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» Dal direttivo: Saluto della Presidente
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Consiglio direttivo
Quote sociali 2019
Bilancio e relazione al bilancio 2018
Calendario attività e appuntamenti

Dalla Sezione: Coperture assicurative
Regolamento gite
Ricordo di Roberto Rollier
Il bivacco al Rifugio Granero
Bruno Pasquet
Bivacco “Salvasera” al colletto del Palavas

» Attività: Corsa in montagna “Tre Rifugi 2019“
Trekking e gemellaggio in Abruzzo

» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione

» L' intervista: Rinaldo Tourn
» Nuovi itinerari: Monte Cucetto “Cresta dell’anitra”
di Fiorenzo Michelin

» I Lettori ci scrivono: Roby Janavel - Birdwatching

I NOSTRI RIFUGI
» Rif. m. 2377 - Loc. Adrech del
BTG. ALPINI Laus (Bobbio Pellice) aperto
MONTE GRANERO: dal 1° giugno al 30 settembre
Tel. 0121.91760

» Rif.

m. 1732 – Loc. Conca del Pra
WILLY JERVIS (Bobbio Pellice) aperto tutto
dépendance l'anno – Tel. 0121.932755
MIZOUN PEYROTA: fax 0121.932755

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal
1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077
m. 2630 - Loc. Col Boucie

» Biv.
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito

durante i mesi di luglio e agosto
Tel. 334.3078095 - 392.9037168

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano
nel 1940 e attualmente conta circa
750 soci.
Ogni anno propone un calendario di attività ed appuntamenti che
comprende escursioni ed ascensioni
nell'arco alpino, in Italia e all'estero, manifestazioni culturali, corsi di
arrampicata su roccia e su muro artificiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi,
della tutela dell'ambiente e della segnaletica dei sentieri della Val Pellice
e delle sue valli laterali.
Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha
istituito una scuola di sci-alpinismo,
di arrampicata e di alpinismo, organizzando ogni anno dei corsi condotti da propri istruttori e da istruttori
delle altre Sezioni del Pinerolese.
È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati
ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
rappresentano le strutture ricettive
più importanti dell'Alta Val Pellice
per gli appassionati di montagna.
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DAL DIRETTIVO

SALUTO DELLA PRESIDENTE
Socie e Soci carissimi,
ecco, mi piace iniziare il “Saluto della Presidente”
in questo modo e, vi prego, passatemelo, anche se
sicuramente l’attento lettore avrà notato che la frase
è mutuata dall’incipit del nostro Presidente Generale
Vincenzo Torti, così nell’editoriale su Montagne360, la
Rivista del Club Alpino Italiano.
Ora, non pensate che mi sia, per così dire, “montata
la testa”, assolutamente NO, anzi… però credo che sia
l’espressione più significativa da impiegare, il Socio
(con la esse maiuscola) posto al centro del Sodalizio
e della Sezione. I presidenti passano, i membri del
direttivo pure, ma da sempre e per sempre il Socio
deve rimanere un punto, anzi il punto fermo, e tutto il possibile dev’essere fatto per agevolarlo in ogni
modo, dargli assistenza, aiuto, supporto tecnico e anche, come talora succede, conforto e coraggio.
Dopo questa digressione vengo a parlare di due momenti che saranno rilevanti nei prossimi mesi per la
nostra Sezione. Ovviamente tutte le tematiche che
ci vedono impegnati sono molto importanti, dalla
ristrutturazione dei rifugi, alla Montagnaterapia, alla
manutenzione sentieri, alle serate in sede, alle gite,
alla Scuola Intersezionale con i programmi di alpinismo, skialp e arrampicata, all’Intersezionale che si
occupa di MontagnArt, ecc., ma ho scelto questi due
argomenti perché rappresentano un po’ una novità:
gemellaggio e Sentiero Italia CAI.
L’anno scorso a fine giugno un bel gruppetto di Soci,
in rappresentanza di tutta la Sezione, si è stretto in
gemellaggio con la Sezione CAI di Bassano del Grappa, esperienza entusiasmante (di cui ho parlato nella
Ciardoussa precedente) che ci ha portato a considerare di ripeterla. Ed eccoci ora ad iniziare i preparativi
per il prossimo progetto, il gemellaggio con la Sezione CAI di Coppo dell’Orso in Abruzzo: i toni si sono
alzati, saremo dei temerari, scenderemo armati… di
genziana per confrontarci con i futuri nuovi amici ai
quali abbiamo lanciato una provocazione con la “Disfida della Genziana”, che certamente si concluderà in
grandi risate e… bevute!
Un grazie a Giacomo Benedetti per aver organizzato
perfettamente la trasferta in Veneto ed ormai eletto ad
agente di viaggio anche in quest’occasione!

A parte il momento goliardico della genziana, sicuramente il gemellaggio ci porterà a conoscere nuovi
ambienti, realtà, persone e modi diversi di andare in
montagna, obiettivo principale di tale programma.
Naturalmente anche in Abruzzo porteremo un pezzetto della Val Pellice, per farci a nostra volta conoscere. Al momento vi sono ancora posti disponibili,
informatevi e partecipate a questo lungo week-end, il
programma dettagliato è descritto più avanti.
L’altro tema di cui mi preme parlare è il Sentiero Italia
CAI, evento che ci vedrà impegnati nell’organizzazione e conduzione della tappa di nostra pertinenza. Ma
che cos’è? Il Sentiero Italia CAI è un grande progetto
che sta coinvolgendo volontari in tutto il Paese e che
a breve dovrebbe essere ultimato. Riguarda la realizzazione di un percorso lungo 6880 km, diviso in 368
tappe, che unisce tutte le regioni d’Italia, di cui sono
previste schede tecniche con indicazioni di strutture
ricettive, descrizione paesaggistica e tracciato GPS. Si
tratta di un lunghissimo cammino che si snoda dalle
Alpi agli Appennini, fino alla Sicilia e Sardegna «così
da offrirsi alla percorrenza da parte di tutti coloro che,
di qualunque provenienza, vorranno scoprire luoghi
e culture del nostro Paese che, solo camminando,
potranno essere colti nella loro essenza e originalità, portando nuova linfa ai territori attraversati», per
citare il Presidente Generale Vincenzo Torti che l’ha
fortemente voluto (Editoriale Montagne360 01/2019).
Il tracciato utilizza le storiche vie sentieristiche regionali come GTA, Alta Via dei Monti Liguri, Grande
Escursione Appenninica (Toscana-Emilia Romagna)
e il Sentiero del Brigante in Calabria. Il percorso di
cui ci occuperemo, dietro invito del Gruppo Regionale Piemonte, si svolgerà dal 19 al 21 luglio prossimo quando, con coloro che vorranno partecipare, ci
si troverà a Villanova per arrivare al rifugio Barbara
dopo essere transitati per il rifugio Jervis e il colle
Barant. La mattina successiva si partirà per la meta
finale, il rifugio Quintino Sella, passando dal Pian del
Re. La domenica poi, grande festa finale con i vari
gruppi giunti da ogni luogo, che si ritroveranno al
cospetto del Re di Pietra. Partecipate numerosi!
Dilva Castagno
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DAL DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI
UGET VALPELLICE è convocata per il giorno
28 Marzo 2019, in prima convocazione alle
ore 19,45, presso la sede sociale in Torre Pellice piazza Gianavello 30 e, in assenza del
numero legale, in seconda convocazione per
venerdì 29 Marzo alle ore 21,00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 16 Marzo 2018
3. Relazione morale della Presidente della Sezione
4. Presentazione e successiva discussione del 		
bilancio consuntivo 2018 e relazione dei 		
revisori dei conti
5. Varie ed eventuali.

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, di
un segretario e di nr. 3 scrutatori

Dal Gran Truc (foto Samuele Revel)

La Presidente
Dilva Castagno
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DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:

Dilva Castagno

Vice Presidente:

Roberto Rigano

Segretaria:		

Daniela Chiappero

Tesoriere:

Claudio Vittone

Consiglieri:

Marco Avalis, Giacomo Benedetti, Lilia Davit, Marco Fraschia,

		

Alessandro Plavan, Samuele Revel, Fabrizio Soldani

Revisori dei conti:

Lisa Bellion, Giorgio Benigno, Raffaella Canonico.
Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2019 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2019
SOCI ORDINARI

Euro

43,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCI JUNIORES

Euro

22,00

SOCI GIOVANI

Euro

16,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l'orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.
SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI AGEVOLARE E SNELLIRE LE COMUNICAZIONI VERSO
TUTTI I SOCI INERENTI LE ATTIVITÀ E GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLA SEZIONE.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell'anno precedente, il quale sarà discusso
nell'assemblea generale dei soci. Ringraziamo per il lavoro svolto i tre revisori dei conti e, in particolare, il nostro
tesoriere Claudio Vittone per la puntualità e la precisione nella redazione del bilancio.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2018
USCITE

EURO ENTRATE

EURO

Spese di Direzione

2.265,34 Quote Associative/Assicurative

25.078,48

Bollettino "La Ciardoussa"

3.019,23 Contributi /offerte per rifugi/sezione

48.859,73

Quote Soci per sedi centrale/regionale
Spese di sezione
Spese per attività
Oneri diversi (assic. rifugi, rate finanz.)
Spese per rifugi
Partite di giro
Profitti/Perdite

18.690,27
4.912,14 Proventi da attività / servizi
10.580,26 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
9.872,18 Proventi diversi
14.314,60 Partite di giro
1.305,74 TOTALE ENTRATE
20,40 Fondo cassa esercizio precedente

1.883,10
49.159,39
807,10
1.305,74
127.093,54
96.444,49

TOTALE USCITE

64.980,16 TOTALE ENTRATE

223.538,03

Bilancio 2018

62.113,38 FONDO CASSA 31/12/18

158.557,87
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2018
venerdì 29 marzo 2019		

assemblea ordinaria dei soci

domenica 07 aprile 2019 		

scialpinistica - Testa di Garitta Nuova

domenica 05 maggio 2019		

gita - Ferrata “Giorda” alla Sacra di San Michele

venerdì 10 maggio 2019		

serata in sede - MontagnArt “Cho Oyu” di Valter Perlino

domenica 12 maggio 2019		

gita intersezionale : “Sulle creste di Cumiana”

venerdì 17 maggio 2019		

serata in sede - MontagnArt - “Bolivia in bicicletta” con M. Bourcet e ADMO

domenica 19 maggio 2019		

gita intersezionale: Bars d’la Tajola

venerdì 24 maggio 2019		

serata in sede - MontagnArt Film “La taglia” e “Trail Orsiera”

domenica 26 maggio 2019		

gita: Colle della Battagliola

domenica 26 maggio 2019		

rafting sul fiume Po

domenica 02 giugno 2019		

gita - Punta Sourela

domenica 09 giugno 2019		

gita - Punta Orsiera

mercoledì 19 giugno 2019		

MTB - ciclocena Rifugio Barfè

giovedì 20 / domenica 23 giugno 2019

gemellaggio e trekking inAbruzzo

domenica 23 giugno 2019		

gita intersezionale: Miniere Rocca Bianca

martedi 25 / giovedì 27 giugno 2019

pulizia e segnaletica sentieri

domenica 30 giugno 2019		

gita - monte Albergian

domenica 07 luglio 2019		

gita - Valle Stura - laghi Valletta

domenica 14 luglio 2019		

gita - Rocca dell’Abisso

mercoledì 17 luglio 2019		

MTB - ciclocena Rifugio Sap

venerdì 19 / domenica 21 luglio 2019

gita - Sentiero Italia

sabato 27 / domenica 28 luglio 2019

alpinistica - Breithorn Centrale

domenica 04 agosto 2019		

gita - Monte Bersaio - Valle Stura

giovedì 22 agosto 2019		

corsa in montagna “Tre Rifugi”

domenica 01 settembre 2019		

festa e concerto al Bivacco Boucie

sabato 07 / domenica 08 settembre 2019 gita - passo di Pagarì - Valle Gesso
mercoledì 11 settembre 2019		

MTB - ciclocena - Rifugio Jervis al Pra

sabato 14 / domenica 15 settembre 2019. gita - Monte Granero e festa del rifugio Granero
domenica 22 settembre 2019		

gita intersezionale: Vallone di Rodoretto

domenica 22 settembre 2019		

gita - laghi di Fond d’Ambin

domenica 06 ottobre 2019		

gita - Picchi del Pagliaio - Val Sangone

domenica 13 ottobre 2019		

giornata dedicata all’arrampicata

domenica 20 ottobre 2019		

gita - Langa di Barolo

domenica 27 ottobre 2019		

giornata dedicata all’arrampicata

domenica 10 novembre 2019		

giornata dedicata all’arrampicata

domenica 24 novembre 2019		

giornata dedicata all’arrampicata
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COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente
la copertura assicurativa per gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso
Alpino. Inoltre per tutti i Soci in regola con il
tesseramento 2019 sarà possibile attivare una
polizza Infortuni e una polizza di Responsabilità Civile che li coprirà nello svolgimento delle attività individuali. Le coperture vengono
attivate dalla Sezione, su richiesta del Socio.
COPERTURA INFORTUNI:
polizza personale contro gli infortuni che
dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di
operatività del Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.) senza
limiti di difficoltà e di territorio.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione
fiscale.
Massimale Combinazione A premio annuale € 90,00:
- Morte: € 55.000,00
- Invalidità Permanente: € 80.000,00
- Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
- Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

Massimale Combinazione B premio annuale € 180,00:
- Morte: € 110.000,00
- Invalidità Permanente: € 160.000,00
- Spese di cura: € 2.400,00 (franchigia € 200,00)
- Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE:
polizza che tiene indenni di quanto si debba
pagare, quali civilmente responsabili ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali
e per danneggiamento a cose, in conseguenza
di un fatto verificatosi durante lo svolgimento
delle attività personali, purchè attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque
connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1
dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi
ha aderito unitamente alle persone comprese
nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purchè regolarmente
Soci per l’anno 2019.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019.
Premio annuale: € 10,00

Monte Granero e Meidassa (foto Samuele Revel)
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ARREDAMENTI
Valpellice Arredamenti S.a.S di Rivoira Margot & C.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)
Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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DALLA SEZIONE

REGOLAMENTO GITE
Le gite sociali proposte hanno lo scopo principale di favorire e diffondere la conoscenza
dell’ambiente montano. Esse vengono organizzate da accompagnatori che operano volontariamente e gratuitamente.
Le gite sono riservate ai Soci CAI in regola con
il versamento della quota associativa.
L’eventuale partecipazione di non iscritti al
CAI o di Soci non in regola con il tesseramento
deve essere preventivamente segnalata e autorizzata dopo l’attivazione di polizza infortuni e
soccorso alpino in attività sociale giornaliera.
Per le gite con numero limitato di partecipanti,
saranno privilegiati i Soci della sezione UGET
Valpellice fino alla data di scadenza delle prenotazioni.
I minorenni possono partecipare alla gita previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa
le veci. I partecipanti si impegnano alla piena osservanza del presente regolamento, degli orari ed in generale di ogni disposizione
proveniente dagli organizzatori dell’escursione.
L’ammissione all’attività è subordinata all’insindacabile giudizio del Responsabile dell’uscita,
per quanto riguarda l’idoneità sia psico-fisica
che tecnica.
Ogni partecipante è tenuto a collaborare con
gli organizzatori per la buona riuscita dell’escursione, adeguandosi alle loro indicazioni.
È fatto obbligo per ogni componente:
• dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrezzatura
utili o necessari per la specifica escursione
• nelle gite con sci o racchette da neve dotarsi
dell’apparecchio elettronico per la ricerca dei
travolti da valanga (ARTVA) nonché di pala e
sonda. Il kit può essere fornito a noleggio dalla
Sezione secondo disponibilità
L’organizzazione della gita non comporta l’ob-

bligo, per gli organizzatori, di fornire ai partecipanti dei “capocordata”, per cui chi vuole
partecipare si autocertifica competente ad affrontare tecnicamente le difficoltà presenti nella gita stessa.
Durante la gita i partecipanti sono tenuti a
mantenere un comportamento civile ed educato, coerente con i principi etico-sociali del
Sodalizio.
La partecipazione alle uscite sociali comporta
di norma, per i viaggi di trasferimento, l’uso di
mezzi propri. La Sezione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero
accadere durante i viaggi, intendendosi la gita
iniziata ed ultimata nel momento stesso in cui
ha rispettivamente inizio e termine il percorso
a piedi.
Gli organizzatori, per la migliore riuscita dell’escursione, hanno facoltà di modificare in qualsiasi momento il programma, il percorso intermedio, la destinazione finale, gli orari e la
sistemazione nei mezzi di trasporto, nei rifugi
e/o alberghi.
Chi intende partecipare alla gita ha l’obbligo di
versare all’atto della prenotazione l’eventuale
quota richiesta dagli organizzatori. Per quanto riguarda le gite di più giorni, ammontare e
scadenze per acconto e saldo saranno indicati
nei programmi dettagliati; gli stessi dovranno
essere rispettati a pena di esclusione dalla gita.
In caso di rinuncia alla gita da parte di un partecipante prenotato, la restituzione degli importi versati, al netto di eventuali spese di organizzazione e sezionali, sarà effettuata in base
alla reale disponibilità delle somme, se non già
richieste obbligatoriamente dagli esercenti l’oggetto della prenotazione (mezzi di trasporto,
sistemazioni per pernottamenti, ecc.)
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RICORDO DI ROBERTO ROLLIER
Il 24 maggio dello scorso anno si spegneva
Roberto Rollier. Quello che segue è il ricordo
personale di Marco Fraschia, letto nel tempio
di Torre Pellice durante il funerale di Roberto,
ma dietro ad esso ci sono l’affetto, la stima e
la riconoscenza del Cai Uget val Pellice e del
suo Direttivo. Ricorderemo Roberto Rollier nella prima serata di Anteprima MontagnArt, in
sede, il 10 maggio.
Caro Roberto, ora posso dirtelo: qualche
anno fa avrei voluto farti uno scherzo. Uno
di quegli scherzi che si fanno alle persone
alle quali si vuole bene con la certezza che lo
stupore della sorpresa si trasforma in sorriso
compiaciuto.
Anni fa, nell’agosto 1989, avevi già sperimentato uno di questi scherzi, quando una fantomatica «Commissione ricevimenti “Francesco
Losa”» organizzò una «Storica rivisitazione dei
fatti di Giaglione» svegliando verso mezzanotte con flauti, tamburi, trombe e molti petardi
i centocinquanta partecipanti al trekking del
Glorioso Rimpatrio organizzato dal Cai Uget

Val Pellice. Tra di loro c'eri anche tu, che non
avevi mancato l'appuntamento con la storia.
Ma torniamo a noi.
Qualche anno fa avrei voluto farti questo
scherzo: offrirmi di accompagnarti nel consueto sopralluogo che facevi a inizio stagione lungo il sentiero che dal rifugio Barbara
sale al Colle della Gianna passando per il Col
Proussera e farti trovare all'inizio del percorso,
dopo averlo posizionato qualche giorno prima, un bel cartello, fatto in tipografia, su materiale resistente alle intemperie, con la scritta: «Sentiero Roberto Rollier» e tanto di foto e
descrizione del tuo legame con quel tratto di
sentiero.
Un cartello come tanti sulle Alpi, messi ad illustrare un itinerario dedicato a persone che
non ci sono più. La singolarità dello scherzo
consisteva nel fatto che tu avresti trovato e
letto, da vivo, il cartello di un sentiero dedicato a te. Un tangibile riconoscimento del tuo
impegno a favore di quel sentiero. Difficilmente il cartello sarebbe rimasto in loco. Te

Alpinismo - Trekking - Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it
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lo saresti portato a casa a ricordo della burla riconoscente dei tuoi amici del Cai Uget.
Il sopraggiungere del tuo male pose fine ai
miei propositi. A quel punto sarebbe stato uno
scherzo di pessimo gusto.
Non so se dedicheremo mai a te quel sentiero.
Personalmente non amo molto il culto della
persona e non sono molto propenso ad iniziative di questo tipo.
Tuttavia resta il fatto che quello rimarrà comunque per noi il tuo sentiero: quello che ti
vide muovere i primi passi sulle montagne di
casa assieme a tuo padre, Rodolfo Rollier, pioniere dell'alpinismo valligiano, accademico del
Cai e Presidente della sezione Uget Val Pellice nei difficili anni della guerra. Su di lui nel
2003 scrivesti un bell'articolo sulla Beidana n.
48 , dedicata a “Un secolo di alpinismo in val
Pellice”.
Di lui seguisti le orme frequentando la montagna sia in estate, su sentieri e lungo torrenti
alpini, sia in inverno con gli sci, sulle piste di
Prali e nelle gite di scialpinismo.
Come lui seguì i lavori per la realizzazione del
rifugio Martinat al Col Bancet, così tu, vent'anni dopo, nel 1962, collaborasti alla sistemazione del bivacco Boucie. Avevi poco più di
vent'anni ed eri stato colpito da poco dalla
morte di Mario Jahier, caduto proprio sulle
rocce del Boucie sopra il bivacco.
Nel 2003 entrasti nel direttivo del Cai Uget Val
Pellice. Ci rimanesti per 12 anni ricoprendo
anche la carica di Vice Presidente. Il tuo riserbo ti fece declinare l'invito a ricoprire la carica
più alta, lasciando a me quel compito nel 2014.
Ebbi però la fortuna e il piacere di averti al
mio fianco come Vice Presidente all'inizio del
mio mandato.
Ho potuto così apprezzare la tua serietà e la
tua discrezione: non una parola fuori luogo,
mai un tono sopra le righe. Ogni tua riflessione o comunicazione era sempre introdotta
dalla formula «Tra l'altro...», come se fossero
questioni secondarie e di poco conto, anche
quando si trattava di argomenti importanti.

Ho condiviso con te un'assemblea nazionale
del Cai a Grado, l'allestimento di un mostra
fotografica sull'alpinismo in val Pellice (ma tu
giocavi in casa, con i capolavori fotografici di
famiglia in tuo possesso), la presentazione del
film su Bartolomeo Peyrot, alla realizzazione
del quale hai contribuito con una corda d'epoca, la pulizia e segnalazione di alcuni sentieri.
Hai saputo stupirmi presentandoti a casa mia
con l'omaggio di alcune trote pescate da te
nella comba dei Carbonieri, la tua preferita.
Un'altra passione, quella della pesca, che oltre a valorizzare la tua dote di calma e pazienza, ti ha portato a impegnarti nella difesa
dei fiumi, assieme all'Associazione per la Tutela degli Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna
(A.T.A.A.I.), e dell'ambiente più in generale,
nell'ambito della Commissione Tutela Ambiente Montano (T.A.M.) del Cai.
Hai saputo emozionarmi venendomi incontro
assieme a Fiorella alle Passerelle, nel vallone
del Cruello sotto il Giulian, quando nel 2009
ripercorsi con alcuni miei studenti l'itinerario del Glorioso Rimpatrio. Ci portasti la tua
bandiera arancione del Rigrap (Ripercorrere Il
Glorioso Rimpatrio A Piedi) del 1989 e alcune
foto, finite anche su un depliant illustrativo, la
ritraggono mentre sventola sullo zaino di uno
studente mentre scendiamo a Bobbio Pellice.
Questi sono i miei ricordi, sicuramente condivisi, anche se con prospettive diverse, da chi
ti ha conosciuto e apprezzato, non solo all'interno del Cai.
È dunque con grande stima e riconoscenza
che pensiamo a te. La stessa riconoscenza che
nutrono, ne sono certo, quei nepalesi che grazie all'impegno tuo e di Fiorella, hanno avuto un luogo per studiare e, dopo il disastroso
terremoto di qualche anno fa, un riparo e un
tetto per lavorare e vivere.
A nome di tutti noi: grazie Roberto. Ci mancherai.
Marco Fraschia
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I venti anni del Bivacco al rifugio “BTG Alpini Monte Granero”
In una fresca domenica di inizio settembre 1999 veniva inaugurato alla presenza di un numeroso pubblico il bivacco del rifugio Granero. Dopo il saluto
del Presidente Bepi Pividori, la giornata era trascorsa
all’insegna dell’amicizia e dell’allegria e i presenti (anche per scaldarsi un po’) avevano preso parte a una
movimentata caccia al tesoro.
La notte precedente sei persone (Valdo, Ermanno,
Pasquale, Luca, Marco e Giorgio)
non si erano lasciati sfuggire l’occasione di essere i primi clienti a
provare l’accoglienza della struttura e la sua capacità di assorbire
quei fastidiosi rumori che talvolta
accompagnano il sonno di qualche
avventore… (vero Ermanno?)
Il bivacco, in legno, era stato progettato, costruito e interamente
assemblato da Umberto Burrato
presso il suo laboratorio di Torre
Pellice. La struttura, dopo essere
stata smontata, era stata trasportata
in quota con l’ausilio dell’elicottero
e rimontata sul costone roccioso
adiacente al rifugio (vicino all’asta
della bandiera) su un basamento
in ferro zincato, rialzato dal suolo.
Il bivacco, isolato con l’esterno da
pannelli in polistirolo espanso, era
stato rivestito con lamiera grecata,
lasciando liberi il lato di ingresso verso la conca del
Pra e quello verso il Barsajas, e ancorato alle rocce
per mezzo di cavi d’acciaio. Le spese per la realizzazione del progetto erano state coperte per il 50% da
un finanziamento di Progetto Integrato di Sviluppo
Turistico, promosso dalla Comunità Montana Valpellice che dava modo di accedere a contributi della Comunità Europea, e per il restante 50% dalla Sezione.
Nei suoi primi venti anni di vita la struttura ha avuto
modo di ospitare centinaia di persone; ci è parso interessante riportare i commenti di alcuni di loro, scritti
sul quaderno del bivacco nei mesi immediatamente
successivi alla sua inaugurazione.
6 gennaio 2000 Eccoci qui per “inaugurare” questo
magnifico Bivacco. Oggi abbiamo salito una nuova
colata di ghiaccio nel Bersajas con tutto lo stage ESKILIBRE. Domani se il tempo ce lo permette sarà la volta
del Granero. Complimenti ancora ai soci “costruttori”

del Bivacco.… Guida alpina Roby Boulard e Jean de
Macar
18 Gennaio 2000 È con immenso piacere che pernotto
per la prima volta in questa meraviglia. Dopo aver
dormito nel corso degli anni spesse volte all’addiaccio
sul balcone del Rif. Granero, questo bivacco mi sembra una reggia. Congratulazioni vivissime ai Soci CAI
della Sez. Uget Val Pellice. Bravi! Riccardo Rostain.
29-30 gennaio 2000 Utilizziamo il
bivacco per una salita al Granero.
Temperatura all’arrivo 0 gradi, al
mattino 2,5. Luca Prochet, Luca
Viglianco, Stefano Beccio
Lundi 29 Mai 2000 L’Association
Côté Viso en repérage pour le tour
du Bric Bouchet. Felicitation pour
le Bivouac. Bravo au CAI. Départ
ce matin 9,00 de Ristolas sous un
ciel bleu mais avec grand vent.
Aprés une pause, repas à Granero,
direction Jervis pour la nuit. Bruno
e Remo
1/6/2000 Dal Jervis al Granero
nella nebbia è stata dura (a quasi
81 anni) e vedovo per ben 4 volte
(tutte trapassate per cause naturali). Ora dopo tanto stress, resto
scapolo e mi dedico esclusivamente
alle bellezze dei nostri monti. Angelo di Genova p. s. Grazie al CAI per
il bivacco che ho trovato più confortevole dell’ospizio
dei poveri vecchi (il San Lazzaro) dove abitualmente
vivo e sopravvivo, dimenticato da tutti… Angelo
3/06/2000 In questo bellissimo chalet di montagna
(altro che bivacco!) ho chiesto alla mia ragazza di
sposarmi, e ha detto SÌÌÌ! Paolo…Micaela…
23/09/2000 Angelo Patuto, con il suo cane Biagio, al
ritorno dal monte Granero recuperano il materiale
lasciato stamattina arrivando da Villanova. Grazie
per lo splendido Chalet che avete realizzato, è molto
bello e sarà utilissimo a molti. Tornerò presto.
E un grazie da parte di tutti i soci a coloro che affiancarono Umberto Burrato nell’installazione del bivacco: Ermanno Aglì, Valdo Bellion, Giuseppe Bertone,
Renzo e Sergio Bovero, Roby Giordan, Ivan Gonnet,
Gianni Maurino, Sergio Miglio, Franco Sordello.
Giorgio Benigno
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bruno pasquet
Giovedì 20 dicembre 2018 in forma strettamente
privata è stato dato l'ultimo saluto a Bruno Pasquet.
Classe 1928, figlio di Alessandro Pasquet – meglio
conosciuto come Parvus, poeta e cantore della val
Pellice e delle sue montagne, che nel 1923 aveva
contribuito in modo determinante alla nascita della
sezione Uget val Pellice, confluita in seguito nel Cai
– a differenza del fratello Franco, in arte Minor, che
aveva seguito la vena artistica e creativa del padre,
Bruno si era dedicato alla montagna nell'ambito
del Cai Uget val Pellice di cui fu socio per ben 73
anni e nel quale ricoprì anche la carica di vice presidente sotto la presidenza di Mario Mantelli.

In questa veste nel 1972 contribuì a ideare e organizzare una delle prime e più longeve gare di
corsa in montagna: la Tre Rifugi, tutt'ora amata e
percorsa da numerosi sportivi, valligiani e non.
Prima, negli anni Cinquanta, sempre nell'ambito
del Cai Uget val Pellice aveva dato vita alla stazione di Soccorso Alpino di Torre Pellice, di cui
fu anche responsabile per parecchi anni, contribuendo in prima persona alle prime operazioni
di soccorso, anche impegnative, sulle montagne
della val Pellice.
Pur non andando più in montagna come un tempo per via degli acciacchi legati all'età aveva continuato a pagare la quota annuale presso la nostra
sezione, partecipando alle serate in sede e alle
assemblee. Nella serata natalizia di alcuni anni
fa avevamo offerto a lui, Valdo Bellion e Franco
Bottiroli un libro di montagna, oltre alla consueta
aquila d'oro, come riconoscimento della loro longeva fedeltà al sodalizio.
Con Bruno Pasquet se n'è andata una delle memorie storiche delle vicende valligiane. Una memoria
che amavo interrogare nei nostri rari incontri – per
strada, in sede Cai o a casa sua – a volte per semplice curiosità, altre per questioni più istituzionali
come un articolo sul soccorso alpino o il film sulla Tre Rifugi. Mi mancherà il suo parlare schietto
e sintetico, all'apparenza perfino un po' brusco,
espressione di un uomo di poche parole ma con
idee chiare.
Marco Fraschia

Conca del Pra (foto Claudio Vittone)
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BIVACCO “SALVASERA” AL COLLETTO DEL MONTE PALAVAS
Un accogliente “abbraccio” in quota

Render bivacco al Colletto del Palavas
(progetto Carrara - Kim Architects)

L’appuntamento con Giovanna Carrara è per venerdì
1 febbraio 2019 alle ore 19 a Torre Pellice in piazza
Gianavello davanti alla sede del Cai Uget Val Pellice. Me l’ha fatta conoscere Daniele Jalla, nostro socio
e amico, dal quale è stata “iniziata” alle camminate in montagna fin da piccola (si ricorda ancora un
ruzzolone sulle scale della botola del dormitorio del
vecchio rifugio Granero di Nino Geymet). In ottobre
ho accompagnato lei e il fratello Michele al colletto
del Palavas e il giorno dopo, con lei ed Elsi, amica e
sceneggiatrice di film («Ma dai! Come Cai Uget abbiamo realizzato due film a soggetto: uno su Bartolomeo
Peyrot il primo italiano sul Monviso e l’altro sulla Tre
Rifugi, gara valligiana di corsa in montagna»), sono
andato in comune a Bobbio Pellice a parlare con il
sindaco Patrizia Geymonat e il consigliere di minoranza Mario Boschi.
La prima neve, tanto attesa e benvenuta, fa tardare
l’arrivo, ma rende più suggestiva l’atmosfera. Dalla
macchina sulla piazza semideserta di automobili oltre a Giovanna escono altre quattro donne. Durante
i primi convenevoli - «Piacere Beatrice, Elena, Elsi e
Rossella» - mi rendo conto che, non so perché, mi
aspettavo anche qualche uomo. I soliti pregiudizi per
i quali montagne e bivacchi sono cose da uomini…
Ci avviamo a piedi sotto la neve, in cerca di un aperitivo “sostanzioso” intorno al quale parlare di Sara Salvatico, loro amica, mancata prematuramente di infarto a 45 anni, in nome della quale vogliono costruire
un bivacco che ricordi il suo amore per la montagna e
accolga chi condivide questa sua passione.
Tra nebbiolo, salame, pancetta, lardo, formaggi vari e
vitel tonnè parole e frasi in un coro a più voci danno
vita ai ricordi di Sara. Gli occhi di chi parla dicono
molto del posto che l’amica occupava e occupa tuttora nei loro cuori.

«Un bivacco, che accoglie in un abbraccio protettivo
in mezzo alle intemperie della montagna, rappresenta molto bene il carattere di Sara, sempre pronta ad
accogliere e abbracciare – non solo metaforicamente
– le persone bisognose di conforto in mezzo alle intemperie della vita».
«Uscire con lei nel quartiere di San Salvario, dove viveva e lavorava – era educatrice professionale presso
il dipartimento di patologie delle dipendenze dell’ASL
To 2 – significava passare il tempo in saluti e abbracci
a persone incontrate e conosciute».
«Il giorno del suo funerale gli esercizi del quartiere
hanno abbassato a metà le saracinesche in segno di
rispetto e saluto».
«Sara ha saputo declinare la sua innata propensione
all’ascolto e all’accoglienza anche nel suo lavoro. Poco
più che ventenne, giovane universitaria, iniziò a lavorare in una piccola comunità sulla collina torinese
che accoglieva persone malate di aids. Il suo impegno
era volto a restituire dignità agli ultimi mesi di vita
di tanti ragazzi tossicodipendenti che accompagnava
alla morte».

Sara Salvatico
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«A Sara piaceva “sporcarsi le mani”. Concepiva il suo
lavoro spendendosi nei luoghi di maggiore marginalità sociale senza mediazione alcuna. Divenne .così
responsabile di un progetto di unità di strada per tossicodipendenti e senza fissa dimora».
«Negli ultimi anni della sua vita ha speso anche molto
impegno in progetti di prevenzione di consumo di
sostanze in vari istituti superiori, intessendo relazioni
con tantissimi studenti che si rivolgevano a lei anche
fuori dal contesto scolastico».
«Sara ha fatto dell'incontro con l’altro, qualunque esso
fosse, qualunque situazione stesse vivendo, il senso
della sua vita».
Le amiche hanno anche fondato un’associazione –
“Salvasera”, dal nickname di Sara nell’indirizzo e-mail
– per raccogliere fondi e realizzare iniziative legate
alla montagna in ricordo di Sara. Un architetto – Michele, fratello di Giovanna – ha realizzato il progetto
di un bivacco che artigiani di Sampeyre – il fratelli
Boerio, il nome dei quali è anche legato alla realizzazione del bivacco delle Forciolline e del recente
(2018) bivacco “Enrico Olivero” al Colle Longet in valle Varaita – dovrebbero realizzare.
La giunta del comune di Bobbio Pellice ha già approvato una delibera nella quale si ritiene «la proposta
lodevole e meritevole di attenzione, non solo per le
finalità menzionate dai proponenti, ma altresì perché
rappresenta un’opportunità per integrare quanto già
fatto da questo comune nell’ambito dell’offerta turistica legata alla montagna».
Quanto alla collocazione del bivacco, fresco dell’esperienza ai torrioni del Palvas dell’estate 2018 (cfr
Torrioni del Palavas: una classica dimenticata? in «La

Ciardoussa», novembre 2018, pp. 28-29), mi è venuto
spontaneo proporre loro il colletto del Palavas, trovando anche il consenso di Roby Boulard del Rifugio
Jervis che in passato aveva già piazzato delle tende
nel pianoro sottostante il colletto per far dormire i
giovani partecipanti ai suoi corsi di arrampicata durante l’uscita ai torrioni. In quella posizione il bivacco
“Salvasera” – così vorrebbero chiamarlo in modo significativo e metaforico – assolverebbe il principale
scopo di una struttura del genere: raccogliere gli alpinisti spezzando il lungo avvicinamento alla meta
della gita e offrire protezione e riparo in caso di brutto tempo. Senza dimenticare che dalla sua luminosa
finestra, prevista sul lato meridionale, si vedrebbe in
lontananza il Monviso, montagna simbolo di quell’angolo di Piemonte che Sara tanto amava e frequentava.
La macchina, tutta a guida femminile, si è messa in
moto. Ci sarà ancora modo di leggere, ascoltare e parlare del progetto: sui giornali, in radio, in assemblea e
nelle varie iniziative culturali e musicali che l’associazione Salvasera ha intenzione di organizzare, anche
in Val Pellice.
Dopo il caffè, un salto a vedere la sede del Cai Uget
Val Pellice e l’offerta di alcuni omaggi alle gradite
ospiti (qualche «Ciardoussa», il depliant dei nostri rifugi, il libro della Tre rifugi e gli immancabili Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso e La taglia),
la piazza deserta e un cielo stellato assistono ai nostri
baci di commiato. E chissà che una delle infinite stelle
del firmamento non brilli di più all’idea di un bivacco
al colletto del Palavas…

Monte Manzol (foto Claudio Vittone)

Marco Fraschia
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CORSA IN MONTAGNA “TRE RIFUGI 2019”
Trascorso l’anno di pausa, la quarantaduesima edizione
si prospetta all’orizzonte con il suo percorso classico,
con i Tre Rifugi (appunto) come sempre in attesa dei
funambolici concorrenti, con la splendida cornice degli
spettatori “indiani” appollaiati sulle creste.
Comitato già al lavoro dallo scorso ottobre per assecondare i primi timidi vagiti della neonata “quarantaduenne”, ad assistere al parto un discreto numero di novelle
“nurse” propostesi a rimpinguare lo sparuto gruppo organizzatore della precedente manifestazione: un buon
viatico affinché avvenga quel subentro che permetta
il pensionamento degli organizzatori maturandi “quota
110” (lascio ai lettori gli astrusi calcoli del caso).
Novità quindi fra gli organizzatori, sempre e comunque
con egida CAI, qualche novità pure fra i paragrafi del
regolamento con iniziative atte nel favorire l’interesse
dei potenziali partecipanti e che al momento della stesura di quest’articoletto ancora sono da definire.
Tecnicamente la manifestazione sarà, come ormai da
innumerevoli edizioni, supportata dall’ASD Atletica Val
Pellice la quale, forte dell’esperienza accumulata in
tanti anni di attività, si presta encomiabilmente quale
intermediario verso le Federazioni Nazionali/Regionali
di Atletica agevolando così molti gruppi Organizzatori
nel Pinerolese, ma non solo.
La formula sarà, come per l’ultima edizione, a cronometro per coppie di atleti nelle categorie Femminile,
Maschile e Miste. Partenze e arrivi presso il Rifugio
W. Jervis al Pra, prima partenza alle otto e trenta di

giovedì 22 Agosto.
Quale posizione in calendario, si è voluto mantenere il
giorno infrasettimanale che tanto successo ha riscosso
nelle ultime due apparizioni della Tre Rifugi; le domeniche sono ormai intrise di eventi e trovare una giornata che non abbia concomitanze tipologicamente simili
è un azzardo: siamo ancora in periodo di ferie e ciò
facilita i partecipanti (che poi a dirla tutta, chi desidera
essere alla partenza della nostra classica, si organizza,
pure se per lui si tratti di aver finito le ferie o di doverle
ancora iniziare).
Naturalmente, non mi esimo nel rinnovare il richiamo
a tutti i nostri solerti e affidabilissimi volontari, affinché
non assumano impegni per quel giorno e per quelli
immediatamente precedenti; il richiamo è altresì rivolto a neofiti pronti ad assaporare il “brivido” di esserci
quei giorni ad assistere, incitare e indossare il capo a
loro riservato che li distingue e li rende riconoscibili ai
concorrenti, i quali possono a loro rivolgersi in caso di
bisogno, ultimi ma non ultimi agli spettatori sempre in
caccia di notizie e pieni di dubbi.
Tutto ciò premesso, siete tutti ufficialmente invitati
quel giorno sul percorso della Tre Rifugi, con la crema
antiscottature (speriamo), ma se la stella che ci riscalda
decidesse di non presentarsi, potrete usarla quale unguento per le mani arrossate dagli applausi che vorrete
dispensare ai fachiri della montagna.

In attesa dei concorrenti al Colle Manzol (foto Claudio Vittone)

Claudio Vittone
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TREKKING GEMELLAGGIO IN ABRUZZO - Giovedì 20 Giugno / Domenica 23 Giugno 2019
1° Giorno – Visita alla Villa Adriana a Tivoli.
La Villa fu creata come luogo di ritiro da Roma,
dato che ad Adriano non piaceva la reggia del Palatino a Roma. Villa Adriana è la più vasta e la più
ricca delle ville imperiali romane ed è, in parte,
ispirata alla Domus Aurea di Nerone.
2° Giorno - Avezzano, la capitale della Marsica – visita della città.
E’ una città dalla moderna struttura urbanistica,
con deliziose villette in stile Liberty, ampie piazze e recenti edifici religiosi; il sisma dei primi del
Novecento ha fatto sì che poco rimanga dei recenti
edifici, tuttavia si possono osservare ancora alcune
vestigia del suo passato.
Cunicoli Di Claudio - Visita
I Cunicoli di Claudio sono un'opera monumentale
costituita da un lungo canale sotterraneo, sei cunicoli di servizio inclinati e trentadue pozzi, che l'imperatore Claudio fece costruire tra il 41 ed il 52 d.c.
per regolare i variabili livelli del lago del Fucino.

Alba Fucens, il balcone della Marsica - visita.
Un suggestivo sito archeologico ai piedi del Monte
Velino. La città romana di Alba Fucens ha una storia affascinante tutta da scoprire.
3° Giorno - Parco nazionale d’abruzzo lazio e molise
Il Parco Nazionale d’Abruzzo è stato istituito nel
1923 per salvaguardarne le eccezionali caratteristiche naturali e salvare dall’estinzione alcuni animali
selvatici. Il paesaggio è caratterizzato da catene
montuose, fenomeni di carsismo, torrenti e fiumi,
tra cui il Sangro.
E’ qui, tra vallate remote e montagne glabre, che
alcune specie, come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il cervo, la lontra e
il camoscio hanno trovato il loro rifugio e il loro
habitat.

ESCURSIONE:
Rifugio Coppo dell'Orso e Monte Cornacchia 2003 mt.
Difficoltà: E
DSL Totale: 800/850 mt. Al Rifugio, 1000 mt. alla
vetta.
Località partenza: Fonte Astuni (Villavallelonga, AQ)
Note tecniche:
Escursione di media difficoltà (il sentiero sale con
costanza), in ambiente bellissimo, sia per la faggeta
iniziale, sia per la prateria sommitale.
Gemellaggio con la Sezione CAI Coppo dell’Orso:
DISFIDA DELLA GENZIANA.
Incontro con la Sezione Coppo dell’Orso, celebrazione e formalizzazione del Gemellaggio con scambio doni ed insegne.
Cena tipica.
DISFIDA DELLA GENZIANA con degustazione “no
limits” dei liquori prodotti dagli SEG (Soci Esperti
in Genziana) abruzzesi e piemontesi. Ovviamente il
tutto sino all’ultima goccia disponibile!!!
4° Giorno - Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
ESCURSIONE:
La Camosciara – il rifugio della Liscia
Il sentiero che sale nel fitto bosco di faggi, disegnando tornanti, compie una traversata a mezza
costa da cui si apre uno scorcio panoramico sulla
Cascata delle Ninfe. Un’escursione non lunga, ma
intensa, che in circa un’ora e mezza ci condurrà
fino al piccolo Rifugio della Liscia, sotto alla parete dolomitica del Balzo della Chiesa. Molto alta
la probabilità di scorgere i camosci che si affacciano sulle balze rocciose e arrivano fino al torrente
per dissetarsi. Oltre questo punto non è consentito
proseguire: siamo in zona di Riserva Integrale e la
tutela del territorio ha la priorità.
Rientro a Torre Pellice
OSPITALITA’ E RISTORAZIONE
Alloggeremo all’Ostello Parco d'Abruzzo Collelongo con formula ½ pensione (compresa cena tipica
la sera del gemellaggio).
Il programma dettagliato del trekking è disponibile
sul sito della Sezione
Referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912
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Testa di Garitta Nuova mt. 2385
da Becetto – Valle Varaita (CN)
Domenica 7 aprile 2019
La Testa di Garitta Nuova o Gardiola Lunga
(2385m) è una montagna delle Alpi del Monviso nelle Alpi Cozie.
Prende il nome dal fatto che prima del Trattato di Utrecht (risalente al 1713) il confine
tra la Francia ed il Ducato di Savoia passava
nei pressi della montagna e sulla vetta erano
presenti postazioni militari
La montagna è collocata sullo spartiacque tra
la Valle Po e la Valle Varaita. Dal versante verso la valle Po domina l'abitato di Paesana; nel
versante della valle Varaita la montagna è collocata tra Frassino e Sampeyre.
Ritrovo: ore 6.55 In piazza Gianavello Torre
Pellice – di fronte alla sede.
Trasferimento: ore 7 con mezzi propri sino
al parcheggio della borgata Ruà di Becetto
(Sampeyre)
Inizio escursione: ore 8.30
Difficoltà: E
Esposizione prevalente: varie
Quota partenza: 1536 mt.
Quota vetta: 2385 mt.
Dsl totale: 860 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna
– ciaspole – artva – pala - sonda.
Pranzo: al sacco
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio si imbocca la larga pista silvo
pastorale in leggera salita sino al colle del Prete (1716 m) ove troviamo una cappelletta in
pietra con altare. Il percorso continua seguendo la cresta verso nord-ovest. Si sale per circa
un’ora giungendo a Testa di Garitta Nuova.
Al rientro ripercorreremo la via di andata.
Referenti:
Giacomo Benedetti 333 8377912
Marco Giordan 334 7751923

Via Ferrata “Carlo Giorda”
Alla Sacra di San Michele
Domenica 05 maggio 2019
Dislivello: 600 mt.
Durata complessiva: da 5 a 6 ore
Difficoltò del tratto “ferrata”: ADAttrezzatura: imbragatura, casco, longe.
Una mediamente facile ma lunga via ferrata
che risale le rocce del monte Pirchiriano, fino
a raggiungere le possenti mura della Sacra di
San Michele, nella bassa val di Susa.
Referente:
Stefano Galliana 340 8501318

Sulle creste di Cumiana:
Tre Denti 1343 mT
Domenica 12 maggio 2019
Intersezionale del Pinerolese
Dislivello complessivo: 750 mt. circa.
Tempo di percorrenza: 6,5 ore circa comprese
soste.
Difficoltà: E escursionismo
Bella camminata tra i boschi di Cumiana al confine con il comune di Cantalupa.
Ritrovo in piazza a Cumiana alle ore 7,30; trasferimento in auto in località Bastianoni (ampio
parcheggio).
Partenza in direzione Tre Denti (sentiero 005),
giunti all’intersezione con il sentiero 006 per il
colle Pra l’Abbà, mantenendo la sinistra, dopo
alcuni tornanti giungeremo alla fontana del Pieu
(sorgente del Chisola) con sosta e rifornimento
di acqua (circa 45 min dalla partenza); successivamente, dopo due ripidi tornanti, svolteremo a
sinistra in un piacevole sentiero in mezzo al bosco (omino con indicazioni), giunti all’intersezione con il sentiero 005A, proseguiremo dritto fino
a giungere alla cima orientale con la cappella
dei Tre Denti (1,30 h circa), attrezzata con corda
fissa per salire l’ultima placca, con splendida vista sulla pianura pinerolese; ritorno sullo stesso
sentiero con breve deviazione per il dente centrale dei Tre Denti (madonnina). Imboccheremo
quindi il sentiero 007 che, in cresta, ci porterà
in successione al Colle Aragno e, con un ultimo
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tratto in salita, al monumento posto in vetta al
monte Freidour (4 h circa dalla partenza). Sosta
con pranzo al sacco e successiva discesa, sempre sul sentiero 007 che, superato il colle Sperina ci porterà al colle Pra l’Abbà (fontana).
Al crocevia, imboccando a destra l’ampio sentiero 006 giungeremo alle auto (1,5 h circa da colle
pra l’Abbà).
Referenti:
CAI Cumiana Maurizio 333 4211158,
CAI Pinerolo Giuseppe 333 1088859

I Sentieri e Le Storie - Storia Valdese
Bars D’la Tajola - Castelluzzo.
Domenica 19 Maggio 2018
Intersezionale del Pinerolese

COLLE DELLA BATTAGLIOLA E PUNTA
DEL CAVALLO - Valle Varaita (CN)
Domenica 26 Maggio 2019
Ritrovo: Ore 7.30
Trasferimento: con mezzi propri sino alla fraz.
Chiesa di Bellino
Inizio Escursione: ore 9
Difficolta’: E
Esposizione prevalente: sud
Quota partenza:1480 Mt.
Quota massima: 2290 Mt.
Dsl Totale: 810 Mt.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna
Pranzo: al sacco
Descrizione Itinerario:
Dalla frazione di Chiesa si prende il sentiero
a destra della carrozzabile che si inerpica in
mezzo ai boschi rasentando alcune baite.
Più a monte il panorama cambia in praterie
pascolive ed alpeggi che con pendii via via
più ripidi ci porta alla nostra meta.

Escursionismo
Difficoltà: E
Dislivello: m 836
Ritrovo: Torre Pellice, corso J.Lombardini ex
piazzale della seggiovia – ore 8,00
Referente:
“Alle spalle di Torre Pellice si scorge la montagna
Marco Giordan 334 7751923 o in sede il venerdì sera
detta Vandalino al cui fianco è un rotondo
macigno simile a un torrione, Rocca Castelluzzo
RAFTING SUL FIUME PO
(Castelus - castello aguzzo)”.
In questa rocca, dice Jean Leger (1615 - 1680)
domenica 26 maggio 2019
nella descrizione delle Valli Valdesi - Histoire
générale, vi è una grande caverna, scavata
naturalmente nel sasso, che può contenere dalle
tre alle quattrocento persone; ha all’interno una
fonte, un armario, un’arca pastoia per fare il
pane col forno, e presenta aperture per dare luce
alla caverna. Vi si arriva tramite un sentiero, un
varco che permette il passaggio di un solo uomo
per volta e uno solo armato di picca o alabarda
può difendersi da “un armée toute entiére”.
La caverna divenne meglio nota in seguito come
Bars d’la tajola.
discesa interessante
del GRANDE
FIUME…
Giro ad anello sulle tracce della storia valdese. Continua
Continuala questa
iniziativa
delTra le località più significative toccate: il tempio unlaviaggio
nostra Sezione,
che
prevede
la
discesa del
senza soluzione di continuità!!
dei Coppieri, il Bars d’la tajola, il monte Castlus,
tratto
fiume
Po,Rivers
da Adventures
Moncalieri a
Con il fluviale
centro sportdel
fluviali
FreeFlow
l’altare protostorico di Bo dal Tourn, le borgate
Torino (Ponte della Gran Madre).
13 maggio
2018
Chavoula e Tagliaretto.
In collaborazione
con FREE
FLOW Kayak
Referente:
Roberto Rigano 348 7288051

Fiume Po:

Tratto
Moncalieri– Torino (ponte della Gran Madre)
referente:
Marco Fraschia 339 7386532
La discesa è semplice ed adatta a tutti
(non occorre nessuna esperienza precedente)

Tutta l’attrezzatura è fornita dall’organizzazione
Portare: costume da bagno, maglia , pantaloni e scarpe da poter bagnare
Lungo la discesa verrà raccontata la storia dei punti di interesse che si incontreranno o

22
GITE SOCIALI

PUNTA SOURELA
Domenica 2 Giugno 2019
Partenza: Col San Giovanni - Viù - (TO) mt. 1116
Dislivello in salita: mt. 654
Scala difficoltà: E
Esposizione prevalente: Est
Quota vetta: mt. 1770
Note tecniche:
cima se pur non elevata, con breve escursione
offre un bel panorama sulla valle di Viù, vista
del Gran Paradiso, Levanna orientale, monte
Rosa, etc.
Descrizione itinerario:
dal centro di Col San Giovanni imboccare il
sentiero per P.ta Sourela segnalato con paline
in legno fino ad uscire dal rado bosco dove si
perdono le tracce del sentiero. Di qui portarsi
in alto a sx fino ad incontrare un nuovo sentierino con qualche ometto a quota 1370. Il
sentiero si fa via via più marcato fino a quota
1700. Di qui seguendo un’esile traccia si raggiunge l’evidente cima.
Referente:
Stefano Galliana 340 8501318 o in sede il venerdì
sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00

MONTE ORSIERA – Val Chisone (TO)
Domenica 9 Giugno 2019
Ritrovo: ore 6,15
Trasferimento: con mezzi propri sino al Rifugio
Selleries
Inizio escursione: ore 7,30
Difficolta’: F+
Esposizione prevalente: Ovest
Quota partenza: 2023 mt.
Quota massima: 2890 mt.
Dsl totale: 867 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna, piccozza, ramponi, imbrago, casco, moschettoni a
ghiera.
Pranzo: presso il rifugio Selleries – al sacco
per chi lo desiderasse
Gita insolita che abbina la facile passeggiata
fino al lago Chardonnet che troveremo quasi
completamente ghiacciato, alla salita al colletto in condizioni di progressione su neve deci-

samente più impegnativa.
Descrizione itinerario:
Dal piazzale del Selleries si risale lungo il sentiero che, superate le Bergerie del Selleries,
risale, tra bei pascoli, una lunga dorsale erbosa, fino a raggiungere, le isolate baite delle
Bergerie del Chardonnet (mt. 2369).
Si prosegue in forte ascesa lungo una buona
traccia che punta verso l’evidente colletto, raggiunto il quale ci si trova poco al di sopra dello splendido ed azzurro Lago del Chardonnet
(mt.2560). Si tratta del più grande lago della
Val Chisone, situato alla base del detritico canalone posto fra le due cime dell’Orsiera.
Calzati i ramponi si prosegue verso la base del
conoide che porta al canale che, in un ambiente severo e tipicamente invernale porta al
Colletto dell’Orsiera. Dal Colletto, affrontando
alcuni passaggi su placconate di roccia facili
ma esposte si raggiunge la cima.
Referente:
Marco Avalis 349 2237611 ore serali o in sede il
venerdì sera

RIFUGIO BARFE’ - MTB
“CICLOCENA”
Mercoledì 19 giugno 2019
Salita notturna al rifugio Barfè, in val d’Angrogna.
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

TREKKING GEMELLAGGIO IN ABRUZZO
Giovedì 20 Giugno /
Domenica 23 Giugno 2019
Programma spiegato nella rubrica “attività” e
in dettaglio disponibile sul sito della Sezione
Referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912
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Le miniere e le cave di Rocca Bianca
Domenica 23 giugno 2019
Intersezionale del Pinerolese
Escursionismo
Ritrovo: Perosa Argentina, piazza Abegg (piscina) h. 8:00
Partenza da Crosetto (h 8:30 circa) m 1475
punto più alto: m 2180 			
Dislivello in salita m 680 – Lunghezza km 13
tempo totale: 5h00 + pause
Organizzatori: sezione CAI Valgermanasca Informazioni presso sede Cai Uget Val Pellice
Dalla parete di Rocca Bianca già dal 1400 si ricavava marmo bianco e grigio venato. Abbandonata nei secoli passati, fu riaperta a metà del
1800 e rimase attiva fino agli anni '30. Dopo il
1928 il trasporto dei blocchi di marmo avveniva
su un piano inclinato dotato di carrelli su rotaie
fino al ponte di Crosetto. In precedenza i blocchi
venivano lizzati (fatti scorrere su travi in legno)
lungo la mulattiera.
Anche l'estrazione del talco poneva in maniera
importante il problema del trasporto a valle del
minerale. Oggi è difficile rendersi conto dell’importanza di questo problema ma considerate che
anche la strada di fondovalle che percorriamo
oggi è stata costruita solo nel 1907, prima era una
mulattiera.
Il talco, veniva estratto a circa 2.000 metri di quota e doveva essere trasportato a valle o a spalle
nelle gerle o in sacchi di iuta disposti su slitte
che venivano trainate sulle mulattiere prima, e
poi sulla vecchia strada di Prali fino alle vie di
comunicazione principali in bassa valle dove si
potevano usare i carri a trazione
animale. Il trasporto era quindi estremamente
lento e costoso.
Itinerario:
Da Crosetto il sentiero 205B s’inoltra tra i pascoli
a fianco del piano di lizza che scende dalle cave
di Cabitto.
Ci si porta in quota raggiungendo i baraccamenti
delle miniere di talco di Malzas (m 1803, ore 1)
attive fino alla fine degli anni ‘50.
Imboccando la mulattiera che inizia in corrispondenza del tracciato della decauville ci si dirige a dx verso Rocca Bianca. Subito si incontra
il bivio a sx che sale ripido per la Brua d’la Maita

fino alla cresta a m 2027, dove la vista spazia
sul vallone di Faetto. In breve si arriva alla cava
di marmo Cabitto m 2128 dove ci sono i ruderi
delle baracche degli operai. Vista la parete a strapiombo dove si ricavava il marmo, si continua sul
poco evidente sentiero che a mezza costa porta
sul sentiero che dalla Colletta Sellar sale a Rocca Bianca. Si scende alla stazione della teleferica
della Colletta Sellar m 2022. Passando sul lato sx
dei ruderi della stazione si ritorna con numerosi
tornantini ai baraccamenti del Malzas.
Ci si può incamminare lungo la pista della decauville che con un tracciato rettilineo in leggera
discesa raggiunge in 1400m Punta Croc m 1785
dove il materiale veniva caricato sulla teleferica e
con due tratti portato a Perrero.
Ritornati indietro di circa 350 m sulla dx un sentiero che scende a Gavalupo e Aguglia ci riporta
alle auto.

PULIZIA E RIPRISTINO SENTIERI
Martedì 25 /giovedì 27 giugno 2019
Su richiesta del Centro di Formazione Professionale “Madre Daghero” di Cumiana, della CSD, e
in collaborazione con il comune di Bobbio Pellice, la nostra Sezione ha proposto tre giornate
dedicate alla pulizia, segnaletica e ripristino dei
sentieri, con il supporto e l’aiuto di quindici chiedenti asilo.
L’iniziativa fa parte di un progetto di più ampio
respiro che vede questi migranti attualmente impegnati in un corso di formazione, presso varie
ditte ed enti, e le tre giornate di lavoro sui sentieri, con la nostra Sezione, sono inserite in questo
progetto.
Non è stato ancora deciso in modo definitivo il
tratto di sentiero o itinerario da ripristinare, in attesa delle proposte che verranno avanzate anche
dal comune di Bobbio Pellice.
Considerato che la gestione di queste persone
durante le tre giornate non è semplice, facciamo
appello ai soci di buona volontà di voler partecipare all’iniziativa.
Questo tipo di iniziative è ormai collaudato, con
dei precedenti che hanno dato degli ottimi risultati, ci sembra superfluo sottolineare il valore
umano e sociale dell’iniziativa, mirata all’impiego
e all’integrazione di queste persone.
Informazioni in sede il venerdì sera
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MONTE ALBERGIAN - Val Chisone (TO)
Domenica 30 Giugno 2019
Ritrovo: ore 6,30
Trasferimento: con mezzi propri sino a Pragelato
Inizio escursione: ore 7,30
Difficoltà’: E
Esposizione prevalente: varia
Quota partenza: 1518 mt.
Quota massima: 3041 mt.
Dsl totale: 1523 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna
Pranzo: al sacco – unica acqua presente si trova alla bergeria di Pra d’Amont.
Gita dal dislivello importante che richiede una
ottima preparazione fisica
Descrizione itinerario:
Dal piazzale della pista per auto su ghiaccio
proseguire in direzione del ponte di legno che
permette di passare sull’altra sponda del torrente Chisone.
Si imbocca un ripido sentiero che interseca
incontrare la mulattiera (sentiero 316) che
proviene da Souchères Hautes e che porta
all'alpeggio di Prà d'Amont. Paletti bianco/
rossi indicano il sentiero che prende quota rapidamente; lo si risale per tracce di sentiero e
pietraia con numerose e ripide svolte fino alla
cresta che scende dalla punta ormai a breve
distanza. Si risale il filo di cresta che presenta
alcuni tratti su pietraia in cui occorre prestare
attenzione.
Giunti sotto il torrione sommitale il percorso
si fa decisamente più ripido passando in mezzo a grossi blocchi e paretine che si superano
agevolmente per arrivare poi sotto la punta; si
evita sulla sinistra una crestina rocciosa e ci si
porta alla base del salto finale sotto la croce. Il
superamento di facili roccette porta alla croce
di vetta.
Referente:
Marco Avalis 349 2237611 ore serali o in sede il
venerdì sera

Vallone di Riofreddo - Laghi
della Valletta - Passo Orgials Valle Stura (CN)
Domenica 7 luglio 2019
Escursione molto interessante a monte del Rifugio Malinvern.
Caratteristici i due Laghi della Valletta, uno dei
quali dalla strana forma a mezzaluna, divisi da
un sottile lembo di terra e raggiungibili con
una brevissima digressione. Raggiungendo il
Colle d'Orgials si potrà godere di splendidi
panorami.
Ritrovo: ore 6.15 In piazza Gianavello Torre
Pellice – di fronte alla sede.
Trasferimento: ore 6.30 Con mezzi propri sino
al parcheggio nel Vallone di Riofreddo.
Inizio escursione: ore 8.15
Difficoltà: E
Esposizione prevalente: varie
Quota partenza: 1518 mt.
Quota massima: 2600 mt.
Dsl totale: 1116 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna
Pranzo: al sacco – scorta di acqua
Descrizione itinerario:
Dal posteggio nel Vallone di Riofreddo si sale
lungo la strada sterrata fino al secondo bivio
sulla destra (sentiero per il Colle d'Orgials e i
Laghi della Valletta), solo pochi metri a valle
del Rifugio Malinvern.
Imboccando il sentiero si entra in un bel bosco di conifere. Dopo poche svolte, si costeggiano alla base alcune rocce montonate.
Piegando verso destra il sentiero si porta ai
margini della conca prativa ove sorgono i ruderi delle Grange Segnassa, attraversando su
un bel fondo lastricato una zona acquitrinosa.
La salita, mai ripida, prosegue tra roccette e
radi larici, alcuni dei quali plurisecolari. Con
parecchi tornanti il sentiero, mai monotono,
incontra alcuni isolati pini cembri ed infine
entra nella conca pascoliva del Lago inferiore
della Valletta, all'imbocco della quale si trovano un piccolo gias ed alcuni ruderi.
Sceso nella conca, il sentiero costeggia la
sponda sinistra orografica del Lago inferiore
della Valletta quindi riprende a salire con numerosi tornanti, mai faticosi e per lunghi tratti
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con un piacevole fondo inerbito. Superato un
piccolo ripiano con i resti di un gias, le ultime
svolte adducono alla conca che ospita i Laghi
della Valletta.
Con un traverso a mezzacosta in leggera salita
si costeggiano dall'alto i due Laghi della Valletta (o Laghi della Valletta d'Orgials) incontrando, proprio all'altezza della piccola striscia
di terra che li separa, il sentierino a sinistra
che scende sulle loro sponde. La digressione
ai laghi è breve e vale la pena compierla.
Al termine della conca si inizia una salita più
decisa a tornanti per superare un costone roccioso.
Un lungo traverso su pendii detritici precede
l'ultima serie di tornanti che porta al Colle
d'Orgials dal quale si apre un ampio panorama.
Referenti:
Giacomo Benedetti 333 8377912
Matteo Zaghi 338 2453919

ROCCA DELL’ABISSO – Colle di Tenda
Domenica 14 luglio 2019
Ritrovo: ore 7,00
Trasferimento: con mezzi propri sino al Colle
di Tenda
Inizio escursione: ore 9,30-10
Difficoltà: EE
Esposizione prevalente: varia
Quota partenza:1871 mt.
Quota massima: 2755 mt.
Dsl totale: 884 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna
Pranzo: al sacco
Descrizione itinerario:
Dal Colle di Tenda si segue la strada militare
in direzione Ovest. Dopo la sella 1907 m è
consigliabile seguire il sentiero in cresta che
evita i numerosi e noiosissimi tornanti della
strada militare. Superare la cima Salauta
seguendo il sentiero in versante sud (piu breve
della strada militare), quindi dopo una selletta
riprendere la strada militare e proseguire a
mezza costa portandosi sotto i contrafforti
rocciosi che scendono dalla cima, sempre ben
visibile. Al primo tornante abbandonare la
strada (freccia su palo di legno) e seguire il
sentiero a destra che attraversa una pietraia.

Passato il grazioso laghetto dell'Abisso, si
riprende la strada militare scavata nella roccia
(un paio di tratti franati), che porta ad un altro
grosso forte (Giaura). Qui si inizia a puntare
decisamente alla vetta, per ampi prati dalle
mille fioriture nel periodo di inizio estate, fino
ad incontrare la pietraia finale, ben attraversata
da un comodo sentiero che senza difficoltà
raggiunge la croce.
La vetta vera e propria è posta alcune decine
di metri più avanti e si raggiunge tramite una
facile cresta, non particolarmente esposta
(problematica solo con neve o ghiaccio).
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì
sera o telefonare in ore serali a
Referente:
Domenico Druetta 334 3037152

MTB -“CICLOCENA”
Mercoledì 17 luglio 2019
Salita notturna in MTB al rifugio Sap, in val
d’Angrogna, con cena al rifugio
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

SENTIERO ITALIA
Venerdì 19 / domenica 21 luglio 2019
Da Villanova al rifugio Quintino Sella,
ripercorrendo un tratto del “Sentiero Italia”,
aderendo ad un progetto di livello nazionale
e su invito del Gruppo Regionale Piemonte.
Maggiori dettagli sono contenuti nel saluto
della Presidente.
Il programma dettagliato dell'itinerario è disponibile sul sito della Sezione
Referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912
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BREITHORN CENTRALE (m. 4160)
Via normale
Sabato 27- domenica 28 luglio 2019
difficoltà: EE-AG-F+
tempo di salita: h. 3,30
tempo totale:6/7 ore
Primo giorno: Valtournenche, Cervinia,
rifugio Guide del Cervino (3480m.), dove
pernotteremo.
Secondo giorno: salita sulla vetta del Breithorn.
La salita al Breithorn centrale non presenta
particolari difficoltà alpinistiche. Si tratta di
una salita su ghiacciaio, facile, ma da non
sottovalutare, per la quota e per la presenza di
crepacci nella parte medio-alta del percorso,
per cui si procederà in cordata. La discesa
avverrà, a seconda delle condizioni, per la
traccia di salita, oppure in traversata, toccando
il Breithorn Occidentale, per poi ricongiungersi
all’itinerario di salita. Si richiede conoscenza
dei movimenti in cordata, su ghiacciaio.
Attrezzatura: Casco, imbragatura idonea, piccozza, ramponi, Artva/pala/sonda, abbigliamento e calzature da alta montragna.
Venerdì 19 luglio, ritrovo in sede CAI Torre
Pellice, per dettagli definitivi.
Referente:
Domenico Druetta 334 3037152 - dopo le ore 20,30 o
tramite WhatsApp.

Monte BERSAIO mt. 2386
Vallone della Madonna Valle Stura (CN)
Domenica 4 agosto 2019
Collocato a ridosso dell’abitato di Sambuco,
il Monte Bersaio con i suoi torrioni, affascina e stupisce chi transita verso il Colle della
Maddalena.
Così come ogni monte dall’aspetto inaccessibile presenta un lato debole, anche il Bersaio
lo si può raggiungere aggirandolo.
Ritrovo: ore 6.50 In Piazza Gianavello Torre
Pellice – di fronte alla sede.
Trasferimento: ore 7 con mezzi propri sino al
parcheggio di Sambuco valle Stura.

Inizio escursione: ore 8.30
Difficoltà: E
Esposizione prevalente: varie
Quota partenza: 1184 mt.
Quota vetta: 2386 mt.
Dsl totale: 1202 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna
Pranzo: al sacco – scorta di acqua
Descrizione itinerario:
Dal Parcheggio ridiscendere sulla carrareccia
a transito limitato e risalirla in direzione del
Vallone della Madonna, lasciando a destra le
deviazioni per la borgata di Sant'Anna. Superato un ponte in legno s'imbocca il sentiero
con segnavia GTA che sale costantemente sulla sinistra orografica della valle attraversando
boschi di larici. A inizio estate, partendo di
primo mattino, si può godere dell'ombra generata dalla Cordiera fino in cima al Vallone
della Madonna. Si raggiunge la strettoia della
valle formata dai contrafforti rocciosi del monte Bersaio e della Cordiera, qui si può ammirare la cascata della Gorgia dei Corvi e la
profonda forra incisa dal torrente. A livello di
paesaggio, quello del Vallone della Madonna
è il tratto più interessante della salita, dove
lo sguardo è rapito dalle imponenti pareti del
Bersaio e della Cordiera, e dalla bellezza della
cascata e dalla tenebrosa presenza della forra.
Usciti dal vallone si prosegue verso Est e dopo
aver lasciato a sinistra una traccia di sentiero
che porta alle vie di arrampicata del Monte
Bersaio, si attraversa un'area caratterizzata
dalla presenza di grandi massi di calcare e si
prosegue oltre per alcune centinaia di metri.
Ai piedi del dosso su cui sorge il Gias Murè il
sentiero si divide. Si prende a sinistra e si attraversa il corso d'acqua. Il sentiero, dopo alcuni
tornanti, piega definitivamente verso Ovest,
tagliando in diagonale le pendici meridionale
delle Rocche Forni. Si risale con tornanti decisi un valloncello, dove il piccolo rio ha invaso
parte del sentiero. Si consiglia di prendere le
tracce più a destra che si ricongiungono più a
monte dove finisce l'acquitrino. Si attraversa
il rio e si risale la china erbosa raggiungendo il Gias Pra d'Arbon, caratterizzato da due
strutture seminterrate con la volta a botte in
pietra. Da qui si procede in direzione SudOvest per prati. Questo tratto è sicuramente
meno interessante del precedente e non è da
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sottovalutare in condizioni di scarsa visibilità
a causa della mancanza di tracce ben visibili
e di punti di riferimento. Salendo si raggiunge
il vuoto della parete meridionale del monte,
gustando un primo assaggio del panorama. Il
sentiero si allontana nuovamente dalla parete,
in direzione nord-ovest, risalendo il pendio
erboso con alcuni tornanti. Si raggiunge l'arrotondato spartiacque che diparte dal Bersaio verso la Cima Piconiera. Qui procedendo
verso sud, dapprima s'incontra un torrino in
pietra a secco per poi scorgere la croce e guadagnarsi la vetta risalendo le rocce terminali
costeggiando una caratteristica spaccatura.
Il panorama comprende molte cime delle Alpi
Marittime e Cozie meridionali.
Solo alcune delle vette che si possono scorgere: Rocca la Meja a settentrione, il vicino
Monte Nebius con la Cordiera, in lontananza
il Monte Matto e il massiccio dell'Argentera, di
fronte Punta Maladecia, Testa Rognosa della
Guercia, Cima Collalunga, Becco Alto dell’Ischiator, Monte Tenibres.
Referenti:
Giacomo Benedetti 333 8377912
Matteo Zaghi 338 2453919

CORSA TRE RIFUGI
Giovedì 22 agosto 2019
Tradizionale corsa in montagna descritta a
pagina 18

FESTA E CONCERTO
AL BIVACCO BOUCIE
Domenica 1 settembre 2019
Classico appuntamento che come ogni anno
richiama centinaia di appassionati.

Rifugio Federici Marchesini al
Pagarì - Passo di Pagarì - Lago
Bianco del Gelas - Valle Gesso (CN)
Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019
Una "classica" all'interno del Parco, la salita al
Rifugio Pagarì si presenta lunga e abbastanza
faticosa. Dopo aver attraversato il pianoro del
Rasur, una infinita serie di tornanti guadagna
quota fino a raggiungere il più alto rifugio delle
Alpi Marittime.
Per chi ha ancora voglia di camminare, un'ultima
salita in pietraia conduce al Passo di Pagarì
attraversato nel XV secolo da una arditissima Via
del Sale.
Ritrovo: ore 6.20 In piazza Gianavello Torre
Pellice – di fronte alla sede.
Trasferimento: ore 6.30 Con mezzi propri sino
al parcheggio della frazione di San Giacomo
d’Entraque.
Inizio escursione: ore 8.
Difficoltà: E – EE dal rifugio al passo.
Esposizione prevalente: varie.
Quota partenza: 1209 mt.
Quota max: 2627 mt. Rifugio 2819 passo.
Dsl totale: 1634 mt. 1442 mt al rifugio + 192 mt.
al passo.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna.
Logistica: 1 giorno) al sacco - scorta di acqua cena
in rifugio (rigorosamente vegetariana; 2 giorno)
colazione in rifugio pranzo al sacco.
Iscrizioni: entro 15 giugno 2019.
Descrizione itinerario:
1° giorno
Dalla frazione di San Giacomo di Entracque si
attraversa il ponte in direzione della faggeta e la
ex-real casa di caccia su strada asfaltata.
Dalle palazzine del re, continuare su strada
sterrata fino a giungere al Pra del Rasur e al
successivo Gias del Vei del Bouc (dove la sterrata
ha termine).
A questo punto si percorre il sentiero sulla
destra (direzione di marcia) che in breve va
ad attraversare il corso d'acqua e si porta sulla
sinistra idrografica. Si segue il bel sentiero
tralasciando sulla destra la traccia per il Bivacco
Moncalieri. Seguendo le indicazioni si raggiunge
il Passo Sottano del Muraion e successivamente
un'ottima sorgente (Fontana dell'Asino).
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Con una innumerevole serie di tornanti si
raggiunge il Rif. Pagarì.
Tornando all'ultimo bivio, proprio nei pressi del
rifugio, chi vuole può proseguire ancora. Una
traccia, serpeggiando tra pietraie in direzione sud,
s'inerpica fino al Passo di Pagarì ripercorrendo
un frequentato valico di comunicazione per il
commercio del sale utilizzato tra la seconda metà
del 1400 e i primi decenni del 1500.
2° giorno
Attesa dell’alba di fronte al Rifugio per ammirare
la Maledia tinta di rosa.
Dopo aver fatto colazione in Rifugio si ridiscende
un breve tratto per prendere la deviazione per
il Bivacco Moncalieri: si scende fino al Passo
soprano del Muraion (2430 m), quindi il sentiero
oltrepassa una zona franosa e poco dopo risale;
si giunge a un primo lago e subito dopo al
Lago Bianco del Gelas, sopra al quale domina il
Bivacco Moncalieri (2710 mt.).
Costo ½ Pensione X Soci Cai € 40.00 – Caparra
20 € - Temine Adesione Con Caparra 31/05/19
Referenti:
Giacomo Benedetti 333 8377912
Matteo Zaghi 338 2453919

Rifugio Willy Jervis
MTB “CICLOCENA”
Mercoledì 11 settembre 2019
Salita notturna al Pra e cena al rifugio Jervis
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

MONTE MANZOL E MONTE
GRANERO Val Pellice (TO)
Sabato 14 Domenica 15 Settembre 2019
Ritrovo: ore 7,00
Trasferimento: con mezzi propri sino al Rifugio
Barbara
Inizio escursione: ore 8,00
Difficoltà: EE/ F+
Esposizione prevalente: varia
Quota partenza: 1753 mt.
Quota massima: 3171 mt.
Dsl totale: 1° giorno 1180 – 2° giorno 794 + 290

per tornare al Barbara.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna, casco
Pranzo: presso il Rifugio Granero – al sacco per
chi lo desiderasse
In concomitanza con la Festa del Rifugio, non
poteva mancare la salita alla vetta del Monte
Granero.
Descrizione itinerario:
Il primo giorno, lasciate le auto al Rifugio Barbara
si sale al Colle Manzol: prima di intraprendere la
discesa al Rifugio Granero, chi lo desidera potrà
salire alla vetta del Monte Manzol. Raggiunto il
più alto dei nostri rifugi, ci si potrà riposare in
compagnia di una birra ghiacciata.
La domenica mattina si proseguirà, prima su
sentiero, poi su pietraia in direzione del Passo
Seillerino, che si lascerà alla destra e, seguendo
numerose tracce ed ometti, si raggiungerà la base
del canalone che scende dalla cima.
Lo si risale o al centro avendo cura di non
scaricare pietre su chi segue, o sulla destra dove
le rocce sono più solide e, senza grosse difficoltà
superando facili passi di I-I+ fino al castello di
roccette finali che si superano senza problemi,
si arriva alla piccola cima con la statua della
Madonna.
Prenotazioni entro e non oltre il 2 settembre.
Referenti: Marco Avalis 349 2237611 ore serali o in sede
il venerdì sera

I SENTIERI E LE STORIE
Sui sentieri della Resistenza
Domenica 22 settembre 2019
Cai Intersezionale del Pinerolese
Ass. Le Ciaspole - La Giovane Montagna
ESCURSIONISMO
Vallone di Rodoretto
agosto 1944: al colle della Balma muore Giuseppe
Fossat
1^ proposta:
Difficoltà: E
Dislivello: m 450
Località di partenza: Rodoretto
Località di arrivo: pianoro ai piedi della Vergia in
prossimità della bergeria Balma
Organizzatore: Pierfrancesco Gili
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2^ proposta:
Difficoltà: E
Dislivello: m 800/1000
Località di partenza: Rodoretto (possibilità di
proseguire su strada asfaltata con auto).
Località di arrivo: colle della Balma, in prossimità
del quale c’è la croce dove è caduto Giuseppe
Fossat. Discesa al pianoro ai piedi della Vergia in
prossimità della bergeria Balma
Narratore: Pierfrancesco Gili
L’incontro dei due gruppi permetterà il racconto
dell’episodio di guerra partigiana in cui muore
il diciassettenne Giuseppe Fossat, un ragazzo di
Miradolo. Quando la sera del 10 agosto 1944 il
comando partigiano della val Chisone ordina lo
sbandamento dei reparti, con altri due suoi amici
e compagni di Miradolo da Troncea risale fino al
colle della Valletta. Qui scendono sul versante di
Rodoretto e, visti movimenti di truppe nemiche
in fondo al vallone, decidono di proseguire verso
il colle della Balma per scendere nel vallone di
Salza. Quasi in salvo, un momento di indecisione
è fatale a Giuseppe: una raffica sparata dalla
bergeria della Balma lo colpisce alle gambe. La
ferita gli impedisce di mettersi in salvo al di là
della cresta, a pochi metri. Alcune ore dopo è
ucciso da reparti in rastrellamento. Il corpo viene
poi ricuperato molti giorni dopo dagli abitanti di
Rodoretto.
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour – ore 7,30
Referente:
Dorino Piccardino 335 6646082
Pierfrancesco Gili 347 1340330

Lac du Fond d’Ambin - Valle Susa (TO)
Domenica 22 settembre 2019
Ritrovo: ore 6.30
Trasferimento: con mezzi propri sino al rifugio
Levi-Molinari
Inizio escursione: ore 8.15
Difficoltà: E
Esposizione prevalente: varie
Quota partenza: 1849 mt.
Quota massima: 2872 mt.
Dsl totale: 1023 mt. + 200 Mt. di risalita dal lago.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna
Pranzo: al sacco – possibilità di rifornimento
acqua fontana in quota

Descrizione itinerario:
Dal Rifugio Levi-Molinari si entra in un sentiero
che risale il Vallone di Galambra costeggiandone
il Rio omonimo.
Con stretti zig-zag il tracciato s’inerpica fra radi
larici e magri pascoli fino a pervenire a un’ampia
zona detritica dominata da un grosso masso
erratico chiamato Roc del Col.
Continuando fra le rocce si supera una sorgente
lasciando, sulla destra, il viottolo diretto alla
Bercia d’Ambin e al Bivacco Blais.
Si piega a sinistra arrivando a ridosso del
paretone del Monte Ambin. Da qui, passando per
brecciame e nevai, si raggiunge il Colle d’Ambin.
Passati sul versante opposto si scende fino ad
un piccolo laghetto e proseguendo si arriva, con
facilità, sul grande Lac du Fond d’Ambin.
Referenti:
Giacomo Benedetti 333 8377912
Matteo Zaghi 338 2453919

SENTIERO PICCHI DEL PAGLIAIO
Val Sangone (TO)
Domenica 6 Ottobre 2019
Ritrovo: ore 7.00
Trasferimento: con mezzi propri sino a forno di
coazze
Inizio escursione: ore 8,30
Difficoltà: E
Esposizione prevalente: varia
Quota partenza:1087 mt.
Quota massima: 1987 mt.
Dsl totale: 900 mt.
Attrezzatura: abbigliamento da montagna
Pranzo: al sacco
Descrizione itinerario:
Dalla Borgata Molè dopo Forno di Coazze, parte
il sentiero sul quale troviamo alcune baite ed una
vecchia miniera di calce.
Con un bel sentiero balcone si raggiunge il
rifugio Balma dal quale, con un bel percorso ad
anello si ritorna alle auto
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera
o telefonare in ore serali.
Referente:
Marco Giordan 334 7751923
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ARRAMPICATA
domenica 13 ottobre 2019
omenica 27 ottobre 2019
domenica 10 novembre 2019
domenica 24 novembre 2019
Giornate dedicate all’arrampicata, in località e
orari da definirsi
Referente:
Marco Fraschia 339 7386532

LANGA DEL BAROLO
Domenica 20 ottobre 2019
Itinerario ad anello
Località partenza: Barolo
Sviluppo: km 18
Tempo di percorrenza: 5-6 ore

Per una volta abbandoniamo le montagne per
immergerci in un ambiente collinare di vigne e
di boschi.
Il percorso ad anello ha inizio a Barolo. Da qui,
percorrendo stradine tra le vigne e godendo di
un bel panorama, raggiungiamo Novello, perfetto esempio di paese langarolo che attraverseremo per dirigerci nei boschi verso Monchiero.
Qui vale sicuramente la pena fare una deviazione per l'antico borgo di Monchiero alto, che colpisce per il fascino e l'atmosfera, oltre che per
lo splendido paesaggio. Il percorso continua
dirigendosi verso Monforte d'Alba, attraversando boschi di castagni e roverelle. Raggiunto e
visitato il borgo, si scende su sentiero, attraversando uno dei boschi più belli della Langa del
Barolo, per rientrare in centro a Barolo.
Al termine, chi lo desidera può visitare l'Enoteca Regionale del Barolo e il Museo del Vino.
Referente:
Federica Taricco 340 4660217
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RINALDO TOURN
Rinaldo non mi dà neppure il tempo di leggergli alcune
domande che mi ero preparato. È un torrente in piena,
ma ordinato e organizzato. Forse più pronto del suo
intervistatore. E non sono necessarie domande per farsi
raccontare la sua storia, solo alcune puntualizzazioni e
alcune curiosità.
Non parte dall’inizio Rinaldo, o meglio parte dal «suo»
inzio.
«L’alpinismo in alta montagna per me è iniziato a 40
anni. Erano ormai dieci anni che vivevo e lavoravo in
Svizzera, come infermiere. Mi sono iscritto al Club alpino
svizzero, nella sezione Diablerets di Losanna. Una
sezione grande, con oltre 3500 soci all’epoca. Mi sono
subito trovato a mio agio in questa
grande famiglia; la montagna l’avevo
vissuta da giovane e non ho trovato
nessuna difficoltà nell’ambientarmi».
La vera svolta nella sua «vita alpinistica»
arriva una paio di anni dopo la
sua iscrizione. «Dopo due anni di
permanenza nel sodalizio mi sono
iscritto al corso per diventare Chefs
de course (che si potrebbe tradurre
come capogita). È stato un percorso
impegnativo e intenso: della durata
di un anno con diversi fine settimana
impegnati; alcune Guide alpine
svizzere ci hanno preparato su molti terreni differenti fra
loro: roccia, ghiaccio, neve, misto. Abbiamo imparato
nozioni di meteorologia, soccorso etc… L’esame finale, a
cui seguiva un attestato, durava una settimana intera.
La “mia” settimana d’esame è stata indimenticabile,
nel massiccio del Monte Bianco. La sera in rifugio noi
aspiranti Chefs organizzavamo la salita del giorno
dopo: itinerario, materiale da portare, logistica etc. Alla
fine della giornata venivamo valutati dalle Guide… e i
giudizi erano sempre assai severi e poco generosi, per
una sorta di giustificata paura: infatti con le capacità
acquisite rischiavamo di “rovinare” in parte il mercato
delle Guide alpine, portando noi stessi i gruppi del Club
alpino su itinerari complessi».
Rinaldo nell’ambiente di Losanna viene a contatto
con diverse persone. Si aggrega nel 1991 a un altro
Chefs de course e vola in Pamir per la salita di due
7000: il famoso e conosciuto Pik Lenin e il Picco
Korzhenevskaya. «Abbiamo viaggiato attraverso il
Tagikistan, l’Uzbekistan e il Kirghisistan: scenari
meravigliosi, montagne bellissime. La salita al Pik
Lenin (7134 metri) non siamo riusciti ad effettuarla:

mi avevano consigliato di assumere dei farmaci contro
l’edema polmonare che però, non essendo “abituato”,
avevano un effetto controproducente, “tagliandomi” la
gambe e non permettendomi quindi di salire. Sul Picco
Korzhenevskaya invece le cose sono andate meglio:
senza farmaci siamo saliti fino sulla cima a 7105
metri. Faticando molto, devo ammetterlo. Dopo una
settimana dal nostro ritorno le repubbliche che avevamo
attraversato diventavano indipendenti da Mosca…».
Ma il Pamir non è stato l’unico viaggio-spedizione
di Rinaldo. Per due volte si è orientato verso sud,
nelle Ande sud Americane, per salire l’Aconcagua
(6962 metri, una delle Seven Summit). Anche qui
un «fallimento» e una conquista.
«Durante la prima spedizione nel
1993 eravamo solo in tre: io, un mio
caro amico e al sua compagna». Il
caro amico di Rinaldo non è altri
che Yves Remy, uno dei due fratelli
Remy (l’altro è Claude) che non
hanno bisogno di tante presentazioni
essendo stati dei punti di riferimento
dell’arrampicata mondiale. «Anche
qui abbiamo sbagliato alcune cose:
al primo tentativo è mancato un po'
di allenamento ai miei compagni
per quelle quote, mentre nel secondo
abbiamo terminato il cibo e all’epoca non c’era ancora
lo spaccio al campo base. Anni dopo sono tornato
con il compagno del Pamir e siamo arrivati in cima:
anche qui faticando non poco. Ricordo il vento, non
particolarmente impetuoso ma freddo e costante, che ti
avvolge, soffia da ogni lato».
Tornando all’inizio Rinaldo ha iniziato ad andare in
montagna sulle vette di casa: Boucie, Viso… «Prima
di sposarmi e andare a vivere, studiare e lavorare in
Svizzera ho fatto alcune salite qui in zona, ma non
vere e proprie arrampicate. L’arrampicata è arrivata
in seguito e quando sono tornato definitivamente qui
(nonostante abbia sempre mantenuto un forte legame
con le valli) ho attrezzato al maggior parte delle vie
alla falesia del Champet, vicino a casa mia (conosciute
anche come le paretine di Rorà). Ho avuto la fortuna
di arrampicare con Yves, uno che saliva con il trapano
sul 7b fermandosi per chiodare mano a mano… di
effettuare delle bellissime salite nel Vallese, nel gruppo
del Bianco. Ho imparato molte cose, ho conosciuto molte
persone e questi sono ricordi bellissimi».
Samuele Revel
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Val Chisone MONTE CUCETTO Torrione Gaido 1500m
Cresta dell’Anitra ••• - Di Fiorenzo Michelin
Questa via supera la cresta di destra del torrione con bella e divertente arrampicata di media
difficoltà.
Aperta nel 1980 da A. Gaido, M. Corna e R.
Geuna e ormai in abbandono da molti anni, è
stata ripulita e riattrezzata nel mese di gennaio 2019 da F. Michelin e A. Bonnin.
Trattandosi di una via classica con caratteristiche alpinistiche, la chiodatura, specialmente
nei tratti più facili, è abbastanza lunga per cui
occorre portare qualche friends di piccola e
media grandezza.
Sviluppo arrampicata: 160 +100 m
Difficoltà: D+ max 5b, passo di 5c (5a obblig.). Via attrezzata con spit e chiodi tradizionali
Esposizione: Est
Materiale necessario: friends piccoli e
medi, 8 rinvii, 2 corde da 50 m (eventuale fet-

tuccia lunga per le soste su pianta)
Tipo roccia: Gneiss
Periodo consigliato: primavera e autunno (in assenza di neve anche in inverno).
ACCESSO:
Risalire la Val Chisone fino al paese di Pinasca
(dopo Villar Perosa); appena oltrepassato il
paese, prendere a destra la strada per il Colle di Serre Marchetto (1153 m.). Dal colle, la
strada scende sul versante opposto e arriva
fino al paese di Grandubbione attraversando
orizzontalmente tutto il versante Est del Monte
Cucetto.
Dopo due chilometri dal colle, si incontra una
ripida salita (al cui termine si trova un pilone
votivo) seguita da una discesa; al termine di
questa discesa, e subito dopo aver attraversato un canalone, lasciare l'auto in uno spiazzo
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sulla destra. Salire nel bosco per un breve tratto, poi raggiungere a destra, un costone con
piccoli salti rocciosi che si segue per circa 10
minuti (ometti e segni di vernice).
Raggiunto un sentiero, seguirlo verso sinistra
fino ad un canalone; abbandonare il sentiero
e risalire il canalone per pietraie e brevi tratti
boscosi (ometti).
Giunti vicino ad un grande masso, anziché attraversare a sinistra verso l’attacco della “Via
dei Torrioni”, salire direttamente nel bosco e
poi lungo una pietraia fino all’attacco della via
(1 ora di marcia).

passo 5c).
6) Proseguire lungo lo spigolo affilato per 20
metri (20m 4b).
7) Spostarsi a sinistra dello spigolo e salire
lungo un sistema di fessure fino alla sommità
del torrione (30m 5a).
Da qui si può scendere con 2 doppie da 50m
sulla via diretta della parete Est oppure scendere con una doppia da 25 metri all’intaglio a
monte e proseguire lungo la parte finale della
“Via dei Torrioni”
8-9-10-11) Difficoltà medie di 5b con due passi di 5c.

Fiorenzo Michelin sul 5° tiro

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1) Portarsi alla base del primo salto roccioso
alto una ventina di metri, superarlo a sinistra
(4a, fessura da proteggere e sosta su pianta)
2) Continuare lungo un altro salto roccioso
che porta alla base della cresta Nord-Est (35m
4a, 5a).
3) Superare una placca, poi un bel diedro fessurato e raggiungere un terrazzo vicino ad un
pino (20m 5a).
4) Spostarsi a sinistra, risalire una bella placca
e sostare alla base della cresta nord-est (25 m
5a, 5b).
5) Continuare a sinistra su ripide placche fessurate fino ad un terrazzo con pino (25 m 5b,

DISCESA:
Dalla sommità del Torrione Gaido si scende
con 2 doppie da 50m sulla via della parete Est
Se si prosegue lungo la parte finale della via
dei Torrioni, spostarsi a sinistra (Sud), poi
scendere per ripidi pendii erbosi spostandosi a destra verso un canalone. Attraversarlo
(passo di II grado), scendere per una trentina di metri poi riportarsi a sinistra e scendere
sempre verso sinistra lungo una pietraia fino
a raggiungere il colletto fra la 2a Torre e il
Torrione Gaido (ometti e segni di vernice):
un ripido ma facile canale sul versante Nord,
riporta poi alla base del Torrione e in breve
all’attacco della via.

CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna
LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti
POSA IN OPERA
Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306
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ROBY JANAVEL - BIRDWATCHING
Roby Janavel ci ha inviato queste belle immagini, con una breve considerazione sulla
sopravvivenza di questi volatili.
In questi ultimi mesi, per varie cause, alcune
sconosciute, si è riscontrata una limitata presenza in varie parti d'Europa dei Passeriformi
stanziali e migratori. I due passeriformi in foto
sono uno stanziale e l'altro migratore ed entrambi hanno avuto una notevole diminuzione di presenze nelle nostre Valli; la Pernice
Bianca, essendo un relitto glaciale sulle Alpi,
non è immune dai cambiamenti climatici.
Roby Janavel

Pernice bianca (foto Roby Janavel)

Cincia Bigia alpestre (foto Roby Janavel)

Culbianco (foto Roby Janavel)

