliora-
mento del funzionamento 
degli scarichi: problema, quello degli scarichi fo-
gnari, molto grave che affligge tutti i rifugi in quota. 
È stato anche costruito un “battuto” in cemento con 
copertura in “lose”,  tipo dehors, all’esterno sul lato 
sud, che garantisce una maggiore pulizia e evita 
infiltrazioni di acqua.

A metà settembre inizieranno i lavori di rifacimen-
to del rivestimento e pavimentazione in piastrelle, 
della cucina del rif. Barbara: lavori che sono stati 
“consigliati” dall’ASL, in ottemperanza alle norme 
vigenti. È in programma, anche per questo rifugio, 
il rinnovo degli scarichi fognari, che tanti problemi 
hanno portato in questi ultimi anni.

Al bivacco Soardi, dove 
come sempre, tanti volon-
tari si sono resi disponibi-
li per la custodia e per la 
realizzazione di vari lavori, 
sono stati sostituiti gli infis-
si in ferro con serramenti 
in alluminio e doppi ve-
tri: lavoro che garantirà 
una maggiore tenuta della 
temperatura interna, esclu-
dendo malefici spifferi, ed 
una maggiore praticità di 
chiusura.

Un grazie ai gestori dei rifugi per l’attività svolta 
con grande professionalità durante questa, ormai 
passata, stagione estiva.

Bepi Pividori 

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI
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Dalla sezione Dalla sezione

L’alba secca e fresca di Domenica 18 Luglio ha sa-
lutato, in quel di Villanova, i duecentosette iscritti 
alla 35ma Tre Rifugi, dieci defezioni dell’ultima ora 
riducevano il numero dei partenti. Lo spazio a di-
sposizione sul piazzale della borgata risultava ap-
pena sufficiente a contenere la massa coloratissima 
e scalpitante.
L’impegno profuso nel promuovere la Tre Rifugi, 
ci ha premiato, l’af-
flusso dei concor-
renti ha visto un 
incremento di oltre 
trenta partecipanti, 
questo per una 
mani fes taz ione 
decentrata come 
logistica qual è la 
nostra è segno di 
buona salute.
Eravamo preparati 
ad accogliere un 
massimo di due-
cento concorrenti.
La pioggia di iscri-
zioni nell’ultimo 
periodo, oltre a rallegrarci, rischiava di metterci in 
imbarazzo dato il superamento della quota massi-
ma prevista. Classifiche, immagini e note possono 
essere visionate, come di consueto, sul sito ufficiale 
della manifestazione: www.3rifugivalpellice.it ; scri-
vere a: info@3rifugivalpellice.it .
La splendida giornata ha permesso, oltre al regolare 
svolgimento delle gare, un buon afflusso di spetta-
tori, molti dei quali si sono sobbarcati un bel po’ di 
chilometri supplementari per godersi la corsa nei 
tratti più ostici ed in prossimità dei colli. La parte-
cipazione di questi spettatori all’evento si è dimo-
strata, come sempre, spontanea e ricercata; non era 
raro per i corridori vedersi da loro offrire un sorso 
d’acqua, tra l’altro gradito.
Sempre emozionante il transito fra i suoni dei cam-
panacci delle mucche al pascolo in quel di Crosen-
na e Crosennetta, fin su al colle Boine, imprevisto lo 
scavalcamento del filo elettrificato teso sul sentiero 
oltre Crosenna ad evitare lo sconfinamento della 
mandria. Altra emozione per le oltre duemila peco-

re merinos in trasferimento mattutino sull’altopiano 
francese appena sotto il colle Boucie, precedute 
dal possente pastore maremmano il quale, imper-
turbabile, si occupava della consueta perlustrazione 
del territorio. 
Valpreveyre in Francia ha riaccolto con entusiasmo 
i partecipanti. L’equipe diretta da Riton marito di 
Madame Joëlle Ocana sindaco di Abries si prodiga-
va con la sua immancabile “guasconeria”.
La calura delle settimane precedenti aveva sciolto il 
cospicuo manto di neve e il sentiero che discende 
dal colle dell’Urina, diversamente dall’edizione pre-

cedente, era transi-
tabile con tutte le  
brutture causate 
dal succedersi di 
alluvioni, frane 
e valanghe degli 
ultimi tre anni. 
Nel discenderlo 
a “rotta di collo”, 
si rischiava per 
davvero ad ogni 
passo.
Al punto d’ap-
poggio Nino So-

ardi presso il colle Boucie, 
al rifugio Barbara Lowrie al 
rifugio B.A. Monte Granero 
gli addetti ai controlli e ri-
fornimenti, coadiuvati egre-
giamente dai gestori, hanno 
fornito un’esemplare assi-
stenza. A questo proposito, 
vorrei per tutti citare il caso 
del concorrente transitato al 
rifugio Barbara in quart’ul-
tima posizione, già partico-
larmente provato dalla fa-
tica, ripartiva proseguendo 
il cammino. Il nostro buon 
Pasquale responsabile della 
postazione in loco, dopo 
aver atteso gli ultimi al ter-
mine della discesa dal colle 
Barant, stava accompagnan-
do gli stessi per un tratto 
quando, giunto in cima al 

TRE RIFUGI TRANSFRONTALIERA
Seconda edizione

no nel divulgare la nostra manifestazione. Uno di 
loro scrive testualmente “sarà la vostra indole di 
piemontesi bougianèn un po’ schivi ed introversi, a 
frenarvi nel farvi conoscere, con un percorso a dir 
poco fantastico ed un’organizzazione così perfetta, 
avreste il doppio di partecipanti”.
Nella veste di Comitato Organizzatore ci siamo pro-
digati nel comunicare a riviste e siti specializzati il 
nostro evento, cercheremo di proporci più assidua-
mente ancora. Da non trascurare nel nostro caso, il 
passaparola, che si sta espandendo e può essere il 
giusto viatico.
Concludo con il dovuto ringraziamento a chi ha 
contribuito alla riuscita della manifestazione: 
ai Comuni di Valle; agli sponsor per noi essenziali; 
agli oltre cento volontari i quali hanno presidiato 
efficacemente il percorso; alla C.R.I. di Torre Pel-
lice di turno in questa edizione; all’A.N.A. ed al 
gruppo A.I.B. di Bobbio Pellice per la gestione dei 
parcheggi e segnaletica; al Sindaco ed all’Ammini-
strazione Comunale di Bobbio Pellice per l’ottima 
collaborazione, all’ufficio di Polizia Municipale per 
la gestione delle apposite ordinanze; ai Carabinieri 
di Torre ottimamente diretti dal M.llo Sciortino; al 
personale della stazione del C.F.S. di Bobbio Pelli-
ce; ai componenti del servizio radio A.I.B. Area di 
Base Valpellice/A.R.I Cavour.
Un ringraziamento particolare va  ai componenti le 
squadre del C.S.N.A. di Pinerolo, Val Germanasca 
e Torre Pellice. Sicura ed efficace la supervisione 
delle squadre da parte di Giorgio Poët Capo Sta-
zione di Torre. Un grazie ai medici, indispensabili, 
presenti sul percorso, pronti all’intervento a salva-
guardia dell’incolumità dei concorrenti
Arrivederci a Domenica 17 Luglio 2011 per la 36ma 
Tre Rifugi Val Pellice 3a edizione Transfrontaliera.

Claudio Vittone
  
     

“vieul d’le cràve” (sentiero delle capre) ritrovava il 
concorrente seduto, affaticato ma per nulla domo e 
deciso a proseguire. Considerata l’impegnativa sali-
ta che gli si parava davanti,  decideva di accompa-
gnarlo sino alla successiva postazione di controllo 
posta appena prima della località Arbancie. Rag-
giunto il sito, affidava l’intrepido concorrente alle 
cure dei suoi “colleghi” e soddisfatto, trotterellando 
ridiscendeva al rifugio Barbara. 
Un cenno a parte per il rifugio W. Jervis, La Ciabòta 
e l’Agriturismo Catalin: i loro servizi hanno riscosso 
buon successo. I concorrenti, in possesso di apposi-
ti buono pasto, potevano autonomamente scegliere 
dove spenderlo; questo ha permesso un’omogenea 
distribuzione dei fruitori .
Con nostra piena soddisfazione i commenti posi-
tivi sull'operato dell’organizzazione che fioccava-
no quel giorno, erano la riprova di essere riusciti 
nell’intento di proporre nei giusti modi una manife-
stazione importante e consentitemi, non di facilis-
sima attuabilità.
A dire il vero qualche critica (benevola) ho avu-
to modo di scoprirla leggendo alcuni interventi di 
partecipanti alla Tre Rifugi, presso alcuni forum di 
riviste specializzate on-line. Queste si riferivano es-
senzialmente al fatto di non essere riusciti appie-
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Durante  il mese di luglio, la Squadra Forestale 
della Regione Piemonte (Settore Gestione Proprie-
tà Forestali Regionali), che opera in Val Pellice, ha 
compiuto un encomiabile lavoro di ripristino, puli-
zia e segnalazione del cosiddetto sentiero “alterna-
tivo”, che porta da Villanova alla Conca del Pra, nel 
comune di Bobbio Pellice.
Sappiamo tutti che il percorso normale, che si sno-
da lungo la strada sterrata, è soggetto al passaggio 
di veicoli che provocano polvere e disagio per co-
loro che salgono al Pra a piedi.
Invitiamo quindi gli escursionisti, soci e non, a 
percorrere questo nuovo sentiero, anche solo in 

discesa, perché offre degli scorci inediti a cui gli 
appassionati non sono abituati. In tal modo, come 
è noto, il passaggio frequente di persone permet-
terà al sentiero di mantenersi pulito e percorribile, 
evitando interventi straordinari di manutenzione.
Ricordiamo che il sentiero si imbocca a sinistra, 
all’uscita dalla borgata di Villanova, e che percor-
rendo tutto il versante opposto del Pellice, viene 
a sbucare all’ultimo tornante della strada sterrata, 
praticamente già in vista della conca del Pra.    
      

Claudio Pasquet

SENTIERO "ALTERNATIVO" VILLANOVA - CONCA DEL PRA

Eccoci qui!!... L’annuale appuntamento con il trek-
king in Alto Adige quest’anno prevede le Odle. Sia-
mo un gruppo, rispetto al passato, più numeroso 
ma subito molto affiatato; ognuno di noi ha la “sua 
previsione meteorologica”… comunque quando 
arriviamo a S. Cristina in Val Gardena piove!!!! La 
fortuna però ci assiste perché la pioggia cessa quasi 
subito e durante tutto il trek non ci disturberà più 
una sola goccia d’acqua! 
Dopo aver preso la cabinovia per il Colle Raiser 
e aver camminato una ventina di minuti, arrivia-

TREKKING PARCO NATURALE PUEZ-ODLE
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mo al Rif. Firenze. Il mattino successivo il tempo 
è decisamente migliore e dopo 1 h. di cammino 
siamo alla base della ferrata sud del Sass Rigais: si 
inizia la salita molto bella e panoramica… lo sguar-
do spazia sulle vette che si perdono nell’infinito e 
delle quali Bepi menziona i nomi. La discesa dal 
versante nord-est, sempre ferrata, è più corta ma gli 
ultimi passaggi sono molto esposti; arrivati in fondo 
e guardando su è veramente impressionante! Ci at-
tende poi una bella scivolata su un piccolo nevaio 
non ancora sciolto prima di rientrare al Rifugio.

Il mattino successivo ci svegliamo con le solite pre-
se in giro su chi ha russato di più e ognuno sostiene 
di aver sentito… gli altri. A parte la salita alla For-
cella Sielles, il percorso della giornata è facile anche 
se sempre in quota, c’è un po’ di nebbia che però 
ogni tanto lascia intravedere il sole, quindi possia-
mo ammirare picchi di rocce, pareti verticali, fondo 
valli verdi con pini che arrivano fino ai ghiaioni da 
dove si innalzano le pareti.
Il Rifugio Pùez ci aspetta a 2475 metri con greggi 
di bellissime “pecore con gli occhiali” e conigli che 
scorrazzano nei prati circostanti. Il mattino seguen-
te la vista dal Rifugio è veramente incredibile: ci 
sono il mare di nebbia sotto di noi e, di fronte, il 
Piz Boè (dove siamo saliti lo scorso anno), la Mar-
molada e molti altri gruppi dolomitici. Partiamo per 
il Piz de Pùez (m. 2913): una gran bella salita con 
il sentiero che, verso la cima, si inerpica a stretti 
zig-zag. Dalla vetta lo sguardo si perde sulle cime, 
le forcelle, i sentieri, i nevai: un paesaggio che ve-
ramente lascia senza respiro! Scendiamo e risaliamo 
al colle Pùez, proprio sopra il Rifugio, facciamo una 
sosta per parlare e scherzare un po’, anche perché, 
guardando giù, vediamo che il Rifugio si è trasfor-
mato in un formicaio umano e quindi nessuno di 
noi ha fretta di scendere…

E arriviamo all’ultima vera e propria giornata di 
cammino: passando per il desolato altopiano Puez, 
scendiamo alla Forcella del Sassongher e di qui, 
lasciati gli zaini, in una mezz’oretta saliamo in vetta 
dopo aver superato un brevissimo passaggio at-
trezzato; peccato che la nebbia si abbassi e non si 
possa vedere nulla… ma come d’incanto in breve 
la nebbia si dissolve e sotto di noi ci appare in tutta 
la sua bellezza la Val Badia. Scendiamo e, dopo 
un ripido sentiero, percorriamo un lungo traverso 
in mezzo a prati e pini per arrivare al Rifugio del 
Passo Gardena. 
Siamo, penso, un po’ tutti sconcertati, dopo quattro 
giorni di silenzio o “rumori silenziosi”, di ripiomba-
re nel traffico tra così tante persone. L’epilogo del 
trek è una lunga discesa verso S. Cristina a conclu-
sione del percorso ad anello, in mezzo a prati e 
boschi come sempre qui molto curati.
Anche il bel giro di quest’anno è servito a ricarica-
re un po’ le nostre “batterie” con belle camminate, 
disintossicanti sudate, esagerate mangiate, coinvol-
genti partite a carte, contagiose risate ed immanca-
bili… russate!
      

Lilia Davit
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Dopo i tentativi falliti nei due anni precedenti, sia-
mo finalmente riusciti a concretizzare il corso di 
avvicinamento all’alpinismo, svoltosi sotto l’egida 

della Guida Alpina Sandro Paschetto, splendida-
mente spalleggiato dagli istruttori del Soccorso Al-
pino della stazione di Torre Pellice.
Il nutrito gruppo si è cimentato in salite su neve 
e ghiaccio, salite di misto e 
roccia, su quattro cime delle 
nostre Alpi. 
Il battesimo è avvenuto sul 
Glacier Blanc nel massiccio 
degli Ecrins, dove purtrop-
po il maltempo l’ha fatta 
da padrone: il Pic de Neige 
Cordier, che ha sostituito 
in corsa la Roche Faurio, 
si è comunque negato, co-
stringendo tutti ad una riti-
rata strategica in prossimità 
del Col Emil Pic, sotto una 
bufera di neve e vento che 
nulla aveva di estivo.
Interamente su roccia è stata 
invece la scalata della Cresta 
Nord Ovest della Cima delle 
Lobbie, splendida, anche se 

Il 30 maggio 2010, la nostra Sezione ha partecipa-
to ad una manifestazione, organizzata dalla U.E.T. 
(Unione Escursionisti Torino) e facente parte di tre 
uscite sul territorio regionale, sulle tracce di itine-
rari storici e di escursioni già compiute oltre un 
secolo fa da questa Sottosezione del CAI, Sezione 
di Torino.
Alcuni nostri soci hanno voluto accompagnare 
la numerosa comitiva, in una domenica fortuna-
tamente ventosa che ha permesso ai partecipanti 
di godere lo splendido panorama che la cima del 
Vandalino offre dai suoi 2121 metri, quando sgom-
bro da nubi.
La partenza dalla Sea di Torre è stata preceduta 
dalla consegna da parte della nostra Sezione di un 
articolo, debitamente incorniciato, uscito un seco-

lo fa sull’ Avvisatore Alpino e riportante la notizia 
della gita che si svolse nel lontano 1901.
Nel corso di una sosta all’ Alpe di Vandalino Ilario 
Merlo ha dato una descrizione del luogo e di quan-
to il panorama offriva e Roberto Rollier ha fornito 
alcune notizie sui Valdesi richieste dai partecipanti, 
avendo di fronte i luoghi ricchi di storia della Val 
d’Angrogna.
La lettura di alcune memorie e curiosità storiche 
hanno ancora intrattenuto gli escursionisti, i quali, 
prima di lasciare la nostra Valle, hanno pensato di 
ben rifocillarsi presso il Rifugio Barfé.

Roberto Rollier

RITORNO AL MONTE VANDALINO CORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO 2010 - COME È ANDATA

poco nota, piramide al cospetto del Re di Pietra. La 
terza uscita è stata caratterizzata dal maestoso am-
biente del Glacier du Tour nel massiccio del Bian-

co: l’Aiguille du Tour ha impegnato 
il gruppo con le sue guglie aguzze 
svettanti tra i bianchi ghiacciai, gu-
glie che sono state il preludio alla 
conclusione dell’iter previsto, con 
l’impegnativa salita dalla Vanoise 
della Bessanese, imponente mas-
siccio roccioso delle Alpi Graie al 
confine tra Italia e Francia.
Oltre alla cronaca in estrema sinte-
si, va inoltre sottolineato il piace-
vole clima di amicizia ed allegria, 
che ci  ha accompagnato durante 
tutta la durata del corso. Non rima-
ne che chiudere con un doveroso 
ringraziamento a tutti coloro che 
hanno reso possibile questa bella 
esperienza, allievi ed istruttori, ed 
augurarci di poter ripetere l’anno 
prossimo l’avventura su altre vette 
delle nostre magnifiche montagne.

Marco Avalis
 

Dalla sezione Dalla sezione
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SCOPRIMINIERA  
MINIERA DELLA GIANNA  

 Val Germanasca
Domenica 21 novembre 2010

Riproponiamo questo percorso emozionante, 
della durata di circa tre ore, da compiersi in-
teramente a piedi, lungo le gallerie ed i luoghi 
di lavoro dei minatori, in cui il tempo sembra 
essersi fermato all’uscita dell’ultimo turno di 
lavoro. Partendo dalla biglietteria di Scoprimi-
niera, si attraversa tutta la miniera detta “Gian-
na”, fino allo sbocco sul versante opposto, nei 
pressi dell’abitato di Salza di Pinerolo. Il ritorno 
avviene sfruttando la rimonta ed il trenino della 
miniera “Paola”.

Per informazioni e prenotazioni: Marco Ava-
lis - tel. 349 2237611 e Bepi Pividori  - tel. 
3381747222, oppure in sede il venerdì dalle 
ore 21.00 alle 22.00   

Week-end diverso sui monti della Val Chisone 
illuminati dalla luna piena!
Lasciate le auto a Pra Catinat, si percorre il fa-
cile sentiero che, prima nel bosco e poi lungo 
la carrareccia estiva, ci porta nel primo pome-
riggio al Rifugio Selleries: se percorribile, una 
motoslitta ci aiuterà a trasportare i carichi. Si 
partirà dal rifugio verso le 18 dopo un rapi-
do spuntino, ciaspole ai piedi, per affrontare il 
percorso con i frontalini o alla luce della luna 
piena. L’itinerario di salita verrà definito in base 
alle condizioni di innevamento del momento. 
Raggiunta la vetta dell’Orsiera, si affronterà il 
rientro che ci separerà dalla meritata cena e dal 
sonno ristoratore. Il ritorno alle auto è previsto 
nella giornata di domenica.
Il costo comprensivo di spuntino, cena, pernot-
tamento e prima colazione è di € 30,00.
La prenotazione, obbligatoria entro venerdì 14 
gennaio, verrà considerata solo dietro versa-
mento di € 15,00 quale caparra. 
In caso di maltempo, l’uscita potrà essere rin-
viata al mese di febbraio. 

Attrezzatura:  ARVA – Pala – Sonda -- Ciaspole 
– Bastoncini – Ramponi – Imbrago - Frontalino 
– Piccozza - Abbigliamento invernale      
Quota di partenza mt: 2023
Località partenza: Rifugio Selleries
Quota arrivo mt: 2890
Dislivello complessivo mt: 867
Tempo di salita: h. 3.00
Difficoltà: EE/F
Punto di appoggio: Rif. Selleries

Per informazioni e/o adesioni, contattare Dil-
va Castagno (333/8290170) o recarsi in sede 
il venerdì sera.

BRIC DI VALANZA m. 1890
Domenica 6 febbraio 2011

Si sale seguendo la strada che ci porta  dappri-
ma in loc. Sura, poi a Codissart e quindi alla 
Plà d’Amount. Qui inizia il tratto di salita un 
po’ più ripido, di fianco al grande canale che ci 
porta in breve al colletto di Valanza e, di qui, 
per cresta, fino alla cima.
Bel panorama sul monte Frioland e l’alta Val 
Pellice.
Discesa lungo l’itinerario di salita.
L’escursione avverrà in concomitanza con la 
tradizionale “ciaspolata”, da Villlar Pellice a 
Codissart, organizzata dalla locale Polisportiva, 
che prevede un ricco buffet “alpino” presso la 
borgata. 

Attrezzatura: ciaspole o sci
Partenza: Borgata Fiemminuto - Villar Pellice  
(ponte Lioussa)
Dislivello: 900 m.
Tempo di salita: h. 3 - 3.30
Difficoltà: M.S. - E
Esposizione: N

Per informazioni e prenotazioni: Claudio Pa-
squet tel. 329 7406559 - Bepi Pividori tel.
338 1747222 oppure in sede il venerdì dalle 
ore 21.00 alle 22.00

MONTE ORSIERA DI NOTTE.  
Salita in notturna alla luce della luna.

Sabato 22 - Domenica 23 gennaio 2011

Il rif. Jervis, al Pra, è la meta ideale per questo 
tipo di “attività” alpina, un po’ estemporanea, 
ma divertente ed aggregante. Con partenza dal 
piazzale di Villanova, l’itinerario si snoda per 
facile mulattiera, fino a raggiungere il rifugio, 
per cenare in allegra compagnia. La discesa 
sarà effettuata in notturna. Indispensabili quin-
di torce elettriche.

Informazioni e prenotazioni: Merlo Dorella - 
tel. 0121 500082 - o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00   

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

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

Per informazioni e adesioni :
Paolo Colleoni tel. 0121 500082 o in sede il 
venerdi sera dalle ore 21 alle ore 22

 
Sciare senza fatica!
Grande sabato di sci in pista sulle nevi di Gres-
soney, Champoluc e Alagna,  in una sola paro-
la Monterosa ski!
Scieremo su 180 km di piste per tutti i gusti, 
spostandoci nelle 3 valli del comprensorio val-
dostano, dai 1200 m. ai 3300 m. di punta In-
dren. 

Per informazioni telefonare a Dilva Castagno 
333 8290170 o il venerdì sera in sede.

Da Giordano si raggiungono le miande Selle 
e, superato il ponte sul rio 13 Laghi, si salgono 
direttamente i ripidi pendii del vallone Clapou, 
che scende dal Colle Rousset, avendo a sini-
stra la cresta Belvedere e a destra la cresta del 
monte Pejgrò.
Terminata la parte più ripida, si entra nel val-
lone, percorrendone il fondo, in direzione del 
marcato colle Rousset, che separa il monte 
Cournour dal monte Giulian. 
Discesa per lo stesso itinerario di salita.

Attrezzatura: Ciaspole o sci
Partenza: Bivio porg. Giordano (Praly)
Dislivello: m. 1047
Tempo di salita: h. 3.45 - 4.00
Difficoltà: M.S. E
Esposizione: NO

Per informazioni e prenotazioni: Claudio Pa-
squet - tel 329 7406559, oppure in sede il ve-
nerdì dalle ore 21.00 alle 22.00  

CIASPOLATA  ENOGASTRONOMICA
Venerdì 11 febbraio 2011

MONTE GIULIAN m.2547
Domenica 20 febbraio 2011

MONTE ROSA SKY
Sabato 05 marzo 2011

COLLE ROUSSET m. 2536
Domenica 20 marzo 2011
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Montagna frequentata fin dai tempi dei pionieri 
dello sci (la prima salita sciistica risale infatti al 
1901), il Monte Tabor offre uno tra i più classi-
ci itinerari scialpinistici delle Alpi Occidentali, 
con percorso che si sviluppa prevalentemente 
su ampi pendii dalle pendenze poco pronun-
ciate. Dalla cima si può godere di uno splendi-
do ed estesissimo panorama, soprattutto verso 
le grandi vette del vicino Delfinato.
Itinerario. I giorno (340 m di dislivello): da Pian 
del Colle (Bardonecchia) si segue la carrozza-
bile della Valle Stretta e si raggiunge il rifugio 
Re Magi, dove si pernotta. II giorno (1380 m di 
dislivello): con percorso identico a quello del 
sentiero estivo, si raggiunge la vetta; la discesa 
verrà effettuata o per la via di salita o per la 
Comba del Lago Bianco. 

Materiale: normale attrezzatura da scialpinismo, 
ARVA, pala e sonda.
Difficoltà: MS.

Per informazioni e adesioni alla gita: Luca Gi-
ribone 340-7684006 (entro marzo)

Proponiamo un trekking di una settimana, che 
è un’occasione di incontro con l’ambiente na-
turale e con la gente, in questa terra aspra ed 
essenziale, di vulcani e fichi d’india, nel pe-
riodo primaverile, consigliato come il miglio-
re; un’esperienza da vivere come escursionisti, 
piuttosto che da turisti.
Per questo abbiamo scelto di spostarci a pie-
di: il nostro viaggio, infatti non vuole essere 
un soggiorno prettamente balneare, ma vuole 
esplorare le isole, scoprirne la bellezza, la cul-
tura e le tradizioni.
La data è ancora da stabilire ma indicativamen-
te sarà ad inizio maggio. È però necessaria la 
prenotazione con molto anticipo, soprattutto 
per il trasferimento aereo. 

Chi è interessato ci può contattare entro il mese 
di febbraio. Verrà fornito anche il programma 
dettagliato e relativi costi.  Indicativamente il 
costo complessivo per una settimana, si aggira 
sugli 800,00 euro, tutto compreso.

Per informazioni tel. 3358414903 Ilario Merlo

GITE SOCIALI

MONTE TABOR m. 3177
Sabato 2 - Domenica 3 aprile 2011

TREKKING ALLE ISOLE EOLIE

C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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Incontro Matteo nel pomeriggio del primo gior-
no di giugno 2010. Le montagne in fondo alla 
Conca sono ancora bianche di neve e creano 
un forte contrasto con il verde intenso dei prati 
che circondano il Jervis. Gli sciatori che oggi 
sono saliti al Col Selliere, dopo aver consuma-
to un lauto pranzo, hanno lasciato il rifugio. 
Anche una folta comitiva di turisti tedeschi si 
avvia a valle dopo aver sequestrato al bar per 
quasi mezz’ora il nostro intervistato. 
Da quanti anni lavori al Jervis?
Da otto anni; sono arrivato nell’estate del 2003, 
avevo18 anni, un’età in cui la maggioranza dei 
giovani ha le idee abbastanza confuse circa il 
proprio futuro. Io ero tra questi; non sapevo se 
mi sarei adattato alla vita del rifugio in tutte le 
stagioni; invece con la curiosità dei diciottenni 
ho provato a trascorrere quassù il mio primo 
inverno che, grazie alla compagnia di Roby, di 
Lucio1 e di Massimo2, è stato pieno di sorprese 
e piacevolissimo. Da allora la ruota ha iniziato 
a girare e, se Roby non mi caccia, spero che 
giri ancora per un po’.
Quali sono le caratteristiche e l’età  dei clienti 
del Jervis?
Dividerei la clientela in due categorie: quella 
estiva e quella invernale. La prima è molto più 
varia:  succede sovente che chi arriva a Villano-
va per la prima volta inizi a seguire il sentiero 
che sale al Pra senza aver ben chiara la meta. 

Poi, passo dopo passo, giunge al Jervis manife-
stando stupore, ammirazione per il paesaggio 
e soddisfazione nello stesso tempo. La clientela 
invernale, invece, è più legata all’ambiente e di-
mostra determinazione nel raggiungere la meta 
dovendo affrontare i rischi della stagione. 
Generalmente chi frequenta la montagna è una 
persona disponibile; anche qui succede di in-
contrare talvolta persone meno simpatiche di 
altre, ma questo fa parte del gioco esattamente 
come accade per tante altre attività.
L’età media, direi sui 50. Se togliamo i ragaz-
zi delle scuole, che trascorrono da noi alcuni 
giorni, o gli atleti che si allenano per la gara 
della Tre Rifugi i giovani sono in minoranza. La 
Conca del Pra, con tappa al rifugio, è meta es-
senzialmente di pensionati durante tutto l’arco 
dell’anno. I valligiani in estate vengono meno 
spesso e preferiscono stagioni meno affollate 
quali primavera ed autunno.
Qual è il periodo dell’anno in cui  preferisci 
lavorare al rifugio? 
Mi trovo bene in qualsiasi stagione, ma trovo 
che l’inverno privilegia il mio rapporto con il 
cliente; in inverno si instaura subito un con-
tatto più stretto, sia che si tratti di un amico 
sia di una persona mai vista prima. Durante la 
stagione invernale quando arrivano al Jervis tre 
o quattro amici ci si siede a tavola con loro di-
scorrendo degli argomenti più disparati. Nella 
bella stagione, vuoi per la fretta vuoi per l’af-
follamento, questo non è possibile e si instaura 

un legame gestore-cliente meno profondo.
Quando il rifugio, durante la brutta stagione, 
rimane vuoto mi ingegno nell’esecuzione di 
qualche lavoro di manutenzione, sempre ne-
cessario. Se poi oltre alla gente manca pure la 
voglia di lavorare, approfittando del fatto che a 
gestire il rifugio siamo sempre almeno in due, 
ho gli sci a portata di mano per qualche escur-
sione di due o tre ore, magari verso il Barant.
D’estate, invece, nel tempo libero tra il dopo 
pranzo e la preparazione della cena, mi eserci-
to in due tiri di corda sulla palestra con Roby 
o con gli altri ragazzi che lavorano qui. Mi è 
anche capitato, due anni fa, di concedermi 
una bella camminata intorno al Monviso, con 
lo scopo di andare a salutare i vari gestori dei 
rifugi circostanti.
Quali sono le persone che più ti hanno aiuta-
to in questi anni?
Ho già nominato Lucio; la sua morte improv-
visa mi ha lasciato un segno indelebile perché 
con lui avevo un ottimo rapporto di  amicizia 
pur essendo un collega di lavoro. Specialmente 
nei momenti di bassa affluenza al rifugio l’inte-
sa con Lucio è stata  veramente profonda. Poi 
Roby e Paola che mi avevano visto bambino e 
mi hanno ritrovato adolescente accogliendomi 
al Jervis in un momento importante della mia 
vita. E Massimo che, seppur per pochi anni, mi 

L'INTERVISTA L'INTERVISTA

MATTEO GIAIME ha insegnato molte cose.
Quando scendi a valle non ti senti un po’ spa-
esato?
Scendo a valle volentieri, quando ne sento la 
necessità e quando il lavoro al rifugio lo per-
mette. Certo che a volte noto dei cambiamenti, 
in campo edilizio ad esempio, che colpiscono 
per la loro rapidità. Scendo dal Pra, oltre che 
per gli approvvigionamenti, anche per incon-
trare la mia ragazza, Debora; obiettivamente 
devo riconoscere che sono molto più numero-
se le sue salite alla Conca delle mie restituzioni 
di visita in quel di Pinerolo.  
Hai mai pensato di provare a diventare guida 
alpina?
Ci sto pensando, e dovrò decidermi nel bre-
ve tempo considerando che sono necessari al-
meno cinque anni per conseguire il brevetto. 
Vivendo in questo ambiente ho la possibilità 
di allenarmi frequentemente e penso di aver 
raggiunto un buon livello su roccia, neve e 
ghiaccio.
Da circa un anno e mezzo sono entrato a far 
parte della locale Stazione di Soccorso Alpino.

Mi congedo da Matteo e a malincuore scendo 
anch'io a valle.

Giorgio Benigno

1 - Lucio Capone, cuoco del Jervis per molti anni, mancato il 14 gennaio 2007. 
2 - Massimo Manavella, attualmente gestore del rifugio Selleries.
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alpinismo in celluloide

MECOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2010

Torre Pellice, Teatro Del Forte, h.21.00

ALPINISMO (durata 127’)
ASGARD JAMMING
58° Trento Film Festival 2010

SEAN VILLANUEVA O’DRISCOLL
BELGIO, 2009 / DURATA: 54’ Inglese, sottotito-
li in italiano a cura dell’autore
Premio speciale “Mario Bello” e Premio del pub-
blico
TRAMA
Nicolas Favresse, Sean Villanueva, Olivier Fa-
vresse, Stephane Hanssens e Silvia Vidal, cin-
que grandi arrampicatori con un obiettivo co-
mune: scalare la parete nord-ovest del Monte 
Asgard, sull’Isola di Baffin in Canada. Oltre a 
ripercorrere tutti i 45 giorni del viaggio, undici 
dei quali trascorsi in parete, questo filmato, ori-
ginale e scanzonato, trasmette la passione e la 
bravura di questi fortissimi ragazzi, e soprattut-
to il loro stile di scalata, con i momenti di relax 
e di socialità, all’insegna del divertimento e del 
non prendersi troppo sul serio.
Sean Villanueva O’Driscoll, ventinovenne, vive 
in Belgio ed è specializzato nell’arrampicata 
sportiva. Quando non è in giro per il mondo 
a tentare di scalare isolate e vertiginose forma-
zioni granitiche, resta nella sua casa belga a la-
vorare alla produzione dei film sulle sue ultime 
avventure. Nel frattempo, prepara la valigia per 
il viaggio successivo, che lo porta ad affrontare 
in continuazione nuove sfide. Tra i suoi ultimi 
film troviamo: Power of Jam (2008); Pakistan 
Project (2007).

ALONE ON THE WALL
58° Trento Film Festival 2010
Peter Mortimer, Nick Rosen
STATI UNITI D’AMERICA, 2009 / DURATA: 24’
TRAMA
Premio Club Alpino Italiano Genziana d’Oro al 
miglior film di Alpinismo o Montagna
Alex Honnold è uno dei più forti e versatili 
climber americani dell’ultima generazione. Il 
film segue il giovane Alex in un’impresa che 
lo iscrive di diritto nell’albo dei grandi: la salita 
in free solo, ovvero senza corda, di una delle 
più imponenti formazioni rocciose del Nord 
America. Partendo dal deserto d’arenaria dello 
Utah, le immagini ci accompagnano fino alla 
base della parete nord-ovest dell’Half Dome, 
un colosso granitico di 2700 metri nello Yose-
mite National Park, dove il 23enne Alex, con 
perseveranza e grande tecnica, corona il suo 
sogno e fa salire ad un nuovo livello l’arrampi-
cata su roccia.
Peter Mortimer vive in Colorado, dove ha fon-
dato una casa di produzione di film d’avven-
tura, la Sender Films. Ha prodotto e diretto 
diversi documentari sull’arrampicata su roccia, 
vincendo più di 50 premi ai film festival inter-
nazionali. E’ autore di un programma impor-
tante su Chris Sharma, che ha vinto un Emmy 
dello sport per il cinema. Si è laureato con lode 
in geologia al Colorado College, e conseguito 
un Master alla scuola di cinema e televisione 
della USC. Nel 2008 ha partecipato al Trento-
Filmfestival con il celebre e pluripremiato King 
Lines.
Diplomatosi in Scienze Politiche al Colorado 
College, Nick Rosen ha conseguito un master 
in relazioni pubbliche e internazionali alla Co-
lumbia School. Dal 2005 lavora come autore e 
produttore per la Sender Films. I suoi film spa-
ziano dall’arrampicata alla politica, dalle guerre 
civili allo yoga, dal wrestling all’economia.

GIMME SOME...
58° Trento Film Festival 2010
Alessandro Miniotti
ITALIA, 2009 / DURATA: 30’

ATTIVITÀ PROGRAMMATE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

ALPINISMO IN CELLULOIDE
Stagione 2010 - 2011

TRAMA
Video interamente dedicato allo snowboard, 
che ha lo scopo di promuovere questo sport 
attraverso una ricerca molto accurata di imma-
gini, musica e creatività che possa coinvolge-
re appassionati e non di questa disciplina. La 
quasi totalità delle immagini è stata girata in 
backcountry, ovvero su quei pendii lontani da-
gli impianti di risalita, dove le forme naturali 
della montagna e la creatività dei riders sono 
gli unici protagonisti. Il video è un equilibrato 
intrecciarsi di salti, natura e discese mozzafiato 
che riescono a trasmettere in maniera semplice 
e divertente tutti gli aspetti dello snowboard, 
facendo venire voglia a chi lo guarda di andare 
in montagna e provarci.
Alessandro Miniotti nasce a Torino nel 1981. 
Sin da bambino sviluppa la passione per lo 
sport e la fotografia. Dopo alcuni anni da se-
mi-professionista nello snowboard, decide di 
dedicarsi alla fotografia e al video. Assieme ai 
ragazzi di Zombies (autori dei migliori video di 
sport estremi in Italia) realizza i suoi primi due 
progetti interamente dedicati allo snowboard, 
Prosit (2005) e Some splash (2006). Ha colla-
borato con diverse case di produzione per la 
realizzazione di spot televisivi e video promo-
zionali. Nel 2006 fonda la sua casa di produzio-
ne, la Randomvideo Productions.

I COLORI DELLE EMOZIONI
58° Trento Film Festival 2010
Elio Orlandi
ITALIA, 2010 / DURATA: 19’
TRAMA
Il film racconta la ricerca delle forti emozioni 
mentre si arrampica, immersi in un mare di gra-
nito, su una grande e sconosciuta parete del 
Paine in Patagonia, dove l’imprevedibilità di 
un ambiente spesso ostile, unita all’incantesimo 
di una natura straordinaria, fanno riemergere il 
senso di fragilità dell’uomo. La montagna, non 
come terra di conquista ma come occasione per 
condividere i propri sogni in armonia con i mi-
gliori amici, insegna ogni giorno ad interpretare 
la voce del vento, a cogliere l’energia di que-
sta terra, a capire gli umori del suo clima ed 
accettarne anche le inevitabili sorprese, come 
l’eccezionalità di uno strano temporale in piena 
parete.
Alpinista trentino tra i più famosi della nuova 

generazione, Elio Orlandi è anche appassiona-
to di arte ed immagini. Durante le sue numero-
se imprese in Patagonia ed in giro per il mondo 
ha avuto occasione di riprendere in video mol-
te salite, che ha poi riproposto sotto forma di 
film, cercando così di trasmettere la sua grande 
passione per la montagna. Con le sue opere ha 
partecipato a vari festival internazionali, otte-
nenendo anche alcuni riconoscimenti. Ha par-
tecipato svariate volte al TrentoFilmfestival. Nel 
2008 ha fatto parte della Giuria Internazionale.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

Torre Pellice, Biblioteca della Casa Val-
dese, via Beckwith 1, h. 10.00
in collaborazione con il Liceo valdese di Torre 
Pellice

TRA SCILLA E CARIDDI: PER UNA NUOVA GEO-
GRAFIA DEI POEMI OMERICI

Conferenza e immagini a cura di Franco Mi-
chieli, geografo e scrittore, per scuole medie 
inferiori e superiori, aperta anche ad un pub-
blico adulto

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

Torre Pellice, Teatro Del Forte, h.21.00

INCONTRO CON L’AUTORE:
Franco Michieli, geografo e scrittore, presenta:
La via invisibile (film): Due amici, esperti esplo-
ratori, sono in cammino entro uno scenario mi-
sterioso. Avanzano nella nebbia, tra squarci di 
sole, per paesaggi rocciosi costellati di laghi, per 
foreste nordiche e altipiani innevati. Intorno a 
loro la natura è al disgelo: le nevi fondono, i 
torrenti sono in piena; più volte al giorno de-
vono immergersi nelle loro acque per prosegui-
re il cammino. Sono sulle montagne rocciose e 
ghiacciate del Nordland, una delle regioni più 
selvagge e disabitate della Norvegia settentrio-
nale. Ma dove si trovano realmente? Dove van-
no? Dove si origina, in verità, quella voce che li 
raggiunge?
Passo dopo passo il senso del viaggio si rivela. 
I due uomini attraversano una sorta di immenso 
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le sponde del lago di Ginevra per ripercorrere 
i “Sentieri della storia”. Ad accompagnarli ci 
sono il loro insegnante di Storia locale, due ex 
studenti e un giovane regista.
Rispettando le tappe originali, un po’ in 
mountain bike, un po’ a piedi, in dodici gior-
ni di viaggio arrivano a Sibaud, sulle alture di 
Bobbio Pellice, dove si concluse la marcia del 
piccolo esercito.
Il filmato – una sorta di videodiario per im-
magini – mediante incontri fortuiti, interviste 
registrate lungo il percorso e la voce stessa 
dei protagonisti in collegamenti quotidiani in 
diretta telefonica con l’emittente locale Radio 
Beckwith Evangelica, non vuole essere un do-
cumentario storico sul Glorioso Rimpatrio, ma 
uno stimolo a ripercorrerne l’itinerario trasmet-
tendo le emozioni e i sentimenti di un’espe-
rienza didattica e umana straordinaria.

Tutte le manifestazioni, tranne lo spettacolo te-
atrale, sono ad ingresso libero

labirinto fatto di montagne, fiordi, laghi, pareti 
e ghiacciai. Senza disporre di nessuna mappa, 
né strumento per orientarsi o per comunicare 
a distanza. Il territorio darà loro indicazioni suf-
ficienti per non perdersi? La risposta, se esiste, 
è una sfumatura del vissuto: un’intuizione invi-
sibile.
Una storia vera e poetica, filmata dai due pro-
tagonisti durante la loro esplorazione durata 20 
giorni e lunga 400 km, che contraddice molte 
convinzioni contemporanee sull’indole dei ter-
ritori selvaggi.

Il film nella versione inglese è stato presentato 
in concorso durante l’anno 2004 ai Filmfestival 
internazionali Montagna-Esplorazione-Avventu-
ra di Teplice nad Metuji (Repubblica Ceca), Les 
Diablerets (Svizzera) e Graz (Austria); nel 2005 
al Festival di Mosca (Russia); selezione ufficiale 
Festival de Strasbourg 2005.

Nuovi occhi per ricreare l’esplorazione: alla ri-
cerca di spazi sconosciuti nell’uomo, nella na-
tura e nella fantasia (video proiezione)

Col passare degli anni Franco Michieli, geo-
grafo ed esperto di percorsi selvaggi specie in 
ambiente nordico, ha cominciato a riflettere 
su quello che potrebbe essere il senso attuale 
dell’esperienza esplorativa. Le sue conclusioni, 
messe alla prova sul terreno, si trovano in in 
controtendenza rispetto al pensiero comune: 
esplorazione non significa “conquista” degli ulti-
mi luoghi “vergini” della Terra – la cui verginità 
è del resto solo relativa -, ma dipende sempre 
dalla capacità di vivere un territorio in relazione 
autentica, con occhi nuovi e “ignoranti”. Parten-
do verso montagne selvagge senza possedere 
mappe, strumenti per l’orientamento e per le 
telecomunicazioni, o informazioni memorizzate 
su itinerari noti, si creano le condizioni perché 
scocchi di nuovo la scintilla: tutta la sensibilità 
umana a confronto col mistero inesauribile della 
natura. Un mistero che offre innumerevoli vie 
possibili, percorribili da chi decifra i segnali es-
senziali e guarda con fiducia all’ignoto.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2010

Torre Pellice, Teatro Del Forte, h.21.00

IL PESO DELLA FARFALLA, 
di Assemblea Teatro, testo di Erri De Luca re-
gia di Renzo Sicco interpreti Sax Nicosia, Gisella 
Bein, Marco Pejrolo, musiche dal vivo eseguite 
da Edoardo De Angelis (violino) e Anna Barbe-
ro (pianoforte), effetti e campionature sonore di 
Brian Eno.
Assemblea Teatro è stato il primo gruppo ita-
liano ad avere portato sulla scena le parole di 
Erri De Luca e questo fin dal 1997. “Il peso del-
la farfalla”, letto da Renzo Sicco in anteprima a 
settembre 2009 ancora sulle bozze di stampa e 
quindi pubblicato a novembre da Feltrinelli Edi-
tore, è stato l’occasione per rinnovare la scom-
messa sulla scena, ora dando respiro alle parole, 
ora immergendole in un habitat sonoro di forte 
intensità.
“Il peso della farfalla” è una storia di montagna, 
o meglio di quella parte di montagna che vuole 
e riesce ancora a mettere distanza dal nostro vi-
vere quotidiano attraverso altre regole, altri ritmi 
ma soprattutto altri valori.
Il libro incrocia due esistenze entrambe forti ed 
inesorabilmente congiunte nella zona del tra-
monto, quella di un camoscio e di un cacciato-
re. Una scrittura che ci porta in sospensione, nel 
punto di salto del camoscio tra due rocce.
La roccia è la solidità profonda ed essenziale, 
come sempre, delle parole di Erri De Luca, men-
tre la leggerezza di quel volo è il suo saperci 
portare in zona di sentimento e di riflessione 
costante. Questa volta l’autore ci conduce attra-
verso una storia che è stata definita da molti una 
bella favola ma che noi preferiamo sentire come 
una metafora capace di avvicinare la natura alle 
leggi della fisica riuscendo così ad aprirci alla 
speranza dei precipizi.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2010

Torre Pellice, Teatro Del Forte, h.21.00

SUI SENTIERI DELLA STORIA: 
IL GLORIOSO RIMPATRIO (1689-2009)

Italia, 2010, durata 66’
Regia: Emanuele Pasquet, soggetto: Marco Fra-
schia
Produzione: Liceo valdese di Torre Pellice, Cai 
Uget val Pellice, Regione Piemonte

Il 16 agosto 1689 poco meno di mille uomini 
valdesi e ugonotti si ritrovarono sulle sponde 
del lago di Ginevra per ritornare, con le armi 
in mano, alle loro valli del Piemonte – Pellice, 
Chisone e Germanasca – dalle quali a causa 
della loro fede erano stati esiliati con forza e 
violenza tre anni prima, nell’inverno 1686-87, 
da Vittorio Amedeo II, duca di Savoia.
Esattamente 320 anni dopo, nove studenti del 
Liceo valdese di Torre Pellice si ritrovano sul-

ATTIVITÀ PROGRAMMATE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

Sconto del 10% a tutti i soci CAI



28 29

Come ormai consuetudine, ecco un nuovo ag-
giornamento sulle attività del Soccorso Alpino 
in Val Pellice. Fortunatamente si è trattato di 
un anno relativamente tranquillo, con un nu-
mero non elevato di interventi che ricadono 
all’interno dell’attività “routinaria” della Stazio-
ne. L’attenzione si è quindi rivolta in particolar 
modo ad un’opera di addestramento soprat-
tutto dei molti volontari di recente acquisizio-
ne, che hanno portato la Stazione della Val 
Pellice ad avere un organico di 30 volontari 
con un’età media poco superiore ai 40 anni. 
In ambito formativo sono state svolte eserci-
tazioni sia in condizioni di tipo invernale (su 
neve, con scenari di intervento tipico di ricer-
ca e recupero di uno o più travolti da valanga) 
che estivo  (con manovre di corda su roccia). 
Sempre per quanto riguarda la formazione, 
l’ultimo anno ha avuto un’importante novità 
legata alla proficua collabo-
razione instauratasi tra Croce 
Rossa e Soccorso Alpino, che 
ha portato alla realizzazione 
di una serie di incontri didat-
tici. L’obiettivo di tali incontri 
era quello di approfondire 
le conoscenze reciproche di 
due Entità che, facendo par-
te del sistema 118, sono a 
volte chiamate ad operare in 
maniera integrata. Per questo 
motivo si è ritenuto opportuno organizzare 
una serie di incontri finalizzati ad uno scambio 
di conoscenze nei rispettivi ambiti di azione: 
in questo modo è stato possibile sfruttare l’ele-
vato grado di preparazione in campo sanitario 
della Croce Rossa attraverso una serie di lezio-
ni di ripasso/approfondimento sulle nozioni 
relative al primo soccorso per i volontari del 
Soccorso Alpino, ma è stata anche la sede nel-
la quale i volontari della Croce Rossa hanno 
potuto conoscere con maggior dettaglio i cam-
pi di attività del Soccorso Alpino.  Per quanto 
riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, è 
stata organizzata una prima lezione teorica in-
centrata sulla definizione delle varie tipologie 
d’intervento del Soccorso Alpino, nella qua-
le è stato dato in particolar modo risalto alle 
modalità operative con le quali si eseguono 
operazioni di soccorso in collaborazione con 
l’elisoccorso; ad essa è poi seguita un’attività 

dimostrativa sul campo, basata sulla simulazio-
ne di uno degli scenari che più di altri posso-
no richiedere l’operazione congiunta dei due 
Enti, ovvero il recupero di un ferito da un’area 
impervia. Il tema trattato in questa esercitazio-
ne è più che mai attuale nel periodo autunna-
le quando, lungo tutto l’arco Alpino, comincia 
quella che tra gli operatori è chiamata provo-
catoriamente la “guerra dei funghi”. L’appella-
tivo è forte, ma forse molti di voi hanno avuto 
modo di leggere ultimamente sui quotidiani 
come durante il periodo tardo estivo/autunna-
le via sia un forte aumento di incidenti nelle 
fasce pedemontane ai danni dei cercatori di 
funghi. Si tratta purtroppo di incidenti anche 
molto gravi, che sono spesso da imputare alla 
superficialità con la quale, soprattutto persone 
non abituate a vivere e muoversi in montagna, 
trattano quest’attività rischiando di mettere in-

consciamente a repentaglio 
la propria incolumità. Per 
fortuna, da questo punto 
di vista la Val Pellice è sta-
ta sino ad ora “un’isola fe-
lice”, distinguendosi per un 
numero relativamente basso 
di incidenti solitamente non 
molto gravi. Malgrado que-
sta rivista si rivolga ad un 
pubblico esperto, è comun-
que doveroso rivolgere un 

appello finale a non sottovalutare l’attività di 
ricerca di funghi soprattutto in zone impervie 
potenzialmente pericolose, mettendo in opera 
tutta una serie di accorgimenti (come il  non 
andar da soli o comunque fornire indicazioni 
circa l’itinerario presunto) che sono, in fondo 
in fondo, semplicemente dettati da un bricio-
lo di buon senso. Se poi, malgrado tutto, l’in-
cidente dovesse capitare, il Soccorso Alpino 
sarà sempre pronto ad intervenire, anche gra-
zie ai contributi, modesti ma vitali soprattutto 
in un periodo di crisi come questo, che alcuni 
comuni della Val Pellice (al momento Villar 
Pellice, Rorà e Luserna San Giovanni) hanno 
voluto elargire per un potenziamento della 
dotazione di materiale tecnico di Stazione.

Daniele Giordan

Visto il successo dell’ edizione 2010, si ripeterà 
anche l’anno prossimo l’esperienza di organiz-
zare un corso di avvicinamento all’alpinismo. 
Sarà articolato nuovamente in tre uscite in alta 
montagna al fine di avvicinare all’alpinismo i 
soci che eventualmente lo desiderassero, con 
lo scopo di poter affrontare le salite in condi-
zioni di massima sicurezza e con l’occasione di 
perfezionare le proprie conoscenze escursioni-
stiche in compagnia di persone esperte. 
Le mete, le date ed i costi saranno decisi in 
primavera.
Le uscite si svolgeranno nei mesi di Giugno 
e Luglio 2011 e saranno di due giorni (sabato 
e domenica); per poter prenotare in tempo i 
soggiorni nei rifugi, le iscrizioni si chiuderanno 
entro il mese di maggio.

Per informazioni e/o adesioni, telefonare a 
Marco Avalis (349 2237611 ore serali).

Domenica 26 settembre - 3 e 17 ottobre - 
7 novembre

È riservato a chi desidera avvicinarsi all'alpi-
nismo per gradi, per muovere i primi passi su 
una parete di roccia in tutta sicurezza cercando 
di imparare i principi fondamentali e la tecni-
ca,  aiutato dall’esperienza della Guida Alpina: 

anche quest’anno la nostra sezione promuove 
il tradizionale corso di arrampicata.
Strutturato in quattro uscite domenicali in fale-
sia, il corso è aperto ad adulti e ragazzi iscritti 
al CAI in regola con la quota dell’anno in cor-
so.
Sarà tenuto dalla Guida Alpina Sandro Paschetto 
coadiuvato dai volontari del soccorso alpino.

Il costo sarà proporzionato al numero di 
iscritti.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi a 
Marco Avalis (349 2237611 ore serali) oppure 
in sede il venerdì sera dalle 21,00 alle 23,00

Come è ormai consuetudine da molti anni, an-
che nel prossimo inverno, la Scuola di Sci Alpi-
nismo della Sezione CAI UGET Valpellice e CAI 
Pinerolo, propone il corso che prenderà il via 
nel mese di Gennaio 2011. Come sempre sarà 
articolato in una serie di uscite sulla neve, pre-
cedute da lezioni teoriche tenute dagli istruttori 
delle due sezioni.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi pres-
so la nostra sede il venerdì sera dalle 21,00 alle 
22,00.

Per informazioni e/o adesioni contattare: 
Giorgio Poët al numero 333 6640811

AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO 
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