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 La Sezione UGET VAL PELLICE, nata 

nel 1923 come UGET (Unione Giova-

ni Escursionisti Torino), aderì al Club       

Alpino Italiano nel 1942 e attualmente 

conta quasi novecento soci.

  Ogni anno propone un calendario 

di attività ed appuntamenti che com-

prendono escursioni ed ascensioni 

nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 

di manifestazioni culturali, di corsi di 

arrampicata su roccia e su muro artifi -

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.

  Al suo interno operano varie commis-

sioni che si occupano della manuten-

zione straordinaria dei rifugi, della tu-

tela dell’ambiente e della segnaletica 

dei sentieri della Val Pellice e delle sue 

valli laterali.

  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-

labora alla gestione di una Scuola di 

scialpinismo, organizzando ogni anno 

corsi condotti da propri istruttori e da 

istruttori della Sezione di Pinerolo.

  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 

un bivacco che, più volte ristrutturati 

ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 

rappresentano le strutture ricettive 

più importanti dell’Alta Val Pellice per 

gli appassionati di montagna.

 
I NOSTRI RIFUGI

Giorgio Benigno, Paolo Colleoni,
Marco Fraschia, Ilario Merlo,

Bepi Pividori

UN P0’ DI STORIA 

REDAZIONE

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

Lettera del Presidente - Organi-
gramma direttivo - Quote sociali 
2006 - Calendario attività - Assicu-
razione infortuni.

In ricordo di Mauro

Informazioni dettagliate sulle usci-
te organizzate dalla Sezione 

Tre Rifugi -  Commissione Sentieri
Notizie dai nostri rifugi - Dolomiti 
di Sesto - Alpinismo in celluloide 

Marco De Marchi e l’arrampicata 
sportiva in Val Pellice

Relazioni su nuove vie d’arrampi-
cata, a cura di Fiorenzo Michelin 
Salomon; presentazione libro “Pas-
saggio a Nord-Ovest”

Scialpinismo - Sci su pista

Occasioni da non perdere...

• Rif. BTG.  ALPINI 
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

• Rif. BARBARA LOWRIE:

• Biv. NINO SOARDI:

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

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

m. 2630 – Loc. Col Boucie  
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e ago-
sto – Tel. 368.3217885

2° semestre 2005

grafi ca e impaginazione: 
DB Studio cell. 349 24 10 934 - www.sgsm.it
Stampa:
Tipografi a Alzani - Pinerolo
In copertina: Verso il Dôme de Neige des Ecrins,   
sullo sfondo il Pelvoux
In 4ˆdi copertina: In vetta al Monte Bianco

1



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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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  Cari soci, l’estate appena trascorsa ha visto 
la nostra sezione impegnata intensamente 
in varie attività: alpinistiche, escursioni-
stiche e anche ciclistiche con una buona 
partecipazione di soci. Nota particolarmen-
te positiva l’adesione di molti giovani che 
hanno partecipato al corso di alpinismo, 
una partecipazione record anche alle gite 
primaverili in Liguria e sulla costa France-
se, una impegnativa salita al Monte Bianco, 
il consueto trekking sulle Dolomiti, sempre 

molto apprezzato; numerose altre gite hanno 
riempito la stagione.
Ma questa è stata una estate particolarmente 
triste per la scomparsa di Mauro, un evento che 
mi ha colpito profondamente, nel morale e nel 
mio entusiasmo, come credo abbia colpito tutte 
le persone che lo conoscevano e lo apprezzava-
no per le sue doti.
Numerose volte durante l’estate sono salito al 
Bivacco Soardi cercando di mantenere, con 
l’aiuto di volontari e amici, una presenza conti-
nuativa come era solito organizzare lui, durante 
i mesi di luglio e agosto, e ogni volta nonostan-
te le belle giornate e il via vai di molta gen-

te, c’era comunque sempre molta tristezza per 
la sua assenza. I discorsi del più o del meno 
finivano sempre per parlare di Mauro e della 
battaglia che stava combattendo contro il male. 
Quando tornavo a casa mi recavo regolarmente 
da lui, mi chiedeva, mi dava suggerimenti; mi 
pareva che parlare, tenerlo informato del bivac-
co gli desse più forza, più speranza. Speranza  
crollata verso la fine di luglio quando il male 
ha velocemente  avuto ragione. Ho continuato 
a salire al bivacco perché lui mi ha chiesto di 
farlo e continuerò, con l’aiuto di quanti hanno 
a cuore questa struttura, per non vanificare il 
prezioso lavoro che Mauro ha fatto in questi 
anni. Il concerto del 25 agosto a lui dedicato ha 
visto centinaia di persone, amici, alpinisti, che, 
nonostante la fredda giornata, hanno voluto ri-
cordarlo nel posto che amava di più.
La nostra sezione ha perso un collaboratore e 
un punto di riferimento importante, ma ha avu-
to la fortuna di avvalersi della sua competenza 
per vent’anni; non dimentichiamo quello che ci 
ha insegnato.

                                                          Ilario Merlo

SA
LU

TO
 D

EL
 P

RE
SI

D
EN

TE
DAL DIRETTIVO

3

Presidente: Merlo Ilario
Vice Presidente: Rollier Roberto
Segretario: Colleoni Paolo
Tesoriere: Benech Valdo
Consiglieri: Aglì Ermanno - Coriasco Giovanni - Pividori Bepi – Ribotta Eri-
ca - Sordello Franco - Travers Marco - Viglianco Marco
Revisori dei conti: Benigno Giorgio - Fraschia Marco - Gonnet Maria Luisa
Commissione rifugi:
Presidente: Pividori Bepi
Ispettori: Aglì Ermanno - Travers Marco 
Delegati per i convegni: Merlo Ilario (delegato di diritto) - Pividori Bepi - 
Rollier Roberto
Redazione Ciardoussa: Benigno Giorgio - Colleoni Paolo - Fraschia Marco 

Merlo Ilario - Pividori Bepi
Commissione attività: Colleoni Paolo - Coriasco Giovanni - Fraschia Marco - 
Merlo Ilario - Pividori Bepi - Ribotta Erica
Commissione sentieri: Aglì Ermanno - Bellion Valdo - Benigno Giorgio - Merlo Ila-
rio - Pividori Bepi - Viale Giuseppe - Viglianco Marco
Commissione tutela ambiente montano (T.A.M.)
Presidente: Rollier Roberto
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23 ottobre 2005:
Punta Cristalliera
Escursionistica

30 ottobre 2005:
Ferrata in val Roya

09 novembre 2005:
Film al cinema Trento

16 novembre 2005:
Film al cinema Trento

18 novembre 2005:
Serata in sede dedicata a Mauro Pons

25 novembre 2005:
Film al cinema Trento

04 dicembre 2005:
Cardata

16 dicembre 2005:
Serata in sede dedicata alle attività 2005

02-05 gennaio 2006:
Quattro giorni in val Cenis (Francia)

15 gennaio 2006
Ciaspolata/sci alpinistica al Pitre d’Aigle

20 gennaio 2006
Serata diapositive in sede

29 gennaio 2006
Ciaspolata/sci alpinistica 

alla Testa di Garitta Nuova 

04 febbraio 2006
Ciaspolata enogastronomica serale

24 febbraio 2006
Serata di diapositive in sede

a cura di Federica Taricco su Ladakh e Tibet 
Occidentale.

26 febbraio 2006
Una giornata in pista a Prali

23 ottobre 2005:

30 ottobre 2005:

09 novembre 2005:

16 novembre 2005:

18 novembre 2005:

25 novembre 2005:

04 dicembre 2005:

24 febbraio 2006

04 febbraio 2006

29 gennaio 2006

20 gennaio 2006

02-05 gennaio 2006:

Fino al 26 febbraio 2006.

   Durante l’ultima seduta del direttivo i consiglieri hanno deciso di applicare, per il 
tesseramento 2006, i minimi tariffari imposti dalla Sede Centrale:

SOCI ORDINARI.......................................... Euro...................................................................33,00
SOCI FAMIGLIARI........................................Euro...................................................................16,00
SOCI GIOVANI.............................................Euro...................................................................10,50
PRIMA TESSERA...........................................Euro.....................................................................4,00

   Si invitano i soci a rinnovare il bollino entro il 31 marzo 2006
Dopo tale data verranno sospesi gli abbonamenti a tutte le pubblicazioni (La Rivista, 
Lo Scarpone e La Ciardoussa) e sarà annullata la copertura assicurativa.
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15 gennaio 2006

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il prossimo 
anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi di Gennaio, 
Febbraio e Marzo 2006.
Rimane invariato l’orario di apertura serale del venerdì dalle ore 21 alle 23.
I soci per informazioni possono telefonare in sede al n° 0121 91152.
E-mail: caivalpellice@libero.it.

I nostri soci sono a tutt’oggi 509 ordinari, 262 famigliari e 67 giovani.

16 dicembre 2005:
26 febbraio 2006
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Gite, escursioni, campeggi organizzati 

INFORTUNI

Massimali e premi
Gli infortuni subiti dai partecipanti alle suddette attività, soci o non soci del C.A.I., sono coperti 
con i seguenti massimali per persona:

Combinazione unica
a) caso morte              51.645,69.=
b) caso invalidità permanente�      .        77.468,53.=
c) rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (con franchigia di �103,29)            1.549,37.=
Premio finito per ogni giornata e per ogni persona  �.                                                          2,32.= 

Modalità di accesso alla copertura
Le sezioni, sottosezioni, convegni ed OTP del 
CAI che intendano assicurare i partecipanti alle 
suddette attività devono trasmettere alla Sede le-
gale la richiesta di copertura assicurativa esclu-
sivamente tramite lettera raccomandata o fax da 
effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente 
l’attività organizzata; di conseguenza verrà adde-
bitato ai richiedenti il costo del premio da corri-
spondere in base al numero di persone indicate 
nella raccomandata.
Nella richiesta (allegato n. 6) dovranno compa-
rire:
- tipo di attività: es. gita alpinismo giovanile, 
escursione su ghiacciaio, ecc.
- data delle giornate durante le quali si desidera 
la copertura (non interessa la località o la meta 
dell’attività)
- elenco nominativo dei partecipanti con relative 
date di nascita, solo quando l’attività è di durata 
superiore ai due giorni.
N.B.: Qualora l’attività abbia la durata di una o 
due giornate è sufficiente indicare il solo nu-
mero dei partecipanti. In caso di incidente, alla 
denuncia da trasmettere alla Sede legale, dovrà 
però essere allegato l’elenco completo dei parte-
cipanti, sottoscritto dal responsabile dell’attività 
e dal presidente di sezione o dell’organo tecnico 
periferico (leggi Commissioni regionali o inter-
regionali) da cui dipende l’organizzazione.

Condizioni particolari
La garanzia è prestata anche per il viaggio di 
andata e ritorno utilizzando mezzi pubblici o 
autobus da noleggio, con esclusione di aerei ed 
autovetture private. Per altre garanzie partico-
lari vale quanto previsto dalla polizza infortuni 
istruttori ed allievi.
Si precisa che l’assicurazione vale per il mondo 
intero, con inclusione delle zone inesplorate o 
desertiche.

Durante l’ultima assemblea ordinaria dei soci della nostra sezione erano stati richiesti 
al direttivo maggiori dettagli sul tema delle Coperture Assicurative. Pubblichiamo in 
merito le note ricevute dall’ufficio Assicurazioni del Cai - Sede Centrale.
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SOCCORSO ALPINO SOCI

Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che il Club alpino italiano per 
Legge dello Stato organizza il soccorso al-
pino provvedendo direttamente ed indiret-
tamente alla ricerca , al salvataggio ed al 
recupero delle persone ferite, morte, di-
sperse e comunque in pericolo di vita, du-
rante la pratica dell’alpinismo e dell’escur-
sionismo in montagna, si precisa che i soci 
del C.A.I. anche se Guide e/o Aspiranti 
Guide, sono garantiti nel rimborso delle 
spese tutte (come di seguito indicato) in-
contrate nell’opera di ricerca, salvataggio 
e/o recupero, sia tentata che compiuta. E’ 
inoltre garantita la corresponsione a favore 
dei soci di una diaria da ricovero ospeda-
liero pari a €. 6,00.= al giorno, per un mas-
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simo di giorni 10 per persona e per evento, 
in caso di ricovero conseguente all’evento.  
E’ espressamente convenuto che l’assicura-
zione non si estende agli eventi dipendenti 
da alpinismo agonistico e di spettacolo e 
nemmeno ai sinistri derivanti dall’eserci-
zio dello sci, fuori dalle forme classiche 
dello sci-alpinismo (anche con l’utilizzo 
di snowboard in fase di discesa) e dello 
sci di fondo-escursionistico. La garanzia si 
estende invece alle operazioni di soccorso 
a favore dei soci del C.A.I. che praticano la 
speleologia e l’escursionismo con l’utilizzo 
di racchette da neve.
Per ogni operazione di salvataggio e/o 
recupero l’assicurazione cessa al momen-
to in cui la squadra di soccorso raggiun-
ge la sede di Condotta medica e, nel caso 
di recupero aereo, fi no all’istituto di cura  
più prossimo al luogo in cui è effettuato 
il salvataggio e/o il recupero. La garanzia 
è però estesa al trasporto successivo che 
si rendesse necessario per le condizioni 
sanitarie dell’infortunato al fi ne di garan-
tire le migliori cure o per permettere un 
avvicinamento al domicilio dell’infortunato 
qualora la degenza prevista sia superiore 
a giorni 3.
Si conferma inoltre che sono rimborsate 
anche le spese per l’eventuale interven-
to degli elicotteri (nei limiti dei massimali 
concordati). Si raccomanda comunque un 
oculato uso del mezzo aereo, anche per-
chè il continuo lievitare dei costi relativi 
fi nirebbe, prima o poi,  col ripercuotersi 
sugli stessi assicurati. L’elicottero deve in-
tervenire solo in caso di pericolo per la vita 
e non per infortuni di evidente modesta 
entità.
In caso di evento avvenuto in danno di 
persone, parte soci parte non soci, le spe-
se da rimborsarsi saranno quelle afferenti i 
soci  e stabilite mediante divisione in parti 
uguali delle spese totali rispetto al numero 
delle persone interessate.

Limiti territoriali
La garanzia si intende limitata all’Europa e 
sono espressamente escluse le montagne 
extraeuropee nonché la zona Artica ed i 
territori della ex U.R.S.S.
Massimali Assicurati
Il rimborso delle spese tutte indennizzabili 
ai sensi della presente polizza verrà effet-
tuato con i seguenti limiti:
massimale catastrofale   
€. 36.500,00.=  
massimale per socio    
€. 15.500,00.=  
diaria per Guida e/o Aspirante Guida 
€.       78,00.=  
diaria per iscritto al C.N.S.A.S.  
€.       52,00.=  
diaria per soccorritore volontario  
€.        6,00.=  
costo elicottero per minuto   
€.      24,00.= 
In caso di operazioni effettuate con il ne-
cessario ausilio di cani da valanga la diaria 
prevista per il soccorritore accompagnato-
re del cane verrà raddoppiata: a tal fi ne il 
C.N.S.A.S. si impegna a fornire elenco ini-
ziale dei cani ed eventuali aggiornamenti.
Le spese per il trasporto dei soccorritori, 
le spese telefoniche, per il deperimento di 
materiali  ed attrezzature, nonché eventuali 
altre spese,verranno liquidate nella misura 
forfettaria del 30% del totale indennizza-
bile per le diarie dei soccorritori, restando 
comunque esclusi i danni occorsi ai mezzi 
di locomozione terrestri, natanti ed aerei 
partecipanti alle operazioni di soccorso, 
nonché eventuali danni cagionati dai mez-
zi stessi.
Rimane comunque inteso che sono total-
mente indennizzabili, entro i limiti di mas-
simale sopra indicati, le spese per il noleg-
gio di elicotteri utilizzati nelle operazioni di 
soccorso e ciò con il limite di risarcimento 
di €. 24,00.=  al minuto.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati 
dalla REGA (elisoccorso svizzero ndr), il 

sugli stessi assicurati. L’elicottero deve in-sugli stessi assicurati. L’elicottero deve in-
tervenire solo in caso di pericolo per la vita 
e non per infortuni di evidente modesta 

sugli stessi assicurati. L’elicottero deve in-

entità.



diritto fi sso verrà liquidato separatamente 
in aggiunta al costo al minuto.
Si conviene inoltre, che per gli interventi 
di breve durata, la diaria o compenso pro-
die, verrà corrisposta in misura percentuale 
pari al 50% dei massimi previsti in polizza. 
Al solo scopo di defi nire la “breve durata”, 
si stabilisce di considerare tali gli interventi 
di durata non superiore alle 4 ore  pro-
die.
In caso di operazioni effettuate da squadre 
di soccorso estere anche con l’utilizzo di 
elicotteri, verranno rimborsate le spese tut-
te (escluso il rimborso forfettario del 30%) 
indennizzabili ai sensi della polizza, come 
da fatture e/o note, con i soli limiti dei 
massimali per socio e catastrofale. 
        
Defi nizione delle persone assicurate e de-
correnza della garanzia
1 - Soci  già iscritti, precedentemente al-
l’anno in corso
a) si ricorda che la copertura assicurativa 
scade, salvo preventivo rinnovo del tesse-
ramento, il 31 marzo dell’anno in corso;
b) agli effetti assicurativi la qualità di  “so-
cio del C.A.I.”, al momento del sinistro, 
sarà desunta dagli appositi  elenchi dei 
soci pervenuti dalle sezioni alla Sede lega-
le. L’effi cacia della copertura decorre dal 
giorno successivo  a quello di consegna 
degli elenchi alla Sede legale, che apporrà 
su di essi la data del loro arrivo. Si ram-
menta che, ai termini dell’art.14 - Regola-
mento generale- le sezioni devono far per-
venire alla segreteria generale i nominativi 
dei soci entro quindici giorni dalla data di 
consegna del bollino;
c) la garanzia si intenderà inoltre operante 
dalle ore 24 del giorno di spedizione del-
l’elenco, da parte della sezione, qualora 
questa avvenga a mezzo lettera raccoman-
data o via fax;
d) da parte dei soci che rinnovano il tes-
seramento dopo il 31 marzo dell’anno in 
corso e che non desiderano avere ulteriori 

tempi di scopertura assicurativa, è possibile 
ottenere la garanzia operante dalle ore 24 
del giorno in cui è stato da loro effettuato 
il versamento (in conto corrente postale o 
a mezzo vaglia) dell’intera quota sociale in 
favore della sezione di appartenenza: in tal 
caso, al momento della denuncia di sini-
stro, sarà necessario allegare originale della 
ricevuta del versamento nonchè conferma 
dell’avvenuta registrazione del tesseramen-
to presso la Sede legale del Sodalizio;
e) si fa presente che, con il rinnovo tesse-
ramento per l’anno in corso, la copertura 
assicurativa sarà operante sino al 31 marzo 
dell’anno successivo.

2 - Nuovi soci
f) Agli effetti assicurativi la qualità di “socio 
del C.A.I.” sarà desunta secondo i criteri 
indicati ai precedenti punti 1-b/c/d, anche 
per gli iscritti dal 1 gennaio al 31 marzo 
dell’anno in corso. La copertura  sarà vali-
da sino al 31 marzo dell’anno successivo;
g) sempre e solo agli effetti assicurativi è 
possibile garantire la copertura (per il pe-
riodo 1 novembre-31 dicembre) anche alle 
persone che desiderano, durante il periodo 
citato, iscriversi per l’anno successivo.
Le domande di iscrizione di tali nuovi soci  
dovranno però pervenire alla Sede legale 
esclusivamente tramite lettera raccomanda-
ta o via fax.
Es.: per le persone che chiedono l’iscrizio-
ne per il 2002, durante il periodo 1 novem-
bre-31 dicembre ‘01 la copertura assicurati-
va sarà operante (senza ulteriori costi) dal 
giorno successivo alla data di spedizione 
della raccomandata sino al 31 marzo  ‘03.

Non soci    
Le garanzie tutte della polizza sono estese 
anche alle persone dei non soci che oc-
casionalmente partecipino ad attività uffi -
cialmente organizzate dal C.A.I., alla con-
dizione che i singoli nominativi vengano 
preventivamente segnalati alla sede legale 
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a) si ricorda che la copertura assicurativa 
scade, salvo preventivo rinnovo del tesse-
ramento, il 31 marzo dell’anno in corso;
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del  Sodalizio.
Il premio relativo viene fissato in €. 0,52.= 
per attività di durata giornaliera ed in €. 
1,03.= per attività di durata maggiore fino 
ad un massimo di sei giorni anche non 
consecutivi.

Denuncia sinistri
Si ripetono le disposizioni con “pressante 
invito” affinché le sezioni  ed i soci col-
laborino con il Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico, nel loro stesso inte-
resse, per evitare i numerosi  ripetitivi di-
sguidi  finora causati.

1) In caso di intervento di una stazione del 
C.N.S.A.S. - su territorio nazionale - non è 
necessaria  alcuna  segnalazione da parte   
dell’interessato o della sezione, essendo 
sufficiente il rapporto informativo che vie-
ne emesso dal capo stazione C.N.S.A.S.. Si 
raccomanda ai soci di comunicare ai mem-
bri del C.N.S.A.S. intervenuti i dati anagra-
fici, la sezione di appartenenza nonchè di 
documentare la regolarità della loro iscri-
zione al C.A.I.      
2) Solo in caso di interventi effettuati da 
strutture diverse dal C.N.S.A.S., sia sul ter-
ritorio nazionale che in altre montagne 
europee, il socio è tenuto ad informare la 
segreteria  del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico - Via E. Petrella 19 
- 20124 Milano - immediatamente dopo l’ 
intervento precisando la meccanica dell’in-
cidente, la località, il tipo di soccorso otte-
nuto e tutti i particolari relativi.
Alla suddetta segnalazione dovrà seguire, 

in tempi brevi, la trasmissione della fattura 
che verrà rimborsata solo nel rispetto delle 
tariffe e massimali sopra indicati. In caso di 
fatture estere il rimborso verrà effettuato al 
socio interessato in lire italiane al cambio 
in vigore alla data della fattura. Il trasferi-
mento all’estero è di competenza dell’inte-
ressato.
N.B.: la fattura citata al punto 2 dovrà es-
sere inviata:
a) in originale, se l’intervento è stato effet-
tuato da strutture (leggi: società private di 
elicotteri) nazionali;
b) in fotocopia, se l’intervento è stato ef-
fettuato da strutture estere, essendo l’ori-
ginale necessario per il trasferimento della 
valuta da parte del socio interessato.
Le sezioni sono pregate di dare la massima  
diffusione possibile alla presente polizza  
(attraverso la bacheca e/o notiziario se-
zionale) nell’esclusivo interesse dei propri 
soci.   

Norme particolari per servizi regionali
Premesso che alcuni servizi Regionali han-
no diversamente determinato o potranno 
diversamente determinare le modalità di 
calcolo delle spese di soccorso, si convie-
ne che per questi casi, a partire dagli inter-
venti effettuati nel corso dell’anno 2002 già 
denunciarti ma non ancora liquidati, verrà 
utilizzata la normativa prevista per i casi di 
operazioni effettuate da squadre di soccor-
so estere anche con l’utilizzo di elicotteri.
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   Il 15 febbraio 1985 Mauro veniva eletto 
presidente del Cai Uget Val Pellice dall’as-
semblea dei soci. Da allora – prima come 
presidente per nove anni e poi come con-
sigliere – Mauro è sempre stato attivo all’in-
terno del sodalizio contribuendo, con il suo 
impegno e la sua generosità, alle scelte e 
agli indirizzi presi dal consiglio direttivo.
È difficile ricordare tutte le iniziative che, 

grazie allo suo sguardo spesso 
lungimirante e quasi profetico, 
sono state avviate o valorizza-
te. Ci preme tuttavia ricordarlo, 
oltre che come amico e com-
pagno di molte gite, promoto-
re di trekking e viaggi, come il 
presidente delle innovazioni e 
dei cambiamenti.
Dai primi corsi di scialpinismo 
e di roccia a quelli di sci in pi-
sta; dalla novità dei trekking 
sulle Alpi ai viaggi extraeuropei 
che, forte della sua esperienza 
con l’associazione “Avventure 
nel mondo”, ha saputo incen-
tivare nel corso degli anni; dall’ampliamento del 
rifugio Granero, opera che ha condotto a termi-
ne con ostinazione nonostante le gravi difficoltà 
economiche della nostra sezione, alla valorizza-
zione del bivacco Nino Soardi al colle Boucie, 
il “suo” bivacco, la sua seconda casa, diventato 
un po’ il gioiello preferito della grande famiglia 
del Cai Uget Val Pellice. Sono numerosi ormai 
i volontari che, seguendo l’esempio di Mauro, 
salgono al bivacco ogni estate, permettendo una 
custodia continuativa nei mesi di luglio e agosto, 
meta frequentata anche dai numerosi alpinisti ed 
escursionisti francesi, che grazie a Mauro, hanno 
imparato ad apprezzare e a rispettare quel luogo. 
E come dimenticare “Alpinismo in celluloide”, la 
rassegna di film di montagna nata durante la sua 
presidenza e giunta ormai alla sua diciassettesima 
edizione, oppure l’ormai classico appuntamento 
con il concerto del gruppo “I fiati del Boucie” 

l’ultima domenica di agosto al bivacco Soardi?
Mauro aveva una grande passione per le piante, 
i fiori, i funghi; andare in montagna con lui era 
come avere un docente sempre a disposizione. 
Da lui era partito il prestigioso progetto poi rea-
lizzato in collaborazione con la Comunità Mon-
tana  Val Pellice del giardino botanico “Bruno 
Peyronel”. Questa sua passione ma anche la sua  
professionalità lo avevano portato a far parte 

della commissione scientifica 
del Club Alpino Italiano. Erava-
mo abituati a saperlo sovente 
in giro per il mondo, dove oc-
casionalmente trovava anche il 
modo di aiutare persone o inte-
re comunità che si trovavano in 
difficoltà.  Sapevamo però che, 
al suo ritorno, la sua presenza 
ai consigli direttivi continuava 
ad essere un importante pun-
to di riferimento. Ora non sarà 
più così. 
Mauro, non era un uomo di 
grandi imprese alpinistiche, ma 
ha insegnato a molti ad andare 

in montagna ed ad amare quei particolari che 
solo lui sapeva cogliere. Grazie Mauro per tutti i 
nuovi sentieri da battere che in questi vent’anni 
ci hai indicato e segnato; continueremo a percor-
rerli con la passione che tu ci hai trasmesso.  
  La nostra sezione, nel ricordare Mauro, inten-
de ottemperare alla sua volontà di realizzare un 
progetto di sostegno alla scuola di Jendouma in 
Mali (Africa) avviato da Mauro con le scuole di 
Bibiana e Bricherasio. Al fine di facilitare la rac-
colta dei fondi da destinare a tale scopo e per 
quanti desiderassero lasciare un segno della loro 
stima per l’Amico prematuramente scomparso, il 
CAI UGET Valpellice ha messo a disposizione la 
propria sede di Torre Pellice in piazza Gianavel-
lo (ex caserma Ribet) aperta tutti i venerdì dalle 
21,00 alle 23,00.
           Marco e Ilario
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    A Mauro

    Eri comparso.
    Ridevi, il mondo si animava.
    Progetti e le cose succedevano.
    Come lo schiudersi di una Pulsatilla.
    La flora alpina e degli angoli del mondo,
    i sentieri alpini, himalayani e marocchini,
    le corse fra le dune nel franare della sabbia;
    la vita intensa e quella recitata,
    il teatro di prosa e quello della vita.
Il bivacco lassù al col Boucie.
Vita, gioia e intreccio di incontri,
palpitar di cuori e pensieri profondi,
progetti e sogni, intimità col vento.
Sento un tintinnio di monasteri,
preghiere che ruotano e sbattono,
il confabulare del vento colla sabbia;
ci eravamo fermati al colle
prima di lasciarci dietro quel cielo adamantino
per sempre.
Sei ancora seduto là
fra le preghiere che sbattono al vento.
Potrò sempre trovarti là
dove mi hai raccontato i colori della vita
 senza parole,

là dove cielo e terra si confondono,
dove materia e soffio si aggregano,

dove c’è musica, ma si sente solo nel silenzio.
La tua eredità è grande,
conoscerti mi ha reso forte.
Dentro di me è dolore,
ma mi rialzerò.
Prenderò per mano chi vuole innamorarsi dei fiori,
porterò sostegno a chi vuole sognare la vita.

Dormi e sorridi: lo faremo con te.

                                                      Anita



Dal 2 al 5 gennaio 2006 
Una proposta in collaborazione 
con lo sci club pinerolese per tra-
scorrere quattro giorni sulle nevi 
della Val Cenis (Francia) dove si 
potrà sciare in pista, fare dello 
scialpinismo o camminate con le 
racchette da neve. Sistemazione in 

Domenica 23 ottobre 2005

 Alpi Cozie: Gruppo Orsiera- Rocciavrè 

Dislivello in salita: m. 877
Tempo previsto: ore 2.30- 3
Difficoltà: E (escursionismo)

 La punta Cristalliera,  alpinisticamente la più 
importante con i suoi 2801 metri d’altezza, 
si classifica come quinta punta del gruppo 
Orsiera-Rocciavrè. Fra il disgelo primaverile 
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GITE SOCIALI

Domenica 30 ottobre 2005

Dislivello in salita: m. 250
Tempo previsto: ore 2.30 ( per i due settori )
Difficoltà: D+ 
Attrezzatura: imbrago, casco, set da ferrata, 
guanti di protezione per i cavi.

Ferrata di moderna concezione, molto sicu-
ra dal punto di vista della quantità e qualità 
dei cavi e dei pioli; è anche presente una 
fantastica “tyrolienne” che si può evitare se-

guendo un sentierino che collega i due settori  
“Les Viges”  a  “Le Gran Duc”. Per la Tyrolienne 
l’ufficio del Turismo noleggia la carrucola com-
pleta di moschettone. Si attacca alla destra di una 
parete strapiombante e seguendo verticalmente 
i pioli si giunge a due brevi cavi che attraversano 
sul vuoto dei canali rocciosi (ponti delle scim-
mie). Si giunge ad una cengia e si prende a salire 
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e le prime nevicate autunnali è facilmente rag-
giungibile dal colle superiore di Malanotte e do-
mina una buona porzione del Piemonte. In una 
giornata limpida si possono osservare le catene 
della val Susa, Sangone, Chisone; nonchè il Mon-
viso, Chaberton, le valli di Lanzo, Gran Paradiso 
e al completo il Monte Rosa.
Per informazioni e adesioni alla gita:
Tel. 0121. 500082 Paolo Colleoni o in Sede il 
venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.00

lungo un elegante sperone, raggiunta la sommità 
eccoci all’attacco della tyrolienne. Le due funi 
d’acciaio attraversano un largo canalone unendo 
i due settori. Dopo aver sistemato con estrema 
attenzione la carrucola ci si lascia andare e, senza 
troppa velocità, si raggiunge la parete opposta. 
Se non si volesse fare questo passaggio si può 
tranquillamente raggiungere il settore opposto 
tramite un sentiero. Da questo punto l’itinera-
rio prosegue quasi orizzontalmente e, giunti al-
l’ultimo “ponte della scimmia” si arriva ad una 
comoda terrazza erbosa e si prosegue fino ad 
incontrare l’ultima scala che prende a scendere 
diagonalmente fino alla base della parete. Da qui 
un comodo sentiero ci porta in pochi minuti in 
paese.
Per informazioni e adesioni alla gita: 
Tel. 0121. 500082 Paolo Colleoni
Tel. 338.6985002 Mauro Bessone, o in Sede il 
venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.00
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alberghetto nella cittadina di Lanslebourg, 
con trattamento di pensione completa al 
costo di 55,00 euro a persona, costo gior-
naliero ski-pass 13,50 euro.
Viaggio con auto propria 
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 335 8414903 Ilario Merlo
Tel. 338 7357888 Fulvio Borgogno
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Domenica 15 gennaio 2006 

Alpi Cozie: Val Chisone - zona di Pragelato 
Dislivello in salita: m. 914
Tempo previsto: ore 3 – 3,15
Difficoltà: MS

  Piacevole e facile itinerario, tipicamente 
invernale. Consigliato per l’inizio di stagio-
ne e adatto anche per i principianti. Par-
tenza dal bivio per la val Troncea quota 
1615 m.s.m.

Per informazioni e adesioni alla gita:
Tel. 0121. 500082 Paolo Colleoni o in Sede il 
venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.00

12

Sabato 04 febbraio 2006

Anche quest’anno, per gli amanti delle gite 
serali, si propone un’escursione con cena 
finale; la nostra meta sarà il rifugio Sap. 
Simpatica occasione 
per passare qualche 
ora in amichevole com-
pagnia, pensando già 
alle prossime gite  da 
fare insieme.
Facile salita e diverten-
te discesa notturna, in-
dispensabile la pila. 
Prenotazioni, fino a 
esaurimento capienza 

rifugio.
Per informazioni e adesio-
ni alla gita: 
Tel. 0121. 500082 Paolo 
Colleoni o in Sede il vener-
dì sera dalle ore 21.00 alle 
22.00

CI
AS

PO
LA

TA
 E

N
O

G
AS

TR
O

N
O

M
IC

A 
SE

RA
LE

GITE SOCIALI
M

O
N

TE
 P

IT
RE

 D
E 

L’A
IG

LE
 m

. 2
52

9

Domenica 29 gennaio 2006

Alpi Cozie: Valle Po 
Dislivello in salita: m. 1309
Tempo previsto: ore 4 – 4,30
Difficoltà: MS
   
  Piacevole e facile itinerario: la vetta 
è facilmente raggiungibile con gli sci 
o le ciaspole ai piedi. Consigliato per 
l’inizio di stagione e adatto anche per 
i principianti. Partenza dall’abitato di 

San Lorenzo di Paesana quota 1076 m.s.m.
Per informazioni e adesioni alla gita:
Tel. 0121. 500082 Paolo Colleoni o in Sede 
il venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.00
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30^ edizione della Corsa in Montagna

   Domenica 10 luglio 130 concorrenti han-
no preso parte alla 30° edizione della “Tre 

rifugi”, la gara regionale, a coppie, di corsa in 
montagna di 23,7 km.  Le condizioni del tempo, 

(pioggia e neve scesa intorno ai 2000 metri), 
hanno indotto gli organizzatori a rinunciare al 
tradizionale percorso ed optare, come già suc-
cesso nel 2002,  per quello di emergenza (rif. 
Jervis – Colle Barant – rif. Barba-
ra e ritorno). Tra i partecipanti 8 
coppie femminili e 4 miste.
La gara è stata vinta dalla coppia 
Davide Bonansea – Paolo Bert, 
che correvano per società diverse, 
in 1 ora, 48 minuti e 17 secondi 
superando gli atleti Franco Aglì e 
Ivan Garnier dell’Atletica Val Pel-
lice che hanno chiuso in 1 ora, 51 
minuti e 54 secondi.
Tra le concorrenti femminili Bar-
bara Robiola e Ivana Roberto del 
G.S. Pomaretto sono giunte al 
traguardo per prime  in 2 ore, 32 
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minuti e 5 secondi davanti alle “ugetine” Patrizia 
Benech e Raffaella Canonico che hanno termi-
nato la gara in 2 ore, 33 minuti e 53 secondi.
La partenza quest’anno ha visto le coppie con-
correnti partire in linea anziché distanziate di 30 
secondi come nelle ultime edizioni.

La sezione vuole ringra-
ziare da queste pagine 
tutti coloro, volonta-
ri Cai-Uget e non soci, 
enti, associazioni, forze 
dell’ordine, sponsor che 
hanno contribuito anche 
quest’anno a mantenere 
alto il livello della mani-
festazione.

Entro fine anno verrà 
data alle stampe una 
pubblicazione che riper-
correrà le trenta edizio-
ni della gara. Verranno 
proposte le classifiche, 
alcuni ritratti di con-

correnti e ricordi di chi ha partecipato. Il tutto 
sarà corredato da un’ampia documentazione 
fotografica.



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

Linfodrenaggio
Pedicure
Manicure
Trucco personalizzato

... Inoltre SOLARIUM DOCCIA E TRIFACCIALE CON MASSAGGIO

STUDIO ESTETICO
Viale Bellonatti, 4  Luserna San Giovanni (TO)

Tel. 0121.900.049
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  Dopo l’onerosa opera per la costruzione della 
centralina idroelettrica al rif. Granero, che, lo 
scorso anno, ha visto impegnati numerosi volon-
tari, quest’anno la Sezione ha finalmente tirato il 
fiato e si è un po’ riposata sul fronte dei lavori 
per la manutenzione dei rifugi. C’è comunque 
da dire che, 
oltre alla rea-
l i z z a z i one 

di piccoli lavori 
di manutenzione 
ordinaria, que-
st’anno è stato 
steso il progetto 
ed ottenute le re-
lative concessioni 
per il rifacimento 
del manto di co-
pertura del tetto al 
rif. Jervis del Prà; 
lavoro che ci im-
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   Durante i mesi di maggio e giugno al-
cuni soci della commissione sentieri han-
no provveduto ad installare dei cartelli 
indicatori preparati con dovizia da Bepi 
Pividori. Rimane così completata la se-
gnalazione dei seguenti tratti di sentiero:                                                                                           
 
Ponte Pautas (Valle Carbonieri) – Mamauro 
– Chiot la Sella – Valanza – La Palà.

Pradeltorno – Bagnou (con variante per la borga-
ta Fau e Barma Mounastira) – Colle Vaccera 
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pegnerà per la prossima primavera.
Discorso diverso per il bivacco Soardi al Colle Bou-
cie. I volontari, che da anni vi sono impegnati, hanno 
realizzato con passione alcune opere per rendere la 
struttura sempre più accogliente e sicura.
In proposito è d’obbligo un apprezzamento ed un 

ringraziamento 
per coloro che, 
nell’arco dell’esta-
te scorsa,  hanno 
prestato la loro 
opera per la con-
duzione del bi-
vacco.
      Bepi Pividori

Linfodrenaggio
Pedicure
Manicure
Trucco personalizzato
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21 - 26 Agosto 2005 
 
  Girare a piedi per le Dolomiti, con 
la pioggia e la nebbia, non dà molta 
soddisfazione: bisogna accontentarsi 
di gustare il panorama sulle cartoline 
in vendita nei rifugi. E i primi due gior-

ni del nostro trekking, infatti, hanno avuto 
come principale argomento di discussione 
l’annoso dilemma se sia più conveniente, 
in caso di pioggia, usare la mantellina, o 
l’ombrello, oppure tenersi solo la giacca a 
vento.
Al rifugio Locatelli, passiamo gran parte 
della mattinata ad uscire a turno all’ester-
no per controllare il tempo, cercando di 
intravedere le Tre Cime di Lavaredo che 
ogni tanto sbucano dalla nebbia, livide di 
pioggia.
“Piove?” “Si, purtroppo... ma ci conviene 
partire comunque, anche con la pioggia; 
siamo costretti, però, a rinunciare alla fer-
rata del Paterno. Pazienza”.
Ci trasferiamo al rif. Zsigmondy-Comici, 
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cercando, lungo il percorso, di immagi-
narci nella nebbia le cime circostanti: da 
quella parte c’è la Croda dei Toni, a nord 
dovrebbe esserci la cima dei Tre Scarperi, 
davanti a noi, in teoria, c’è Cima Undici e 
la Croda Rossa; bel panorama!, ma chi si 
contenta...
Per i giorni successivi, la stazione meteo di 
Arabba, che da quelle parti è considerata 
la Bibbia meteorologica, annuncia un de-
ciso miglioramento. Infatti è proprio così. 
Gli altri tre giorni del nostro giro ci fan-
no dimenticare la nebbia e la pioggia, con 
un susseguirsi di  panorami e luoghi vera-
mente splendidi: le vertiginose cenge della 
Strada degli Alpini, il Passo della Sentinella 
con le testimonianze di guerra, il bianco 
abbacinante del calcare di Valon di Pope-
ra. E ancora: la verticalità della ferrata Zan-
donella, la maestosità della Cima di Croda 
Rossa e i verdissimi prati sottostanti della 
val Fiscalina, dove si chiude il nostro giro.  
       Bepi Pividori  



ATTIVITA’

cima quando, ad un  tratto, una cornice si 
stacca...

 23 novembre 2005 “Natura”

 I giganti bianchi della montagna di Ales-
sandro Tamanini -  22’ (Italia, 2005)
 Il cambiamento climatico avvenuto in que-
sti decenni ha drammatiche  conseguenze: 
inondazioni, cicloni, periodi di siccità ac-
compagnati  da temperature tropicali an-
che a latitudini alpine.

 Per grazia ricevuta. Valanghe: fatalità o 
incoscienza? RAI Trento  - 32’ (Italia, 2004)
 La difesa delle valanghe nella storia: dai 
tempi in cui si faceva  ricorso a credenze 
superstiziose ad oggi.

 In volo sulle Alpi di Enrico Costanzo - 26’ 
(Italia, 2004)
 L’osservazione naturalistica dei biotopi del 
Trentino. Documentario  naturalistico sulla 
migrazione degli uccelli, uno dei fenome-
ni più  affascinanti e misteriosi del mondo 
alato.

 Il ritorno del cervo a Paneveggio di Fulvio 
De Martin Pinter -  21’ (Italia, 2005)
 Il filmato ripropone i fatti e le vicende che 
determinarono  dapprima la scomparsa del 
cervo a fine ottocento e poi il suo ritorno 
nella foresta di Paneveggio a partire dall’in-
verno 1955-56.

 Mountain graffiti di Andrea Salvà - 2’ (Ita-
lia, 2005)
 Alcuni graffiti del Paleolitico si animano 
per cercare la loro  terra perduta e le loro 
montagne ormai ridotte a discariche da  
enormi viadotti di cemento.

9 novembre 2005 - “Alpinismo”

 La cattedrale di Lorenzo Nadali e Pie-
tro Dal Prà - 29’ (Italia,  2005)
 La prima salita in arrampicata libera 
della via “La cattedrale”  sulla parete 
sud della Marmolada effettuata da Pie-
tro Dal Prà.

 Bob di Nicolas Falquet - 14’ (Svizzera, 
2004)
 Bob è un elettricista devoto che un gior-
no, dopo un’esperienza professionale in-
quietante, decide di cambiare il proprio 
destino. Diventerà così ciò che ha sempre 
sognato essere: uno “sciatore estremo”.

 Ciao Martina di Dariuz Zaluski - 22’ (Po-
lonia, 2004)
 Riflessioni del noto scalatore italiano Si-
mone Moro sulla sua vita  privata e sulla 
sua carriera di alpinista, durante la spedi-
zione  sul Shisha Pangma.

 Ou est issa? di Rocco Ravà - 20’ (Italia, 
2004)
 La storia di una guida Tuareg del Sahara 
Nigerino alla scoperta  emozionante del-
l’universo ghiacciato della Groenlandia 
dell’est.

 16 novembre 2005 - “Personaggi”

Documentario di Carlo Piccinelli sul 
trekking del Monviso effettuato con i lama 
(20’) sarà presente l’autore.

 Genziana d’Oro CAI 2005 (Miglior film di 
alpinismo):
 Sur le fil des 4000 di Gilles Chappaz - 50’ 
(Francia, 2004)
28 aprile 2004, Patrick Berhault e Philippe 
Magnin, con  condizioni meteo spavento-
se attaccano la difficile e lunghissima via 
sul Nadelgrat per raggiungere la loro 67a 
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  Risalendo la val Luserna verso Rorà, 
a Pontevecchio, si nota a sinistra una 
deviazione per le cave, conosciuta 
come la zona di Mougniva. In settima-
na lungo la strada è quasi inevitabile 
incontrare uno dei tanti camion con 
il loro imponente carico di pietre che 
scendono a valle. La strada che sale 
praticamente nel fondovalle costeg-
giando il torrente, diventa ad un certo 
punto sterrata con un grande piazzale 
a destra, proprio di 
fronte ad una pare-
te rocciosa: qui ini-
zia nei primi anni 
’80 la storia dell’ar-
rampicata sportiva 
in val Pellice per 
mano di un grup-
po di giovani. Al 
Sasso di Mougniva 
vengono aperti in 
quegli anni i primi 
itinerari concepiti 
e chiodati per quel 
nuovo modo di vi-
vere la scalata che 
si stava diffonden-
do in quegli anni: 
l’arrampicata spor-
tiva. Già nella zona 
di Bobbio Pellice 

Fiorenzo Michelin ave-
va chiodato alcuni iti-
nerari a metà strada fra alpinismo classico 
e arrampicata, ma è proprio a Mougniva 
(seguita a ruota dalla zona di Pra del Tor-
no) che si sviluppa questo nuovo modo 
di arrampicare per mano, soprattutto, di 
Marco De Marchi. Marco, proveniente da 
esperienze alpinistiche di stampo classico, 
dedica molto tempo all’apertura, alla chio-
datura e alla pulitura di numerosi nuovi 
itinerari, spesso monotiri che non condu-
cono a nessuna cima ma che hanno ugual-
mente la loro dignità: si inizia così ad ab-
bandonare il termine di palestra per quello 
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CE di falesia. Mougniva diventa il centro di ar-
rampicata della valle e De Marchi apre pra-
ticamente tutte le vie oggi esistenti, alcune 
anche con nomi provocatori, come “Barba 
Cai mounta pa”, al Sasso, in compagnia 
di Alessandro Parodi, Massimiliano Bocci, 
Bartolomeo Chiantore, Igor Bernardi e Lu-
ciano Palmero.
 Alcuni itinerari sono saliti anche da per-
sonaggi di spicco dell’alpinismo di allora, 
a significare l’importanza di questo sito 

in quegli anni: Gogna, 
Bonelli, Bechaud e Ro-
chat aprono due vie di 
6b+. Intanto De Marchi 
non si ferma al Sasso 
e si sposta poco sopra 
scoprendo la falesia 
del Vomere, regno del-
l’alta difficoltà, apren-
do quattro itinerari con 
difficoltà fino al 7a: da 
ricordare che ci trovia-
mo all’inizio degli anni 
’80 e queste difficoltà 
erano appannaggio di 
pochi. Inoltre, sem-
pre al Vomere, chioda 
una via futuristica che 
sarà liberata in segui-
to con gradazione di 
8a. Ma De Marchi non 
si limita solo a queste 
tipologie di vie molto 

fisiche: esprime la sua poliedricità salendo 
le placche tecniche di Pra del Torno e alcu-
ni itinerari in Rocca Sbarua dove provoca 
un netto salto con ciò che era stato crea-
to prima. Nasce nel ’82 “Scudo di Enea”, 
lunga 70 metri e così descritta da Miche-
le Carbone nella sua guida “Rocca Sbarua 
– Settant’anni di arrampicata”: “Prima via 
di Sbarua chiodata dall’alto seguendo un 
percorso estetico in antitesi all’etica del 
momento...”.
De Marchi è quindi un personaggio che 
porta una ventata di novità nel mondo del-

I SOCI SCRIVONO
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l’arrampicata (e non solo in valle) anche 
per il grado di difficoltà superato in netto 
anticipo rispetto ai tempi: a Finale Ligure i 
primi 7a vengono saliti da Berhault negli 
anni ‘82-83. 
Un’altra novità è quella del boulder o sas-
sismo, oggi molto in voga e sempre più 
apprezzata, ma all’epoca ancora semi co-
nosciuta almeno nell’accezione odierna. 
Vale la pena riportare alcuni pezzi di un 
suo scritto pubblicato sulla Ciardoussa nel 
dicembre dell’83 in cui spiega cos’è il boul-
der. « Oggi sulla collina di S. Giovanni è 
possibile praticare il Sassismo. [...] Che co-
s’è il Sassismo? Il Sassismo è un gioco. Si 
arrampica per pochi metri alla ricerca del 
“gesto”, si prova e riprova come in un ri-
tuale [il] passaggio sbucciandosi le dita pur 
di superarlo, ma esso però, non vuole es-
sere soltanto una pratica meramente spor-
tiva riservata ai più bravi, il Sassismo vuol 

esprimere un’idea di libertà, offrendo ad 
ognuno di cimentarsi tra le innumerevoli 
proposte che ci offre».
Queste parole rispecchiano bene il modo 
di vivere l’arrampicata che aveva De Mar-
chi così come le sue vie sono uno specchio 
del suo elegante modo di scalare. Oggi al-
cuni siti come il Sasso di Mougniva o la 
Paretina della Romana sono in disuso, ma 
rimangono ancora alcune realizzazioni che 
nell’epoca in cui sono state compiute rap-
presentavano un vero exploit. 
La storia, almeno quella di Marco, finisce 
proprio da dove siamo partiti, dal Sasso di 
Mougniva, dove all’inizio del settembre del 
1985, per un incidente, terminava la sua 
vita. Oggi sono passati vent’anni e ciò che 
ci ha lasciato è ancora lì per tutti quelli che 
vogliono «cimentarsi tra le innumerevoli 
proposte che ci offre» il mondo dell’arram-
picata.
   Samuele Revel      



DESCRIZIONE ITINERARIO:
Si attacca sulla sinistra della parete, circa 5 metri 
a destra della via” Avventura Verticale” e si risal-
gono verso destra le facili placche iniziali.
Si continua poi direttamente su placche impe-
gnative e muri verticali fino a raggiungere la 
sosta 7 di Avventura Verticale lungo la quale si 
prosegue negli ultimi 2 tiri.

DISCESA:
A) Dalla sosta 9, salire nel canale a sinistra per 
circa 80 m. (2° grado), quindi attraversare a destra 
e scendere poi lungo la facile via normale che 
riporta alla base della parete (45 minuti).
B) Doppie da 50 m. sulla via Avventura Verticale.

Fiorenzo Michelin
Val di Thures 
parete Nord Ovest
Via “Super Furgon ” ✶✶✶✶  
( F. Michelin, F. Martinelli agosto 2005)

Sulla bella parete di calcare del monte Fur-
gon è stato aperto un nuovo interessante 
itinerario che supera direttamente le plac-

che compatte a destra della via “Av-
ventura Verticale”.
Arrampicata molto bella,  che ha poco 
da invidiare, anche come ambiente, a 
molte vie  famose del Brianconnese.

Sviluppo: 300 m.
Difficoltà: TD+ max 6b  (6a + ob-
blig.) Via completamente attrezzata 
(fix inox)
Materiale necessario: 2 corde da 50 
m, 12 rinvii
Tipo roccia: calcare 
Tempo: ore 4 
Periodo consigliato: da giugno a set-
tembre

ACCESSO:
Dal paese di Bousson, raggiungibile sia dalla 
Val Susa che dalla Val Chisone,  risalire la valle 
di Thures: Prima di entrare nell’abitato di Thu-
res, prendere  il bivio a sinistra e  continuare 
lungo la strada sterrata che prosegue a mezza 
costa verso destra fino alla borgata di Thures 
Gorlier (m. 1790) dove si può lasciare l’auto  (4 
Km. da Bousson). 
Proseguire lungo la strada fino Champ Quartier  
e dalla chiesetta al centro della piccola borga-
ta, seguire una mulattiera che risale i prati in 
direzione della parete del monte Furgon; dopo 
circa 40 minuti di marcia, attraversare a destra e 
portarsi  su una dorsale  che si risale fino a rag-
giungere una traccia di sentiero che porta verso 
la base della parete (ore 1,30 di marcia)
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Fiorenzo Michelin
Val Chisone 
parete Nord Ovest
Via Michelin-Rossetto + via del residuato 
bellico ✶✶✶  

Sulla Punta Falconeria, situata a destra del-
la Torre Falconera, è stata aperta una nuo-
va via che percorre la placche sul versante 
Nord 
(F. Michelin, F. Martinelli  settembre  
2005).
È consigliabile abbinare questa via alla sa-
lita della via “Michelin-Rossetto” alla Torre, 

ottenendo cosi una bella e omogenea arrampi-
cata di media difficoltà con uno sviluppo di 400 
metri.

Quota: 1300 m.
Esposizione: Nord-
Est 
Sviluppo totale ar-
rampicata: 400m
Difficoltà: TD-  max 
6a (5b obblig.)
Materiale necessa-
rio: friends medi 
utili
Tipo roccia: Gneiss 
Tempo:  ore 4 - 5
Periodo consiglia-
to: primavera, au-
tunno

ACCESSO:
Risalire la Val Chisone fino a Castel del Bosco 
(Roure), svoltare a sinistra di fronte alla Trattoria 
dei Cacciatori, attraversare il torrente Chisone e 
giunti nei pressi di una segheria continuare a 
sinistra lungo la strada sterrata fino al bivio per 
la borgata “La Rounc” (856 m.).
Lasciare l’auto poco dopo il bivio, passare in 
mezzo alla borgata, attraversarla verso sinistra 
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e risalire un costone nel bosco per una decina 
di minuti.
Poco prima di  un salto roccioso, attraversare a 
destra e risalire una pietraia in direzione della 
base della cresta Nord. 
Attraversare poi a sinistra raggiungendo l’attac-
co della via (30 minuti di marcia).
DESCRIZIONE ITINERARI:
Si sale alla Torre Falconera seguendo la classica 
via Michelin – Rossetto (8 lunghezze TD-) e ci 
si cala al colletto sul versante opposto con una 
doppia da 50 metri.
Si scende poi per una cinquantina di metri il 
canale Nord tenendosi sul fianco sinistro e si 
raggiunge l’atttacco della nuova via che porta 
sulla Punta Falconera (5 lunghezze TD-)

Si sale per due tiri 
su placche incli-
nate, poi dopo un 
breve trasferimen-
to si supera un’al-
tra placca, dopo la 
quale si attraversa 
a destra sotto ad 
un tetto.
Si supera infine 
il bel muro finale  
raggiungendo il pa-
noramico pianoro 
sommitale.

DISCESA: 
Dal termine della seconda via, doppie da 25 
sulle soste fino nel canale che si scende poi a  
piedi raggiungendo il bosco sottostante (passi 
II grado).
Attraversando poi a destra si ritorna all’attacco 
della via della Torre Falconera.
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Durante la prossima stagione invernale, in 
collaborazione con lo SCI CLUB PINERO-
LESE e la COMUNITÀ MONTANA VAL PEL-
LICE, saranno organizzati  corsi di sci alpi-
no presso la stazione sciistica di Sestriere.
I corsi si effettueranno per quattro domeni-
che consecutive nel mese di marzo, al termi-

ne delle Olimpiadi 2006
I corsi saranno aperti a tutti per tutti i livelli di 
capacità. Il programma defi nitivo sarà disponi-
bile in sede a partire dal mese di gennaio 2006
Per informazioni: tel.335 8414903 Ilario Merlo 

Anche per la stagione invernale 2005-2006 
la scuola di scialpinismo delle sezioni CAI 
UGET VAL PELLICE e CAI PINEROLO orga-
nizzano un corso, che si avvierà nel mese 
di gennaio 2006 e sarà come di consueto 
articolato in una serie di uscite sulla neve, 
precedute da lezioni teoriche, tenute da 
istruttori delle due sezioni.

Auspicando un innevamento che permetta gite 
entusiasmanti, invitiamo quanti siano interessati 
a venire in sede.
Per informazioni tel.0121 932533 Poet Giorgio.
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Maurizio Oviglia  - Fiorenzo Michelin 

Arrampicate sportive moderne nel 
Piemonte occidentale
Collana luoghi verticali. 
Edizioni Versante Sud

Fiorenzo Michelin, nato a Villar 
Pellice nel 1948, è residente a 
Prarostino in provincia di To-

rino. Grande appassionato di al-
pinismo, ha iniziato a 17 anni a 
salire le vie normali delle monta-
gne di casa e col tempo anche 
le principali cime delle Alpi.
Ha aperto 130 nuovi itinerari 
in particolare nella zona del-
le valli Chisone, Pellice e Po, 
contribuendo, anche come 
autore di guide, alla loro 
valorizzazione alpinistica.
Nella nuova guida “Pas-
saggio a Nord Ovest” ha 
trattato tutta la parte dedi-
cata alle valli Pellice e Chisone.

Maurizio Oviglia  - Fiorenzo Michelin Maurizio Oviglia  - Fiorenzo Michelin 

Arrampicate sportive moderne nel 

Fiorenzo Michelin, nato a Villar 
Pellice nel 1948, è residente a 
Prarostino in provincia di To-

rino. Grande appassionato di al-
pinismo, ha iniziato a 17 anni a 
salire le vie normali delle monta-
gne di casa e col tempo anche 
le principali cime delle Alpi.
Ha aperto 130 nuovi itinerari 
in particolare nella zona del-
le valli Chisone, Pellice e Po, 
contribuendo, anche come 

cata alle valli Pellice e Chisone.
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ANDREA CAVALIERE

offre a tutti i soci del 
CAI - UGET VALPELLICE  

lo sconto del 10%
sui prodotti del suo banco di formaggi

“ da...ANDREA E LARA”

Ci puoi trovare nei seguenti mercati:

Bobbio Pellice Martedì
Bagnolo Piemonte Mercoledì
Villar Pellice Giovedì
Torre Pellice Venerdì
Pinasca  Sabato

MARUSKA

ARTICOLI PROVENZALI

Stoffe - Ceramiche - Tovaglie 
Articoli regalo
Tendaggi vari

Si confezionano tendine e tendoni su misura

STOFFE - ABBIGLIAMENTO

ARREDAMENTO

TUTTO PER IL COSTUME VALDESE
via arnau, 7 - torre pellice - Tel 328.0582354

Chiuso il Lunedì



Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

Mobilifi cio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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MERCATINO

                                                

 
Scarponi MEINDL mod. “ Crack lady “ n. 37  usati una volta causa erronea valutazione 
misura       o 90,00

 Telefono 0121/91152 (venerdì sera)

Scarponi  TREZETA mod. “ Ciclone GTX “ n. 39 ottimo stato                                                 Euro 35,00

Telefono 0121/901861
           

Sci da fondo QUECHA da non sciolinare con bastoncini, attacchi SALOMON 
e scarpette n. 35                                                                                                                    Euro 50,00

Sacco a pelo FERRINO mod. “Nadir Square”  in ottimo stato altezza m. 1,55 per 
bimbo/a fino a12 anni                                                                                                           Euro 30,00

Telefono 0121/953139 ore18,30-19,30

Sci Fun Curve DYNASTAR GROOVE cm.155 con attacchi  TYROLIA CURVE                      Euro 80,00

Telefono 0121/91268

MERCATINO DELL’USATO

  VENDO:




