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Rifugio BTG. Alpini Monte Granero
25° anno dalla ristrutturazione
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Tramonto dalla cresta della Giornivetta (foto G. Benigno)
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UN PO' DI STORIA
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» Attività: "MontagnArt" e serate in sede
Il compleanno del rifugio BTG. Alpini Monte Granero
L’Intersezionale CAI del Pinerolese
Programma gruppo Sezionale Mountain- Bike
Bars d’la Tajola, di Roberto Rigano
Un altro trekking a chilometri (quasi) zero

» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione ed Intersezionali

» L' intervista: Giulia Oliaro, di Samuele Revel
» Nuovi itinerari: “La Gugliassa, il Dente del Gigante della
Val Pellice”, di Fiorenzo Michelin

» I lettori ci scrivono: Nordic Walking”, di Mario Borno

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

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.

REDAZIONE
Marco Avalis, Giorgio Benigno,
Dilva Castagno, Marco Fraschia,
Bepi Pividori, Samuele Revel

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal

in copertina:
Rifugio Granero (foto C. Vittone)
4a di copertina:
Gite e attività (Foto autori vari)

m. 2630 – Loc. Col Boucie

grafica e impaginazione:
DB Studio - 349.24.10.934

1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

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

durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903

stampa:
Tipografia Grillo - Luserna S. Giovanni

4

VIA ARNAUD 14 - TORRE PELLICE
0121 91374

339 1820291

farminternazionale@libero.it

www.farma-outlet.com

5
DAL DIRETTIVO

SALUTO DEL PRESIDENTE
Questa volta è proprio vero: sono al termine
del mio mandato di presidente. E devo ammettere che accolgo con sollievo questa fine
istituzionale, perché i miei impegni di lavoro
associati a quelli da Presidente rendono piuttosto pesante espletare entrambi i ruoli, sebbene la disponibilità del direttivo negli ultimi
tempi abbia alleggerito abbastanza il mio incarico.
Ciò detto, do ancora la mia disponibilità a
restare nel direttivo contribuendo per quanto
possibile alla realizzazione dei progetti avviati
sotto la mia presidenza.
Non è mia intenzione fare qui l’elenco di
quanto fatto in questi due mandati istituzionali. È sufficiente leggere i numeri della Ciardoussa per avere un quadro delle varie iniziative realizzate.
Voglio invece spendere due parole per il rammarico di una mia mancanza e un mio sogno
per il futuro.
In questi quattro anni non ho coinvolto i giovani nelle attività istituzionali. Anzi: non ho
proprio fatto niente per far sì che le giovani
generazioni si avvicinassero al Cai. Come insegnante prima e preside poi avrei potuto impegnarmi in tale direzione invece una forma
di riserbo mi ha portato a non mescolare e so-

vrapporre i miei due ambiti di impegno (scuola e Cai). Se in passato avevo organizzato corsi
di arrampicata per le scuole con un discreto
successo, in questi ultimi anni non si è più fatto niente in tale direzione. Me ne rammarico e
spero che in futuro si possa rimediare.
Il mio sogno futuro riguarda un film festival. Dopo anni di “Alpinismo in celluloide” e
“MontagnArt” ora che quest’ultima manifestazione ha preso una dimensione intersezionale
coinvolgendo le altre sezioni del pinerolese e
alleggerendoci della sua organizzazione sarebbe bello poter coronare questa evoluzione
di iniziative culturali legate alla montagna con
un festival di cinema di montagna. Senza voler competere e nulla togliere a iniziative analoghe, prima fra tutte il Trento Film Festival,
diffuse su tutto il territorio nazionale, Torre
Pellice, la val Pellice o il Pinerolese potrebbero diventare sede di un concorso legato alla
cinematografia di montagna e in particolare
alla fiction. Le idee non mancano ma l’impegno e i costi sono notevoli. Solo il tempo ci
dirà se il sogno è destinato a restare nel cassetto o a vedere la luce.
				

Lago Bianco nel parco Mont Avic (foto G. Benedetti)

Marco Fraschia
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ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI
UGET VALPELLICE è convocata per il giorno
15 Marzo 2018, 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 16 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 1° Aprile 2017
3. Relazione morale del Presidente della Sezione
4. Presentazione e successiva discussione del 		
bilancio consuntivo 2017 e relazione dei 		
revisori dei conti
5. Elezioni per il rinnovo delle cariche del Presidente, di nr. 6 consiglieri e di nr. 3 revisori dei
conti
6. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente
Marco Fraschia

DAL COMITATO TRE RIFUGI TRAIL
sovrapporsi di attività e impegni degli sparuti
componenti il comitato stesso. La 42ˆ edizione, salvo decisioni diverse, è quindi prevista
per agosto 2019.

Il comitato organizzatore della Tre Rifugi
conferma la decisione maturata nell'estate
scorsa di presentare la manifestazione a scadenza biennale. La decisione è maturata dal

Pian di Verra Inferiore (foto G. Benedetti)

6

7
DAL DIRETTIVO

Presidente:

Fraschia Marco*

Vice Presidente:

Castagno Dilva*

Tesoriere:

Vittone Claudio*

Consiglieri:

Avalis Marco*, Benedetti Giacomo, Plavan Alessandro, Pividori Bepi*,

		

Revel Samuele, Rigano Roberto*, Soldani Fabrizio, Vernè Franca*

Revisori dei conti:

Benigno Giorgio*, Benvegnù Sonia*, Canonico Raffaella*

* Mandato in scadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2018 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2018
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 2017
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 2017
USCITE

EURO ENTRATE

EURO

Spese di Direzione

1.760,61 Quote Associative/Assicurative

25.535,24

Bollettino "La Ciardoussa"

5.920,36 Contributi /offerte per rifugi/sezione

52.437,23

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

21.327,76 Contributi / offerte per attività
4.813,89 Proventi da attività / servizi
20.507,45 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
9.596,54 Proventi diversi
32.971,45 Partite di giro

Partite di giro

670,00 TOTALE ENTRATE

Profitti/Perdite

153,00 Fondo cassa esercizio precedente

1.050,00
13.016,15
55.647,37
2.816,00
670,00
151.171,99
42.993,56

TOTALE USCITE

97.721,06 TOTALE ENTRATE

194.165,55

Bilancio 2017

53.450,93 FONDO CASSA 31/12/17

96.444,44
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2018
sede Cai Cumiana (To)
MontagnArt (Intersezionale) - “Isole minori d’Italia”
venerdì 23 marzo 2018		
Pinerolo - MontagnArt (Intersezionale) - “Vita da rifugista”
venerdì 06 aprile 2018		 Torre Pellice - MontagnArt (Intersezionale) - “Senza possibilità di errore”
sabato 07 aprile 2018		 giornata dedicata alla pulizia e sistemazione sentieri
venerdì 20 aprile 2018		 serata in sede: “Sea Shepherd”
sabato 05 maggio 2018		
giornata dedicata alla pulizia e sistemazione sentieri
domenica 13 maggio 2018		
rafting sul fiume Po
venerdì 18 maggio 2018		
serata in sede: “Il ritorno degli avvoltoi”
domenica 20 maggio 2018		
Conca del Pra - “Willy Jervis Spring Triathlon”
domenica 20 maggio 2018		
“I sentieri e le storie”- gita intersezionale: Bars d’la Tajola
domenica 27 maggio 2018		
Gita: “sentiero Tassoni”
domenica 10 giugno 2018		
MTB - ciclo escursionismo: Punta Sellassa - Val Po
domenica 17 giugno 2018		
gita intersezionale: Rodoretto
venerdì 22 giugno 2018		
gita serale con cena - agriturismo “Costa Lourens” - Torre Pellice
domenica 24 giugno 2018		
gita: Vallone degli Invincibili
mercoledi 27 giugno 2018		
MTB - “ciclo-cena” - Rifugio Barfè
venerdì 29 giugno/01 luglio 2018
ricordo della Grande Guerra: Ortigara - Pasubio
domenica 01 luglio 2018		
“I sentieri e le storie” - gita geologica: Colletto Verde (Claviere)
domenica 08 luglio 2018		
gita: Punta Rognosa di Sestriere
domenica 15 luglio 2018		
gita: Rifugio Genova - Valle Gesso
domenica 22 luglio 2018		
gita: Punta Chaberton (Claviere)
mercoledì 25 luglio 2018		
MTB - “ciclo-cena” - Rifugio Sap (Val Angrogna)
sabato 28/domenica 29 luglio 2018
gita: Rifugio “Mezzalama” Val d’Ayas (AO)
mercoledì 22 agosto 2018		
MTB - “ciclo-cena” - Rifugio “Invincibili” - Bobbio Pellice
domenica 26 agosto 2018		
festa bivacco “Soardi” - Colle Boucie
domenica 02 settembre 2018		
gita: “Sentiero degli Alpini” - Val Troncea
sabato 08 settembre 2018		
MTB - “Ciclo-raduno” - Rifugio Barbara Lowrie - Bobbio Pellice
domenica 16 settembre 2018		
gita: Valle Claree e Pic du Lac (F)
sabato 22 settembre 2018		
giornata dedicata alla pulizia e sistemazione sentieri
mercoledì 26 settembre 2018		
MTB - “ciclo-cena” - Rifugio Jervis (conca del Pra)
domenica 30 settembre 2018		
“I sentieri e le storie”
				
Antiche miniere: Vallone di Garnier (Castel del Bosco)
domenica 07 ottobre 2018		
gita di arrampicata
sabato 13 ottobre 2018		
giornata dedicata alla sistemazione e pulizia sentieri
domenica 21 ottobre 2018		
gita di arrampicata
domenica 11 novembre 2018		
gita di arrampicata
domenica 25 novembre 2018		
gita di arrampicata
venerdì 21 dicembre 2018		
serata natalizia in sede
venerdì 09 marzo 2018		
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MONTAGNART E SERATE IN SEDE

Venerdì 20 aprile 2018
Ospiti della serata saranno i nostri soci Giacomo Giorgi e la sua compagna Raffa, che
da otto anni viaggiano a bordo delle navi
dell’organizzazione “Sea Shepherd”, che
contrasta la caccia alle balene. Parleranno
delle loro esperienze, con l’ausilio di immagini e filmati.
Riportiamo, qui di seguito, alcune informazioni sulla storia e gli scopi dell’associazione
"Quando la Montagna incontra l'Oceano"
L'amore per la natura e la volontà di proteggerla dalle minacce che incombono costantemente non sono distinguibili da confini teorici. L'aria pura, l'orizzonte limpido
a perdita di vista, la maestosità di un pae-

saggio davanti al quale siamo cosi piccoli,
il senso di libertà sono tutte sensazioni che
si provano in alto su una vetta cosi come in
alto mare.
Le navi di Sea Shepherd uniscono attivisti
per le foreste, subacquei appassionati, biologi marini, amanti degli animali, scalatori
incalliti, umanitari, e semplicemente una
grande ciurma che si ritrova per questa causa comune, quella della difesa degli oceani
come parte di un tutto, un ecosistema planetario che ha visto la vita nascere, evolvere,
e continua ad essere una immensa fonte di
ossigeno, nonché di bellezza e di sorprese.
Sea Shepherd è stata fondata nel 1977 da
Paul Watson, come un movimento per agire concretamente di fronte all'illegalità in
mare. Che siano reti illegali, caccia alla balena, massacro di delfini, squali o tartarughe,
plastica e inquinamento massiccio del mare,
le navi sono al primo posto per contrastare
e impedire la distruzione degli oceani.
Dall'Antartide al Messico, dalle Isole Faroer al Mediterraneo, dalle coste Africane alle
fredde acque dell'Artico, di fronte alla passività di tanti governi e allo scempio commesso da multinazionali del crimine, un esercito
di volontari salpa i mari del globo per ripristinare giustizia, e ridare un soffio a questo
mare che sta soffocando.
L'Italia deve i suoi confini alle montagne e
al mare; territorio stretto, sempre meno selvaggio, sotto attacco dalle diverse minacce
antropomorfiche, che rischiano di alterare
gravemente questo ecosistema.
È quindi naturale unire queste due battaglie, perché se vogliamo proteggere le montagne, bisogna anche salvare gli oceani.”
Giacomo Giorgi

Venerdì 18 maggio 2018
Serata con intervento della guardia parco del
Parco Alpi Cozie Silvia Alberti che ci parlerà
del ritorno degli avvoltoi sulle Alpi.
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IL COMPLEANNO DEL RIFUGIO GRANERO
Dedichiamo la copertina della rivista al rifugio
Btg. Alpini Monte Granero che compie quest’anno i 25 anni dal suo ampliamento.
Ricordiamo gli anni che precedettero la sua
inaugurazione il 29 agosto 1993: dall’approvazione nel febbraio 1987 da parte dell’Assemblea
dei soci del progetto di ampliamento preparato
da Marco De Bettini e Umberto Burrato, ai lavori
di scavo, spianamento del terreno e ultimazione
del basamento nell'autunno sucessivo. Su queste
basi, dopo tre anni di difficoltà burocratiche, riprenderanno i lavori seguendo però un nuovo
progetto preparato dal geometra Rampinini e
finalmente approvato dall'amministrazione co-

munale di Bobbio Pellice di quegli anni. Oggi
il Rifugio Granero è una struttura d’eccellenza
grazie anche al lavoro di Antonella, Ivan e Didier
che lo gestiscono con competenza.

Ospiti francesi al rifugio (foto C. Vittone)

INTERSEZIONALE CAI DEL PINEROLESE
Nel 2014, il 16 settembre, si riunirono le sezioni di Torre Pellice, Pinerolo, Cumiana, Vigone
e Val Germanasca per dare vita all'Intersezionale CAI del Pinerolese, col proposito di promuovere iniziative comuni in ambito territoriale locale.
Trascorsi i primi tre anni, dall'ottobre del 2017
il coordinamento delle attività è passato alla
nostra sezione.
Al momento attuale è stata creata una pagina
Facebook per dare visibilità alle iniziative intraprese: innanzi tutto la rassegna Anteprima
MontagnArt che, lasciato l'ambito strettamente
torrese, si articolerà in tre serate che si svolgeranno nel Pinerolese, con filmati proposti alla
presenza degli autori.
Si inizia venerdì 9 marzo a Cumiana con la

Programma attività MTB 2018

serata dedicata a Gian Luca Boetti, in seguito
il 23 marzo avremo a Pinerolo Luca Mazzoleni e la rassegna si concluderà il 6 aprile al
teatro del Forte di Torre Pellice con il film –
documentario "Senza possibilità di errore" sul
Soccorso Alpino.
Sono inoltre in programma due gite, la prima
uscita sarà il 20 maggio al Bars d’la Tajola organizzata dalla nostra sezione, mentre la seconda si svolgerà il 17 giugno nel vallone di
Rodoretto in Val Germanasca. Quest'ultima,
denominata "Lou viol de Valter" è stata inserita nel programma CAI regionale.
Partecipate numerosi!
		Dilva Castagno
Coordinatrice Intersezionale CAI del Pinerolese
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I SENTIERI E LE STORIE – Storia valdese
DOMENICA 20 MAGGIO 2018
ESCURSIONISMO
Bars d’la tajola - Castelluzzo.
‹‹Alle spalle di Torre Pellice si scorge la montagna detta Vandalino al cui fianco è un rotondo macigno simile a un torrione, Rocca
Castelluzzo (Castelus - castello aguzzo).
In questa rocca››, dice Jean Leger (1615 - 1680)
nella descrizione delle Valli Valdesi - Historie
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". Il primo a esplorarla
fu nel 1823 il reverendo William Stephen Gilly.
Il percorso parte dai Giardini della “Rosa
Bianca” (574 m) sulla sinistra della provinciale
verso Bobbio Pellice, (ex piazzale della Seggiovia), dove è situato il cippo in ricordo dei
giovani tedeschi che si opposero al nazismo
e furono per questo condannati a morte nel
1943.
Poco lontano un cippo sulla destra ricorda
che questo luogo fu teatro di una dei più importanti combattimenti sostenuti in valle fra i
“ribelli” e nazifascisti e la successiva esaltante
esperienza di "Italia Libera" e si trova una lapide in ricordo della staffetta partigiana Jenny
Cardon caduta il 26/4/1945 mentre i nazifascisti lasciavano sconfitti la Valpellice.
A piedi si ritorna indietro per circa 200 m, per
accedere alla Strada dei Coppieri (loc Fassiotti), si raggiunge in breve località Coppieri,

Uno sguardo sulla Valle da Castelluzzo (foto R. Rigano)
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qui è visibile il tempio più antico eretto nel
1555, il luogo di culto consentì ai protestanti
di Torre (La Tour) di celebrare i riti senza dare
troppo nell’occhio vista la sua posizione defilata. Distrutto nel 1561 ed ancora nel 1655,
nel corso delle guerre di religione e nel 1686,
tra il XVIII ed il XIX secolo vennero portati
a termine rilevanti interventi di restauro fino
all’aspetto attuale.
Dal Tempio dei Coppieri ci si dirige verso la borgata Servera (715 m), si prosegue fino al ponte
che valica il torrente Biglione. Sulla roccia su
cui poggia il ponte è riportata scolpita la scritta:
”Jésus dit: celui qui croit en moi a la vie éternelle
(Saint Jean)”.
Senza varcarlo seguire le indicazioni per il Bars,
segnavia 132, fino ad uscire in località Ciampas
(1012 m), raggiungiamo la strada sterrata che
porta alla Borgata Ruà, dalla borgata Bonnet.
Seguire il sentiero segnavia 132 per il Bars, Castellus arrivando alla località Giabaudin (1170 m),
dalla quale si ha uno splendido panorama su
medio e basso corso del Pellice. Nelle vicinanze,
segnalate (10 min) una fontana, l’ingresso di una
vecchia miniera di graffite e la “Pietra del Diau”.
Il diavolo cacciato dal Paradiso per le sue malefatte, cadde sul Castelluzzo sprofondando in una
buca; rialzandosi perse l’equilibrio e precipitò
dalla parete Est, lasciando le impronte dei piedi
su un roccione a metà parete (la peà dar Diau)
e poi, battendo su un’altra roccia più in basso la
Peiramut. La sua gerla piena di anime dannate
si rovesciò e queste caddero nella pianura; una
volta solidificatesi, queste formarono la caratteristica Rocca di Cavour.
Si segue, a questo punto il sentiero per il
Bars guadagnando in poche centinaia di metri la sommità della parete del Bars d’la Tajola (1139 m).
Fra le rocce si apre uno stretto buco che immette in una breve cengia seguita da un camino naturale cadente a picco su un piccolo
spiazzo; secondo la tradizione, si racconta
che questo luogo servisse da rifugio ai Valdesi per scampare alle frequenti persecuzioni nei secoli XVI e XVII.
Il sito si presenta come uno spazio erboso (in dialetto Bars o Barsaglias) aprentesi
su una parete rocciosa che, a quanto pare,
veniva scalata dai fuggitivi mediante l’ausilio di una carrucola (ovvero Tajola): ecco
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quindi la derivazione del toponimo. Per
scendere alla piazzola è necessario calarsi
di alcuni metri, rispetto al sentiero, per poi
infilare uno stretto passaggio sormontato
da un masso incastrato. Oltre questo si esce
su un’esile cengia assai esposta, ma servita
da un corrimano in ferro che consente di
pervenire all’imbocco di un ripido cammino
che si discende su solidi scalini. Una scaletta, infine, immette sul pittoresco ripiano
erboso. Qui, nel 1926 è stata collocata la
seguente iscrizione: “Rifugio degli antichi
Valdesi nella disperata difesa della Sacra Libertà di coscienza. I memori nipoti 13 maggio 1926.”
Si riprende il sentiero che passando a mezza costa attraverso alcune pietraie e un bosco di pini silvestri si dirige a Ovest verso
il vallone del Rio Carofrate fino ad incontrare il sentiero che arriva da Torre Pellice
loc. Bonnet TOS 133 e da località Serre e
Gardetta da Villar Pellice che sale verso il
Castelluzzo.
Immessi sul sentiero si continua in salita
nel bosco fitto di pini silvestri ed abeti rossi
fino a giungere su un pianoro denominato
Chiot d’Castluss (1385 m) da dove si sale in
10’ al caratteristico spuntone roccioso visibile da tutta la valle e detto il Castelluzzo
(1410 m).
Il panorama godibile è veramente ampio
e particolarmente interessante sulla media
valle ed il piccolo bacino del Rio Carofrate.
La calotta sommitale del monte suddetto e
costituita da un grande spazio erboso, circondato da alberi, al di sotto delle quali si
aprono balconate rocciose, piccole balme e
corridoi scavati nella parete. Dalla cima del
Castellus all’alba del giorno di Pasqua del
1655 un grande falò diede via alle vergognose stragi delle Pasque Piemontesi.
Il 19 settembre del 1850, Lorenzo Snow
Apostolo della Chiesa di Gesù dei Santi degli
Ultimi Giorni e altri missionari “Mormoni”,
venuti in Italia per fondare una chiesa, salirono al Castelluzzo dove con una cerimonia
solenne dedicarono la montagna al “Popolo
di Dio” con il nome di Monte Brigham e la
roccia sulla quale si erano fermati come la
“Roccia della Profezia”.
Se ci si sposta verso Nord Est si raggiunge

località Bo del Tourn (1400 m) dove trovasi
il cosiddetto altare protostorico del Castelluzzo dove si possono osservare delle incisioni, per lo più concave, profonde 3-6 cm:
sono le “coppelle”. È noto che l’area della
Val Pellice fu abitata sin dal Neolitico e la
presenza di queste incisioni ad una altitudine tra i 600 e 2300 metri esposte in direzione Est o Sud Est ha fatto nascere l’ipotesi di
un collegamento a riti di adorazione al Sole.
Il sentiero, segnavia 135, porta alla località
colle della Sea di Torre (1300 m).
Per un ventennio tra il 1965 ed il 1986 tra
Rio Cros e il colle della Sea era presente
una cestovia lunga 2,615 Km che copriva
il dislivello di 658 metri (dai 597 slm della
partenza ai 1282 dell’arrivo a monte). Fu
operativa da fine 1965; presso la stazione
di monte c’era un bar/ristorante, alla stazione di valle un albergo, con rinomato
ristorante. L’impianto fu chiuso nel 1986 e
solo parzialmente smantellato sicché lungo
il percorso si vedono ancora alcuni dei piloni di sostegno.
Il sentiero scende e risale i “combals” di
alcuni torrentelli, tra boschi di larice, misti a pino silvestre ed incontra a destra il
sentiero che discende alla Ruà Sup., su uno
sperone sopraelevato che domina la borgata Ruà di mezzo 1100 m, qui si abbandona il sentiero che porta alla Sea (132),e
seguendo le indicazioni Ruà si giunge in
prossimità delle case di Ruà superiore 1150
m. Scendendo ancora, si attraversano Ruà
di mezzo 1100 m e Ruà inferiore 1047 m.
Da quest’ultimo abitato si esce con la mulattiera che si inoltra nel bosco sito sotto
la borgata e si arriva in località Bun Pian
(791 m), con una deviazione a sinistra attraversiamo il rio Biglione arrivando in breve
alla graziosa Borgata della Chiavoula (814
m), la attraversiamo e raggiungiamo con
una mulattiera il Tagliaretto (764 m), appena entrati nel nucleo abitato, sulla sinistra troviamo una antica scuola quartierale,
fondata da colonnello Charles Beckwith.
Scendendo seguendo la strada asfaltata di
arriva al ponte sul Biglione per riprendere
a ritroso l’itinerario dell’andata fino ai Giardini della Rosa Bianca.
			Roberto Rigano
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Un altro trekking a chilometri (quasi) zero
Avrebbe potuto essere un altro trekking a chilometri zero, raggiungendo il punto di partenza e
ritornando a casa con mezzi pubblici (pullman e
treno) – e in tale modalità lo consiglio a chi volesse
ripeterlo – ma la necessità di comprare a Torino
il giorno stesso della partenza una cartina utile
per l’ultimo tratto di percorso (per la precisione la
n.23 delle Fraternali) mi ha costretto a prendere la
macchina. Così come i pochi giorni a disposizione
nelle vacanze scolastiche di carnevale mi hanno
obbligato a percorrere in tre giorni un itinerario
che per essere apprezzato pienamente, con visite e
momenti di relax, andrebbe fatto in sei.
La decisione del resto è stata presa all’ultimo momento: i due possibili compagni ai quali ho proposto un climbing tour tra Piemonte e Liguria non
potevano, Vincenzo a Firenze dai suoi ed Eric alle
prese con… un’influenza intestinale; l’albergo lungo l’itinerario per andare di nuovo a trovare mio
figlio – questa volta a Villar Perosa e non al Selleries – era chiuso. Così una coca cola di troppo
il venerdì sera mi ha tenuto sveglio fino alle 2 di
notte a cercare su internet notizie su un possibile itinerario che mi frulla in testa fin da bambino,
quando percorrevo la val Roya con i miei genitori
per trascorrere qualche giorno al mare nel monolocale del fratello di mia nonna a Ventimiglia vecchia: fare a piedi la val Roya lungo antichi sentieri
da Tenda a Ventimiglia.
Nella mia navigazione notturna scopro così che esiste il Sentier valléen de la Roya e che due trekkers
lo hanno percorso nel giugno 2014 in tre giorni da
Tenda a Ventimiglia con tappe a Saorge (22 km),
Airole (23 km) e infine Ventimiglia (21 km) per
un totale di 66 km. La partenza da Vievola, dove
inizia ufficialmente il Sentier valléen, aggiunge altri
6 km per un totale di 72. La cartina 1:25.000 della
val Roya ce l’ho, quella della parte italiana me la
procuro alla Libreria della Montagna di Torino il sabato mattina, nello zaino metto lo stretto indispensabile (una maglietta di ricambio, felpa, maglia di
lana, pile, kway, mantellina per la pioggia, guanti,
cappello, buff, frontalino, binocolo, altimetro, un
pacco alimentare di circa tre chili con due banane,
olive snocciolate, un salame, speck, un pezzo di
parmigiano, mezza micca di pane e barrette energetiche oltre alla borraccia con un litro d’acqua) ma
anche il sacco a pelo in piumino e il materassino,

visto il rischio di non trovare strutture aperte in
questa stagione.
La sera stessa di sabato 10 febbraio sono già a
Tenda all’albergo Miramonti per cenare e dormire
e il giorno dopo sul far del giorno parto da Vievola, pochi chilometri a monte, per un trekking
solitario che in tre giorni di cammino mi porta a
Ventimiglia: antichi sentieri a mezza costa, borgate
abbandonate, case ristrutturate, valloni selvaggi,
acque cristalline, impervi terrazzamenti, uliveti
abbandonati e uliveti coltivati, mimose in fiore,
borghi arroccati, vigneti, macchia mediterranea e
una prospettiva del tutto nuova e diversa su una
valle percorsa infinite volte. Unici aspetti negativi:
il rumore del traffico di fondovalle che in alcuni
tratti raggiunge il sentiero in quota e la presenza
di tralicci delle linee di alta tensione provenienti
dalle numerose centrali idroelettriche presenti nella valle. A Saorge mi ospita in suo un monolocale
il padrone dell’unico esercizio che trovo aperto per
la cena, a Airole l’azienda agricola “A Trincea” è al
completo e mi tocca affittare un alloggio da sei
posti letto tutto per me mentre per la cena c’è una
pizzeria gestita da una coppia di tedeschi di Monaco di Baviera (ma le pizze sono buone) da 16 anni
in paese. Non ho incontrato alcun escursionista
lungo i sentieri, che sono ben segnati, facili e alla
portata di tutti, percorribili anche solo con scarpe
basse da trekking o scarpe da ginnastica. Per chi
volesse ripetere l’itinerario consiglio i mesi di aprile
e maggio o settembre e ottobre (più che altro per
trovare strutture aperte) e le sei tappe: Vievola/La
Brigue; La Brigue/Saorge; Saorge/Breil; Breil/Airole; Airole/Pozzuolo (o Terre Bianche) e Pozzuolo
(o Terre Bianche)/Ventimiglia. L’itinerario termina
nei pressi della stazione ferroviaria di Ventimiglia
dalla quale un mezzo pubblico (treno o pullman)
può riportare al punto di partenza o a casa.
Informazioni:
Per l’intero trekking: https://www.facebook.com/Trekking-Val-Roya-Tenda-Ventimiglia-574355752685598/
per il tratto italiano: http://www.cailiguria.it/
AVML/portale/it/homepage.html
Informazioni su singoli tratti si trovano anche su
Gulliver e Cuneotrekking
			

Marco Fraschia
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PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI
sabato 07 aprile 2018
Giornata dedicata allo svolgimento di lavori
di ripristino dei sentieri di valle, in località da
destinarsi.
referenti:
Bepi Pividori 338 1747222
Roberto Rigano 348 7288051
Marco Fraschia 339 7386532,

PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI
sabato 05 maggio 2018
Giornata dedicata ai lavori di manutenzione
dei sentieri di valle, in località da destinarsi.
referenti:
in sede dalle ore 21.00 alle 22.00

RAFTING SUL FIUME PO
domenica 13 maggio 2018

spettacolare prova sportiva.
referente:
Raffaella Canonico 333 1000907

BARS D’LA TAJOLA MONTE CASTELLUZZO
domenica 20 maggio 2018
“I Sentieri e le Storie”
Difficoltà: E
Dislivello: m. 836
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
“Carrefour”, ore 7.30 e ulteriore ritrovo e partenza da Torre Pellice, corso J. Lombardini (ex
piazzale della seggiovia) ore 08.00.
Un itinerario dedicato alla visita e all’esplorazione di questo inaccessibile rifugio naturale,
utilizzato nel XVII secolo, dalle popolazioni
Valdesi, per sfuggire alle persecuzioni.
referenti:
Giorgio Benigno 338 9131450,
Marco Fraschia 339 7386532,
Bepi Pividori 338 1747222
Roberto Rigano 348 7288051

ANELLO SENTIERO TASSONI
domenica 27 maggio 2018

Continua
interessante
Continuaquesta
la discesa
del GRANDEiniziativa
FIUME… della nostra
Sezione,
che prevede
la discesa del
senza soluzione
di continuità!!
un viaggio
tratto fluviale
delfluviali
fiume
Po,Rivers
daAdventures
Moncalieri a
Con il centro sport
FreeFlow
Torino (Ponte 13
della
Gran
Madre)
maggio 2018
referenti:
Fiume Po:
Marco
Fraschia
339Torino
7386532
Tratto
Moncalieri–
(ponte della Gran Madre)
Francesco Salvato
6541843
La discesa340
è semplice
ed adatta a tutti
(non occorre nessuna esperienza precedente)

Tutta l’attrezzatura è fornita dall’organizzazione

“WILLY JERVIS SPRING TRIATHLON”
domenica 20 maggio 2018

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
vedranno: i ponti sotto cui si passa, la basilica di Superga, il castello del Valentino, la Mole
Antonelliana e molti altri!

discesa:adulti
35 Willy
€, bambini
15 €(Bobbio
ConcaPrezzo
del Prà
- Rifugio
Jervis
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Pellice).
Marco Fraschia: Mail marco.fraschia@libero.it– Cell. 339-7386532
Francesco Salvato: Mail:
info@freeflowkayak.it
340-6541843
Considerato
il successo
e le– Cell.:
adesioni
degli
scorsi anni, viene ancora riproposta questa

difficoltà: E
quota partenza (m): 686
quota vetta/quota massima (m): 1454
dislivello salita totale (m): 1010
località partenza: Robilante (Cuneo)
Itineraio ad anello, con numerosi saliscendi,
che attraversa 16 tetti (tetto è il termine usato
da queste parti in sostituzione di borgata) 6
punti religiosi e 8 fontane.
Inaugurato nel giugno 2017 dopo un lavoro di
3 anni, da parte di volontari, il sentiero alterna
boschi di castagni ottimamente conservati a
faggete, vecchie borgate, chiese, piloni e punti
panoramici di notevole interesse. Al termine
del percorso è possibile visitare il museo della
fisarmonica che è il punto di partenza.
referente:
Giorgio Benigno 338 9131450
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CAMMINATA E CENA A COSTA
LOURENS (Torre Pellice)
venerdì 22 giugno
Tempo di salita: 1 ora e 15 circa.
Tempo di discesa: 30 minuti.
Ritrovo al ponte di Blancio alle ore 18,45; di
qui raggiungeremo a piedi su strada asfaltata,
il Colletto dei Rabbi da dove proseguiremo
su strada sterrata e sentiero verso l’azienda
agrituristica Costa Lourens. Cena con possibilità, per chi lo desidera, di consumare cibi
vegetariani. Ritorno seguendo in parte la strada sterrata che scende verso la Bertenga e in
parte un sentiero che ci ricondurrà a Blancio.
Prenotazioni entro martedì 19 giugno
referente:

coli angoli caratteristici.
Si prosegue in direzione Bounous e da qui
inizia la salita vera e propria verso Chandërmant, una piccola baita. Da Chandërmant si
può scegliere se proseguire verso la cresta e
raggiungere Fetulà, il punto più alto (m 1985)
dal quale si gode di una visuale spettacolare, oppure se praticare una variante più breve
ed andare in direzione lh’Alìe. Da Fetulà inizia poi la discesa verso Rodoretto; il percorso passa davanti alla Roccho dë lâ Fënétra,
luogo dove leggende popolari raccontano che
abitassero le fate (la meizoun favourìo dë lâ
Fantina), e continua attraversando una vasta
pineta ricca di colori e di profumi, pineta che
incontrerà anche chi avrà scelto la variante.
Lungo il percorso si trovano toponimi in lingua locale (patouà).

Giorgio Benigno 338 9131450

MTB - PUNTA SELLASSA (Valle Po)
domenica 10 giugno 2018
Gita ciclo-escursionistica, con partenza da
Calcinere, in Valle Po (CN)
referente:
Plavan Alessandro 338 9062194

LOU VIÔL DË VALTER
17 giugno 2018
Gita con il CAI Regionale e LPV
Itinerario ad anello a Rodoretto, per i 50 anni
del Cai Val Germanasca.
Difficoltà: E
Dislivello: m 626
Località di partenza: Chai di Rodoretto
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96 (parcheggio
Carrefour Market) ore 7:30; Perosa Argentina,
Piazza Abegg (piscina) ore 8:00.
Percorso adatto a tutti i soci, e curioso per i
soci giovanissimi.
Il punto di partenza è la piazza del Chai di
Rodoretto. Si attraversa quindi il paese di Rodoretto dove al ritorno è possibile visitare il
museo etnografico, le due chiese, oltre a pic-

Al termine dell’escursione sarà servito un rinfresco a cura della sezione Val Germanasca.
Perché questo sentiero?
Quando nel luglio del 2012 è morto prematuramente Valter Goytre, parenti ed amici hanno sentito l’esigenza di dedicargli qualcosa
che lo rappresentasse.
Hanno scelto il sentiero perché esprime l’attaccamento a questi luoghi a cui lui si è sempre dedicato in forma attiva. Non si tratta di
un sentiero nuovo, ma si è voluto continuare
un lavoro che gli era particolarmente caro:
quello della cura del paese e di tutto quello
che lo circonda.
Ripristinare e mantenere attivi questi sentieri
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era per Valter, oltre che strumento di tutela e
presidio del territorio stesso, anche un modo
per valorizzare e ricordare quel cammino che
ai nostri nonni è costato tanta fatica.
referenti:
Pierino Barale, Cai Val Germanasca 348 6975636,
narratore Cai Pinerolo, Pierfrancesco Gili 347 1340330.

VALLONE DEGLI INVINCIBILI
domenica 24 giugno 2018
Iniziativa in collaborazione con la Polisportiva
di Bobbio Pellice, che prevede un’escursione
nel vallone di Subiasco (Invincibili), in occasione della presentazione del “Trail degli Invincibili”, in programma all’inizio dell’autunno prossimo. Coloro che vorranno, potranno
percorrere tutto il tracciato della gara e altri
avranno la possibilità di fermarsi a Barma
d’Aut, o al Serre di Sarsenà.
Nel corso della gita, verranno letti dei brani
di contenuto storico, per raccontare alcune vicende, legate a questi luoghi.
referente:
Marco Fraschia 339 7386532, Fredi Gallo 335 5891468

MTB - CICLO-CENA
mercoledì 27 giugno 2018
Gita serale in mountain-bike, con relativa
cena, al rifugio Barfè (Valle Angrogna)
referente:
Raffaella Canonico: 333 1000907

I SENTIERI DELLA GRANDE
GUERRA - memorie in quota.
venerdì’29 giugno/domenica 01
luglio 2018
Per adesioni entro il 30 aprile
Programma di massima
Venerdi 29 giugno
Ritrovo davanti alla sede del CAI e partenza
(con mezzi propri)
Trasferimento a Bassano del Grappa e sistemazione in pensione

Gemellaggio con la Sezione CAI di Bassano
del Grappa
Cena e pernottamento.

MONTE PASUBIO
La strada delle gallerie
Sabato 30 giugno
Difficoltà: EE
Partenza: Colle Xomo (1058 m.)
Dislivello: 942 mt.

La strada delle gallerie è considerata un vero
capolavoro di ingegneria militare e di lavoro
manuale dei soldati impegnati nella realizzazione dell’opera.
Composta da 52 gallerie si sviluppa da est a
ovest per 6300 mt. di cui 2300 in galleria ed i
restanti scavati nella roccia.
Il percorso guadagna rapidamente quota nel
tratto iniziale superando tra pinnacoli di roccia il dislivello dei primi contrafforti della Bella Laita: ora addentrandosi nella roccia, ora
affacciandosi su appicchi vertiginosi.
Ci si affaccia a quota 1700 mt. nell’impluvio
della Val Camossara, che viene superata con
un ampio giro tagliandone a mezza costa i
ripidi pendii. Usciti dalla valle a quota 1842
si procede pressoché in piano sopra la tormentata e mirabile zona dei Vaj che sboccano
sulla strada.
Si sfiora il Passo di Fontana d’Oro dove c’è
una deviazione a causa di una frana. Una ultima salita porta alla quota massima di 2000
mt. poco dopo la galleria 48. Si prosegue per
un tratto spettacolare intagliato nella roccia
precipite dopodiché si scende rapidamente a
Porte del Pasubio e al Rifugio Papa (1928 mt.).
Il rientro si farà percorrendo la Strada degli
Scarubbi lunga circa 9400 mt. molto panora-
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mica che ci consentirà di effettuare un percorso “ad anello”. Ci accompagnerà un Socio
della Sezione CAI di SCHIO.

MONTE ORTIGARA
per il sentiero tricolore
Domenica 1 luglio
Difficoltà:E
Partenza: Piazzale Lozze
Dislivello: circa 400 mt.

L’itinerario costituisce l’accesso più comodo
alla cima dell’Ortigara. Si parte dal piazzale
Lozze (mt.1771) dove, all’inizio del percorso,
sono stati collocati dei pannelli esplicativi del
campo di battaglia.
A quota 1824 mt. si raggiungono i resti si
un ex cimitero di guerra. Proseguendo sulla
mulattiera si raggiunge la chiesetta del Lozze
eretta dagli Alpini con vicino il Rifugio Cecchin gestito dalla Sezione ANA di Marostica.
Appena sopra la vetta del Monte Lozze (1920
mt.) con l’Osservatorio dedicato al Colonnello
Cornaro. Da qui la vista spazia su tutto il campo di battaglia.
Continuando sul sentiero tricolore con continui saliscendi in mezzo ai mughi si arriva al
Baito Ortigara e successivamente, tra sfasciumi e roccette si attraversano trincee e si arriva sulla quota principale del Monte Ortigara
(2106 mt.) riconoscibile dalla colonna mozza
in granito.
A questo punto lo sguardo spazia su tutto l’acrocoro settentrionale dell’Altopiano dei Sette
Comuni; più lontano le Pale di San Martino,
i Logorai, le Vette Feltrine; sotto si estende la
Valsugana.
Ci accompagnerà Gianni FRIGO CAI Bassano
del Grappa.

Appena possibile, sarà distribuito il programma definitivo, con itinerari e costi e orari
referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912

I SENTIERI E LE STORIE
Geologia
Cai Uget Valpellice e Cai Pinerolo
Domenica 01 luglio 2018
IL COLLETTO VERDE
Alla ricerca di un oceano scomparso.
Difficoltà: E
Dislivello: m 850
Località di partenza: Claviere
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7,30
Partendo da Claviere, dopo aver attraversato
la piccola Dora si risale il vallone Gimont. In
prossimità della testata del vallone si imbocca il sentiero che conduce al Colletto Verde
(2517 m) dove si possono ammirare le lave a
cuscini che caratterizzano questo importante
geosito, testimonianza delle colate basaltiche
verificatesi sul fondo dell’antico oceano della
Tetide.
Narratori: Elisabetta Arri, Marco Barbero, Raffaella Canonico.
referenti:
Elisabetta Arri 347 0432620
Marco Barbero 335 8060329
Raffaella Canonico 333 1000907

PUNTA ROGNOSA DEL SESTRIERE
(Cresta Ovest)
domenica 08 luglio 2018
Quota partenza (m.): 2030
Località partenza: Sestriere
Quota vetta (m.): 3280
Dislivello complessivo (m.): 1250
Tempo di salita: h. 3,50
Difficoltà: EE
Dsposizione prevalente: Nord-Ovest
Dal colle del Sestriere ci si dirige verso la diga
del Chisonetto superata la quale, per un comodo sentiero si sale rapidamente fino a rag-
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giungere il passo San Giacomo (m.2.639). Seguendo la cresta (a tratti lievemente esposta),
si superano le Rocce San Giacomo ed il Monte
Sotto Rognosa (m. 3009): un piccolo pianetto
annuncia l'ultimo tratto, costituito da un pendio abbastanza inclinato di terra e sfasciumi
ma privo di difficoltà, che porta alla Madonnina della cima.
Questa montagna, che domina il Colle del Sestriere, rappresenta il punto più elevato di tutta la Val Chisone. Il panorama che si può osservare dalla vetta è splendido, ed abbraccia
tutte le principali cime delle sottostanti Valli
Troncea ed Argentiera, il Monviso, il Pic de
Rochebrune, la Barre Des Ecrins (4102 m) e il
suo massiccio, il gruppo Niblè - Vallonetto, il
Rocciamelone e i ghiacciai della Vanoise.
referenti:
Marco Avalis 349 2237611 ore serali o rivolgersi in
sede il venerdì antecedente la data dell’uscita

FESTA DEL RIFUGIO GENOVA FIGARI AL LAGO DEL CHIOTAS
a 120 anni dalla costruzione
domenica 15 luglio 2018
Valle Gesso (CN)
quota arrivo (m.): 2010
dislivello complessivo (m.): 475
difficoltà: E
Ritrovo: ore 7 davanti alla sede CAI Piazza
Gianavello Torre Pellice
Trasferimento: con mezzi propri ad Entraque
e Lago della Rovina (mt. 1535)
Pranzo: al sacco o in Rifugio

L’antico rifugio Genova Figari inaugurato nel
1898 su un promontorio a quota 1914 al centro
della conca del Chiotas, riposa ora sommerso
dalle acque del bacino artificiale della Diga

del Chiotas, costruita negli anni settanta. Il
lago artificiale è ottenuto da due sbarramenti,
del Chiotas e del Colle Laura, per una capacità
totale di 27.300.000 m3. di acqua, ed è collegato alla centrale di Entracque da una galleria
in pressione di 7.400 m e da due condotte forzate lunghe 1550 m.
Il percorso che sale al rifugio è quindi caratterizzato dalla presenza di laghi di diversa
origine e natura: oltre al bacino artificiale si
incontra il Lago Brocan, di natura glaciale,
come tutti i laghi naturali delle Marittime. Alla
partenza invece, il panorama è dominato dal
Lago della Rovina, il cui nome rimanda all’origine del bacino: è stata infatti la caduta di una
frana a bloccare il deflusso delle acque che
attraversano il Vallone della Rovina .
Il rifugio si raggiunge a piedi dal Lago della
Rovina, in un’ora e mezza di cammino.
referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912

MONTE CHABERTON (m. 3130)
domenica 22 luglio 2018
quota partenza (m): 1870
quota vetta (m): 3130
dislivello complessivo (m): 1260
difficoltà: E
esposizione: Varia
località partenza: Village du soleil (Monginevro)
tempo di salita: 3 ore.
Splendida montagna la cui cresta costituisce
lo spartiacque tra Italia e Francia; la vetta, pur
trovandosi in territorio italiano, appartiene
politicamente alla Francia per motivi storici
legati agli avvenimenti della Seconda Guerra
Mondiale. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, vi fu costruita dai soldati italiani una
imponente opera fortificata, la “Batteria dello
Chaberton”, che ebbe un ruolo attivo seppur
breve, nella guerra tra Italia e Francia del 1940:
il forte, pur con qualche attenzione è tutt’ora
visitabile, anche se il degrado ed il disuso ne
hanno minato pesantemente la sicurezza. La
cima dello Chaberton fu drasticamente modificata per permettere la costruzione della
batteria fortificata, tanto che oggi si presenta
come una grande spianata che si raggiunge
sull’antica strada militare.
Lasciate le macchine in prossimità del Village
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du Solei a Monginevro, si deve percorrere la
stradina che inoltrandosi nel bosco raggiunge il pianoro nel quale parte una seggiovia;
lasciando il sentiero che sale verso il Col des
Trois Freres Mineurs, si sale verso i resti del
Ricovero delle Sette Fontane (abbattuto da
una slavina nel 2009): sono i primi tornanti
che portano, con una ripida mulattiera al Colle dello Chaberton a mt 2671. Proseguendo
sull’ampia cresta detritica, lungo la stradina
militare si raggiunge il panoramico pianoro
della cima.
referenti:
in ore serali Dilva Castagno 333 8290170 Marco Avalis 349 2237611, o rivolgersi in sede il venerdì sera.

MTB - CICLO-CENA
mercoledì 25 luglio 2018
Gita serale in mountain-bike, con relativa
cena, al rifugio Sap (Valle Angrogna)
referente:
Raffaella Canonico: 333 1000907

RIFUGIO MEZZALAMA
ROCCE di LAMBRONECCA
sabato 28 domenica 29 Luglio 2018
Ritrovo: ore 6.30 davanti sede sociale P.zza
Gianavello Torre Pellice.
Partenza trasferimento: ore 7 per Champoluc
(con mezzi propri)

Il rifugio Mezzalama, di proprietà del CAI Torino, è uno dei rifugi storici della Val d'Ayas.
La costruzione dell'edificio originale risale al
1934, ed è stato ampliato nel 1987. Il rifugio
è stato voluto come punto d'appoggio per la
lunga traversata verso la Monte Rosa Hutte,
ed è dedcicato a Ottorino Mezzalama, noto

scialpinista degli anni '20 scomparso nel 1931.
Vista la quota e la posizione è senza dubbio
uno dei più panoramici, essendo piazzato in
cima alla morena del Grande Ghiacciaio di
Verra, alla base delle Rocce di Lambronecca;
Venti anni fa il rifugio Mezzalama era circondato dai ghiacciai, mentre ora di questi rimane solo una piccola parte. In ogni caso la
vista mozzafiato sul Castore, sul Polluce, sul
ghiacciaio del Felik, sul Grande e sul Piccolo
Ghiacciaio di Verra, sulle morene, sul Pian di
Verra Inferiore e su tutta la Val d'Ayas merita
la camminata.
1° GIORNO
Località: Saint Jacques - Val d'Ayas (AO)
Partenza: Parcheggio piazzetta principale
Arrivo: Rifugio Mezzalama
Quota partenza: 1689 m s.l.m.
Quota arrivo: 3036 m s.l.m.
Dislivello: 1347 m in salita
Tempo di percorrenza: 3 h
Difficoltà: E
Attrezzatura: Abbigliamento da alta quota
(per Rocce di Lambronecca portarsi picca e
ramponi)
Tipo di percorso: Percorso su carrozzabile e
sentiero ben tracciato e segnalato
DESCRIZIONE:
Per raggiungere il Rifugio Mezzalama, si parte
dal piccolo paese di Saint Jacques, dove lasciata l'auto al parcheggio della piazzetta principale, si prosegue lungo la strada asfaltata che
costeggia il torrente Evançon fino alla fine del
paese.
Si imbocca il sentiero 7/7a, lo stesso che conduce al Pian di Verra Inferiore e al Lago Blu,
che inizia proprio alla fine della strada asfaltata. Si oltrepassa il ponticello di legno alla nostra sinistra e si risale il largo sentiero a gradini
di nuova finitura che porta nei pressi dell'abitato di Blanchard.
Si raggiunge l'abitato di Fiery, dove nei mesi di
Luglio e Agosto si può fare una piccola sosta al
Petit Bar, che nonostrante le dimensioni ridotte è molto accogliente. Questo piccolo antico
paesino Walser è luogo di passaggio di diversi
sentieri, tra cui quello per le cime Bianche, Il
Roisetta e il nostro sentiero che porta ai Piani
di Verra e al Rifugio Mezzalama.
Si segue sempre il sentiero 7/7a che prosegue
sulla parte bassa del piccolo abitato dove a destra si trova il vecchio albergo Belvedere, men-
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tre a sinistra il Petit Bar e il nucleo di Fiery.
Si risale sempre restando all'interno del bosco
fino a raggiungere il Pian di Verra inferiore,
con la suggestiva vista sulle cime del Polluce
e del Castore. Al piano di Verra il sentiero si
congiunge con la strada carrozzabile che arriva anch'essa da Saint Jacques.
Si attraversa tutto il pianoro e seguendo la carrozzabile si raggiunge in circa 30 minuti il piano di Verra Superiore dove poco prima degli
alpeggi si trovano sulla sinistra le indicazioni
per il Mezzalama.
Il sentiero comincia a salire deciso lungo il
fianco della morena del Ghiacciaio di Verra
restando sempre più basso rispetto la sottile
cresta moderatamente esposta. Continuando
ci si avvicina alla parte terminale della cresta morenica ricongiungendosi con il vecchio
percorso e restando per gli ultimi 50-80 metri
sulla cresta sufficientemente larga ma con una
lieve esposizione. Superato l'ultimo tratto moderatamente ripido si raggiunge il piano roccioso dove sorge il rifugio Mezzalama.
Arrivo al Rifugio, sistemazione, cena e pernottamento.
Tramonto sulla catena del Monte Rosa
2° GIORNO
1°) possibilità rimanere al Rifugio Mezzalama
passeggiando nei dintorni.
2°) Salita al Rifugio Guide di Ayas alle Rocce
Lambronecca
Posto a 3394 metri di quota su un grande spuntone roccioso che sorge dal Grande
Ghiacciaio di Verra, il Rifugio delle Guide di
Ayas alle rocce di Lambronecca costituisce
una delle mete più interessanti, panoramiche
e remunerative della Valle d'Ayas. Il rifugio risale al 1989;
Partenza ore 7.30
Il sentiero inizia direttamente dietro e sopra il
rifugio, partendo a sinistra del tetto, in prossimità della piccola piazzola per elicotteri. Non
occorre più di un'ora e mezza, in condizioni ideali, per raggiungere il secondo rifugio:
si guadagna il Ghiacciaio di Verra in pochi
minuti, badando a non scivolare sulle rocce
umide, si attraversa il piano glaciale tagliando
poi verso destra in direzione dello spuntone
verticale su cui sorge il Guide di Ayas.
Qui occorre prestare particolare attenzione. Il
fronte inferiore del ghiacciaio è molto scavato

nella parte prospiciente le cosiddette "rocce
rosse" e ricoperto quasi interamente da detriti
rocciosi e sabbia grigia. In alto, la seraccata
retrostante il pinnacolo del Rifugio Guide d'Ayas è molto attiva nello scaricare frammenti
di ghiaccio, anche di grandi dimensioni: si
raccomanda la massima cautela, anche per i
buchi intravisti sul ghiacciaio nei pressi delle
rocce rosse.
Superata con cautela la superficie del Grande
di Verra e il sottostante laghetto di fusione,
particolarmente esteso nel 2017, ci si trova ad
affrontare fasce sempre più ripide di sfasciumi
e roccette instabili che, a seconda delle condizioni di innevamento, possono rappresentare un certo pericolo. La salita è complicata
dal fatto che non sono direttamente visibili i
segnali gialli che, invece, faciliteranno la discesa: il consiglio è dunque di tenersi il più
possibile sulla sinistra di questo scivolo sassoso, vale a dire ai piedi del grande "torrione"
sui cui poggia il Guide di Ayas. Così facendo
si potrà trovare la traccia, a volte inesistente, che conduce attraverso il pendio. Arrivati
a 'doppiare' la parete rocciosa alla sinistra, si
giunge in un breve pianoro, sempre cosparso
dei medesimi sfasciumi. Qui inizia la seconda
e ultima rampa detritica della salita.
Si torna a salire a sinistra, raccordandosi in
breve con le corde che scendono dal rifugio:
un sistema di passerelle, corde, fettucce di sicurezza e perfino un piccolo ponte di assi.
Si guadagna quindi in sicurezza l'arrivo sulla sua ampia e panoramicissima terrazza. Il
percorso dal Grande Ghiacciaio di Verra in
poi presenta tratti e difficoltà alpinistiche. Il
ghiacciaio, come tale, deve essere affrontato
con prudenza e, quando richiesto dalle condizioni della superficie, ramponi ed attrezzature
alpinistiche. Lo scivolo deve essere affrontato
prestando attenzione al proprio equilibrio ed
a non smuovere detriti su chi segue. La zona
immediatamente sottostante il canapone del
rifugio, infine, può prestarsi ad eventuali scivolate causate dal fine pietrisco bagnato, unito
al terriccio umido, che ne costituisce il fondo.
La prudenza in questo percorso è d'obbligo,
così come l'ausilio di bastoni o piccozze. Il
rientro, paradossalmente, è più semplice, poiché se ci si tiene ancora una volta ben vicini
al torrione roccioso si può facilmente seguire
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la traccia indicata dai segni gialli, ogni anno
rinnovati.
Rientro al Rifugio Mezzalama e ricongiungimento con il gruppo - ore 13 pranzo.
Rientro alle auto.
Prenotazioni entro e non oltre 31 maggio 2018
Posti max 20. Tariffe pensione e caparra da
concordare.
referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912

TESTA DEL RUTOR (m. 3486)
sabato 4 domenica 5 agosto
Da Bonne Valgrisenche
Primo giorno: da Bonne 1810 m.s.l.m al rifugio degli Angeli 2916 m.s.l.m.
Difficoltà: E 3.30 ore
Secondo giorno: dal rif. degli Angeli 2916
m.s.l.m. a testa del Rutor 3486 m.s.l.m.
Difficoltà: F 2-3 ore
Dislivello:570 m.
Esp. Sud est
Col de Tête du Ruitor Col du RuitorChâteau Blanc
Morion
Glacie

r de M

orion

Rifugio
Angeli

Itinerario breve e con poche difficoltà alpinistiche. Grazie alla sua quota e posizione, offre
una splendida vista, che spazia dal gruppo
del Bianco, al Cervino, al Rosa, nonché sul
ghiacciaio del Rutor, uno dei più vasti dell'Ovest alpi italiane.
È comunque necessaria buona forma fisica e
allenamento.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna,
pila frontale, occhiali, casco, imbrago, piccozza, ramponi, moschettoni cordino da autosoccorso. In base all’innevamento potrà essere
richiesta la dotazione dell’artva.

Venerdì 27 luglio in sede per perfezionare l'uscita.
Referente:
Domenico Druetta 334 3037152 (dopo le ore 20.00)

MTB - CICLO-CENA
mercoledì 22 agosto 2018
Gita serale in mountain-bike, con relativa
cena, al rifugio Invincibili (Bobbio Pellice)
referente:
Raffaella Canonico: 333 1000907

IL SENTIERO DEGLI ALPINI
domenica 02 settembre 2018
Quota partenza (m): 1616
Quota vetta (m): 2785
Dislivello complessivo (m): 1169
Difficoltà: EE
Esposizione prevalente: Varie
località partenza: Pattemouche (Pragelato,TO)
Punti appoggio: Rifugio Troncea
Da Pattemouche, all’inizio della Val Troncea, si
raggiunge, dopo aver superato le borgate di Laval e Seytes, il Monte Morefreddo (a quota 2769),
dove, sulla spianata sommitale esistono i ruderi di due casermette. Giunti sul versante della
Valle di Massello inizia il Sentiero degli alpini,
in alcuni punti scavato nella roccia e che raggiunge, con un bel percorso panoramico il Colle
dell'Arcano (2781 mt) aggirando il Monte Ruetas
(2935 mt); chi volesse può tranquillamente raggiungerne la cima salendone la facile mulattiera.
Dal colle percorrendo il sentiero che scende direttamente in Val Troncea, passando per i Forni
di San Martino, si arriva alla borgata di Troncea,
e quindi seguendo la strada di fondovalle a Pattemouche.
referente:
Dilva Castagno 333 8290170 ore serali, o rivolgersi in
sede il venerdì antecedente la data dell’uscita
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MTB CICLO-RADUNO
RIFUGIO BARBARA LOWRIE
(Bobbio Pellice)
sabato 08 settembre 2018
Annuale appuntamento per gli appassionati della
mountain bike

Ritrovo: ore 6.00 davanti alla sede CAI piazza
Gianavello Torre Pellice
Trasferimento: a Nevache- Fontcouverte (Francia)
con mezzi propri passando da Bardonecchia e
Colle della Scala.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna
Pranzo: al sacco

referente:
Mauro Canale 328 8674806

LAGHI DELLA VALLE CLAREE E PIC
DU LAC BLANC
domenica 16 settembre 2018
Valle della Clarée, Nevache, Francia
Quota vetta (m.): 2980
Dislivello complessivo (m.): 1130
Difficoltà: E
Località partenza: Fontcouverte, mt 1850
Punti appoggio: refuge du Ricou

Note: Itinerario molto vario con numerosi
laghi e splendidi panorami sulle vette della
Clarée e sul gruppo des Ecrins
Descrizione: Dopo avere lasciato l'auto nel
grande parcheggio ritornare fino al ponte
vicino alla chiesetta, da cui si risale (cartelli
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per Rifugio Ricou) lungo la stradina che entra
nel bosco e porta in circa 40 minuti al Rifugio
Ricou, in splendida posizione panoramica
davanti al massif des Cerces.
Dal rifugio si prosegue con comode svolte lungo
il sentiero in direzione dei Laghi Laramon e du
Serpent. Dopo avere superato l'incrocio con il
Chemin de Ronde si arriva infine al bellissimo
Lac Laramon, in cui si specchia in lontananza
il gruppo des Ecrins (Fino a qui 1 ora e 30 di
cammino). Superato il lago in circa 20 minuti
si raggiunge il Lac du Serpent, dal quale si
continua a salire (ometti) e si perviene in altri
30 minuti alla conca dei Lacs des Gardioles, a
circa 2600 metri.
Da questo punto la vetta del Pic du Lac Blanc
è ben visibile e seguendo il sentiero si sale a
destra in direzione del col du Grand Cros
a quota 2850. Dal colle si prosegue infine
a sinistra lungo la cresta (blocchi di roccia e
traccia con ometti) fino alla punta del Pic du
Lac Blanc. Interessante la discesa al Refuge du
Ricou per la Crete de la Cula, che si segue fino a
raggiungere lo Chemin de Ronde a quota 2300.
Da lì si prosegue lungo l'itinerario di salita.
referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912

PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI
sabato 22 settembre 2018
Giornata dedicata allo svolgimento di lavori
di ripristino dei sentieri di valle, in località da
destinarsi.
Referenti: Bepi Pividori 338 1747222 - Roberto Rigano
348 7288051 - Marco Fraschia 339 7386532

MTB - CICLO-CENA
mercoledì 26 settembre 2018
Gita serale in mountain-bike, con relativa
cena, al rifugio Willy Jervis, conca del Pra
referente:
Raffaella Canonico: 333 1000907

I SENTIERI E LE STORIE - VALLONE
DI GARNIER - Antiche miniere
Domenica 30 settembre 2018

Anello nel vallone con visita alla miniera
abbandonata di pirite
Difficoltà: E
Dislivello: m 400
Località di partenza: Castel del Bosco
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour – ore 8,00
Descrizione: percorso ad anello nel Vallone
di Garnier, da Castel del Bosco alle borgate
Vignasse, La Puà e Pleivan, visita alla antica
galleria per l'estrazione di pirite (facoltativa) e
ritorno su Selvaggio e quindi Castel del Bosco.
Per la visita alla galleria è necessario avere casco
e luce frontale (chi ne fosse sprovvisto deve
segnalarlo agli organizzatori entro il giovedì
precedente la gita).
Narratori: Federico Magrì Fricu, Elisabetta Arri,
Marco Barbero, Raffaella Canonico.
referenti:
Federico Magrì Fricu 320 1829682
Elisabetta Arri 347.0432620
Marco Barbero 335.8060329
Raffaella Canonico 333.1000907

ARRAMPICATA
domenica 07 ottobre 2018
Giornata dedicata all’arrampicata, in località
da destinarsi
Referente:
in sede dalle ore 21.00 alle 22.00

PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI
sabato 13 ottobre 2018
Giornata dedicata ai lavori di manutenzione
dei sentieri di valle, in località da destinarsi.
Referenti: Bepi Pividori 338 1747222 - Roberto Rigano
348 7288051 - Marco Fraschia 339 7386532

ARRAMPICATA
domenica 21 ottobre 2018
domenica 11 novembre 2018
domenica 25 novembre 2018
Giornate dedicate all’arrampicata,
località e orari da definirsi
referente: Marco Fraschia 339 7386532

in
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Giulia Oliaro

Il telefono squilla, Giulia mi risponde. Dopo le
presentazione di rito le chiedo se oggi (un sabato di gennaio) o domani (domenica) avesse
tempo per un’intervista per la Ciardoussa. Oppure programmare l’incontro per i giorni successivi. «La prossima settimana parto per un
viaggio in Birmania e Thailandia, domenica
ho già programmato una gita di scialpinismo
con mio papà; possiamo fare oggi pomeriggio?».
Queste poche righe descrivono abbastanza
bene due aspetti, due grandi passioni della
vita di Giulia Oliaro: viaggi e sci (a cui va aggiunta anche la corsa, intesa come atletica e
come quella in montagna).
Iniziamo la nostra chiacchierata cercando di
capire come ti sei avvicinata alla montagna.
«Da piccola, con mio fratello, mamma e papà
a cinque anni con le classiche passeggiate ed
escursioni sulle nostre montagne. Di pari passo però abbiamo iniziato a sciare. Anzi, ancora prima: io avevo tre anni e mio fratello
due quando abbiamo calzato gli sci per la pri-

ma volta: si potrebbe dire che abbiamo quasi
prima imparato a sciare che a camminare! La
nostra infanzia e giovinezza l’abbiamo passata
all’interno dello sci club di Claviere, ogni fine
settimana e anche diverse settimane bianche».
La passione per la neve e le «assi» ti hanno portata a scoprire lo scialpinismo.
«La Cima del Bosco è stata la mia prima gita
con le pelli di foca. Ho sempre visto di questa disciplina l’aspetto della fatica che però ho
imparato ad apprezzare. Con mio padre sono
anni che ogni fine settimana “scappiamo” da
qualche parte in salita con gli sci!».
Ma anche l’atletica leggera è una grande passione.
«Mi è sempre piaciuta la corsa. Al Liceo Classico la mia professoressa mi ha spinto fortemente a intraprendere questo percorso perché
aveva visto in me delle buone potenzialità.
Negli anni del Liceo mi sono specializzata nei
200 e 400 metri piani con dei buoni risultati.
Poi con l’Università si perde un po’ il ritmo di
allenamento, la quotidianità, e quindi si fatica
a rimanere al passo dei migliori in gare dove
anche solo un secondo fa una grande differenza».
Tornando alle prime parole di questo articolo
ci hai parlato di un viaggio imminente; non è
il primo ed è una grande passione di famiglia
vero?
«Si, con i nostri genitori abbiamo sempre viaggiato molto. Negli ultimi anni ho iniziato a
viaggiare con amici e amiche, in modo leggero, con lo zaino sulle spalle e nient’altro, con
la libertà di scegliere dove e quando fermarsi.

Tête de l'Ubac con il papà

Scendendo dalla punta Gnifetti

Nepal - Thorong-la pass
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Quattro anni fa ho percorso un trekking breve e semplice ma che ci ha portato al campo
base dell’Annapurna, gigante dell’Himalaya.

per il Trail degli Invincibili, la Tre Rifugi e le
gare in salita. Ma se si parla di scialpinismo,
la parola gara non va d’accordo.
«Ho un’amica che mi spinge a partecipare a
queste gare di scialpinismo. Ho sempre rifiutato perché per me questa passione nasce
in un’altra ottica, con un’altra visione. È una
passione, è un modo di condividere e di vivere la montagna, cerco sempre di scegliere
mete non ancora conosciute per vedere nuovi
posti e vivere appieno la montagna. Le gare
rimangono (per ora) quindi molto lontane da
questo mio punto di vista».
Infine due parole sulla vita privata, quella
lontana dalla montagna.
«Mi sono appena laureata in lettere classiche,
con la passione per il greco. Mi piacerebbe
iniziare a insegnare perché penso che il ruolo della scuola sia fondamentale nella nostra
società e se si vuole provare a cambiare il
mondo forse questo è uno dei sentieri che si
possono percorrere».
Giulia Oliaro è nata il 30 marzo del 1991,
ascolta poca musica, preferisce cantare e ama

Monviso

Sono tornata da quelle parti con un altro
trekking, più impegnativo, il giro completo dell’Annapurna che conta più di 300
chilometri con un passo a 5400 metri e
un percorso sempre in quota oltre i 3000
metri».
Una particolarità contraddistingue, per
ora, la carriera sportiva di Giulia. Ha partecipato a molte corse di atletica leggera e
ultimamente si è appassionata alle corse
in montagna, con un passione particolare
Nepal: Ice lake - 4600 m. - sullo sfondo l'Annapurna

tutti i tipi di pasta. Il suo luogo del cuore è il
deserto, conosciuto grazie ai viaggi nel Sahara quando ancora era sicuro percorrere quelle
zone.
La sua ultima gita di scialpinismo è stato il
monte Giobert in val Maira, la prossima, cioè
quella di domani, non l’ha ancora decisa. E
fra pochi giorni partirà per la Birmania e la
Thailandia.
Niger

			

Samuele Revel
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La Gugliassa 2023 m - (Il Dente del Gigante della Val Pellice)
Spigolo nord••• F. Michelin, S. Masoero 6 luglio 2017
Risalendo la Val Pellice da Bobbio verso Villanova, si può notare, a sinistra, sulla dorsale
che sale verso il Colle Barant, un’evidente e
caratteristica guglia rocciosa, la cui forma ricorda, in proporzioni ridotte, il Dente del Gigante,
Sullo spigolo rivolto a nord è stata aperta, e
successivamente attrezzata con spit, una via di
media difficoltà.
L’itinerario è purtroppo un po’ breve in rapporto alla lunga marcia di avvicinamento, ma
il posto è bello e merita una visita anche solo
dal punto di vista escursionistico.

ACCESSO:
Da Villanova in Val Pellice, seguire il sentiero
alternativo per il rifugio Jervis, che passa sul
versante destro idrografico della valle (indicazioni per Castlus).
Dopo il ponte seguirlo per circa 200 metri,
poi svoltare a sinistra (cartello indicatore Castlus); dopo alcuni tratti pianeggianti il sentiero sale nel bosco con numerosi tornanti fino
a congiungersi con la vecchia strada militare
che sale al colle Barant (sentiero dell’Autagna), 1 ora di marcia
Continuare lungo questa strada per circa

Dislivello avvicinamento: 800m (2 ore di marcia)
Sviluppo arrampicata: 120 m
Difficoltà: D (max 5b)
Via completamente attrezzata con fix
Materiale necessario: una corda da 50m (sufficiente anche da 40m) e 8 rinvii
Tipo roccia: Serpentino
Periodo consigliato: da giugno a ottobre
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un’altra ora, fino ad arrivare
vicino ad un grosso roccione
dove si trova un cartello in
legno che indica, a sinistra,
la Gugliassa (totale 2 ore di
marcia).
Si può anche partire dal rif.
Jervis percorrendo il sentiero
“Quiotta” che con percorso
quasi pianeggiante raggiunge in circa 1 ora il sentiero
dell’Autagna e con un’altra
ora l’attacco della via.
Dal tornante prima del cartello, attraversare a sinistra e
scendere lungo una pietraia
fino alla base dello spigolo.
DESCRIZIONE ITINERARIO:
L1= Attaccare nel punto più basso dello spigolo,
superare un breve tratto verticale (5a), proseguire per circa 15 metri poi passare sul fianco
sinistro dello spigolo e salire fino a raggiungere
un tratto di cresta orizzontale dopo il quale si
sosta (4b).
L2= Continuare lungo lo spigolo. Superare un
tratto verticale (4c) e continuare facilmente lun-

go la cresta fino ad un grosso
larice presso il quale si sosta.
L3= Attraversare alcuni metri a
destra, superare una fessura e
continuare fino ad un intaglio
della cresta (4b) sosta su pianta + spit (questo tiro è molto
breve ma serve ad evitare attriti della corda).
L4= Con una spaccata, portarsi su una placca a sinistra di
un canale e con arrampicata
delicata (5b) riportarsi sul filo
di cresta e seguirla fino ad un
comodo punto di sosta.
L5= Superare un breve muro
strapiombante (5b), poi seguire l’aerea cresta fin sotto il
salto finale che si supera sulla
destra (5b).
DISCESA:
Scendere sulle placche del versante Ovest,
(2° grado / eventuale corda doppia di circa
20 metri), poi passare sul fianco sinistro della
cresta (Sud) e raggiungere in pochi minuti i
prati a fianco del sentiero.

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

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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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

31
I LETTORI CI SCRIVONO

Nordic Walking - Per riappropriarsi del cammino funzionale.
L’uso dei bastoncini
come allenamento degli
atleti di fondo dei paesi
nordici nasce negli anni
trenta del secolo scorso e
si protrae poi nel tempo.
Il primo a portarlo in Italia è il maestro di sci altoatesino Thommy Schoepf. Anche il nostro atleta
valligiano Willy Bertin negli allenamenti con
la Nazionale Italiana degli anni ’70, in assenza
di neve, usa i bastoncini.
A fine secolo scorso per merito di due studenti di scienze motorie questa modalità viene
codificata e dal difficile nome finlandese Sauvakevey (camminare con i bastoncini) prende
il nome di Nordic Walking; un fisioterapista
tedesco l’adatta poi a fini di benessere.
L'evoluzione prosegue e in questi ultimi anni
vengono fatti studi sempre più approfonditi
da parte delle chinesiologhe Lidia Mazzola e
Letizia Fedele le quali vanno a studiare l'evoluzione che porta il bambino a percorrere
varie fasi fino ad arrivare al cammino nella
posizione eretta. Non solamente come pensa
la maggior parte delle persone un camminare
con i bastoncini, ma un vero e proprio lavoro
di rieducazione posturale dinamica.
Volendo fare un esempio concreto possiamo
paragonare il lavoro dell’accordatore di strumenti musicali a quello del fisioterapista della
riabilitazione. Il primo accorda lo strumento
per ottenere un suono armonico e gradevole,
il secondo ricerca attraverso l’uso del Nordic

Walking il recupero di un movimento armonioso del nostro apparato locomotore.
Tutti affermano di camminare bene perché
effettivamente sono in grado di deambulare:
il farlo correttamente ci porta a una serie di
benefici. Un uso corretto del nostro corpo abbinato a una sana alimentazione ci salvaguarda dalla possibilità di incorrere in spiacevoli
incidenti motori.
Con il corretto uso delle braccia, vengono interessati i depressori della scapola, il torace
viene mobilizzato e di conseguenza, liberato
il diaframma, si ha una più efficace ossigenazione.
Il Nordic Walking, grazie a un maggior coinvolgimento di distretti muscolari, impedisce
quel fenomeno che è la sarcopenia (perdita di
massa muscolare); inoltre contrasta la distruzione dei nostri motoneuroni. Fortunatamente
in noi è presente una memoria in grado, se il
nostro corpo viene opportunamente allenato,
di riparare danni fatti precedentemente.
Il Nordic Walking alleggerisce l'apparato locomotore e il movimento muscolare favorisce la
circolazione venosa e linfatica. Questa ultima
è di grande importanza perché è deputata al
drenaggio dei nostri tessuti.
È bene ricordare la differenza del termine
“Deambulare” - spostarsi su due piedi, da
“Camminare” - rispettare tutto il repertorio del
cammino: sostegno, stabilità, dinamica e reciprocazione (movimento crociato)
Per maggiori dettagli: www.nordicwalking.it
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