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Aig. Dibona dalla Cresta Sud della Aig, Centrale du Soreiller (foto E. Martina)
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La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti To-
rino), aderì al Club Alpino Italiano 
nel 1940 e attualmente conta circa 
800 soci.
 Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell'arco alpino, in Italia e all'este-
ro, manifestazioni culturali, corsi di 
arrampicata su roccia e su muro arti-
ficiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
 Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della ma-
nutenzione straordinaria dei rifugi, 
della tutela dell'ambiente e della se-
gnaletica 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, orga-
nizzando ogni anno dei corsi condot-
ti 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.

 
Marco Avalis, Giorgio Benigno, Dilva 
Castagno, Marco Fraschia, Bepi Pivi-
dori, Samuele Revel.
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• Val Chisone - Pilastro di Vignal - 
   via “Gaido Marone di Fiorenzo Michelin

• Giovanni Poetto  “Chicco” - di Samuele Revel

2° semestre 2019

in copertina: 
16 Luglio 2019, neve al bivacco Soardi al 
colle Boucie (foto S. Revel)

4a di copertina: 
Gite, attività sociali e animali (foto autori vari)

grafica e impaginazione: 
DB Studio - 349 24.10.934 

Tipografia: Alzani - Pinerolo

REDAZIONE

UN PO' DI STORIA

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

     » Rif.
BTG. ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS

dépendance 
MIZOUN PEYROTA:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Biv. 
NINO SOARDI:

m. 1732 - Loc. Conca del Pra 
(Bobbio Pellice) aperto tutto 
l'anno - Tel. 0121.932755 fax 
0121.932755

m. 2630 - Loc. Col Boucie 
(Bobbio Pellice ) - custodito
durante i mesi di luglio e agosto  
Tel. 334.3078095 - 392.9037168

I NOSTRI RIFUGI

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

Dal Direttivo:

Dalla Sezione:

Gite Sociali:

attività:

nuovi itinerari:

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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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Un sabato di fine settembre, h. 18: finalmente 
un momento di relax in rifugio in attesa della 
cena! Ripenso alla giornata appena trascorsa in 
compagnia di un gruppo di ragazzini ai qua-
li abbiamo indicato alcuni aspetti della mon-
tagna, dai lavori negli alpeggi, alla flora, alle 
attività sportive che si possono compiere: darei 
una valutazione positiva, dato che tutti quanti 
si sono divertiti moltissimo.
Sdraiata sul letto che mi ospiterà questa not-
te, mi sorge spontanea un’altra considerazione: 
qui si sta proprio bene, la stanza è accogliente, 
la doccia calda poi… una goduria! Tutto nuovo 
e funzionante, merito dei grandi lavori svolti 
quest’anno, perché il 2019 è l’anno dei lavori 
nei rifugi, e proprio di questo voglio scrivere. 
Non entrare nei dettagli, argomento trattato in 
un altro articolo su questa “Ciardoussa”, ma 
esprimere le mie impressioni nel varcare la so-
glia di un locale rinnovato.
Le migliorie effettuate sono state improntate ad 
un attento recupero di quanto era possibile ri-
utilizzare, pur in un’ottica di adeguamento ai 
parametri tecnici, sanitari, ecc. richiesti attual-
mente dal legislatore.
Il rifugio non deve diventare un hotel a 5 stel-
le, ma un luogo fruibile da tutti nel rispetto di 
ognuno. Quindi sì alla “privacy”, ma soprattutto 

luogo di incontri, di scambio di informazioni, 
di opinioni, di confronto e di socializzazione.
In verità al giorno d’oggi si tende a racchiudersi 
entro una bolla, una zona di confort, badan-
do più alle proprie esigenze che ad interessarsi 
agli altri che ci sono vicino, fatto che non do-
vrebbe accadere in un rifugio. Utopia?
I miglioramenti apportati alle nostre strutture 
di montagna, oltre naturalmente ad elevare il 
grado di sicurezza e di comodità per i fruitori, 
debbono altresì tendere alla ricerca di un nuo-
vo modo di porsi nei confronti del prossimo: 
penso che il fatto stesso di trovarsi in un luogo 
pulito, gradevole e curato possa aiutare a ren-
derci più disponibili verso chi vi giunge per 
la prima volta e cercare di metterlo a proprio 
agio, affinchè in seguito possa ricordare l’espe-
rienza con gioia e serenità.
Tante opere sono state completate quest’anno, 
altre sono ancora in fase di esecuzione ed ap-
profitto di questa pagina per ringraziare chi vi 
si è prodigato, chi ha dedicato ore del proprio 
tempo libero a rendere i nostri rifugi oserei 
dire PIÙ BELLI, senza peccare di presunzione.
Rifugi e bivacchi sono il biglietto da visita di 
ogni sezione, e sicuramente dei nostri possia-
mo andar fieri ed orgogliosi!

Dilva Castagno

SALUTO DELLA PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Salendo al rifugio Guide d'Ayas (foto E. Martina)
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DAL DIRETTIVO

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, relative al tesseramento 2020 a cui 
si dovrà provvedere entro il 31 marzo. 

QUOTE SOCIALI 2020

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Presidente:  Dilva Castagno

Vice Presidente: Roberto Rigano

Segretaria:  Daniela Chiappero

Tesoriere:  Claudio Vittone 

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

  Alessandro Plavan (dimissionario), Samuele Revel, Fabrizio Soldani

Revisori dei conti:  Lisa Bellion, Giorgio Benigno, Raffaella Canonico.

SERATA NATALIZIA 2019

Continua la bella abitudine di condividere 
le attività svolte in questo 2019 e di scam-
biarci gli auguri di Natale nella nostra sede, 
vi aspettiamo venerdì 20 dicembre alle 21 
per passare due orette in compagnia con un 
piccolo buffet a base di panettone e pando-
ro, accompagnati da un buon bicchiere di 
spumante. Saranno proiettate le immagini 
delle attività svolte nell’anno dalla Sezione 
e verranno consegnati i riconoscimenti a 
coloro che hanno raggiunto traguardi im-
portanti di fedeltà al sodalizio.

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.

È possibile inoltre rinnovare il tesseramento presso il negozio sportivo Gulliver di Torre Pellice

SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PRO-
PRIO 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.



giovedì 16 gennaio 2020
serata teorica uso dell’ARTVA
Cumiana - sede sociale Cai

domenica 19 gennaio 2020
scialpinismo, ciaspole - Uso pratico 
dell’ARTVA

domenica 26 gennaio 2020
ciaspole: Monte Servin - Val d’Angrogna

domenica 02 febbraio 2020
scialpinismo - Intersezionale: 
Ciriunda-Traversata valle Viù -Ala

domenica 09 febbraio 2020
scialpinismo - ciaspole: Monte Briccàs

domenica 23 febbraio 2020
scialpinismo - ciaspole: monte Gran Costa

domenica 01 marzo 2020
scialpinismo - ciaspole - Punta Tre Chiosis

domenica 15 marzo 2020
scialpinismo - ciaspole: Colle dell’Agnello

domenica 22 marzo 2020
ciaspole: Punta Leretta (Gressoney)

venerdì 27 marzo 2020
assemblea ordinaria dei soci - Sede sociale

domenica 29 marzo 2020
scialpinismo - ciaspole: Colle d’Armoine

DAL DIRETTIVO
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domenica 03 novembre 2019
escursionismo: Punta Curbasin e Bocciarda

venerdì 08 novembre 2019
MontagnArt: Uganda, la perla d’Africa
Vigone, Sala Varenne

venerdì 15 novemre 2019
MontagnArt: “Cervino - Sogno di un ra-
gazzo” con Patrik Gabarrou - Pinerolo, sala 
Seminario

domenica 17 novembre 2019
escursionismo: Monte Musinè

venerdì 22 novembre 2019
MontagnArt: “Uomini. boschi e api”
Inaugurazione mostra - Galleria Scroppo 
Torre Pellice

domenica  24 novembre 2019
giornata dedicata all’arrampicata

venerdì 29 novembre 2019
MontagnArt: “Itaca nel sole”
di Tiziano Gaia e Fabio Mancari - Cumiana, 
Salone degli Alpini

domenica 08 dicembre 2019
ciaspole: Sentiero delle Ciaspole - Val Troncea

venerdì 20 dicembre 2019
serata natalizia in sede sociale

sabato 11 gennaio 2020
“Ciaspocena” al rifugio Sap

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
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DALLA SEZIONE

L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente 
la copertura assicurativa per gli infortuni occor-
si in attività istituzionale, per la tutela legale e 
la responsabilità civile verso terzi, sempre in 
attività istituzionale, e per le spese inerenti il 
Soccorso Alpino.
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento sarà 
possibile attivare una polizza Infortuni e una 
polizza di Responsabilità  Civile che li coprirà 
nello svolgimento delle attività individuali. Le 
coperture vengono attivate dalla Sezione, su ri-
chiesta del Socio.
COPERTURA INFORTUNI: polizza persona-
le contro gli infortuni che dovessero derivare 
dall’attività personale propriamente detta in 
uno dei contesti tipici di operatività del Soda-
lizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, 
scialpinismo, ecc.) senza limiti di difficoltà e di 
territorio.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 di-
cembre.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpi-
no Italiano e non dà alcun diritto a detrazione 
fiscale.

Massimale Combinazione A premio annuale 90,00:
- Morte: € 55.000,00
- Invalidità Permanente: € 80.000,00

I rifugi, nati molti anni fa per dare riparo in caso 
di necessità a chi si trovava tra le montagne, sono 
molto cambiati nel corso degli anni; devono sì 
adattarsi alle esigenze attuali, ma non devono per-
dere la loro essenza fatta da due aspetti: da un 
lato la semplicità a volte spartana dettata dal luo-
go e dall’altro il rifugista, figura che sa fare la diffe-
renza e sa trasmettere lo spirito dell’accoglienza in 
quota, il cui impegno e lavoro instancabile giorno 
dopo giorno risponde ad una vera e propria vo-
cazione.
L’intervento edilizio sul rifugio può essere dettato 
dalla necessità di adeguamento della struttura che 
con l’occasione può portare al rimodernamento 
di quanto si offre all’escursionista.
I nostri rifugi sono un patrimonio importante, e 
quest’anno grazie ai finanziamenti ottenuti dalla 
sede centrale del Cai e dalla Regione Piemonte, 

- Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
- Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

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

superate finalmente le difficoltà burocratiche, ab-
biamo potuto dar loro nuovo lustro, con interven-
ti mirati di rilevante consistenza.
I primi lavori a partire sono stati al Rifugio Barba-
ra, dove il progetto di riqualificazione funzionale, 
ha permesso di ristrutturare completamente tutta 
la struttura, dal piano terra al sotto tetto, dove è 
stata ricavata una splendida camerata; rifatti l’im-
pianto elettrico e idraulico, il bancone del bar, tut-
ti i bagni e le docce, per dare a Cinzia una casa 
tutta nuova da offrire ai suoi ospiti. 
Mentre fervevano i lavori nel vallone dei Carbo-
nieri, si apriva l’importante cantiere del Jervis con 
il rifacimento dello storico salone, che ora sem-
bra apparire più grande nella sua nuova veste. 
La parte del leone delle attività al Prà ha visto la 
creazione di una nuova struttura che doveva sod-
disfare la richiesta di adeguamento antincendio. 

COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE

NOTIZIE DAI RIFUGI



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

bligo, per gli organizzatori, di fornire ai par-
tecipanti dei “capocordata”, per cui chi vuo-
le partecipare si autocertifica competente ad 
affrontare tecnicamente le difficoltà presenti 
nella gita stessa.
Durante la gita i partecipanti sono tenuti a 
mantenere un comportamento civile ed edu-
cato, coerente con i principi etico-sociali del 
Sodalizio.
La partecipazione alle uscite sociali comporta 
di norma, per i viaggi di trasferimento, l’uso di 
mezzi propri. La Sezione declina ogni respon-
sabilità per eventuali incidenti che dovessero 
accadere durante i viaggi, intendendosi la gita 
iniziata ed ultimata nel momento stesso in cui 
ha rispettivamente inizio e termine il percorso 
a piedi.
Gli organizzatori, per la migliore riuscita 
dell’escursione, hanno facoltà di modificare in 
qualsiasi momento il programma, il percorso 
intermedio, la destinazione finale, gli orari e la 
sistemazione nei mezzi di trasporto, nei rifugi 
e/o alberghi.
Chi intende partecipare alla gita ha l’obbligo di 
versare all’atto della prenotazione l’eventuale 
quota richiesta dagli organizzatori. Per quan-
to riguarda le gite di più giorni, ammontare e 
scadenze per acconto e saldo saranno indicati 
nei programmi dettagliati; gli stessi dovranno 
essere rispettati a pena di esclusione dalla gita.
In caso di rinuncia alla gita da parte di un 
partecipante prenotato, la restituzione degli 
importi versati, al netto di eventuali spese 
di organizzazione e sezionali, sarà effettuata 
in base alla reale disponibilità delle somme, 
se non già richieste obbligatoriamente dagli 
esercenti l’oggetto della prenotazione (mezzi 
di trasporto, sistemazioni per pernottamenti, 
ecc.)

REGOLAMENTO GITE
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DALLA SEZIONE

La nuova scala che ben si integra con l’edificio 
esistente, rende ancora più funzionale il rifugio; 
i nuovi bagni esterni inoltre risponderanno bene 
alle esigenze dei numerosi ospiti.
Anche il Rifugio Granero ha avuto un piccolo ma-
quillage: il finanziamento ottenuto ha permesso 
la riqualificazione energetica del complesso: tutti 
i vecchi serramenti esterni ed interni sono infatti 

stati sostituiti con nuovi infissi altamente perfor-
manti che consentiranno una dispersione del ca-
lore praticamente nulla. La prossima estate sarà 
inoltre implementata la disponibilità di acqua, 
grazie alla possibilità di captazione di una sorgen-
te alternativa; tutti i permessi sono stati rilasciati.
Del Bivacco Soardi si parla in articolo a parte.

Marco Avalis



15Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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GITE SOCIALI

Domenica 03 novembre 2019
PUNTA CURBASIRI 
E MONTE BOCCIARDA

RITROVO: ore 8,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino al 
Gran Faetto
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: E
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA:1247 mt.
QUOTA MASSIMA: 2214 mt.
DSL TOTALE: 1008 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco.

Descrizione itinerario:
Bella gita, da non sottovalutare perchè 
piuttosto lunga.
L’esposizione è sud fino al colle della 
Roussa, quindi fattibile anche ad autunno 
inoltrato. 
Ci si incammina sulla sterrata che sale 
sulla dx in direzione S-E (indicazio-
ni per Prato del Colle). Si prende quo-
ta con alcuni tornanti e si raggiunge il 
Colletto. Si prosegue ancora sulla sterrata 
fino al punto in cui, superato un alpeg-
gio, in corrispondenza di un tornante si 
stacca sulla dx il sentiero GTA (freccia) 
che, ottimamente segnalato, sale con 
percorso poco faticoso in bei boschi di 
larici e pini fino al colle della Roussa, 
dove è posta una piccola cappelletta.  
Si devia a dx e seguendo il versante nord 
per buon sentiero, indicato da ometti, si 
raggiunge la sommità della punta Courba-
siri a quota 2214 m. Si scende poi per un 
centinaio di metri raggiungendo il collet-
to tra la Courbasiri e il monte Bocciarda, 
che si raggiunge in breve con un’ultima 
salita. 
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì 

sera o telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana 

3408501318

Domenica 17 novembre 2019
MONTE MUSINÈ

TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a 
Caselette
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,30 – 10,00
DIFFICOLTÀ: E
ESPOSIZIONE PREVALENTE: est
QUOTA PARTENZA: 380 mt.
QUOTA MASSIMA: 1150 mt.
DSL TOTALE: 780 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco.
 
Descrizione itinerario:
Raggiunto il campo sportivo di Caselette, si 
passa a destra di questo e in corrispondenza 
di un prato con fontana e alcuni tavolini, ini-
zia la mulattiera lastricata per il Santuario di 
S.Abaco. Si supera una sbarra e si sale la mu-
lattiera con piloni della via crucis, raggiun-
gendo così il bel santuario.
In alternativa alla via Crucis immediatamente 
a dx della sbarra dopo il primo pilone votivo 
si trova una traccia molto diretta che porta a 
S.Abaco. Qui inizia il vero e proprio sentiero, 
costantemente ripido e diretto, che sale tra 
la magra vegetazione percorrendo la dorsale 
est in direzione della cima. Senza possibilità 
di errore si sale sempre sul versante molto as-
solato fino a che questo si porta sul versante 
nord-est, con una vegetazione più fitta. Gli 
ultimi 100 m di dislivello, sempre sostenuti 
come pendenza, si risalgono nel bosco con 
alcuni gradoni rocciosi dove d’inverno si può 
formare il ghiaccio fino a sbucare sulla cima 
sovrastata dall’enorme croce in cemento.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana 3408501318

Domenica 24 novembre 2019
ARRAMPICATA

Giornata dedicata all’arrampicata, in località 
da destinarsi.
Informazioni in sede

Referente: Marco Fraschia 339 7386532



GITE SOCIALI
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Sap, in val d’Angrogna, con relativa cena e 
ritorno.
Informazioni in sede. 

Referente Marco Caffaro: 333 2522720

Giovedì 16 gennaio 2020
SERATA TEORICA SUL CORRETTO 
UTILIZZO DELL’A.R.T.VA 

ore 21 presso la sede del CAI di Cumiana

Il CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi” pro-
muove una “lezione teorica” dedicata 
all’A.R.T.VA.
Nel corso della serata vedremo: le nozioni 
di base per il corretto utilizzo dell’ARTVA, i 
metodi di disseppellimento, la gestione del 
gruppo in caso di incidente e soprattutto 
quali sono i comportamenti corretti da tenere 
durante un’escursione sulla neve.
Questo ci permetterà di affrontare l’escur-
sione e l’esercitazione pratica prevista per 
domenica 19 Gennaio 2020 con quelle co-
noscenze teoriche minime che sono neces-
sarie per muoverci in sicurezza in ambiente 
innevato.

Domenica 19 gennaio 2020 
GITA IN AMBIENTE INNEVATO ED 
ESERCITAZIONE A.R.T.VA.

CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi”

DISLIVELLO: stimato intorno agli 800/1000
DIFFICOLTà: MS
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: ARTVA, 
pala, sonda
LEZIONE PROPEDEUTICA ALLA GITA: Gio-
vedi 16 Gennaio ORE 21 presso la sede CAI 
Uget Valpellice – Piazza Gianavello – Torre 
Pellice
LA GITA È APERTA anche a chi utilizza, in 
ambiente innevato, le ciaspole.
Il CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi” pro-
muove una giornata dedicata all’utilizzo 
dell’ARTVA. La destinazione della gita è se-
condaria e, visto le ultime annate con scarse 
precipitazioni nevose, sarà comunicata gio-

Domenica 8 Dicembre 2019
SENTIERO DELLE CIASPOLE 
IN VAL TRONCEA

RITROVO: ore 7,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino alla 
borgata di Pattemouche (Pragelato)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30 – 9,00
DIFFICOLTÀ: MR
QUOTA PARTENZA: 1585 mt.
QUOTA MASSIMA: 1916 mt.
DSL TOTALE: c.a. 400 mt. con i saliscendi 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco o presso il rifugio Troncea 

Descrizione itinerario:
Dal parcheggio di Pattemouche dopo aver 
raggiunto il primo ponte sul Chisone (Pont 
das itreit), ci si inoltra nel lariceto sulla si-
nistra orografica. Arrivando all’ex-mulino di 
Laval dopo alcuni saliscendi, si attraversano 
il Chisone e la pista da fondo per raggiun-
gere l’antica borgata. Qui, percorrendo i pa-
scoli dell’alpeggio, a monte del “Baracot” del 
Parco, si perviene all’inizio del sentiero per 
Seytes, al confine del Parco Naturale della 
Val Troncea; seguendolo per alcune centinaia 
di metri, prima di deviare a dx, si superano 
un pianoro ed il Rio Arcano, per scendere 
poi leggermente per costeggiare la pista da 
fondo fino ad incrociare la deviazione per 
Troncea: si segue poi la strada estiva fino al 
rifugio.
Divertente gita non impegnativa  con un di-
slivello complessivo di 400 mt che si snoda 
tra ponticelli di legno e boschi di larici in 
un ambiente molto suggestivo, con possibi-
lità di gustare una ottima polenta al Rifugio 
Troncea.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Marco Avalis 3492237611 – 

Dilva Castagno 3338290170

Sabato 11 Gennaio 2020
“CIASPOCENA”

Classica gita serale con “ciaspole” al Rifugio 
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vedì 16 durante la serata teorica, dopo aver 
consultato meteo e bollettini neve valanghe 
e valutato il numero dei partecipanti. Quello 
che vogliamo rimarcare, con questo tipo di 
attività, è l’importanza del corretto utilizzo 
nel nostro apparecchio ARTVA in caso di in-
cidente da valanga. Non basta averlo accesso 
durante la gita ma bisogna saperlo utilizzare 
velocemente e in maniera corretta.
Per questo motivo è richiesta la partecipa-
zione anche alla serata teorica di giovedì 
16 gennaio, in cui cercheremo di illustra-
re: le nozioni di base per il corretto utilizzo 
dell’ARTVA, i metodi di disseppellimento, la 
gestione del gruppo in caso di incidente e so-
prattutto quali sono i comportamenti corretti 
da tenere durante un’escursione sulla neve. 
Informazione, teoria e pratica sono il modo 
migliore per iniziare una lunga e piacevole 
stagione sciistica.
Org: Luisa Stallè 3284151628 

Sergio Cardon 3288434784 

Giuseppe Traficante 3331088859 

Dorino Piccardino 3356646082

Domenica 26 Gennaio 2020
CRESTA DI ROGNOSA - VACCERA -
MONTE SERVIN

RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 - 
Torre Pellice, davanti alla sede CAI, h. 08.00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino in 
Loc. Isoardi (Zuart)
INIZIO ESCURSIONE: ore 08:30
DIFFICOLTà: E
QUOTA PARTENZA: mt 1060
QUOTA MASSIMA: mt. 1756
DSL TOTALE: mt. 700
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ciaspole – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco con possibilità di pranzare 
o acquistare cibo per pranzo al nuovo Rifu-
gio Vaccera, con la nuova gestione, riaperto 
da poco al pubblico e ristrutturato.

Descrizione itinerario:
Ritrovo in Piazza Gianavello 30 - Torre Pel-
lice, davanti alla sede CAI, h. 08.00.Partenza 
in auto, verso Vaccera, fino in Loc. Isoardi 
(Zuart), dove lasceremo l’auto per imbocca-

re, seguendo l’indicazione per “Rognosa”, 
una evidente strada che sale attraverso il bo-
sco. Saliremo con qualche curva, sino allo 
spartiacque Angrogna/Val Chisone, in loc, 
Bric d’le Bule e, proseguendo a Nord/Est sul 
comodo sentiero/strada, raggiungeremo loc. 
Rognosa. Poco dopo, imboccato il sentiero, 
si affronterà il pezzo più ripido che porta fino 
al Monte Castelletto (m. 1480): ottimo pun-
to panoramico verso la pianura, valli e cime 
circostanti (Monviso, Monte Granero, Val 
Chisone). Raggiunta loc. Vaccera, si imbocca 
la pista di fondo a dx. dell’omonimo rifugio, 
per abbandonarla poco dopo e salire sulla 
traccia che, mantenendosi sul lato Val Pellice, 
conduce alla cima del Monte Servin.
Ritorno per l’itinerario di salita
Gita effettuabile con qualsiasi tipo di neve, 
traccia generalmente battuta
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera dal-

le ore 21.00 alle ore 22.00 o telefonare in ore serali a 

Marco Caffaro 333 2522720

RESPONSABILE GITA: Marco Caffaro  333 2522720

Domenica 2 Febbraio 2020
GITA INTERSEZIONALE: TRAVERSATA 
MONTE CIRIUNDA

RITROVO: da definire
TRASFERIMENTO: Autobus da 32 posti fino 
alla località Tornetti di Viù
DIFFICOLTÀ: BS
QUOTA PARTENZA: 1140
QUOTA MASSIMA: 2244 mt.
DSL TOTALE: c.a. 1104 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala – sonda - coltelli
PRANZO: al sacco. 

Descrizione itinerario:
Quest’anno come gita  gita Intersezionale 
proponiamo in traversata il Monte Ciriunda 
nella Valli di Lanzo. Saliremo da Tornetti di 
Viù 1140 m lungo il classico vallone del Rio 
della Viana per poi scendere ad Ala di Stura 
nel vallone del Rio Busera. La gita, se pur 
facile richiede neve sicura ed assestata.
Per facilitare la traversata si propone il tra-
sferimento da Pinerolo con  autobus da 32 
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posti. Si chiede quindi ai partecipanti una ca-
parra di 10 euro all’atto dell’iscrizione che av-
verrà giovedì 16 gennaio durante la lezione 
teorica di ricerca ARTVA presso la sezione di 
Cumiana o contattando gli organizzatori con 
ampio anticipo.
Giovedì 30 gennaio riunione logistica presso 
la sede CAI di Pinerolo.
RESPONSABILE GITA: Giuseppe Traficante 

3331088859

Domenica 9 Febbraio 2020
MONTE BRICCAS

RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino alla 
borgata di Borgo (Crissolo)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS-MR
QUOTA PARTENZA: 1458 mt.
QUOTA MASSIMA: 2426 mt.
DSL TOTALE: c.a. 968 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco. 

Descrizione itinerario:
Dalla frazione di Borgo si sale nel rado bo-
sco toccando alcune baite, dove si aprono gli 
ampi pendii, che con percorso generalmente 
sicuro e non obbligato, permettono di punta-
re alla sommità risalendo un ampio pendio/
dorsale, contraddistinta da una piccola croce.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Marco Avalis 3492237611

Sabato 15 Febbraio 2020
ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA

Splendida avventura nel pieno della bella Val 
Troncea al chiaro di luna, con partenza da 
Pattemouche ed arrivo in rifugio dove si po-
trà gustare una deliziosa cenetta in quota.
Duplice poi la possibilità: approfittare della 
struttura e riposare in rifugio per poi fare una 
bella ciaspolata in valle la domenica o, per 
chi preferisce, tornare alle auto in serata.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Marco Avalis 3492237611 

Domenica 23 febbraio 2020
MONTE GRAN COSTA

RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino alla 
borgata Grand Puy di Pragelato
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30 – 9,00
DIFFICOLTÀ: MS - MR
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud-est
QUOTA PARTENZA: 1831 mt.
QUOTA MASSIMA: 2615 mt.
DSL TOTALE: 784 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco.
 
Descrizione itinerario:
Dalla Borgata si procede per ampi pratoni 
fino al bosco, superato il quale si punta in 
direzione del lago Lauson per raggiungere il 
colle omonimo. Dal colle per una facile cre-
sta si raggiunge la vetta, appiattita dai trince-
ramenti militari.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana 3408501318

Domenica 1 marzo 2020
PUNTA TRE CHIOSIS

RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a 
Genzana (Pontechianale – CN)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: BS - BR
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud-ovest
QUOTA PARTENZA: 1743 mt.
QUOTA MASSIMA: 3080 mt.
DSL TOTALE: 1357 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco.

Descrizione itinerario:
Al secondo tornante sopra il Savigliano si tra-
versa a dx. per prati si scende al rio e si sale 
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ripidamente sulla sponda opposta direzione 
impianti. Con magnifiche pendenze e fra radi 
larici ci si dirige verso est sino a raggiungere 
la Cresta del Savaresch. Si tocca quota 2819, e 
si continua per cresta sino alla cima (panora-
ma mozzafiato sulla ovest del Vallanta/Viso).
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana 3408501318 

– Marco Giordan 3347751923

Domenica 15 marzo 2020
COLLE DELL’AGNELLO

RITROVO: ore 5,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a 
Genzana (Pontechianale – CN)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS - MR
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud-est
QUOTA PARTENZA: 1848 mt.
QUOTA MASSIMA: 2748 mt.
DSL TOTALE: 900 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco.
 
Descrizione itinerario:
Gita molto classica che segue parzialmente 
la strada estiva per il colle. Dopo circa 500 
m di dislivello giunti in una immensa conca 
si lascia la strada per proseguire lungamente 
al centro della valle. Dopo una strettoia si 
incontra nuovamente la strada che si segue 
fino al colle. 
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana 3408501318

Domenica 22 Marzo 2020
PUNTA LERETTA

RITROVO: da definire
TRASFERIMENTO: Con mezzi propri fino a 
Pian Cumarial (Gressoney)
DIFFICOLTÀ: MR
QUOTA PARTENZA: 1445 mt
QUOTA MASSIMA: 2051 mt.
DSL TOTALE: c.a. 650 mt.  

ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala – sonda - 
PRANZO: al sacco.
 
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio si prende lo sterrato innevato 
che porta all’Alpe Leretta da dove si potrà 
godere dello splendido panorama del Mont 
Mars. Dall’alpe, risalendo un facile pendio, 
si raggiunge la punta  Leretta. Con un bel 
percorso ad anello, da qui si raggiungeranno 
le auto.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o 

telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Marco Giordan 334 7751923

Domenica 29 marzo 2020
SCIALPINISTICA - CIASPOLE
COLLE D’ARMOINE

ATTREZZATURA: Artva – pala – sonda
DISLIVELLO COMPLESSIVO: m. 976
DIFFICOLTà: MS
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud-est

Partenza da Pian Melzè (m. 1714) e passan-
do per la vicina chiesetta al centro del Pian 
della Regina si attraversa il Cumbal del Rio e 
ci si alza sopra il Pian Fiorenza in direzione 
della cappella della Madonna della Neve. Su-
perato il Pian del Re (m. 2020) si prosegue 
in direzione Ovest nel vallone di Traversette 
seguendo il vallone per comodi pendii fino al 
Pian dar Moine 2523m; di qui volgere a de-
stra e raggiungere il colle Armoine (m. 2690) 
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o a 

Giorgio Benigno 338 9131450

GITE SOCIALI

Alba sulla Est del Rosa (foto Eugenio Martina)
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VIA ARNAUD 14 - TORRE PELLICE
     0121 91374       339 1820291  

          www.farma-outlet.com
   farminternazionale@libero.it

Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

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

CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna

LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti

POSA IN OPERA



17
ATTIVITÀ

MONTAGNART 2019

Tutto è pronto per MontagnArt, rassegna 
di arte e spettacolo sulla montagna, giunta 
qust’anno alla decima edizione.
Dopo Anteprima MontagnArt che si è svolta 
questa primavera in sede a Torre Pellice, ec-
coci nuovamente a riproporre la formula In-
tersezionale, con l’obiettivo di avvicinare in 
autunno più paesi e persone alla montagna 
per così dire “culturale”.
Cinque serate a tema completamente diverso 
l’una dall’altra, dall’Alaska all’Uganda, dai ri-

cordi rivissuti in prima persona a quelli degli 
amici, ed inoltre la novità della mostra fo-
tografica sul lavoro svolto in montagna, an-
tichi mestieri che stanno scomparendo, che 
abbiamo il piacere di ospitare una decina 
di giorni presso la galleria Filippo Scroppo 
aTorre Pellice.
Partecipate numerosi a tutte le serate!

Stambecco al lago Lungo (foto R. Janavel)
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Il 19, 20 e 21 Luglio la nostra Sezione ha or-
ganizzato una delle tappe del Sentiero Italia del 
CAI Nazionale nell’ambito delle celebrazioni per 
la sua inaugurazione: 7000 chilometri di sentieri 
che attraversano tutta la penisola letteralmente 
in lungo e in largo. Per chi volesse più dettagli 
in merito può visitare i relativo sito all’indirizzo 
http://sentieroitalia.cai.it/ 
Ospiti della nostra Sezione un nutrito gruppo 
proveniente dalla Sezione CAI di Asti guidati dal 
loro Consigliere Jacqueline Desprat e Giovan-
nangelo De Angelis con consorte in rappresen-
tanza del CAI di Napoli, Sottosezione di Ischia.
Venerdì 19 Luglio, di buona mattina, ci siamo ri-
trovati sulla piazza di Bobbio Pellice dove siamo 
stati salutati dal Sindaco Mauro Vignola e dalla 
Presidente del CAI Piemonte Daniela Formica, 
alla presenza di altre personalità del CAI Regio-
nale e perfino del Vicepresidente del CAI Nazio-
nale Antonio Montani, prima di imbarcarci sulla 
navetta che ci avrebbe accompagnati alla parten-
za di Villanova.
Da qui, passando per la cascata del Pis, abbia-
mo raggiunto il Rifugio Willy Jervis per salutare 
l’amico Roby e approfittare della sua ospitalità 
per un veloce ma ottimo pranzo, godendo dei 
meravigliosi panorami che ci sono offerti dalla 
sempre lussureggiante Conca del Prà.
Poi nuovamente in cammino per raggiungere 
e valicare il Colle Barant e cominciare l’allegra 
discesa verso il rifugio Barbara Lowrie, che ci 

avrebbe ospitato per la nottata. Qui, dopo una 
bella rinfrescata e una cena luculliana, come solo 
Cinzia e i suoi ragazzi sanno offrire, la serata è 
proseguita all’insegna della convivialità e dell’al-
legria.
La mattina dell’impegnativa tappa del sabato è 
iniziata di buon’ora con la foto di gruppo, di rito, 
prima del “rompete le righe” generale e la par-
tenza per il rifugio Quintino Sella ai piedi del Re 
di Pietra.
L’ascesa verso il Colle della Gianna, prima attra-
verso il bosco e poi via via su terreno sempre 
più aspro, mi ha permesso di godere della com-
pagnia di persone straordinarie a cui mi sono 
sentito molto vicino per assonanza nel modo 
di vivere la montagna. A passo lento, il lungo 
cammino ci ha permesso di scambiarci emozioni 
ed esperienze, di godere del volo spettacolare 
di due aquile maestose e condividere lo sforzo 
nell’erta salita.
Giunti sullo spartiacque tra la Val Pellice e la Val-
le Po la discesa è iniziata con più lena ed allegria, 
grazie alla vista del maestoso Monviso, fino al 
festoso incontro con Giorgio e Teresa che, pro-
venienti da Pian del Re, ci stavano raggiungen-
do per fare con noi il resto del sentiero fino al 
Quintino Sella.
Arrivati a Pian del Re ci siamo uniti agli amici del 
CAI di Asti, che gentilmente ci hanno aspettato, 
e con un buon numero di elementi dei “Fiati del 
Boucie” che abbiamo alleggerito, in parte, dal 

LA “SCOPA” DEL SENTIERO ITALIA CAI

ATTIVITÀ
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peso dei loro pesanti strumenti.
Passando per i laghi Fiorenza e Chiaretto, su 
un sentiero che nei sabati e domeniche estive 
sembra un po’ una tangenziale nell’ora di punta 
tant’è l’afflusso di escursionisti, poco dopo ab-
biamo raggiunto l’agognata meta.
Appena scollinato l’ultimo poggio il rifugio Quin-
tino Sella sembra galleggiare sul Lago Grande di 
Viso e il Lago Costa Grande, in basso ad est, è un 
incanto che invita alla contemplazione.
Scaricati gli zaini e restituiti tamburi, piatti e rul-
lanti ai legittimi proprietari ci tuffiamo tra la pic-
cola folla, stanca ma festante, di persone che si 
agita sotto un tetto di bandiere del CAI di ogni 
dove.
Il dopocena al rifugio si apre con la proiezione 
del Film “Bartolomeo Peyrot – Il primo italiano 
sul Monviso”, prodotto dalla Sezione CAI UGET 
Valpellice sotto la direzione di Marco Fraschia, in 
cui recitano tra gli altri la nostra Presidente Dilva 
e diversi nostri soci. Molto apprezzata l’introdu-
zione storica al film da parte di Giorgio Benigno.
Notevole infine l’iniziativa della O.T.T.O Medica 
LPV che già dal pomeriggio del sabato e per tut-
ta la mattinata di domenica ha misurato la pres-

sione arteriosa al fine di sensibilizzare gli amanti 
della montagna sui rischi dell’ipertensione arte-
riosa, con lo slogan “Non per proibire ma per 
vivere la montagna in modo consapevole”.
La cena ha chiuso la lunga seconda giornata 
dell’evento, non prima però di aver assistito “in 
diretta” al recupero con l’elicottero di una cop-
pia di alpinisti francesi, rimasti bloccati sulla Est 
del Viso, da parte del Soccorso Alpino. Cosa di 
ordinaria amministrazione qui, ci raccontano i 
gestori. In serata fanno anche capolino di fronte 
al rifugio un paio di stambecchi alla ricerca di un 
po’ di sale, ma che, vista l’affluenza di pubblico e 
soprattutto l’arrivo in due tempi dell’Elisoccorso, 

presto si allontanano.
Dopo un buon sonno ristoratore, ci concediamo 
la prima parte della mattinata di domenica per 
l’esplorazione dei dintorni lato Val Varaita e per 
qualche foto, imitati dai compagni del CAI di 
Asti, ben consci di dover rientrare presto in rifu-
gio per non perderci le celebrazioni per il Sentie-
ro Italia CAI e il concerto dei “Fiati del Boucie”: 
il testimone dell’immaginaria staffetta sul Sentiero 
Italia passa dalle mani del CAI Ligure a quelle 
del CAI Piemonte per finire al CAI Valdostano, 
organizzatore della successiva tappa. Sempre 
emozionante, poi, seguire le musiche dei “Fiati 
del Boucie” in una cornice così suggestiva; gran-
de la loro bravura al pari della loro dedizione e 
passione per la montagna.
Un bel pranzo e poi tutti sul sentiero del ritorno 
fino a Pian del Re, dove ci attende la navetta che 
ci riporterà a Bobbio Pellice per recuperare i no-
stri mezzi e tornare a casa.
E la “scopa” del titolo? Beh, la mia posizione pre-
ferita nel gruppo. Ciò che avete letto è l’esperien-
za di chi arriva sempre ultimo in tutte le tappe.

Fabrizio Soldani

ATTIVITÀ
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Bivacco delle  Périades (foto Eugenio Martina)
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QUARANTADUESIMA TRE RIFUGI

L’avventura del nuovo Comitato Organizza-
tore iniziata verso fine estate, primo autunno 
dell’anno scorso, si è conclusa felicemente il 
22 Agosto 2019.
Dico avventura perché quando s’intraprende 
un nuovo compito, se pur usufruendo di basi 
collaudate, ci si trova comunque all’inizio di 
un’opera che andrà pianificata, gestita al me-
glio nel suo percorso e conclusa nel miglior 
modo possibile. A maggior ragione quando 
nuovi attori vengono “ingaggiati” a far parte 
del cast, ecco che l’avventura è servita.
Naturalmente il copione di una classica come 
la Tre Rifugi non può essere stravolto, va da se 
però che persone nuove vogliono dire anche 
idee nuove, da accogliere, valutare, scartare o 
rendere operative.  Niente di eccezionale, tutto 
va a comporre il copione di prima.
Il voler istituire una formula con caccia al re-
cord, anzi ai record storici, non voleva essere 
solamente una ripetizione di quanto messo in 
scena negli anni novanta in occasione di edi-
zioni individuali, allora si trattava di capire se 
correndo da soli, potevano emergere perfor-
mance inaspettate. Cosa effettivamente succes-
sa con il miglior tempo assoluto di percorrenza 
sul percorso classico, 2 ore 2 minuti e quattor-
dici secondi, tuttora imbattuto e messo giù dal 
Forestale Claudio Galeazzi, già nazionale di 
corsa in montagna, (qualcuno lo ricorderà fra i 
protagonisti del film “La Taglia” prodotto dalla 
nostra sezione). Ora invece si è voluto, per così 
dire, confrontare le qualità delle forze in cam-
po negli anni storici, con quelle dei giorni no-
stri. Il crono stabilito quarantatré anni or sono 
da quei “pionieri” che rispondevano ai nomi di 
Erminio Nicco e Silvio Calandri, oppure quello 
di Claudia Priotti e Severina Pesando nel 1984, 
fior di atleti ma formati da metodologie di alle-
namento sicuramente meno performanti delle 
attuali, stessa cosa per l’alimentazione e cosa 
dire delle calzature di allora niente a che ve-
dere con le confortevoli e rispondenti attuali, 
quelle due ore cinque minuti e spiccioli, oppu-
re quelle due ore quarantasei minuti e spiccio-
li, potevano essere alla portata dei migliori at-
leti in circolazione ai giorni nostri? Provare per 
credere, occorreva un incentivo, quest’ultimo 
si è rivelato in un bonus valore da spendere. 

Due le sfide ai record? Due i bonus, ovvero 
uno solo, da dividere nell’eventualità fossero 
battuti entrambi. 
La gara: trecento atleti divisi in coppie, il li-
mite massimo stabilito in sede organizzativa. 
Le condizioni meteo: orribili in pianura quel 
mattino, fortunatamente accettabili sul percor-
so, non senza però qualche iniziale patema 
d’animo procurato dai fulmini che scorrazza-
vano ai 2.701 metri del Manzol e che han-
no ipotizzato un dirottamento della gara sul 
percorso di emergenza, escluso poi dal netto 
miglioramento in quota. Il pubblico sul per-
corso: ovviamente un discreto numero al Pra, 
una sparuta presenza sul Manzol e qualcuno 
qua e la al Rif. Barbara, il nubifragio in bas-
sa valle ha sconsigliato i potenziali spettato-
ri. I record: battuti entrambi. Per i maschietti 
ci hanno pensato gli ormai conosciutissimi 
gemelli Dematteis, Martin e Bernard, hanno 
impiegato due minuti e mezzo in meno dei 
“pionieri”, “non ci siamo mai risparmiati dall’i-
nizio fino al traguardo”, hanno dichiarato con 
la proverbiale umiltà di ragazzi cresciuti in 
ambiti famigliari rispettosi del prossimo, rico-
noscendo grandi meriti ai loro predecessori, 
invitati dall’organizzazione e presenti al Pra 
quel giorno per onorare un probabile, ma non 
sicuro passaggio di consegne che ora sappia-
mo avvenuto. Presenti pure due Dematteis 
al femminile, cugine dei maschi e pure loro 
gemelle, buonissima la loro prestazione, non 
sufficiente per la vittoria ma Luisa ed Enrica 
stanno imparando. Il bonus per le femminuc-
ce è andato a un’altra coppia Martina Chialvo 
e Francesca Ghelfi, stessa squadra delle ge-
melle, quattordici minuti in meno di loro e sei 
minuti in meno del record precedente.
Conclusione: la quarantaduesima edizione 
della Tre Rifugi non ha deluso le attese, anzi. 
Il Comitato Organizzatore ha allestito una 
manifestazione di prim’ordine. Antiche espe-
rienze e nuove forze amalgamate tra di loro 
da passione ed entusiasmo possono garantire 
un futuro alla classica valligiana, magari già 
dall’anno prossimo? 

Claudio Vittone
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Partiamo giovedì 20 giugno da Torre Pellice, prima 
dell'alba. Tutti insieme sulla corriera (o torpedone 
che dir si voglia). 
Alcune fermate per far salire tutti i compagni di 
viaggio e poi via: diretti verso il centro dello Stiva-
le). Una prima tappa per colazione, una seconda 
per pranzo e poi direttamente a Tivoli per la visita 
di Villa Adriana. Arriviamo prima del previsto  e ci 
pare naturale chiedere di anticipare anche la visita. 
Illusi!! Dopo lunghe negoziazioni, il nostro capo-
gruppo Giacomo riesce a ottenere un anticipo di 
un quarto d'ora sull'orario previsto. 
È comunque un gran risultato! Iniziamo la visita 
accompagnati da Antonella, un'archeologa romana 
dalle notevoli capacità oratorie. La visita risulta esse-
re molto interessante e coinvolgente. In alcuni mo-
menti abbiamo l'impressione di  essere catapultati 
nell'antica Roma imperiale, e immaginiamo di fare 
la nuotatina mattutina nei canali della Villa, come 
soleva fare quotidianamente l'Imperatore Adriano, 
oppure di rilassarci nelle varie stanze delle terme, 
che nulla avrebbero da invidiare ai centri benesse-
re dei giorni nostri! Al termine, tutti di nuovo sulla 
corriera per raggiungere l'Abruzzo. Arriviamo all'O-
stello di Collelongo che ci riserva una calorosa ac-
coglienza e ci sistemiamo nelle camere assegnate. 
Una rinfrescata e siamo pronti per la cena. Ottimo 
cibo e tanta allegria a tavola (complici le bottiglie 
del Montepulciano d'Abruzzo). 
Il secondo giorno è dedicato alla visita dei Cunico-
li di Claudio. Quest'opera ciclopica è stata voluta 
e iniziata dall'Imperatore Claudio per consentire il 
deflusso delle acque del Lago del Fucino. In pas-
sato era uno dei laghi più grandi d'Italia, ma senza 
emissario, con tutte le conseguenze negative che 
ne scaturivano. 
Dopo un lauto pranzo in ristorante, dedichiamo il 
pomeriggio alla visita della città romana di Alba Fu-
cens, accompagnati dall'illustre professor Giuseppe 
Grossi. Ripercorriamo la vita quotidiana degli Anti-
chi Romani (anche nei dettagli più curiosi!). 
Il terzo giorno è il momento di una bella escur-
sione: ci inoltriamo sul sentiero che attraversa un 
bel bosco di faggi e  proseguiamo fino a  raggiun-
gere il Rifugio Coppo dell'Orso, accompagnati da 
un gruppo di soci del CAI della sezione Vallelonga 
Coppo dell'Orso, dalla loro presidente Marina Bu-
schi e da Marcello Borrone, presidente Commissio-
ne Rifugi GR Abruzzo e Referente Rifugi Area CMI. 

Dopo uno spuntino e le simpatiche foto di rito, 
un gruppo prosegue fino alla cima del Monte Cor-
nacchia (2003 mslm). Dalla vetta godiamo di una 
splendida visuale sulla Marsica, sul Monte Velino 
e sul gruppo del Gran Sasso d'Italia, nonché sul 
versante laziale. 
Ritornati all'ostello, ci prepariamo per la serata clou: 
il gemellaggio tra la sezione CAI Uget Val Pellice e 
la sezione CAI Vallelonga Coppo dell'Orso. 
Arriva il momento ufficiale e solenne del discorso 
delle due presidenti, Dilva Castagno e Marina Bu-
schi. A seguire, lo scambio dei rispettivi gagliardetti, 
nonché la consegna di alcuni doni, consistenti in 
prodotti rigorosamente locali. 
E poi il via alla disfida della genziana: una molti-
tudine di bottiglie (metà piemontesi e metà abruz-
zesi) viene letteralmente presa d'assalto. Dopo 
innumerevoli assaggi, si dichiara l'impossibilità a 
decretare un vincitore. Perfetta parità dunque! Con 
la riflessione che ogni "produttore" ha un suo me-
todo e una sua ricetta unici, dando così origine a 
innumerevoli varianti, ognuna delle quali con le 
proprie peculiarità. 
Il giorno successivo è ora di ripartire per il Piemon-
te, seppur un po' a malincuore. Al mattino, una pia-
cevole e rilassante escursione nel Parco Nazionale 
d'Abruzzo, senza però riuscire ad avvistare l'abitan-
te più caratteristico: l'orso marsicano. 
Raggiungiamo il Rifugio di Acquasfranatara e la 
Sorgente di Tormareccia, immersi nel verde del 
Parco. 
Al ritorno, ci attende una succulento pranzo prepa-
rato dagli amici abruzzesi: pancetta e salsiccia alla 
griglia, bruschetta al pomodoro e formaggio di Opi 
e una bella fetta d’anguria, il tutto innaffiato con 
un buon vino rosso. Così satolli, salutiamo i nostri 
nuovi amici locali con un "arrivederci" nelle nostre 
montagne. 
Breve sosta a Pescasseroli, nel cuore del Parco Na-
zionale, ancora ornata dalle decorazioni dell'infio-
rata che si era svolta al mattino. E poi via, verso 
casa. Il viaggio è piuttosto lungo, ma i momenti di 
allegria non mancano, rendendolo più piacevole. 
In conclusione: grazie agli amici d'Abruzzo, così 
simpatici, cordiali e ospitali e grazie a chi ha orga-
nizzato questo evento. Esperienza bella, diventente 
e indimenticabile! 

Monica Peirano & Nadia Depetris  
 

ABRUZZO 2019
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GIORNATA AL BARBARA

Una splendida giornata autunnale ha 
visto sabato 28 Settembre ventiquattro 
nostri piccoli soci, di età compresa tra i 
sette e i dodici anni, ritrovarsi al rifugio 
Barbara accompagnati dai loro genito-
ri. L’iniziativa è stata fortemente voluta 
dal Direttivo della nostra Sezione, dopo 
la bella esperienza della collaborazio-
ne con il Liceo valdese nelle uscite sul 
territorio del Summer Camp Route 66, 
per avvicinare i ragazzini/e all’ambien-
te montano e dar modo di socializzare 
e competere lealmente tra di loro come 
recitano i princìpi del CAI.
Durante la giornata i partecipanti all’i-
niziativa hanno avuto modo di visitare 
l’azienda agricola dei signori Melli ac-
compagnati dalla signora Elisa Stallè 

che ringraziamo per la sua pazienza e 
disponibilità. Attraversando la stalla, il 
laboratorio e il locale per la stagionatura 
delle tome i nostri piccoli soci si sono 
resi conto di come vengono prodotti i 
formaggi nei nostri alpeggi (e di come 
sono buoni). 
Al termine della visita si è svolta una 
speciale gara che ha visto i nostri giova-
ni soci/e formare squadre di 4 elementi 
e impegnarsi in una accanita gara che 
consisteva nel rispondere, nel più breve 
tempo possibile, a una serie di doman-
de e di prove da affrontare, racchiuse in 
otto buste che man mano venivano loro 
consegnate. 
Dopo un ottimo e sostanzioso pasto 
al rifugio la giornata è proseguita con 
la prova di arrampicata su un enorme 

masso che si trova nelle vicinanze della 
struttura. Tutti i ragazzini e le ragazzine 
si sono cimentati, molti per la prima vol-
ta, in una scalata indossando scarpette 
da arrampicata, imbrago e casco.
Una giornata che pare essere stata molto 
gradita e che dovrà essere ripetuta nei 
prossimi anni.

Un grazie particolare a Cinzia che ci ha 
accolti al rifugio e aiutati nell’organiz-
zare 

Giorgio Benigno
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IL 2019 DELLA SCUOLA INTERSEZIONALE VALLI PINEROLESI “SIVALPI”

ATTIVITÀ

Anche per il 2019 il calendario della scuola è 
stato fitto, vista la ormai usuale programma-
zione dei tre corsi (Scialpinismo, Alpinismo, 
Arrampicata Libera) e le giornate di aggior-
namento per il gruppo Istruttori. 
A proposito di corsi, da quest’anno è entrata 
in vigore una novità per quanto riguarda lo 
Scialpinismo: d’ora in poi si terrà un’edizio-
ne di corso avanzato (SA2), ogni due edizio-
ni di corso base (SA1), per meglio far fronte 
alle richieste degli allievi e per una migliore 
formazione degli aiuto-istruttori.
Per ovvi motivi di stagionalità, il primo corso 
SIVALPI a partire è sempre quello di scialpi-
nismo, che quest’anno è stato interamente 
dedicato al livello avanzato “SA2”.  Le gite 
tenute in questo corso prevedono sempre 
il superamento di porzioni alpinistiche, si 
impone quindi un rapporto più stretto tra 
istruttori e allievi: questo perché, in fun-
zione del terreno incontrato, può essere 
necessario muoversi in cordata o fare uso 
di corde fisse,  piccozza e ramponi e non 
semplicemente formare gruppi di sciatori, 
come avviene per il corso base, dove non si 
incontrano mai tratti alpinistici.
Uno degli aspetti che differenzia un corso 
avanzato da uno di base, consiste nel ve-
rificare le persone iscritte prima di far loro 
convalidare l’iscrizione, in quanto è neces-
sario avere competenze di base assodate 
per quanto riguarda la ricerca Artva di un 
singolo apparecchio e la corretta esecuzione 
delle principali tecniche di salita e discesa. 
Non ultimo, è necessario avere una buona 
tempra e forma fisica: le gite primaverili, per 
loro natura, sono lunghe, ci si alza presto, i 
dislivelli sono importanti, spesso si portano 
gli sci a spalle per ore e bisogna scendere in 
fretta, prima che la neve molli sotto il sole 
via via più rabbioso avanzando con la sta-
gione.
Le iscrizioni 2019, sono state inferiori alle 
aspettative: soltanto 7 persone si sono pro-
poste, di cui due donne e uno snowboar-
der. Probabilmente complice la stagione sci 
alpinistica partita nel peggiore dei modi: 
poca neve, vento costante e temperature 
non certo invernali. Questo potrebbe aver 

“raffreddato” gli animi e indotto alcune per-
sone a cambiare idea a proposito della par-
tecipazione al corso, rimandando ad annate 
migliori.
Dopo le consuete serate propedeutiche di 
presentazione e nozioni base di autosoc-
corso, serviva pensare ad una gita che fa-
cesse “selezione”: sviluppo considerevole, 
dislivello impegnativo, che avesse neve in 
alto e in basso, che avesse un bel panora-
ma intorno, non lontana dalle piole e tutta 
un’altra serie di caratteristiche tali da mettere 
alla prova gli aspiranti allievi da “torchiare” 
e che fosse gradita agli istruttori (eternamen-
te divisi tra “Local ad oltranza” e “Esterofili 
per vocazione”). Si decide per il Pignerol da 
Pattemouche, non certo una gita breve.
La mattina del 3 Marzo, si parte di buon ora 
su pista da fondo completamente ghiacciata, 
una prova per tutti rimanere in piedi! Risa-
lendo la Val Troncea abbiamo notato che il 
gruppo allievi/e si muoveva di gran passo, 
prometteva bene! “Dai dai che su miglio-
ra!”…il pendio che porta alla vetta lo ab-
biamo trovato battuto da un vento gelido, 
irregolare e gelato in superficie… però, su-
per terreno per valutare la tecnica di salita e 
quella di discesa!
Gli allievi sono andati alla grande, subito 
usati i rampant e tutti sono giunti alla croce 
di vetta.
“Dai ora si scende, un po’ avrà mollato!”: 
discesa ben dura, si balla parecchio, la pen-
denza è subito percepita come maggiore. La 
sciata è da mal di denti: spatole che battono, 
lamine che si arrotondano, ma tutti giù. 
Tornati al fondo valle, a tutto il gruppo di 
aspiranti-allievi è stata fatta condurre una ri-
cerca Artva di un apparecchio sepolto.
Con grande soddisfazione, le prove sono 
state superate brillantemente da tutto il 
gruppo (il ritmo sostenuto in salita e discesa 
dagli allievi ha fatto immediatamente capire 
agli istruttori che quest’anno sarebbe stato 
meglio allenarsi, oppure sarebbero stati gli 
allievi a battere traccia!).
Spinti dall’entusiasmo e viste le prestazioni, 
per la gita successiva si cerca riparo dal for-
te vento proveniente da NO scegliendo una 
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gita a SE: andiamo al Corborant dalla Val di 
Stura! La strada chiusa a Vinadio non ci ha 
fatto desistere. Nonostante il dislivello (1800 
m circa) e lo sviluppo notevole  (circa 30 
km)  i chilometri vengono lentamente -ma 
poi nemmeno tanto!-  macinati da tutto il 
gruppo trovando appena un po’ di brezza 
gelida in cima. Bella soddisfazione, consi-
derando che su tutte le altre montagne si 
volava via!
Per la terza uscita siamo andati in Francia: 
obiettivo Grand Galibièr! Grande classica si, 
ma noi la facciamo in traversata! La salita si 
è svolta salendo il ripido canale del Col Ter-
mier con partenza dal Tunnel du Rif. Dopo 
la vetta raggiunta senza problemi su ottima 
neve portante, ci siamo diretti verso il val-
lone che porta a Pont de l’Alp. Con auto 
pre-organizzate siamo tornati a recuperare 
le altre lasciate alla partenza.
Meno “rilassato” invece il we della due gior-
ni finale, nel vallone del Piantonetto. Il pri-
mo obiettivo sarebbe stata l’Ondezana ma le 
condizioni della neve si sono rivelate molto 
diverse da quanto annunciato dai bollettini e 
dalle relazioni recenti. Nella notte preceden-
te erano caduti pochi centimetri di neve, le 
relazioni dei giorni prima erano entusiasti-
che, si decide di salire a vedere. Tutto bene 
fino quasi al colletto dove si sarebbero do-
vuti calzare i ramponi.

Fermato il gruppo in una zona sicura, un 
istruttore decide di andare in avanscoperta 
sul pendio finale esposto a NO mettendo in 
movimento una placca a vento, praticamen-
te invisibile, che corre per qualche metro e 
si ferma senza conseguenze. La decisione è 
perentoria: si torna indietro.
Scesi nei pressi del rifugio, allestiamo un 
campo di esercitazione per la ricerca Artva e 
cominciamo con le prove. Dopo circa un’o-
ra, all’improvviso un rombo distoglie la no-
stra attenzione dalle manovre: una valanga 
spontanea con un fronte enorme bonifica 
tutti i pendii soprastanti la bastionata del bi-
vacco Carpano (esposti a S-SE): almeno 800 
metri di fronte, si generano simultaneamen-
te anche dei distacchi a distanza su porzioni 
di pendio indipendenti e superiori al fronte 
principale, andando ad interessare perfino 
l’itinerario che scende dalla Becca di Gay. 
Lo spessore del manto nevoso si aggirava 
sui 10cm, il pericolo segnalato dai bollettini: 
grado 2. Davvero difficile immaginare di ve-
dere cose simili! 
La buona condotta del gruppo ha fatto sì 
che si fosse distanti e in zona di sicurezza, 
ma sono stati momenti che ci hanno spinti 
tutti a riflettere su quanto poco sia preve-
dibile la materia bianca sulla quale ci piace 
tanto scivolare. 

Cresta della Parrot (foto Aline Pons)
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Ovviamente i piani per il giorno dopo, vi-
ste le condizioni sul terreno, sono saltati, ma 
abbiamo comunque scelto di passare una 
bella serata al rifugio Pontese (super cena!) 
e scendere con calma il giorno dopo. Nella 
notte un vento fortissimo e gelido ha battu-
to il vallone e al mattino ci siamo trovati a 
scendere con gli sci a spalle e i ramponi ai 
piedi sul sentiero verglassato, tenendoci in 
equilibrio con i bastoncini per non essere 
sbilanciati dalle raffiche. Sullo stesso sentie-
ro 24 ore prima eravamo saliti in scarpe da 
ginnastica.
Il tutto si è concluso con una caccia al teso-
ro della chiavi della macchina di un nostro 
istruttore: nascoste alla partenza sul lato in-
terno di uno dei cerchioni dentro un sac-
chettino, sono state fatte volare via dal vento 
e “appese” alle reti di contenimento delle 
pareti rocciose sottostanti il parcheggio! Re-
cuperabili per pochi centimetri... altrimenti 
ci sarebbe pure toccato fare una doppia ai 
pali della luce per recuperarle!
Mentre il gruppo di sciatori concludeva il 
SA2 con una due giorni a dir poco movi-
mentata, allievi/e e istruttori del corso di Al-
pinismo prendevano freddo al Monte Brac-
co per la prima uscita.
Gli iscritti al corso di Alpinismo Base 2019 
sono stati 9, di cui 2 donne.
La prima uscita prevedeva una via lunga su 
roccia attrezzata a spit, al fine di valutare il 
livello degli allievi e far loro prendere confi-
denza col terreno.
La seconda uscita invece prevedeva la salita 
di una via alpinistica. Per sfuggire alle av-
verse condizioni meteo delle nostre zone, 
il corso si è recato nel Finalese, diretto alla 
Rocca di Perti. Le varie cordate hanno per-
corso itinerari diversi, ma non lontani l’uno 
dall’altro, imparando ad utilizzare le prote-
zioni mobili, creare le soste, trovare il per-
corso migliore su terreni di bassa difficoltà 
ma non troppo addomesticati dall’attrez-
zatura sportiva delle pareti. Ottima scelta, 
obiettivi raggiunti e scampati per un soffio 
al temporale!
Il meteo inclemente non ha dato tregua 
nemmeno per le uscite successive: una gita 
è stata purtroppo annullata e una trasforma-
ta in extremis in una proficua full immersion 

nella sede della Scuola in materia di legatu-
re, manovre, progressione di base su ghiac-
ciaio, autosoccorso.
La prima delle due giorni si è tenuta al Rif. 
Selleries: finalmente il meteo si è deciso a 
lasciarci condurre la prima uscita su neve. 
La meta è stata il Canale del Torrione alla 
Cristalliera, parzialmente innevato in quei 
giorni di metà Giugno. Tutti gli allievi/e 
hanno raggiunto entusiasti la cima, avendo 
modo di risalire il ripido canale provando 
le tecniche base di progressione in salita e, 
successivamente, in discesa. La neve molle 
sul pendio della normale ha fatto sì che in 
un paio di casi la legatura in conserva corta 
si dimostrasse realmente efficace per preve-
nire scivoloni!
Il gruppo si è poi impegnato in un pomerig-
gio dedicato alle manovre riguardanti l’au-
tosoccorso su ghiacciaio o terreno innevato, 
sfruttando al meglio una provvidenziale lin-
gua di neve sotto il Colle di Malanotte.
La serata al rifugio è stata, come sempre al 
Selleries, piacevole, ma… sorpresa! Altre 
due scuole di alpinismo avevano preso d’as-
salto il rifugio! È stato necessario instaurare 
un summit tra la nostra direttrice e i direttori 
delle altre due scuole, ma in qualche modo 
(data anche la scarsa attitudine alla diploma-
zia di certi alpinisti di stampo “classico”) si 
trova la quadra e si decidono le destinazio-
ni: una sola cordata sulla Dumontel all’Or-
siera (percorsa in massa dalle altre scuole) 
e il resto dei nostri tornerà alla Cristalliera 
ma dalla Cresta delle Scuole, via alpinistica 
integralmente da attrezzare e per questo ide-
ale per affinare la tecnica di progressione in 
conserva su roccia.
Come weekend finale ci si è recati sul Monte 
Rosa. Il primo dei due giorni è stato impie-
gato per salire al Rifugio Mantova e  ripassa-
re, sotto un sole cocente,  le manovre di au-
tosoccorso su ghiacciaio in vista della salita 
del giorno dopo.
La mattina del 30 Giugno, con piacevole sor-
presa, scopriamo che il cielo è perfettamente 
sereno e il rigelo è più che buono (notizia 
non scontata in un anno come questo, con 
zero termico in estate a quasi 5000 metri). 
Si parte dunque! Formate le cordate, da due 
o tre componenti, si comincia a risalire il 
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ghiacciaio ancora in buone condizioni - con-
siderata la stagione e i giorni di caldo torrido 
passati. 
Ricompattate le cordate al Colle del Lys, si 
decidono le destinazioni: la maggior parte 
di noi compirà la salita delle punte Parrot, 
Ludwishohe, Corno Nero (rigorosamente 
in traversata!) ma qualcuno con molto fia-
to è riuscito ad aggiungere all’elenco delle 
cime salite in giornata anche la Zumstein e 
la Punta Gnifetti, con tappa d’obbligo alla 
Capanna Margherita.
La giornata è stata davvero ottima: l’alta 
quota non ha fatto “vittime” e tutti gli allievi 
sono riusciti a portarsi a casa almeno un 
4000, le tracce presenti erano ben evidenti 
e consolidate, il meteo perfetto, i panorami 
unici, come solo dalle cime del Rosa si pos-
sono avere. Unico neo, le temperature dav-
vero troppo elevate. Anche questo è stato 
discusso con alcuni allievi, in un’ottica di 
sensibilizzazione ai temi ambientali e agli 
effetti del cambiamento climatico, che in 
alta quota sono lampanti.
La soddisfazione è stata grande per tutti, 
per gli allievi emozionati di essere per la 
prima volta a 4000 m e per gli istruttori, 
compiaciuti di poter insegnare una materia 
tanto tecnica ma che regala tante emozioni.
Mentre quest’edizione della Ciardoussa va 

in stampa, prende il via l’ultimo corso della 
scuola SIVALPI per la stagione 2019: quello 
di Arrampicata Libera.
Gli iscritti quest’anno sono 18: accompa-
gnati dal gruppo Istruttori affronteranno un 
corso che permetterà loro di acquisire le 
basi per arrampicare in sicurezza in falesia 
o su vie sportive di più tiri.
Durante il corso gli allievi/e avranno modo 
di sperimentare l’arrampicata su diversi tipi 
di roccia, muovendosi durante le 7 uscite 
pratiche sulle falesie di Pinerolese, Val d’A-
osta, Brianconnaise e Finalese.
Come si può evincere dal fitto calendario, 
la Scuola si impegna a offrire un’offerta di 
formazione varia per quanto riguarda gli 
allievi e garantisce un programma di ag-
giornamento dedicato agli istruttori/istrut-
trici in organico, articolato ogni anno in tre 
moduli principali: Autosoccorso in Valanga, 
Alpinismo su neve/ghiacciaio, Alpinismo e 
Arrampicata su Roccia.
Questo per garantire il mantenimento della 
preparazione tecnica del gruppo istruttori e 
offrire la possibilità agli allievi meritevoli, 
si spera sempre più numerosi, di formarsi 
per divenire un giorno Istruttori del CAI a 
loro volta.

Eugenio Martina

Tafeltinden, Lyngen Alps, Norvegia (foto E. Martina)
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I percorsi INSIEME LENTAMENTE “Dalle Sona-
gliette ai Piani” e “Lungo il Pellice” nascono da 
un progetto che vedono promotori il CAI UGET 
VALPELLICE di Torre Pellice e i Servizi Diurni ter-
ritoriali per la disabilità del CISS (Consorzio In-
tercomunale Servizi Sociali) di Pinerolo, in colla-
borazione con i comuni di Angrogna, Prarostino, 
Villar Pellice e Bobbio Pellice.
L’ideale che ha spinto l’iniziativa 
è quello di promuovere la cul-
tura della disabilità come risor-
sa, partendo dalle abilità delle 
persone. Il Gruppo Montagna 
del Pinerolese dei servizi Diurni 
territoriali si è offerto come ri-
sorsa per la segnalazione di due 
percorsi il più possibile accessi-
bili a molti che non richiedano 
alcun problema di orientamen-
to e nessun allenamento speci-
fico se non quello tipico di una 
passeggiata.
Sono così nati il sentiero della 
Coccinella e della Chiocciola; la 
segnaletica dedicata (frecce di 
direzione) è stata realizzata nell’ambito dei labo-
ratori di ceramica e manualità dei Servizi Diurni 
Territoriali, gli itinerari sono stati segnalati con se-
gnavia orizzontale bianco e rosso.
Il percorso “Dalle Sonagliette ai Piani” (Coccinel-
la) si svolge su strade sterrate, mulattiere e ampi 
sentieri, con un dislivello di un centinaio di metri 
e una lunghezza di circa sette chilometri, all’in-
terno di una ampia area boschiva tra i comuni di 
Angrogna, Bricherasio e Prarostino. A circa metà 
strada è possibile visitare in località Costabella il 
“Museo a Cielo aperto” sorto gradualmente negli 
anni, con una ricerca durata decenni, grazie a Elio 
Pons. Disposto lungo la strada da ambo i lati, il 
museo sorge su un costone esposto al sole, appa-
re all’improvviso uscendo da una foresta di casta-
gni e colpisce per il suo impatto e il suo lavoro et-
nografico. Sono esposti oggetti d’epoca, utensili, 
attrezzi e macchinari provenienti dalla val Pellice, 
dalle valli limitrofe e dalla pianura, è un tributo 
al lavoro contadino, alle tradizioni e ai mestieri 
del territorio e vuole sensibilizzare il visitatore a 
conservare la memoria del passato.
Il percorso “Lungo il Pellice” (Chiocciola), studia-

PROGETTO DI MONTAGNATERAPIA 2019 - INSIEME LENTAMENTE

to per la mobilità ridotta (carrozzine), inizia dal 
centro di Bobbio Pellice e seguendo la strada 
asfaltata dell’inverso arriva al parco della Flissia e 
al laghetto Cros di Villar Pellice; ha una lunghezza 
di circa 4,5 Km con un dislivello di 100 metri È 
possibile prendere due varianti su strada sterrata 
che portano all’interno del S.I.C. (Sito di Interes-

se Comunitario) dalla località 
Giornà fino al ponte di via 
Furca e dal “Castagneto” fino 
al ponte della Flissia. Il S.I.C. 
per MYRICARIA GERMANICA 
è ubicato nell’alveo del torren-
te Pellice tra gli abitati di Vil-
lar Pellice e Bobbio Pellice. A 
causa del regime tipicamente 
torrentizio del corso d’acqua, 
vengono erose, deposte e mo-
vimentate ingenti quantità di 
ghiaie e sabbie in occasione di 
eventi alluvionali. Il greto del 
fiume è colonizzato da cenosi 
erbacee, arbustive e arboree 
tra cui uno degli ultimi popola-
menti di Myricaria germanica, 

rara pianta dei greti fluviali alpini che necessita 
della periodica deposizione di nuovi sedimenti 
sabbiosi umidi per la sua rinnovazione.
Il CAI UGET VALPELLICE ha preparato quattro 
pannelli illustrativi da applicare su tre bacheche 
restaurate dai ragazzi già esistenti e una nuova 
da posare, all’inizio e alla fine del percorso e altri 
pannelli informativi da mettere a metà del per-
corso attraverso un bando per la Montagnaterapia 
dal comitato del CAI Piemonte.
Il percorso della “Coccinella” è stato inaugurato il 
10 luglio u.s. con una grande partecipazione dei 
ragazzi, degli educatori e dei genitori dei Gruppi 
Montagna del Torinese e del Cuneese e da diversi 
volontari del CAI che normalmente accompagna-
no i Gruppi in gita durante tutto l’anno.
È possibile vedere il servizio “Insieme con len-
tezza” di Diego Meggiolaro e Daniele Vola di 
RBE su youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=NQwNVrTFVoU 
Il percorso della “Chiocciola” sarà inaugurato a 
fine mese di ottobre.

Roberto Rigano
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«Buongiorno a tutti. Scusate l'ora, ma spesso sono 
sveglio presto e comincio a pensare. E questa 
notte i pensieri mi hanno fatto correre lontano. Il 
2019 è l'anno giusto. Lo dicono i numeri e gli astri. 
Uno di noi fa 55 anni, uno 45, due 50. Il Tor des 
Géants celebra la sua decima edizione e intorno 
al 15 agosto c'è la luna piena. Uno dei miei sogni 
nel cassetto è fare il Tor, fuori gara e in autonomia: 
a settembre non posso mai (se non quando sarò 
in pensione, ormai troppo vecchio...). La scorsa 
estate ho voluto provare, per farmi un'idea, il trat-
to Courmayeur – Gressoney. Si può fare. È solo 
questione di gambe, testa e... culo (per il tempo 
atmosferico). Oh uomini baciati dalla sorte dei nu-
meri (in tutto facciamo 200 anni): pensateci. Ma ci 
pensino anche quelli con gli anni “rotti”. Intorno 
alla metà di agosto partirò per Courmayeur. Mi 
piacerebbe non essere solo... Ah, dimenticavo: l'o-
biettivo è stare nei tempi della gara: 150 ore, cioè 6 
giorni e 6 ore al massimo, ma visto che non avre-

mo tutto il supporto organizzativo del Tor possia-
mo anche pensare a 200 ore, cioè 8 giorni e 8 ore. 
Tanto per restare nei numeri...».
Questo è il messaggio che mercoledì 9 gennaio 
2019 ho mandato ad alcuni amici e conoscenti 
runners, tutti più forti di me (le classifiche della 
Tre rifugi parlano chiaro). Qualcuno era interes-
sato, qualcuno ha scritto che avrebbe guardato le 
foto, qualcun altro neanche quelle, qualcuno che 
si sarebbe iscritto al Tor per farlo in gara, qualcuno 
infine non si è pronunciato.
Gli allenamenti sono cominciati comunque, quasi 
sempre a km zero. Alcuni in compagnia, per lo 
più con Alessandro Plavan, ma anche con Duilio 
Chiri e Giovanni Poetto, altri da solo. Ricordo le tre 

uscite più belle: in giornata da Vievola a Ventimi-
glia lungo il Sentier Valléen de la Roya con Duilio 
e Giovanni, molto pazienti con il mio passo non 
proprio da runner; l'anello Villanova – Selliere – 
Passo Vallanta – Passo Losetta – Colle dell'Agnello 
– Col Vieux – Echalp Colle della Croce – Villanova 
in un sol giorno con Alessandro; il giro casa – Tor-
re Pellice – Colletto Rabbi – Rocca Bera – Pian 
Pra – Torre Pellice – Bars d'la Taiola – Gardetta – 
Vandalino – Barfè – Pradeltorno – Coulet – Rouata 
di Pramollo – Pramollo – Vaccera – casa, da solo, 
con arrivo in notturna, tanto per provare un po' lo 
spirito del Tor.
In estate nel mese di luglio ho ancora provato il 
tratto mancante da Gressoney a Courmayeur e poi 
sabato 11 agosto 2019 alle 5.15 ero lì, in piazza a 
Courmayeur, ad aspettare che alle 9.45 finalmente 
smettesse di piovere per iniziare almeno all'asciut-
to il “Tor a nosto modo”. Con me c'era Alessandro 
Plavan, l'unico che, seppur indeciso fino all'ultimo, 
ha accettato di farmi compagnia, almeno per la 
prima tappa da Courmayeur a Valgrisenche. Da lì 
in poi il Tor è diventato on my own, per conto 
mio, e by fair means, con mezzi leali (per usare 
la celebre espressione di Mallory a proposito della 
salita all'Everest): una cavalcata in solitaria di tutte 
le valli valdostane in 7 giorni, 12 ore e 27 minuti 
(180 h e 27'), con tre notti in un letto per poche 
ore di sonno (Eaux Rousses 3h, Rifugio Coda 5h; 
Gressoney 4 h 30') e due docce rigeneratrici (Eaux 
Rousses e Gressoney).
Il corpo dimentica in fretta fatiche e dolori. Il resto 
è lì, a portata di ricordi: albe e tramonti multico-
lori, pioggia e grandine dal colle Lozon a Cogne, 

IL TOR A NOSTO MODO

Uno dei tanti colli attraversati

Roberto Cavallo (a sx) al rifugio Coda
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Il Gran Conbin svetta sulla val Pelline

Il Rifugio Frassati

la ricerca di tracce e segnavia nella notte alla luce 
della frontale, panorami mozzafiato dagli innume-
revoli colli attraversati (27), le pause ristoro in bar, 
rifugi e ristoranti, la solitudine delle altezze e l'af-
follamento dei fondovalle, la natura incontaminata 
e la natura violata da tralicci e impianti di risalita, 
il breve riposo rubato qua e là su panchine, fer-
mate di autobus, tavolini, divani e poltrone di bar, 
ristoranti, bivacchi e rifugi, il bagliore degli occhi 
di volpi e stambecchi alla luce della pila, la magica 
compagnia della luna piena nel tratto dal rifugio 
Barmasse al bivacco Reboulaz, gli alpeggi moderni 
e accessoriati serviti da comode strade sterrate, la 
sottile inquietudine delle lunghe notti di cammino 
in solitudine.
E poi gli incontri: i trekkers e campeggiatori liberi 
lungo il percorso, i runners che mi superavano nel 
loro allenamento lungo una singola tappa, Rober-
to Cavallo di passaggio al rifugio Coda alle nove di 
sera con figlio e allenatore per la prova del tratto 
Donnaz – Ollomont, l'ospitalità di due ex colleghi 
nella casa di Cogne per asciugarmi e mangiare un 
boccone veloce, l'accoglienza stupita dei ristoratori 
(«Fai il Tor da solo, fuori gara e senza assistenza? 
Complimenti. Non sono in molti a farlo»), il rifugi-
sta del Barmasse che, avvisato del ritardo, mi tiene 
la cena in caldo, l'albergatore di Saint Rhemy che, 
per 5 euro, mi fa accomodare al ricco buffet della 
colazione per i suoi clienti, il ristoratore di Ollo-
mont che, malgrado il tutto esaurito, mi trova un 
posto in sala con Gigi, unica guida del paese e 
massaggiatore, con il quale, assieme al suo ami-
co “gemello” belga, parliamo non solo del Tor (lo 

ha seguito più volte a diverso titolo), ma anche di 
salite e quattromila, in Valpelline e sulle Alpi, e di 
tracciatura, pulizia e manutenzione sentieri.
Alle 22.12 di sabato 18 agosto quando arrivo a 
Courmayeur non c'è nessuno ad aspettarmi: non 
un applauso, una stretta di mano o un abbraccio 
felice. Niente cena, solo doccia e bagno caldo, poi 
il calore avvolgente del letto fino alla colazione, 
eccellente e abbondante, dell'albergo Bouton d'or, 
ottima premessa per un'intera giornata alle terme di 
Prè Saint Didier. Il corpo non chiedeva di meglio.

Marco Fraschia
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Questa estate è iniziata la turnazione dei volon-
tari il primo sabato di Luglio. Un ritardo sulla 
consueta apertura, non causata dal persistere 
della neve come successo l’anno scorso, ma per 
un guasto all’impianto di ricarica delle batterie 
alimentate dal fotovoltaico, un’anomalia che ci 
ha impegnato, tra le altre cose, per buona parte 
delle prime due settimane, una giornata ciascu-
na, dedicate alle normali operazioni di riapertu-
ra. Le batterie erano scese 
in pratica a zero, fortu-
natamente, avendo man-
tenuto efficiente la loro 
capacità hanno ripreso a 
caricarsi appena la linea 
di discesa dai pannelli ha 
ripreso il suo lavoro. 
Sistemati gli inconvenien-
ti, abbiamo quindi attiva-
to i canali d’informazione 
comunicando la ripresa 
dell’attività estiva, sia in 
campo nazionale sia in 
Francia tramite gli uffici turistici del Queyras, 
senza dimenticare il nostro amicone Jaques al 
Camping di Valpreveyre, sempre pronto nel 
comunicare agli escursionisti che parcheggia-
no presso la sua “cabane d’accueil” la presenza 
della nostra “equipe” al bivacco.
Pian pianino, anche grazie al passa parola, il 
popolo degli escursionisti, inizialmente frenati 
dalle non buone condizioni meteo, ha ripreso 
la frequentazione, con la consueta prevalenza 
di Francesi. Le migliori condizioni meteo di 
Agosto hanno poi riportato il numero dei pas-
saggi sulla falsariga dalla media registrata gli 
anni precedenti.
La stagione si è in pratica conclusa con l’abitua-
le concerto dei “fiati del Boucie” spostato al 1° 
Settembre invece della solita ultima domenica 
di Agosto, quest’anno cadente il venticinque, in 
sostanza tre giorni dopo la data di effettuazio-
ne della “Tre Rifugi”, due eventi difficilmente 
realizzabili a così breve distanza per chi era im-
pegnato in ambedue le organizzazioni. L’aver 
diffuso con largo anticipo le dovute informa-
zioni specialmente fra gli organizzatori in ter-
ritorio francese, ha riportato per la Domenica 
del concerto il solito folto pubblico delle grandi 

occasioni. Per l’aspetto celebrativo della mani-
festazione rimando il lettore all’articolo dedicato 
su queste pagine.
Finalmente, dopo quattro anni di peripezie bu-
rocratiche ma non solo, i lavori di riqualifica-
zione previsti al Soardi sono andati appaltati. 
Alla luce dei fatti la struttura si è rilevata di buo-
na qualità, costruita con i giusti criteri che po-
trebbero essere applicati tutt’oggi. Esisteva un 

progetto di base redatto 
in tempo utile per la par-
tecipazione a un bando 
del CAI Nazionale, creato 
e dedicato ai bivacchi per 
favorirne la risistemazione. 
Detto progetto è entrato in 
graduatoria con un buon 
punteggio e questo ha 
permesso di acquisire un 
contributo di discreto va-
lore economico. 
Trovare e convincere 
un’impresa favorevole a 

presentare un preventivo, non era cosa scon-
tata: l’ubicazione della struttura, il periodo ri-
stretto d’intervento ostacolato dalla presenza di 
neve fino a inizio estate e possibili nevicate pre-
coci con temperature sotto lo zero già a settem-
bre, aveva il suo peso in sede di pianificazione 
dell’intervento, in primis la gestione delle risor-
se umane poi le difficoltà di accesso al cantiere 
considerato il dislivello di oltre milleduecento 
metri da coprire, ultime ma non ultime le con-
dizioni meteo che lassù ricoprono una rilevanza 
maggiore rispetto alla bassa valle.
Naturalmente per un intervento di questa por-
tata occorre trasportare tonnellate di materiale 
e attrezzature, diviene quindi indispensabile 
l’elicottero. L’altitudine del bivacco costringe 
a rotazioni con carichi ridotti, sono basilari in 
questo caso condizioni meteo favorevoli perché 
sia garantita una continuità di rifornimento e di 
conseguenza una corretta fluidità lavorativa. 
Il Soardi è come sempre agibile nella parte adi-
bita a bivacco, ovviamente fino a quando la 
neve non lo ricoprirà, come sempre succede.

Claudio Vittone 

BIVACCO NINO SOARDI
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Ed è di nuovo festa al Barbara!
Anche quest’anno, il terzo weekend di luglio ha 
visto la conca del Barbara animarsi di crash pass, 
scarpette, magnesite, tende e magliette gialle sim-
bolo del raduno 2019.
Dopo una giornata passata tra i blocchi ad arrampi-
care e a fare sicura, gli scalatori assetati ed affamati 
hanno riempito il rifugio, con la seria intenzione di 
tirare tardi.
Si parte con l’aperitivo offerto dal negozio di attrez-
zatura sportiva On Board di Pinerolo, preziosissimo 
ed insostituibile compagno nell’organizzazione del 
“Barba”, a seguire cena a tema: quest’anno siamo 

andati in India, grazie alle crocchette di patate e al 
pollo al curry di Salvatore. 
E poi musica, balli e genepy.
La sfumatura di quest’anno l’hanno data i bimbi: 
tanti di loro prima di imparare a muoversi in oriz-
zontale stanno imparando a muoversi nel mondo 
verticale, pronti a seguire le “prese” dei genitori.
Il nostro Barbablocco è questo: gioco, divertimen-
to, passione e condivisione, beni preziosi in questo 
tempo connotato da egoismo ed individualità. 
Grazie di cuore a tutti.

Cinzia Fornero

BARBABLOCCO 2019

È sempre bello ritrovarsi ai 2620 metri del bivacco 
Soardi in occasione del concerto dei “Fiati del Bou-
cie” e insieme sentire e ricordare quei membri della 
nostra Sezione che ci hanno lasciato e che molto si 
sono attivati per realizzare delle migliorie a questa 
struttura. Penso, ad esempio, alla possibilità di uti-
lizzare l’acqua dal rubinetto o all’installazione dei 
pannelli solari che permettono di avere corrente a 
questa altezza. 
È emozionante in questa giornata rivedere e riab-
bracciare amici e conoscenti francesi e italiani che, 
con lunghe ore di cammino, sono saliti fin qui per 
ascoltare i componenti dei “Fiati del Boucie” che 
ogni anno rinnovano il loro repertorio e ci allietano 

con le loro musiche.
È bello vedere tutti i volontari che si adoperano a 
portare quassù zaini colmi di salsicce, formaggi e 
quant’altro e poi rimestare la farina integrale “pi-
gnolet” per ottenere quell’ottima polenta apprezzata 
ogni anno da tutti.
È bello infine al termine della giornata di festa dar-
ci l’arrivederci all’anno successivo e, mentre piano 
piano si torna a valle, scorgere gli stambecchi che 
lentamente si avvicinano al bivacco. Con i colori 
della sera essi tornano ad essere i padroni incontra-
stati di questo magico luogo.

Laura Pons

CONCERTO AL BIVACCO SOARDI

INTERSEZIONALE CAI DEL PINEROLESE

Anche quest’anno l’Intersezionale si è occu-
pata di gite e di MontagnArt.
Le prime si sono svolte in luoghi facilmente 
accessibili, talvolta con un buon numero di 
iscritti, altre volte non si sono svolte per il 
maltempo e non è stato possibile riproporle 
per la concomitanza di altri eventi.
Montagnart riparte a fine ottobre con la prima 
delle cinque serate che si svolgeranno nei pa-
esi sede delle sezioni partecipanti: si inizia a 
Pomaretto, per proseguire a Vigone, Pinerolo, 
Torre Pellice e Cumiana. Da sottolineare la 
particolare proposta della nostra sezione che 
presenta la Mostra fotografica “Uomini, bo-

schi e api, la montagna e il lavoro dell’uomo” 
esposta alla Civica Galleria d’Arte Contempo-
ranea Filippo Scroppo e che, dopo la serata 
inaugurale del 22/11, potrà essere visitata tutti 
i giorni, lunedì escluso, fino al 1° dicembre.
Quest’inverno, nell’ottica della sempre mag-
gior sicurezza in montagna, è nuovamente 
prevista una gita intersezionale per ciaspola-
tori e scialpinisti in cui si effettuerà la pro-
va pratica di ricerca con l’Artva. La gita verrà 
effettuata domenica 19/01/2020 con lezione 
teorica il giovedì precedente, 16/01, svolta 
presso la sede CAI di Cumiana sita in via Pro-
vinciale 11.
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PASSEGGIATA STORICA
Prologo
Qualche anno fa, consultando le carte di Jean Jalla 
conservate nell’Archivio della Società di Studi Val-
desi, in uno dei quadernetti in cui annotava, fin da 
bambino, le sue passeggiate, mi sono imbattuto 
nel resoconto di una gita scolastica della prima 
liceo del Collegio Valdese al «Bals d’la Taiola». 
È il 26 aprile 1894, è giovedì ed è una delle tante 
passeggiate che il professor Jalla organizza per i 
suoi studenti, oltre che per gli amici e gli stranieri, 
forte di una «conoscenza perfetta delle Valli valde-
si», della sua abitudine di «riferire i fatti della Storia 
ai luoghi in cui si svolsero» (Jahier 1936, p.6), an-
che se a volte con una certa libertà, osserviamo 
noi. 
Lo accompagna il collega Gardiol e la partenza 
avviene alle 13.30, con molta nebbia, scrive. 
Gli allievi della prima liceo sono «R. Revel de 3ème 

lyc ; E. Pons, A. Clot, Malanot de 2ème lyc. Janavel, 
Baridon, Benech, Bertalot, Grill, A. Pons de 1ère 

lyc. ; G. Cougn, Plenc, Cairus, A. Gardiol Michaïl 
de 3ème gymn, 17 en tout ». 
Arrivati ai Bonnet, viene loro indicata la casa del 
postino Cougn (Jean Daniel Cougn, 1851-1915, 
per l’esattezza) costruita nel luogo in cui sorge-
va «l’ancien temple» che si estendeva anche nello 
spazio vuoto con la casa a est. Il postino racconta 
che un’iscrizione, nascosta dall’intonaco, dicesse 
che nel 1818 il tempio fosse stato trasformato in 
scuola.
Dai Bonnet in su fa loro da guida un Chanforan 
(non se ne dice il nome, ma lo si identifica come 
«frère de celui de Paris». Non può ovviamente trat-
tarsi del Chanforan che, insieme a un Ricca, ave-
va accompagnato Gilly nella sua prima discesa al 
Bars nel 1830, ma di certo di un suo discendente 
o parente.
Salgono alle granges della Barma, poi alla Roc-
cia del Mantil, «ainsi nommée à cause de sa teinte 
blanchâtre»; poi attraverso un passaggio tracciato 
sul fianco «d’un immense rocher à pic”, arrivano 
al Castlet, «où nous rejoignîmes la crête », passano 
da Giâ Baudin e in breve sono al Bars (nel testo 
convivono le due forme: Bals e Bars).
«La corde fut assurée à 5 de la C.[ompagn]ie et 
puis nous descendîmes, moi le premier, aidé de 
Chanforan (frère de celui de Paris) qui, depuis les 
Bonnets nous servait de guide. Seuls Mr Gardiol, 
E. Pons, Malanot et A. Gardiol renoncèrent, pour 
différentes raisons, à la périlleuse descente. Ayant 

posé nos souliers nous dûmes supporter plusieurs 
piqures des ronces qui remplissent le bals. Nous y 
chantâmes le dernier v[erset] du Te Deum et le 2 1 
3 de : ‘Je la connais’ [Psaumes et Cantiques, Inno 
161, pp. 282-3], puis chacun remonta avec bcp + 
de facilité qu’on n’était descendre.» 
Il resoconto della gita prosegue sino al raggiungi-
mento, da due diverse vie, della cima del Castel-
lus e al ritorno di tutti in valle. Ma qui si ferma la 
lettura del testo, perché la seconda parte, per la 
quantità di note e informazioni che contiene sulla 
parte sommitale del Castelluzzo, merita un tratta-
mento a sé.
La passeggiata storica
La decisione del Barba di organizzare per il 31 
agosto 2019 una passeggiata storica al Bars d’la 
Taiola, mi ha immediatamente fatto pensare alla 
possibilità di ripercorre, 125 anni dopo, le orme 
degli studenti del Collegio e quelle della loro gui-
da, Jean Jalla, incidentalmente mio antenato, se-
guendone il metodo, da lui applicato oltre che nel-
le passeggiate storiche, nei suoi testi storici e sulle 
tradizioni popolari e, in modo esemplare, nella re-
dazione, con Davide Rivoir, del Guide des Vallées 
Vaudoises du Piemont: di ogni luogo ho cercato 
di trovare tutte le notizie possibili, dal significato 
del toponimo alle sue caratteristiche fisiche, geo-
logiche, vegetazionali ecc. sino agli eventi di cui è 
stato teatro e le leggende legate ad esso; partendo 
dalla bibliografia esistente, ma anche raccogliendo 
informazioni da tutte e tutti coloro che conoscono 
la zona. Sono stato molto aiutato in primo luo-
go dalle mie vicine dei Ciampas e della Boularea, 
ma anche da molte altre persone, i cui nomi sono 
elencati, in ordine alfabetico, nei ringraziamenti.
L’itinerario
L’itinerario seguito nella passeggiata del 2019, ade-
risce solo in parte quello percorso nel 1894.
Dal centro di Torre Pellice ai Bonnet
Questa parte si svolge interamente su strade 
asfaltate. A piedi, dal centro di Torre Pellice (425 
m) si segue via Arnaud, che prosegue come via 
Beckwith e via Bert. Da Santa Margherita si im-
bocca la via Bouissa, Castelluzzo sino ai Coppieri, 
dove si prende via Coppieri fino ai Bonjour, dove 
a destra un sentiero porta ai Bonnet (875 m). In 
auto o moto, si segue la SP 161, sino all’Ospedale 
Valdese, oltre il quale si imbocca sulla destra la 
via Coppieri sino al suo termine. Attenzione, per 
chi arriva ai Bonnet, in auto, perché i posti in cui 
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parcheggiare non sono molti e tutti prima della 
borgata.
Dislivello: 450 m.
Dai Bonnet ai Ciampas, passando dalla Barma.
Sino a qualche decennio fa il sentiero per la Barma 
era agibile, ma oggi è preferibile seguire quello 
che dalla borgata si sviluppa sulla sinistra, in pia-
no (fontana: d’estate è l’ultima sicura in cui fare 
rifornimento), fino a poco sopra la Basilia e risale 
nel bosco sino a raggiungere la sterrata consortile. 
Di qui, anziché raggiungere la cresta alla Roccia 
del Mantil, conviene seguire la sterrata che porta 
ai Ciampas (1012 m) dove incrocia la sterrata che 
sale dai Bescheis che si consiglia di seguire al ritor-
no sino alla fontana (per, chi dai Bonnet seguisse 
questo percorso in salita, vale la stessa indicazione: 
d’estate fare acqua qui) da dove un sentierino ri-
porta in breve ai Bonnet.
Dislivello: 137 m.
Dai Ciampas a Gia’ Baudin
Dai Ciampas si è cercato di raggiungere il percorso 
del 1894, ripercorrendo il sentiero di cresta, dopo 
averlo pulito dal Saret del Roure (letteralmente: il 
piccolo ripiano del rovere). Poco oltre le case, dal-
la sterrata che porta alla Rua si diparte sulla sinistra 
il sentiero – ora allargato come un tempo – che 
porta a Gia’ Baudin e che converrà seguire al ri-
torno. Al terzo tornante si trova il Saret del Roure. 
Sull’estremo angolo di sinistra è visibile una pique-
ra a forma di rozza croce che segna il confine tra 
due proprietà. 
Di qui, voltando a sinistra si prende il sentiero che 
s’innalza verso la cresta che si raggiunge, dopo 
un ultimo tratto ripido, al Saret del Drapò (della 
bandiera). Solo in parte mascherata dagli alberi, la 
vista si allarga dalle pendici del Vandalino sino a 
tutta la valle sottostante e alla cresta divisoria con 
la val Luserna, ed è forse da questo che esso deri-
va il suo nome: una bandiera piazzata lì, in tempi 
in cui di alberi ce n’erano assai pochi, si poteva 
vedere da molto lontano e da più punti. 
Il sentiero prosegue in cresta e dopo qualche de-
cina di metri si incontra una radura, quella di Peira 
Piata cosparsa di edera e felci. A inizio stagione 
lungo tutto il percorso sono frequenti gli asfodeli. 
Il luogo deve il suo nome alla grande pietra trian-
golare, in bilico su un masso, trascinata qui dal 
ghiacciaio, responsabile anche della montonatura 
della roccia sul fianco sinistro (sud) del costone.
Immediatamente prima di Peira Piata, sul versante 
nord si aprono in sequenza più barme (ripari sotto 
roccia): la prima facilmente raggiungibili, le altre 

meno, la più bella delle quali è l’ultima da cui si 
gode, da seduti perché non è molto alta un’ottima 
vista sull’intiera costiera di Torre Pellice, dalla Rua 
alla Sea a Cian Ramà e oltre. Oltre l’ultima barma si 
apre una stretta e profonda fenditura tra le rocce.
Ripreso il cammino si giunge alla base della Pei-
ramout (pietra mozza), dove si trovano i muri a 
secco forse di un gias (Il termine deriva dal latino 
iacere, e nella forma Jas è diffuso in tutta l’area 
occitana), un recinto a cielo aperto per il ricovero 
notturno del bestiame, in questo caso pecore o 
capre. 
Un breve tratto di roccia, facile e non esposto, che 
costringe all’uso delle mani, porta a un altro belve-
dere sulla valle da cui si raggiunge il sentiero soli-
to, dopo aver lasciato, sulla sinistra, un ometto in 
pietra e calce, punto di arrivo di una teleferica che, 
anni addietro, collegava i Bonnet a Gia’ Baudin. 
Una ventina di metri più avanti conviene lascia-
re nuovamente il sentiero per risalire al Castlet 
(castelletto) e qui ammirare, oltre il panorama, la 
roccia che «presenta un insieme di incisioni: ret-
tangoli, canaletti, due fori diam. 3 cm. [secondo la 
leggenda (Jalla 1924), l’impronta delle corna del 
diavolo, inciampato sulla punta del Castelluzzo], 
una piccola incisione vagamente antropomorfa, 
tre forse di significato sessuale, segni di confine. A 
questi vanno aggiunti due teste umane di profilo 
che sono state incise nel secolo scorso (secondo 
un’affermazione fattaci circa 40 anni fa da un vec-
chio contadino che diceva di averne conosciuto, 
da ragazzo, l’autore)» (Coisson Jalla 1974).
Se il prato è tagliato risalirlo fino alla casa sopra-
stante. Nel dubbio, raggiungerla riprendendo il 
sentiero.
Da Gia’ Baudin al Bars d’la Taiola
Una sosta si impone. Il masso in equilibrio sulla 
roccia antistante la casa potrebbe essere un dol-
men, secondo l’interpretazione che ne da Osvaldo 
Coisson e che si può leggere nel pannello posto 
all’interno del piccolo androne della casa. Oppure 
un prodigio della natura: il masso come quello di 
Peira piata, non pare essere arrivato lì per caduta 
dall’alto, ma spinto al suo lato sinistro, orografica-
mente parlando dal ghiacciaio. Il suo equilibrio, 
basato su una pietra che lo sorregge, è frutto del 
caso o opera dell’uomo? Il dubbio potrebbe essere 
sciolto da un’analisi petrografica. Assolutamente 
da farsi, prima o poi.
Il toponimo rinvia alla presenza di un gias (leggi-
bile nella parete nord dell’edificio, in seguito rial-
zato e trasformato in un fourest (maggengo) che 
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tuttavia i catasti ottocenteschi definiscono una 
cassina. L’ampia barma sotto la roccia autoriz-
za a pensare a un antico insediamento. Baudin 
sarebbe, secondo Coisson, un cognome, peral-
tro assente nel suo volume sui cognomi valdesi 
(Coisson 1975), ma diffuso in Valle d’Aosta e nel 
Canavese. Ma potrebbe anche essere un diminu-
tivo di Baud, bandita, un territorio «bandito, rego-
lamentato» (Bruno 2017, p. 38). 
Dislivello: 158 m.
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Sviluppo totale: 260 m Difficoltà: D max 5c (5a 
obblig).
Materiale necessario: La via è completamente 
attrezzata ma possono essere utili alcuni frien-
ds medi. Questa storica via, che rappresenta la  
prima salita del Pilastro, è stata aperta aperta nel 
1978 da Angelo Gaido e Mario Marone, ambe-
due scomparsi pochi anni dopo sulla via della 
Poire al Monte Bianco. 
Da molti anni era ormai praticamente abbando-
nata, perché non attrezzata, fiancheggiata e a 
tratti ricalcata da altri itinerari aperti con gli spit 
in epoca successiva.
Recentemente l’itinerario è stato completamente 
ripulito e riattrezzato (F. Michelin e D. Bonansea  
maggio 2019) e può essere di nuovo frequenta-

to ed apprezzato specialmente da coloro a cui 
piacciono le vie classiche di media difficoltà.
ACCESSO:
Risalire la Val Chisone fino a Roreto e un cen-
tinaio di metri dopo il distributore di benzina 
prendere a destra una stradina asfaltata che por-
ta alla borgata di Vignal, dove si lascia l’auto.
Dal termine della strada asfaltata (fontana) salire 
lungo uno stretto vicolo che passa in mezzo alle 
case e poi continuare lungo una ripida mulat-
tiera; dopo circa 8 minuti abbandonarla e pren-
dere a sinistra una traccia di sentiero che sale in 
diagonale fino alla base di una parete verticale.
Costeggiare verso sinistra la parete, risalire un  
pietraia e poi spostarsi a sinistra verso il costone 
roccioso dove inizia la via (ometti e segni blu, 

FIORENZO MICHELIN
VAL CHISONE PILASTRO DI VIGNAL 1400M
VIA “GAIDO MARONE” A. GAIDO, M. MARONE NOVEMBRE 1978  
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35 minuti dall’auto)
RELAZIONE:
1) Superare una placca e portarsi sullo spigolo 
(4b sosta su pianta)
2) Raggiungere una fessura obliqua poi una 
facile cresta e sostare a sinistra su un comodo 
terrazzo (4b)
3) Superare a sinistra un muretto verticale (4a) 
e poi continuare facilmente fino ad una sosta 
(fittone + pianta)
4) Proseguire in discesa lungo la cresta  con 
due brevi passi di 4b e raggiungere un colletto 
alla base del Pilastro  vero e proprio.
5) Risalire un diedro e poi uno sperone fino 
a incrociare la corda fissa di accesso alle varie 
vie  del settore superiore e salire ancora diret-
tamente fino ad un grosso pino dove inizia la 
seconda parte della via. (tiro di 50 metri, 5b)
Volendo si può anche  attaccare la via in questo 
punto, arrivando dal parcheggio situato vicino 
alla Cima delle Grange e percorrere cosi solo 
la parte finale che è quella più interessante. 
6 -7- 8) Superare la placca fessurata, dove at-
tacca anche la via “Eclissi dello spit” (targhetta 
con nome), poi spostarsi verso destra e  salire 
direttamente lungo una fessura  e alcuni diedri 
fino a raggiungere una grande vena di quarzo 
sotto ai tetti sommitali (spit di colore blu, diffi-

coltà: 5a - 5b – 4c).
Le soste sono in comune con la vicina via 
“Eclissi dello spit” (colore rosso)
9) Aggirare sulla destra una placca liscia, ritor-
nare a sinistra, superare in corrispondenza di 
un intaglio la fascia di tetti (5c) poi continuare 
con difficoltà decrescenti sempre verso sinistra 
fino alla sosta.  
10) Seguire un facile spigolo dopo il quale si 
raggiunge la croce di vetta (3a)

DISCESA: Scendere a piedi lungo la cresta sul 
versante opposto e poi nel bosco a sinistra 
fino a raggiungere il canale di discesa fra la 
Cima delle Grange e il Pilastro.
Dopo aver superato l’attacco della via “Otto-
bre rosso” proseguire sulla traccia di sentiero 
che scende verso l’attacco dello “Sperone del 
vento”, e scendere ancora raggiungendo in 
breve il colletto fra il contrafforte inferiore e 
il Pilastro.
Scendere sulla pietraia che fiancheggia sul-
la destra il contrafforte fino alla sua base nei 
pressi di un traliccio (ometti e segni blu). 
Dal traliccio, si reperisce un sentiero  con bolli 
rossi che riconduce verso sinistra alla borgata 
di Vignal

Eva Depetris sul penultimo tiro della via (foto F. Michelin)
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GIOVANNI POETTO

Se scriviamo che Giovanni Poetto ha portato a ter-
mine il Tor des Géants in pochi lo riconosceranno... 
ma se ci aggiungiamo il soprannome è sicuramente 
noto a molti, anche a chi non è un addetto ai lavori. Il 
«Chicco» infatti (panificatore e nostro socio, che non si 
tira mai indietro quando si tratta di sfamare la sezione 
negli eventi quali gare, serate, etc) è il simpatico appel-
lativo con cui è conosciuto dai più. 
Giovanni ha chiuso al 228esimo posto la gara lunga 
ben 330 km con un dislivello positivo di 24.000 mila 
metri impiegandoci 127 ore e 35 minuti. 
Sicuramente una bella soddisfazione per il tesserato 
dell’atletica Valpellice che ha seguito le orme di altri 
soci-amici che nel passato si sono cimentati in questa 
gara: Samanta Odino, Franco Aglì, Duilio Chiri, Giulio 
Fraschia, Renzzo Paschetto. Ma a spronarlo è stato an-
che un altro Fraschia, Marco, che nei giorni precedenti 
alla gara ha percorso il tracciato in autonomia e in 
solitaria...
Qual’è stata la scintilla che ti ha invogliato a parteci-
pare?
«Sono anni che seguo la gara da lontano oppure an-
dando direttamente sul tracciato per vedere amici e 
conoscenti che partecipano: l’anno scorso ero con 
Duilio Chiri a vederla dal vivo e mi sono deciso a 
provare a partecipare». Raccontaci quali sensazioni hai 
provato e quali siano state le difficoltà maggiori nel
tuo Tor. «Per molti il correre di notte può essere un 
problema... per me diciamo che non è stata questa 
la difficoltà maggiore (grazie anche al mio lavoro che 
si svolge principalmente quando tutti dormono). C’è 
sicuramente da considerare l’aspetto fisico che impe-
gna molto: non ci si può improvvisare in una gara 
del genere ma la componente mentale ha un peso 
uguale se non maggiore: è più facile andare in crisi dal 
punto di vista psichico piuttosto che da quello fisico». 
Infatti in questa edizione erano presenti anche due 

plotoni di alpini della Scuola Militare di Aosta, seguiti 
da psicologi, nutrizionisti etc in quanto le situazioni 
che si provano in una gara del genere sono simili a 
quelle che i militari potrebbero trovare nelle missioni 
all’estero. «Dopo la prima ora di gara ha iniziato a pio-
vere... e salendo di quota abbiamo trovato la neve. Ci 
avevano preparato durante il briefing dicendoci che 
sarebbe stato il Tor più duro di sempre... invece poi 
le situazioni sono nettamente migliorate, il freddo non 
è stato più così intenso e il bel tempo l’ha fatta da 
padrone. La difficoltà maggiore me l’hanno procurata 
le mie ginocchia con una bella infiammazione che si 
faceva sentire nelle discese: fortunatamente nei tratti di 
salita o pianeggianti non avevo fastidio e quindi sono 
sempre riuscito a mantenere un buon ritmo. 

In totale avrò dormito 5 ore e mezza ma questa man-
canza di sonno non mi ha pesato e negli ultimi tratti 
sono ancora riuscito a correre. Sicuramente la forza 
di completare il Tor è anche arrivata dalle moltissi-
me persone che a distanza, con messaggi, oppure dal 
vivo con la loro presenza mi hanno sostenuto e inco-
raggiato (in primis le mie figlie che mi hanno fatto una 
grande sorpresa!)». Chicco si è naturalmente preparato 
con lunghi allenamenti e alcune gare sulla distanza 
ma la passione arriva da lontano (nel 2010 corse la 
maratona di New York). 
Lo rifaresti il Tor? 
«Onestamente al momento direi di no. Fra alcuni anni 
chissà, ma il ricordo è così bello e grande che ancora 
oggi mi sento in pace con me stesso, rifarlo vorrebbe 
dire puntare forse più al tempo che invece in quest’oc-
casione non ho guardato preferendo gli aspetti umani 
e i paesaggi. Sul percorso ho fatto delle bellissime co-
noscenze, visto posti nuovi, ritrovato amici... insomma 
un’esperienza indimenticabile, così come quella di 
correre di notte da solo sulle montagne valdostane!». 

Samuele Revel




