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Calendario attività.

UN P0’ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club

• Dalla sezione: Dai nostri rifugi - La Tre Rifugi Transfrontaliera.

Alpino Italiano nel 1940 e attualmente
conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario

• Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite organizzate dalla Sezione.

di attività ed appuntamenti che comprendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,

• Nuovi itinerari: Vallone di Bourcet.

manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artifi-

• L’ intervista: Filippo Barazzuol.

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commis-

• Attività: Alpinismo in celluloide - Sulla via

sioni che si occupano della manuten-

del Glorioso Rimpatrio - Trekking
Sassolungo-gruppo del Sella - Cronoscalata al Rif. Barbara - Avvicinamento all’alpinismo - Corso di
scialpinismo.

zione straordinaria dei rifugi, della tutela dell’ambiente e della segnaletica
dei sentieri della Val Pellice e delle sue
valli laterali.
Con la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di
scialpinismo, organizzando ogni anno

• Dal Soccorso Alpino: Notizie ai lettori.

corsi condotti da propri istruttori e da

• I lettori ci scrivono: Nordic Walking - Salita all’Eiger.
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sconto del
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE
su tutti i prodotti del banco di gastronomia
Bobbio Pellice 		
Bagnolo Piemonte
Villar Pellice 		

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torre Pellice 		
Pinasca 		
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Venerdì
Sabato

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Gentili Socie, cari Soci,
l’anno sta volgendo al termine, come direttivo riteniamo di esserci impegnati nel
limite del possibile per tenere fronte agli
impegni programmati e quelli a sorpresa. Tra gli impegni programmati ci sono
le ordinarie manutenzioni dei nostri rifugi i quali come al solito impegnano notevolmente la cassa della nostra sezione,
se poi ci si mettono anche le valanghe a
danneggiarli la situazione si fa problematica
e le migliorie a volte “consigliate” dagli organi competenti, seppur necessarie, slittano
di anno in anno, si spera sempre nella loro
comprensione e pazienza. Quello che da anni
ci sta a cuore è riuscire a coinvolgere i giovani, far loro conoscere la montagna, amarla
e apprezzarla, in parte ci siamo riusciti con
gli studenti di varie scuole di Torre e Luserna inserendo l’arrampicata nelle loro attività
sportive e vista la grande partecipazione dei
ragazzi, circa duecento, con l’aiuto delle nostre Guide Alpine della valle e i nostri volontari, contiamo di ripetere l’esperienza. Abbiamo anche contribuito alla realizzazione del
Glorioso Rimpatrio, fatto da giovani studenti
del liceo, che lo hanno concluso nel migliore
dei modi. Anche i corsi di roccia e scialpinismo sono rivolti soprattutto ai giovani che
attendiamo con fiducia numerosi. Vorremmo
fare di più ma mancano sempre più spesso i
contributi per poter affrontare le spese, ed è

sempre più difficile reperirli. La classica Tre
Rifugi quest’anno ha cambiato un po’ la sua
veste di classica corsa a coppie, cercando di
adeguarsi ai tempi attuali e alle altre corse
in montagna; i chilometri del percorso sono
raddoppiati, ma sono raddoppiate anche le
difficoltà organizzative. Facendola passare
poi per un tratto in Francia, le difficoltà sono
più che triplicate anche per motivi burocratici vari e di sicurezza. Se la manifestazione
ha avuto successo e soprattutto se è stata realizzata lo dobbiamo a un nostro socio che ci
ha creduto fin dall’inizio e si è impegnato al
limite dell’impossibile per mesi coinvolgendo
gli altri organizzatori: ringrazio Claudio Vittone a nome mio e di tutto il direttivo.
Gli altri ringraziamenti d’obbligo vanno a tutti coloro, soci e non soci, che hanno contribuito a collaborare con il direttivo, ai gestori
dei nostri rifugi sempre disponibili e attivi,
ai “gestori” del nostro bivacco, al soccorso
alpino sempre indispensabile per la realizzazione di molte nostre attività, un grande grazie a tutti i soci CAI che rinnovano la tessera
presso la nostra sezione.
Sperando che il nuovo vario programma di
attività elencato in questo numero della Ciardoussa raccolga molte adesioni, auguro buona stagione invernale a tutti.
		
				
Paolo Colleoni

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente: 		
Vice Presidente:
Segretario: 		
Tesoriere: 		
Consiglieri: 		
			
Revisori dei conti: 		

Colleoni Paolo
Rollier Roberto
Merlo Ilario
Vittone Claudio
Aglì Ermanno, Benigno Giorgio, Caffarel Vanda, Pasquet Claudio, Pividori
Giuseppe, Ribotta Erica, Tarascio Anita.
Avalis Marco, Fraschia Marco, Gonnet Maria Luisa
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QUOTE SOCIALI 2009

DAL DIRETTIVO

Come di consueto, pubblichiamo, qui di seguito l’importo delle quote sociali per il 2010.
Ricordiamo ancora che, come per l’anno scorso, tutti i soci in regola con il tesseramento,
avranno diritto alla copertura assicurativa per gli incidenti e infortuni nel corso di gite,
corsi, riunioni, pulizia sentieri, manutenzione rifugi ecc., fino al 31 marzo dell’anno seguente. Tutto ciò è ancora più importante considerato il fatto che, come è emerso da un
recente incontro tra Soccorso Alpino Piemontese e dirigenti del 118 Piemonte, si è ventilata l’intenzione di far pagare all’utente, in un prossimo futuro, una quota sull’intervento
dell’elicottero in montagna, proporzionata alla gravità dell’infortunio.
SOCI ORDINARI

Euro

37,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

19,00

SOCI GIOVANI

Euro

13,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

CARDATA UGETINA

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il prossimo anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi di
Gennaio, Febbraio e Marzo 2010. Rimane invariato l’orario di apertura serale del venerdì
dalle ore 21 alle 23.

Domenica 6 dicembre 2009
confrontarci sui problemi della Sezione e per
fare programmi per il prossimo anno.
Durante la giornata, saranno consegnati i distintivi e i riconoscimenti ai soci che hanno
raggiunto i venticinque e i cinquanta anni di
fedeltà al sodalizio.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede il
venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Ilario Merlo tel. 0121 599016 – 335 8414903

Come consuetudine, è in programma
per la domenica 6 dicembre 2009 alle
ore 12.30, presso l’azienda agrituristica
“Il Frutto Permesso” di Bibiana, il pranzo
annuale della nostra Sezione, con bagna
caouda, formaggi e altre prelibate specialità delle nostre valli. Costo € 27,00
La giornata di festa è una occasione per ritrovarci insieme in amicizia, per discutere e
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legislazione

DAL DIRETTIVO
Normativa sulla obbligatorietà dell’
uso di arva pala e sonda

La giunta regionale piemontese ha varato nell’ambito della legge sulla sicurezza delle piste, una normativa che
riguarda anche gli amanti dello sci fuori pista
e del free ride. Tutti dovrebbero infatti essere
dotati di pala, sonda e sistema di rilevazione
ARVA, strumenti che già gli scialpinisti ben
conoscono.

Entrata in vigore nel gennaio 2009, la legge
è stata applicata con l’esclusione degli escursionisti e dei ciaspolatori, per i quali è in
fase di decisione la sanzionabilità nel caso di
mancanza della dotazione prevista. La norma
infatti è stata già integrata includendo anche
gli amanti delle racchette da neve.

Art. 30.
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all’articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in
ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell’area sciabile e dei
percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di
soccorso.
2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnicoconsultiva di cui all’articolo 11 e la commissione consiliare competente.
Art. 35.
(Sanzioni)
u) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, ove
l’utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00.
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CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO

Fino a marzo 2010.
venerdì 30 ottobre 2009
Video serata in sede

gennaio 2010
inizio corso di Sci Alpinismo

mercoledì 11 novembre 2009
Alpinismo in celluloide

venerdì 29 gennaio 2010
video serata in sede
Perù - trekking in Cordillera e civiltà
preincaiche - di Fiorella e Roberto Rollier

domenica 15 novembre 2009
Visita all’Acquario di Genova

domenica 31 gennaio 2010
gita: Colle di Fiounira – Piatta Soglia

mercoledì 18 novembre 2009
In sede: Alpinismo in celluloide
“Il Glorioso Rimpatrio di Riccardo
Carnovalini e Roberta Ferrarsis”

sabato/domenica 6 – 7 Febbraio 2010
gita: Cima Dormillouse

domenica 22 novembre 2009
Gita a Praly – “Scopriminiera”

domenica 21 febbraio 2010
gita: Punta Briccàs

mercoledì 25 novembre 2009
Alpinismo in celluloide

venerdì 26 febbraio 2010
video serata in sede

domenica 06 dicembre 2009
Cardata Ugetina

venerdì 05 marzo 2010
Ciaspolata enogastronomica

domenica 13 dicembre 2009
Gita in Val di Thures

domenica 14 marzo 2010
gita: Cima Gran Truc

venerdì 18 dicembre 2009
Video serata in sede dedicata alle attività
della Sezione nel 2009

venerdì 26 marzo 2010
video serata in sede
domenica 28 marzo 2010
gita: Punta Cerisira

domenica 17 gennaio 2010
gita: Trois Frères Mineurs

6

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI

Dalla sezione
La stagione estiva, ormai già agli sgoccioli, a detta dei gestori del Rif. Jervis e
del Rif. Granero, è stata soddisfacente,
dal punto di vista della frequentazione
di escursionisti, complice anche il tempo
bello e caldo che si è protratto per quasi
tutta l’estate.
Per il rif. Barbara invece, come già accennato nel numero precedente, gravi problemi si sono verificati a causa dei danni
provocati dalla neve e dalla valanga che
si è abbattuta su parte del rifugio. Il tetto
della struttura, soprattutto, ha subito i danni
più ingenti per la rottura di numerose “lose” e
la lesione irreparabile di un camino della cucina, causando, di conseguenza, infiltrazioni
d’acqua all’interno. La centralina idroelettrica
stessa si è avariata per l’ostruzione dell’opera di presa, causata dalla valanga. Per nostra
fortuna la Comunità Montana Val Pellice si è

accollata l’onere della sua riparazione. I lavori
per il ripristino dei danni al tetto sono iniziati
appena sgombrata la strada dalla neve, permettendo l’apertura del rifugio, ma purtroppo con un ritardo di due mesi sulla normale
data.
Per il rif. Jervis si auspica, per questo mese
di ottobre, una rapida soluzione del problema
del manto di copertura, ancora da sistemare,
mentre il rif. Granero non ha particolari interventi in programma.
Il bivacco Soardi ha funzionato a dovere, visto
il considerevole afflusso di escursionisti, soprattutto per merito dei volontari che si sono
succeduti nei turni di custodia e di coloro che
vi hanno svolto lavori di manutenzione. Un
grazie sincero a questi soci, da parte della Sezione.
						
			
Bepi Pividori
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Il frutto
permesso
Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente

le stesse mani dalla terra alla tavola
Agricoltura biologica – vendita diretta
Bibiana, Cavour e Torino
Agriturismo: venerdì/sabato sera
Domenica a pranzo

Cooperativa Agricola IL FRUTTO PERMESSO
via Del Vernè, 16 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel. 0121 55383/ 0121 559421
www.fruttopermesso.it e-mail: il@fruttopermesso.it

Consorzio

VAL PELLICE D’OC
Via 1° Maggio, 78
Luserna S. Giovanni (To)
tel. 0121.900031

Prodotti tipici
della Val Pellice
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LA TRE RIFUGI TRANSFRONTALIERA

Dalla sezione
di neve per il giorno di gara. Il vallone dell’Urina
dalla parte Italiana si presentava come un enorme
toboga bianco/grigio, creando, a seconda della tecnica in possesso ai concorrenti, un misto di gioia e
d’apprensione.
Un po’ d’ansia veleggiava nei componenti il
C.O. nella prima metà del mese di Giugno quando,
dopo i sopraluoghi del caso, emergeva la possibilità di dover optare per un percorso d’emergenza
data l’enormità di neve la quale creava criticità in
diversi punti del percorso. Fortunatamente iniziava
un lungo periodo con giornate calde, la situazione migliorava rapidamente anche se qualche tratto
rimaneva ostico. Ma quel che creava entusiasmo
era il fioccare delle iscrizioni, alla fine centosettantadue partecipanti onoravano la prima edizione
Transfrontaliera della Tre Rifugi.
Un risultato ad un certo punto insperato, aiutato
da una stupenda giornata di sole che spingeva un
lungo serpentone colorato sui tornati del Boucie.
Non mi dilungo su risultati
tecnici e classifiche, i lettori
potranno scoprirli visitando
le pagine del nostro sito:
www.3rifugivalpellice.it .
Mi si conceda di concludere così: era una scommessa, dopo una serena ed
attenta analisi crediamo, se
non di averla vinta, di aver
comunque poste le basi
perché la nostra Tre Rifugi
riprenda vigore ed esca (è
già uscita) da quel torpore in
cui era malinconicamente scivolata, ora non rimane
che colmare alcune lacune che, inevitabilmente, si
sono riscontrate ed ottimizzare l’assetto organizzativo generale.
Un ringraziamento sincero va alle Amministrazioni Comunali/Provinciale/Regionale, alle squadre
del CNSA, ai medici, ai volontari della Croce Verde,
agli A.I.B. al gruppo A.N.A. agli sponsor ed a tutti
coloro che hanno aderito impegnandosi operativamente sul campo.
Appuntamento Domenica 18 Luglio 2010 per la
trentacinquesima edizione seconda Transfrontaliera
della Tre RifugiValpellice.

Il 12 luglio scorso si è svolta la 34ˆ edizione della nostra classica corsa in montagna, classica nella storia del sodalizio ma
non più classica per quanto riguarda la formula e soprattutto il percorso.
Come ormai tutti sanno per l’edizione
di quest’anno si è aggiunto una parte di
percorso del tutto nuovo, sconfinando in
Francia dal colle Boucie dopo la partenza
effettuata non più al rif. Jervis ma dal villaggio di
Villanova. Toccato il villaggio di Valpreveyre nel
Queyras i concorrenti sono rientrati in Val Pellice
dal colle dell’Urina raggiungendo poi il Jervis dove
terminava la gara “corta”,
denominata Race, dopo
ventidue chilometri, duemilacento metri di salita e
milleseicento in discesa.
Chi aveva scelto la
“lunga” ovvero Marathon,
dopo un rapido ristoro, ripartiva sul classico vecchio
percorso per un totale di
quarantaquattro chilometri,
tremilasettecentocinquanta
metri di salita e tremiladuecentocinquanta in discesa.
Questo era il progetto/scommessa che il C.O.
aveva messo in cantiere nell’autunno scorso. Un
inverno trascorso a produrre un sito Internet degno di questo nome, a cercare sponsor disposti a
finanziare il progetto, contattare Federazioni specialistiche di questo tipo di competizioni, rendere
visita per conoscenza e studio di collaborazione
con il comune di Abries in Francia, dove tra l’altro
abbiamo trovato disponibilità, gentilezza e spirito
di aggregazione, tant’è che la prossima edizione già
si trova inserita nel calendario duemiladieci delle
attività di questo piccolo Comune.
Le abbondanti precipitazioni nevose dell’inverno
scorso, con i loro devastanti effetti collaterali, hanno impegnato più del solito le squadre dei volontari nell’opera di ripristino e pulizia dei sentieri, parte
dei quali neanche sono emersi in tempo dalla coltre
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Claudio Vittone

SCOPRIMINIERA - MINIERA DELLA GIANNA

Gita all’Acquario di Genova . Autentica immersione nella più grande esposizione di biodiversità in Europa
E’ una vera e propria passeggiata nei mari e
nelle acque più belle del mondo: si possono
ammirare ambientazioni spettacolari e vasche
tattili, inoltrarsi in percorsi appositamente costruiti e studiati in modo da riprodurre fedelmente quanto di più bello la natura ha creato, per
poter scoprire la differenza tra “visitare” e “vivere”
un’esperienza indimenticabile. Non solo pesci, ma
anche rettili nei loro ambienti originari; non solo
specie marine ma anche animali di foreste pluviali o di acqua dolce: l’acquario di Genova è il
più grande acquario italiano e, insieme a quello
di Valencia, il più grande in Europa; si trova nel
cinquecentesco porto antico di Genova (Ponte
Spinola), ed era stato inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi, manifestazione celebrativa
del cinquecentesimo anniversario della scoperta
dell’America.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede il
venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Marco Avalis al numero 349 2237611 (ore serali).

VAL DI THURES

Domenica 15 novembre 2009

Passeggiata “All’antica borgata” in Val di Thures.
Escursione con le ciaspole a Rhuilles con sosta alla
“Crota”.
Semplice passeggiata in un magnifico bosco che si
snoda a saliscendi sulla vecchia strada militare alla
sinistra orografica del torrente Thuras. Divertente
gita non impegnativa con un dislivello complessivo di 350 mt che si snoda tra ponticelli e boschi di
larici in un ambiente molto suggestivo: dall’abitato
di Bousson si procede fino al bivio per la borgata Chabod in prossimità del quale si attraversa il
torrente su un vecchio ponte. Rhuilles ci attende
con le sue case migliori ristrutturate e con una
splendida tavola imbandita presso la locanda La
Crota, situata in una baita del 1721 completamente
ristrutturata.
Nel caso in cui fossimo così veloci da avere ancora
tempo a disposizione prima di pranzo, è possibile
raggiungere anche le grange Chabod prolungando
così di un’ora la gita.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede il
venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Marco Avalis al numero 349 2237611 (ore serali).

Domenica 22 novembre 2009
(Val Germanasca)

Già visitata la miniera Paola qualche tempo
fa, si propone quest’anno la miniera Gianna.
Ideale itinerario di approfondimento, un percorso emozionante, della durata di circa tre
ore, da compiersi interamente a piedi, squarciando il buio con il solo lampo delle pile
frontali, lungo gallerie e luoghi di lavoro in
cui il tempo sembra essersi fermato all’uscita
dell’ultimo turno di lavoro. Partendo dalla
biglietteria di Scopriminiera si attraversa tutta
la miniera Gianna, fino allo sbocco sul versante opposto, nei pressi dell’abitato di Salza di
Pinerolo. Il ritorno avviene sfruttando la rimonta
ed il trenino della Miniera Paola.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede
il venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Bepi Pividori, tel. 0121 930806 Paolo Colleoni, tel. 0121
500082

Domenica 13 dicembre 2009

Attrezzatura: Ciaspole – Bastoncini – Abbigliamento invernale
Quota di partenza mt: 1419
Località partenza: Bousson
Quota arrivo mt: 1675
Dislivello complessivo mt: 350 (con i saliscendi)
Tempo di salita: h. 2.00
Difficoltà: MR
Esposizione: Nord-Ovest
Punto di appoggio: La Crota a Rhuilles

Col des Trois Frères Mineurs

ACQUARIO DI GENOVA

GITE SOCIALI
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Domenica 17 gennaio 2010
Attrezzatura: Ciaspole/ Sci - Abbigliamento
invernale
Quota di partenza mt: 1860
Località partenza: Monginevro (Loc. Village du
Solei)
Quota vetta mt: 2586
Dislivello complessivo mt: 726
Tempo di salita: h. 2.50
Difficoltà: MS (sci alpinismo) – MR (ciaspole)
Esposizione: Prevalentemente Nord

Domenica 31 gennaio 2010
Attrezzatura: ciaspole – sci
Partenza: Pralappia (Val Carbonieri)
m. 1230
Arrivo: Colle di Fiounira (m. 2296)
Piatta Soglia m. 2667
Difficoltà: BS
Tempo di salita: h. 4.00 / 5.00
Esposizione: NO

Bella gita nel Vallone della Gianna, uno dei
luoghi più classici della nostra valle per escursioni invernali.
Raggiunte le “grange” della Gianna, si imbocca a sinistra il Vallone di Fiounira, per poi salire il grande e bel plateau che porta al Colle
di Fiounira (m. 2296).
Di qui, a destra, per cresta un pò più ripida, si
perviene a punta Maccia, che a seconda del punto
di partenza per la quota neve, può già essere una
bella meta. Proseguendo per il versante NORD,
si giunge infine alla cima della Piatta Soglia, con
splendido panorama sulla catena del Monviso.
Per informazioni e prenotazioni; Claudio Pasquet
tel. 329 7406559, oppure in sede il venerdì dalle
ore 21.00 alle 22.00

Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio 2010
Partenza: Bousson m. 1419
Dislivello in salita: primo giorno m. 690, secondo giorno m. 835
Difficoltà: MS – E
Attrezzatura: sci da scialpinismo o ciaspole

Riproponiamo questo classico itinerario in val
di Thùres a distanza di qualche anno dall’ultima gita dell’aprile 2005, che vide la partecipazione di ben tredici soci. Questa volta i 1500
metri che separano Bousson dalla cima saranno
coperti in due giorni, facendo tappa nella storica
Capanna Mautino, una delle culle dello sci-escursionismo torinese. La capanna venne costruita nel
1920, in prossimità del lago Nero, poi distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita negli
anni 1947-48.
Per informazioni e adesioni alla gita: Giorgio Benigno tel. 338.9131450 o in sede il venerdì sera
dalle ore 21.00 alle ore 22.00

COLLE DELLE PORTE - BRICCÀS m.1126

COLLE DI FIOUNIRA - PIATTA SOGLIA m. 1437

Facile escursione per sci alpinisti e ciaspolatori
alle pendici del Monte Chaberton.
L’itinerario si sviluppa su pendenze lievi con un
bel percorso nel fondo valle, il cui primo tratto è
quello in comune con lo Chaberton, sulla destra
orografica del Rio Secco. Una volta raggiunta quota 2100, si lascia a destra la traccia per il colle dello
Chaberton e, superata la partenza della seggiovia
dei Rocher Rouge, si prosegue in direzione di un
piccolo risalto tondeggiante, superato il quale appare la meta: sul colle sono ben visibili i resti di
un vecchio ricovero. La discesa è sullo stesso itinerario.
Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede il
venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Marco Avalis al numero 3492237611 (ore serali).

Cima Dormillouse m. 2945

GITE SOCIALI

Domenica 21 febbraio 2010
Attrezzatura: Ciaspole – sci
Partenza: Strada Rorà - La Palà m. 1300
Arrivo: Colle delle Porte m. 2264 – Briccàs
m. 2426
Tempo di salita: 3.30 – 4.30
Difficoltà: EE - BS
Esposizione: E – NE

Itinerario non molto frequentato, che unisce
la bella piramide del Frioland con una meta
facile come il Briccàs. Da Rorà si prosegue
per il Parco Montano, da dove si imbocca la
via Fornaci fino dove la strada è percorribile.
Si sale allora al Cournour (m. 1447), per poi seguire la stradina di Pian Frollero. Si sale quindi verso
sud, per l’ampio vallone, con dossi e ripiani, fino a
quota m. 1900, dove il percorso diventa più regolare e più ripido, fino al Colle delle Porte. Volgendo
a sinistra, si raggiunge facilmente la cima Briccàs,
in circa 20 minuti. Discesa per l’itinerario di salita.
Per informazioni e prenotazioni:
Claudio Pasquet tel. 329 7406559 o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
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Venerdi 5 Marzo 2010

CIMA GRAN TRUC

Quest’anno la meta della classica ciaspolata
enogastronomica serale, sarà il rifugio alpino Willi Jervis. Con partenza dal piazzale di
Villanova, l’itinerario si svolge per facile mulattiera fino a raggiungere il rifugio, dove si
cenerà in allegra compagnia. La discesa sarà
effettuata in notturna, quindi è indispensabile armarsi di buone torce.
Prenotazioni entro martedì 2 marzo
Per informazioni e adesioni alla gita:
Dorella Merlo tel. 0121 500082 o in sede al
venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22

Domenica 14 Marzo 2010
(Valle Angrogna)

Attrezzatura: Ciaspole (a seconda dell’ innevamento)
Dislivello in salita: m. 950
Tempo previsto in salita: h. 3.00 – 3.30
Difficoltà: E

PUNTA CERISIRA - m. 2822

CIASPOLATA ENOGASTRONOMICA

GITE SOCIALI
Domenica 28 Marzo 2010
Attrezzatura: Ciaspole o sci
Dislivello in salita: m. 1300
Tempo previsto in salita: h. 3.30 – 4.00
Difficoltà: BS – EE

Anche questa gita, già in programma lo scorso
anno e non effettuata a causa delle abbondanti nevicate, viene riproposta come chiusura della stagione invernale.
Il percorso va affrontato solo con neve sicura, anche se prevede un unico punto a rischio valanghe,
il cosiddetto “strozzatoio”.
La gita su questa cima è una escursione piacevole seppur abbastanza impegnativa, considerato il
dislivello. L’itinerario si snoda dapprima in un bel
bosco di larici a monte dell’abitato di Prali e quindi
sui bellissimi pendii aperti della testata della Val
Germanasca. La cima offre un ottimo balcone sulla
Val Pellice e sulla Valle Po, con il Monviso, su tutte
le cime intorno a Prali e, ben visibile oltre la pianura, il gruppo del Monte Rosa.
Per informazioni e prenotazioni
Paolo Colleoni tel. 0121500082,
oppure in sede dalle ore 21.00 alle 22.00

Riproponiamo questa gita, già in programma lo
scorso anno, ma non effettuata a causa del forte
innevamento ed il conseguente rischio valanghe.
Poco prima del Colle della Vaccera (Angrogna), si
imbocca la stradina sterrata che, quasi in piano,
tocca l’alpe Crëvlira e che prosegue quindi verso le
case di Souiran e all’alpe Infernet, fino a raggiungere il crinale est del Gran Truc e infine la cima.
Si può valutare, per la discesa, di percorrere il crinale nord est, che porta al Colle Souiran, per poi
ricongiungersi con il percorso di salita, con itinerario ad anello.
Per informazioni e prenotazioni:
Vanda Caffarel tel. 348 8924154
o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
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VALLONE DI BOURCET

NUOVI ITINERARI

VAL CHISONE
Nel Vallone di Bourcet, sono stati ancora
aperti in questi ultimi anni alcuni interessanti itinerari di arrampicata; le vie esistenti
(esclusi i monotiri) sono adesso 34, con uno
sviluppo complessivo di circa 5000 metri.
Le vie nuove, non ancora pubblicate, sono
le seguenti:

STELLA NASCENTE   
(F. Michelin, D. Carignano - settembre 2007)
80 m TD
6b+ max (5b obbl.)
Supera una serie di diedri una decina di metri a
destra dello Spigolo Grigio e si unisce a questa via
sul terrazzo della sosta 3.
Discesa: Doppie da 25 m sulla via.
VIA MICHELIN – MARTINELLI   
(F. Michelin, F. Martinelli - marzo 2007)
160 m TD+
6c+ max (6a+ obbl.)
Via abbastanza impegnativa che si svolge con percorso parallelo allo Spigolo Grigio e al quale si
unisce a metà dell’ultimo tiro.
Aperta dal basso con chiodi tradizionali, è stata
poi attrezzata con spit solo nei tratti difficilmente
proteggibili.
L’uso di nuts e friends risulta pertanto indispensabile.
Discesa: A piedi lungo il sentiero attrezzato oppure
doppie da 25 metri sullo Spigolo Grigio.
STRAPIOMBI 3   
(F. Michelin, F. Martinelli - aprile 2009)
180 m TD+
6b+ / 6c max (6a obbl.)

I primi quattro tiri sono in comune con la via degli Strapiombi, poi si attraversa a destra per alcuni
metri, si supera un diedro e si prosegue direttamente lungo uno sperone strapiombante fino alla
sommità della parete.
Bella arrampicata, difficile nella parte finale, ma
ben attrezzata e senza difficoltà obbligatorie eccessive.
Discesa: A piedi lungo il sentiero attrezzato.
Via “TENENTE VINCON”   
G. Gambelli, D. Collino, M. Zanini, C. Aiello
luglio 2007
130m TD6a+ (5c obbl)
Questa via, non compresa sullo schizzo, è stata
aperta dagli alpini su uno sperone che si trova
poco prima del punto in cui il Vallone si restringe
e svolta verso destra.
Avvicinamento: proseguire sulla strada per circa 10
minuti oltre lo Sperone dei Corvi e attaccare su
un’evidente placca che si trova sul margine della
strada.
RELAZIONE:
1-2) Superare la placca e spostarsi a sinistra verso
un pulpito (5c).
Superare alcune balze e obliquare a destra fino ad
una bella placca verticale con uscita strapiombante
(6a+)
3) Facile trasferimento verso il secondo salto.
4)Continuare con bella arrampicata su una placca
verticale (5a)
5) Alzarsi su un muro verticale e proseguire sulla
placca con movimenti tecnici (6a)
6) Raggiungere la sommità dello sperone con divertente arrampicata (4b)
Discesa: In doppia sulla via o a piedi su sentiero
segnato in rosso.
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NUOVI ITINERARI
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Mobilificio 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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FILIPPO BARAZZUOL

L’INTERVISTA
Nome: Filippo
Cognome: Barazzuol
Nato: 9 marzo 1989
Altezza: 1.85
Peso: peso forma lontano dalle feste 75
chili.
Professione: studente-biker
Piatto preferito: tanti, dovrei rispettare una
dieta, in teoria…
Soprannome: Pippo
Se negli scorsi numeri abbiamo sempre intervistato alpinisti, o gente che in ogni caso

ama andare a piedi in montagna (da Olivier
Davit a Wanda Rostagno, da Roby Boulard al
compianto Walter Rivoira) questa volta abbiamo deciso di spostarci sulle più veloci due ruote. Filippo Barazzuol, giovane atleta valligiano
ama percorrere i sentieri delle nostre montagne
in sella ad una mountainbike (ma utilizza anche
la bici da corsa per gli allenamenti). Conosciuto
ai più per le sue partecipazioni all’Iron Bike, la
massacrante gara di più giorni sulle Alpi Occidentali, gli chiediamo proprio cosa l’ha spinto
ad iniziare e a partecipare a gare del genere.
“Ho iniziato così ad andare in bici con gli amici poi mi sono iscritto allo Sport Club Angrogna e con due amici abbiamo iniziato a fare
alcune gare qui vicino. Due anni fa la prima
partecipazione all’Iron Bike e un quattordicesimo posto assoluto, mentre l’anno scorso sono
arrivato terzo. Il clima che si respira in un gara
del genere è decisamente diverso da quello del
ciclismo professionista. Infatti dormiamo tutti
insieme nelle tende, quasi un campeggio, che
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ci montiamo la sera quando arriviamo, magari dopo sette o otto ore di bici. L’assistenza è
perfetta ma a noi rimane questa incombenza. Il
bello di questa gara è che si creano forti legami
di amicizia che durano anche al di fuori della
gara. Ci sono ragazzi e ragazze da tutto il mondo: sud America, Nuova Zelanda, est Europa
etc…. Quest’anno la gara è andata molto bene
al di sopra delle mie aspettative anche se per
un momento, quando ho preso la maglia di
leader ho pensato di aver già vinto: invece gli
ultimi due giorni si sono rivelati duri e ha vinto
il mio amico Luca Rostagno (terzo il fratello
Alessandro) mentre io sono arrivato quarto. Un
risultato che comunque non mi aspettavo”.
Quest’estate Filippo hai partecipato anche ad
un’altra esperienza a tappe, non competitiva: il
Rimpatrio. Cosa ci puoi raccontare e cosa ti ha
lasciato questa esperienza.
“Marco Fraschia mi ha contatto per percorrere
questo tragitto di più tappe. Io mi sono informato se era possibile farlo in bici perché a piedi non ne avevo voglia e così è stato. Abbiamo
attraversato posti bellissimi e anche durante i
primi giorni che pensavo più noiosi si sono rilevati molto interessanti. Certo in alcuni tratti
ho dovuto portare la bici a spalle ma questo fa
parte del gioco. Il clima che si è creato è stato
molto bello, un po’ come all’Iron. La sera, soprattutto nella seconda parte, abbiamo dovuto
ogni tanto montarci la tenda e cucinare e si è
creato un bel legame di amicizia con gli altri
partecipanti. L’idea è un po’ quella di condividere tutto e di essere tutti nelle stesse condizioni di, diciamo, difficoltà. Si è tutti stanchi, si
è tutti uguali”.
Può essere un lavoro a tempo pieno il biker?

L’INTERVISTA
“Io corro per una squadra di Brescia e ho la
possibilità di fare corse un po’ in tutta Italia
e grazie al mio piazzamento all’Iron Bike ho
avuto la possibilità di correre la gara gemellata
all’Iron in Brasile. Vengono pagate le spese e in
più ci sono alcuni premi ma in Italia di bikers a
tempo pieno ce ne sono davvero pochi. Io ad
esempio sto ancora studiando all’Università e
mi alleno tutti i giorni facendo molti sacrifici”.
Ritornando all’andare in bici in montagna, cosa
diresti a chi non ha mai provato questo tipo di
esperienza o, peggio la critica aspramente?
“È vero, qualcuno ci critica dicendo che roviniamo i sentieri. In realtà facendo un poco di
attenzione non si rovina nulla e poi basta guardare in Francia come è vissuta la cosa: ci sono
molti praticanti e anche agli eventi organizzati
ci sono tantissime persone: atleti e spettatori. Poi in bici si possono vedere in un giorno
solo paesaggi e compiere dei giri che a piedi si
dovrebbe stare via diversi giorni toccando più
valli e colli. È come lo sci alpinismo e le racchette da neve: sono due specialità divertenti
e belle. Ma mentre con le racchette sali faticando e scendi in ogni caso faticando un po’,
con gli sci invece la discesa è, seppur breve,
divertentissima. Cosi si potrebbe paragonare
secondo me il camminare e l’andare in bici in
montagna.”
Oltre ad andare in bici fai qualche altro tipo di

attività in montagna?
“Lo scialpinismo mi piace tantissimo e con la
neve caduta quest’anno è stato davvero divertente al punto che ho quasi “dimenticato” di
riprendere la bici e gli allenamenti. Sono salito
diverse volte sul Vandalino, anche di notte incontrando molte persone con le frontali, più
che in estate. Mi piace anche camminare ma
preferisco di gran lunga la bici.
Il ricordo dell’esperienza più bella vissuta in
sella alla tua mountain bike.
“Mah, è difficile scegliere. Direi tutti perché
ogni volta che vedo un posto nuovo è sempre
una bella emozione. Inoltre anche quando vai
in un posto conosciuto qualcosa cambia sempre: il fondo del sentiero o della sterrata oppure uno scorcio con una luce diversa etc”.
Invece qualcosa di brutto che è successo e che
non vorresti doverti trovare a ripetere?
“Sicuramente la discesa dalla Vaccera, in val
d’Angrogna con una mano acciaccata non è
stato bello. E poi allenarsi a giugno in casa sui
rulli causa un infortunio. In quei giorni nonostante dovessi rimanere ancora in casa non ho
resistito e sono uscito di nascosto badando a
non farmi vedere da mia mamma che puntualmente, nonostante avessi percorso strade secondarie, ho incontrato!”
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Samuele Revel

ALPINISMO IN CELLULOIDE

ATTIVITÀ
Giunto ormai alla sua ventesima edizione
Alpinismo in celluloide mantiene anche
quest’anno la tradizionale formula di tre
serate a tema presso il cinema Trento di
Torre Pellice nel mese di novembre secondo il seguente calendario:

Mercoledì 11 novembre 2009 ore 21.00
Arrampicata
SS 26 di Valerio Folco (Italia, 2009) 52’
Il film racconta gli ultimi 15 anni di vita
di Alberto Gnerro, dediti all’arrampicata e
alla ricerca della difficoltà pura, in un viaggio
ideale lungo la strada statale 26 che percorre
la Valle d’Aosta. Questa strada porta Gnerro a
scoprire luoghi bellissimi e a volte nascosti nei
quali attrezza e poi arrampica vie di altissimo
livello che toccano difficoltà pari a 9A. Nel film
l’autore racconta la storia privata e personale
dell’uomo, una continua ricerca di se stesso
e delle proprie motivazioni; da atleta puro ed
egoista fino a diventare compagno premuroso
e padre di una bambina. Il significato di SS26
è quello di un continuo risalire su una strada
come se fosse un perpetuo rimettersi in gioco,
come se fosse una necessità che abbiamo e anche una speranza che un giorno riusciremo a
trovare la nostra tranquillità.
Spirito di arrampicata di Donato Chiampi (Italia 2009) 30’
Arrampicata libera ad ogni costo, disegnare sulle pareti vie come opere d’arte, in
uno stile d’apertura che riscopre il fascino
dell’avventura:“via di testa, 8b+” in Val d’Adige
e “via la perla preziosa, IX+” al Sas dla Crusc,
Val Badia, aperte da Nicola Tondini e Nicola
Sartori. Alla scoperta dei perché, delle motivazioni, dei punti di vista di questa ricerca con il
contributo di arrampicatori e alpinisti di fama
mondiale. Protagonisti di questo documentario sono: Nicola Tondini, Nicola Sartori, Adam
Holzknecht, Armando Aste, Erri De Luca, Fausto De Stefani, Johanna Ernst, Rolando Larcher
e Silvia Metzeltin
The Sharp End di Peter Mortimer e Nicholas Rosen (U.S.A. 2008) 50’
Il film racconta la storia di alcuni climbers che
vogliono spingersi oltre i loro limiti, rischiando
molto, persino la vita. Tutto si gioca su quella sottile linea che nello sport estremo separa
il successo dal fallimento. Uscendo dalle rotte
tradizionali essi si avventurano in un’impresa
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che mette a dura prova la loro forza fisica e interiore. Attraverso le loro paure essi scoprono
anche l’incertezza e le conseguenze nascoste
dietro ogni loro salita estrema. Il film segue
Dean Potter, Steph Davis, Tommy Caldwell,
Matt Segal, Lisa Rands, Topher Donahue, Adam
Ondra e altri atleti che affrontano la nuda roccia attraverso tutto il mondo: le Alpi italiane,
le guglie di arenaria della Repubblica Ceca, la
Yosemite Valley, il deserto dello Utah e le Montagne Rocciose del Colorado.
Mercoledì 18 novembre 2009 ore 21.00
Incontro con l’autore
Il Glorioso Rimpatrio di Riccardo Carnovalini e Roberta Ferraris. Venti giorni tra Francia
e Piemonte ripercorrendo le tappe dei valdesi
dall’esilio.
Mercoledì 25 novembre 2009 ore 21.00
Alpinismo
Karl di Valeria Allievi (Italia, 2009) 56’ Genziana
D’oro Città di Bolzano e Premio Mario Bello
“Karl era un’alpinista che aveva qualcosa da
dire. E lo stava dicendo”. La tragica scomparsa
di Karl Unterkircher, nel luglio del 2008, durante la spedizione all’inviolata parete Rakhiot del
Nanga Parbat, sembra un copione già scritto:
l’alpinismo estremo, il rischio, la tragedia. Una
sequenza di eventi ben nota, dietro la quale c’è
però una personalità unica del mondo dell’alpinismo: semplice, sicura, ammirata dai più
grandi personaggi dei nostri tempi per essere
riuscita, in pochi anni di attività, a scriverne
la storia. Questo film vuol essere un ritratto di
Karl come alpinista, ma anche come uomo.
Ripercorre la sua vita, partendo dalla grande
spedizione del 2004 all’Everest e K2, durante la quale riuscì a salire entrambe le montagne, senza ossigeno, nell’arco di soli 63 giorni.
Quel momento, rappresentò per lui una svolta
e un’occasione unica per emergere ed avere
così la possibilità di realizzare le sue idee di
un alpinismo nuovo, esplorativo, ma dallo stile
impeccabile, non solo sulle pareti di casa ma
anche in altissima quota.
I giganti tra le nuvole di Roberto Soramaè (Italia, 2008) 22’
Questo film è stato realizzato in occasione del
140° della fondazione della sezione Agordina
del Cai che coincide con il 40°anniversario della prima invernale sulla via Jori - Andreoletti –

ATTIVITÀ
verticale, in particolare là dove non possono
arrivare le troupe televisive o le grandi produzioni.» Elio Orlandi
La manifestazione, che intende celebrare degnamente i suoi 20 anni, proseguirà nei mesi
successivi con un appuntamento fisso ogni secondo mercoledì del mese secondo il calendario che uscirà in un apposito depliant.

Zanutti (1921) sulla parete nord dell’Agner, da
parte di Reinhold e Heinrich Messner e Sepp
Mayerl, avvenuta nel febbraio del 1968. Il Monte Agner, 2871 metri, nel Gruppo delle Pale di
S. Martino è un gigante di pietra che, offrendo
una superba arrampicata sulla più alta parete
delle Dolomiti, ha sempre risvegliato un forte
interesse alpinistico.
Oltre la parete di Elio Orlandi (Italia, 2008) 34’
premio del pubblico
«Queste immagini non desiderano solamente
raccontare una storia come tante altre, ma cercano di trasmettere anche le grandi emozioni
che riempiono di immenso ogni attimo di vita
vissuto con passione; anche perché talvolta
si possono provare sensazioni che poi risulta
difficile condividere totalmente con gli altri.
L’alpinismo e l’arrampicata dovrebbero essere
sempre sinonimo di serenità, divertimento, spirito libero, condivisione di passioni, reciproco
rispetto, amicizia. Tutto questo, è quanto abbiamo provato e vissuto durante questa esperienza in Patagonia. Perché oltre la parete vi
sono tutti gli altri valori della vita, molto più
importanti. Risulta così essere un film spontaneo, disincantato e senza finzioni, che riporta
solamente la realtà autentica di un’avventura

Glorioso Rimpatrio
Viste le richieste pervenute a seguito dell’esperienza degli studenti del Liceo valdese il consiglio direttivo ha deciso di proporre ai soci
interessati il trekking “Sui sentieri della storia:
il Glorioso Rimpatrio dei valdesi”. Data la lunghezza del percorso l’iniziativa viene ripartita
su due anni: agosto 2010 prima parte: Lago
di Ginevra – Piccolo Moncenisio (8 giorni in
mountain bike); agosto 2011 seconda parte:
Piccolo Moncenisio – Bobbio Pellice (6 giorni
a piedi).
Maggiori e più dettagliate informazioni (date,
costi, attrezzatura, modalità etc.) verranno date
sul prossimo numero della Ciardoussa.
(Marco Fraschia, 339-73.86.532)
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SULLA VIA DEL GLORIOSO RIMPATRIO

ATTIVITÀ
Per festeggiare il Glorioso Rimpatrio dei
Valdesi avvenuto nel 1689 noi: Ludovico
Zamara, Daniele Morandini, Matteo Bertot, Fabio Salomone, Tomaso Oliaro, Carola Saletta, Jacopo Lorenzino, Alessandro
Barberis, Marco Ormezzano, Emanuele
Pasquet, Filippo Barazzuol e Luca Giribone, studenti ed ex studenti del Collegio
Valdese di Torre Pellice, abbiamo partecipato all’iniziativa propostaci dal professor
Marco Fraschia (e sostenuta da Regione
Piemonte, Cai Uget val Pellice e comuni di
Angrogna, Bobbio Pellice, Massello, Prali,
Pragelato, Torre Pellice e Villar Pellice) di
ripercorrere l’itinerario che i Valdesi fecero
per tornare alle loro
valli.
Il 16 agosto alle dannate
ore 6.00 di mattina partiamo dal Collegio Valdese alla volta di Ginevra.
Dopo una breve visita al
museo della Riforma attraversiamo sul battello il
lago Lemano ed accompagnati dal signor Charles Buffat del Comitato di
Berna, amico e sostenitore della nostra scuola,
giungiamo al nostro primo
campeggio! Sfortunatamente la sera piove, ma
il temporale dura talmente poco che le nostre
tende si bagnano appena.
Passsati due giorni a pedalare sulle colline
francesi, dopo aver fatto tappa in due spartani
campeggi a Saint Jeoire e Combloux, lasciamo
le bici per affrontare una dura tappa a piedi e
purtroppo due dei nostri compagni non possono seguirci in questa gita per problemi di
salute.
Le ore di cammino quel giorno sono dieci e,
poiché non riusciamo nemmeno a raggiungere
la tappa prevista a Plan Jovet, ci accampiamo
in uno spiazzo erboso ai piedi della salita per
il Col de la Fenetre per passare la notte. Prima
di continuare il racconto dobbiamo precisare
che le nostre tende non sono di ottima qualitá… anzi! Adesso possiamo dire che quella
sera veniamo colpiti da un fortissimo temporale e che le nostre abitazioni ambulanti infatti
si allagano. Per quanto la situazione fosse abbastanza drammatica non risparmiamo le risate
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e neanche le battute sulle condizioni altrui! Il
giorno dopo la tappa si rivela ancora abbastanza faticosa ma, una volta scesi dal rifugio del
Col de la Croix du Bonhomme, prese le bici e
recuperati i nostri due compagni, ci rilassiamo
con una lunga e divertente discesa fino al campeggio di Seez.
Per altri tre giorni continuiamo il nostro percorso con le biciclette. Attraversiamo il turistico
paese di Val d’Isère, il faticoso col dell’Iseran,
l’accogliente villaggio di Lanslevillar, dove festeggiamo anche il diciottesimo compleanno
del nostro compagno Daniele, ed infine il Colle del Piccolo Moncenisio. Qui mangiamo abbondantemente al rifugio e dopo aver caricato
le bici sul nostro furgone
ci apprestiamo a varcare
il confine ed a camminare per altri 5 giorni nella
direzione di Bobbio Pellice.
La tappa dalla Casa Alpina in Val Clarea al rifugio
Arlaud in Val Susa è in
assoluto, per noi come
per i Valdesi, la più dura.
Partiamo la mattina presto (alle ore 9 e 30…!!!)
ed affrontiamo subito il
sentiero del vallone di Tiraculo, che, come suggerisce il nome, si rivela
decisamente ripido. La fatica non finisce qui,
infatti giunti sul Colle dei Quattro Denti cominciamo la lunghissima ed estenuante discesa, che dura più di tre ore, fino a Salbertrand.
Nella piazza del paesino siamo attesi dalla Rai.
Il professore ed alcuni di noi vengono intervistati proprio sul significativo ponte, sul quale
dopo poco rievochiamo con una teatrale corsa
il “glorioso” passaggio dei Valdesi.
Animati da una grandissima voglia di arrivare al
rifugio per riposare le gambe, ma soprattutto la
testa, salutata la Rai, affrontiamo l’ultima salita
a velocità doppia rispetto al previsto ed in un
ora siamo tutti in cima… stanchi ed affamati
ancor piú del solito.
Il giorno seguente siamo tutti abbastanza doloranti, ma affrontiamo senza particolari problemi la tappa fino a Pragelato. L’unica nota di
demerito è che alcuni di noi a pranzo litigano
per le scarse porzioni di cibo.
I giorni seguenti passiamo per Massello, dove

ATTIVITÀ
dormiamo in Foresteria, e per Prali dove festeggiamo con risate, canti folkloristici (ed
abbondante vino) l’ultima sera tutti insieme
all’agriturismo Le Miandette.
L’ultimo giorno saliamo il Col Giulian e sulla
cima incontriamo due nostri amici: Elena C. e
Pietro B., che ci raggiungono per vederci prima
di chiunque altro e ci accolgono in valle come
speravamo.
Dopo 1800 metri di dislivello giungiamo finalmente e gloriosamente al monumento di Sibaud. Una piccola folla ci attende e dopo le
foto di rito ci dirigiamo molto in fretta al centro
culturale di Bobbio Pellice dove ci viene offerto un abbondante buffet. In seguito alcuni di
noi tornano a piedi o in bici fino a casa, mentre
il professore ed altri scendono in macchina…
Pensiamo che la sensazione che ognuno di noi
ha provato nel momento in cui si è di nuovo
sentito a casa, nella propria valle o nel momen-

Daniele Morandini e Ludovico Zamara

TREKKING SASSOLUNGO- GRUPPO DEL SELLA

to stesso in cui stava camminando per i monti
sia molto difficile da descrivere. Per questo motivo abbiamo pensato di trascrivere qui sotto
una frase significativa di ognuno di noi:
Matteo: «La storia è degna di un film»
Alessandro: «L’emozione che provi quando arrivi sulla vetta di una montagna è una sensazione di potere assoluto»
Daniele: «Glorioso in tutti i sensi»
Marco: «Un’esperienza unica per valdesi e
non»
Carola: «La compagnia è tutto»
Ludovico: «Il Rimpatrio mi ha fatto provare tante emozioni nuove: dal piacere di trovare una
doccia calda in campeggio a quella di incontrare i propri amici che ti stanno aspettando in

cima ad un colle dopo dodici giorni che non
ci si vedeva»
Jacopo: «Credo di non aver ancora compreso appieno il valore e l’importanza storica di
quest’impresa… ma di una cosa ora sono sicuro: “L’importante è l’attrezzatura!”»
Emanuele: «Il rimpatrio? Una passeggiata…. e
che passeggiata!»
Luca: «Il rimpatrio è come una scatola di cioccolatini…: non sai mai quello che ti puó capitare!»
Filippo: «Mia mama veul ca fil’al lünes…»
Alla domanda che il professor Fraschia fece
al Rimpatrio: «Allora il prossimo anno lo rifacciamo?» Fabio rispose e tutt’ora risponde: «Ma
vada a cagare!»
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Quest’anno si ritorna (per me è la prima
volta) nelle Dolomiti, o, come dicono qui,
“Monti Pallidi”: in effetti il colore delle
pareti che si innalzano verticali nel cielo
sono di un pallido grigio.
Il trekking si divide in due parti: i primi tre
giorni, partendo dal Passo Sella saliamo in
seggiovia al Rif. Demetz e di qui scendiamo al Rif. Vicenza. Il mattino dopo ci
portiamo all’attacco della ferrata Schüster.
L’itinerario della ferrata, in un ambiente
severo e quasi alpinistico, fatto di canalini, strette cenge e detriti ci offre panorami
mozzafiato durante l’ascesa
e dalla cima
del Sassopiatto (m. 2964), lo
sguardo si perde
sulle vette circostanti a 360°. La discesa su ghiaione è
abbastanza lunga,
ma l’arrivo al Rif.
Sassopiatto ampiamente ricompensa
la fatica della giornata.
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Il giorno successivo il tratto da percorrere è rilassante, poco faticoso, ma appagante; il sentiero si snoda in bellissimi prati molto curati fino a
quote elevate: sotto di noi i pini, appena sopra
nel cielo quasi sempre azzurro (per nostra fortuna!) le pareti verticali del Gruppo del Sassolungo… un paesaggio veramente meraviglioso.
Si conclude così il primo anello del trekking.
Nei quattro giorni successivi ci addentriamo nel
gruppo del Sella, il primo giorno il percorso è
lunghetto, si arriva sull’altopiano delle Mésules,
dove ci aspetta un paesaggio quasi lunare; di
qui si scende per poi risalire sulla cima del Pissadù (m. 2985).
Giungiamo così al Rif. Cavazza a metà pomeriggio: il laghetto lì vicino è una meraviglia perché vi si specchiano tutte le cime che fanno da
“corona” al Rifugio.
Il giorno dopo, con un percorso alternativo a
quello previsto e con annesso breve passaggio
con ferrata, ci ritroviamo nuovamente sull’altopiano delle Mésules; di qui, con sentiero attrezzato, arriviamo al Rif. Boè. Il tempo è bello e
si decide di salire subito in vetta al Piz Boè (m.
3152): anche qui panorami straordinari ovunque gli occhi si posino.
L’ultimo giorno ci avviamo alla Forcella Pordoi
e, con la cabinovia, scendiamo al Passo Pordoi
poi, a piedi attraverso un bel bosco, arriviamo
al Pian de Schiavaneis dove abbiamo lasciato
le auto.
Finisce così una stupenda settimana che ci ha
regalato momenti di convivialità di gruppo e
momenti di meditazioni individuali, arricchendoci sicuramente un po’ di più.
			
Lilia Davit

CRONOSCALATA AL RIF. BARBARA

ATTIVITÀ
Il giorno 12 settembre 2009, si è disputata, in bicicletta, la 3^ cronoscalata – 3°
Trofeo CAI UGET VALPELLICE -, al Rif.
Barbara, con partenza da Bobbio Pellice
(borg. Perlà). La manifestazione ha visto
la partecipazione di 67 concorrenti che si
sono cimentati sui tornanti e sulle rampe massacranti della strada che sale al rif.
Barbara. Purtroppo la pioggia ha in parte
disturbato gli atleti: pioggia che ha iniziato
a cadere, manco farlo apposta, al momento della partenza e che ha smesso al momento dell’arrivo dell’ultimo concorrente.
Comunque i tempi di salita realizzati dai
concorrenti sono di tutto rispetto: basti pensare
che il vincitore, Tommaso Tamaino ha fermato
il cronometro sui 40 minuti e 28 secondi, mentre per la categoria femminile, Tiziana Actis ha
impiegato 1 ora e 2 secondi.
La giornata sportiva è poi continuata nel pomeriggio e nella serata, trasformandosi in festa
per gli atleti e gli appassionati, con rinfresco e
grigliata gigante per la cena. Complimenti agli
organizzatori, in particolare a Mauro Canale e
Giulio Fraschia, senza dimenticare l’apporto
determinante di Roby Pascal, gestore del Rif.
Barbara che, anno dopo anno, aggiunge nuove
iniziative e manifestazioni per far conoscere e
apprezzare il rif. Barbara.
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Le uscite si svolgeranno nei mesi di Giugno e Luglio 2010 e saranno di due giorni (sabato e domenica); per poter prenotare i rifugi, le iscrizioni
si chiuderanno entro il mese di maggio. I costi
saranno decisi in primavera e potranno variare in
base al numero di iscritti.
Per informazioni e/o adesioni, telefonare a
Marco Avalis (349 2237611 ore serali).

Si organizzano tre uscite in alta montagna
al fine di avvicinare all’alpinismo i soci che
eventualmente lo desiderassero. La responsabilità delle scalate sarà affidata alla Guida Alpina Sandro Paschetto coadiuvato da volontari del Soccorso Alpino, per poter affrontare
le salite in condizioni di massima sicurezza
e con l’occasione poter perfezionare le proprie conoscenze escursionistiche in compagnia di persone esperte.
Le mete saranno scelte, a seconda delle condizioni del momento, tra

CORSI DI SCI ALPINISMO

AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO

ATTIVITÀ

Come è ormai consuetudine da molti anni,
anche nel prossimo inverno, la Scuola di Sci
Alpinismo della Sezione CAI UGET Valpellice e CAI Pinerolo, propone il corso che
prenderà il via nel mese di Gennaio 2010.
Come sempre sarà articolato in una serie
di uscite sulla neve, precedute da lezioni
teoriche tenute dagli istruttori delle due
sezioni.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi
presso la nostra sede il venerdì sera dalle
21,00 alle 23,00.
Per informazioni e/o adesioni contattare:
Giorgio Poet al numero 333 6640811

PARC DES ECRINS : Roche Faurio (3730 mt)
oppure Pic des Agneaux (3664 mt)
PARC DE LA VANOISE : Dome de Chasseforet
(3586 mt) oppure Bessanese (3611 mt)
MONTE BIANCO : Aiguille du Tour (3544 mt) oppure Tete Blanche (3422 mt)

CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Sconto del 10% a tutti i soci CAI
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Negozio:
Via della Repubblica, 22
TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406
Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275
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DAL SOCCORSO ALPINO
Un altro anno sta dunque volgendo al termine
ed è già tempo di bilanci, di riflessioni e commenti. L’operato della Stazione della Val Pellice
del Soccorso Alpino ha visto, fortunatamente,
un’annata decisamente meno cruenta del terribile 2008, funestato dall’alluvione del mese di
giugno e dalla valanga di fine anno.
Gli interventi di soccorso, compiuti direttamente dai volontari della Stazione o in collaborazione con l’elisoccorso del 118, si sono per lo più
risolti con il recupero di feriti più o meno gravi
ed il numero di interventi per decesso è stato
fortunatamente molto limitato.
Le attività di pronto intervento si sono dunque
intervallate alle normali attività di addestramento e mantenimento dei volontari della Stazione;
tale attività, routinaria ma comunque molto importante per mantenere il necessario livello di
operatività, si svolge per mezzo di esercitazioni
in vallata o in collaborazione con le altre Stazioni del Soccorso Alpino: sono ormai infatti
una consuetudine consolidata le esercitazioni
congiunte tra le quattro Stazioni (Val Pellice,
Val Germanasca, Pinerolo e Sestriere-Pragelato)
che hanno l’obiettivo di elevare il livello tecnico dei volontari e di creare delle sinergie utili
negli interventi più complessi. Da un paio d’anni è stata inoltre intrapresa da parte della XIII
Delegazione (il Soccorso Alpino è suddiviso in
Delegazioni e la Val Pellice appartiene alla XIII,
che ha circa la stessa estensione della Provincia
di Torino) una nuova ed importante attività di
addestramento alle operazioni con elicottero: a
rotazione, due volontari di ogni Stazione partecipano ad una giornata di addestramento specifico per le manovre necessarie ad interagire
correttamente con un mezzo molto particolare
come l’elicottero del 118.
In questo momento sono in servizio presso la
sede di Torino e Cuneo i nuovi AgustaWestland
139: macchine enormemente potenti e performanti, che tuttavia necessitano di una estrema
professionalità, in quanto le attività compiute
con un mezzo aereo in movimento non permettono errori o incertezze di alcun tipo.
Ultimo, ma certamente non meno importante, è il capitolo relativo alla Nuova Tre Rifugi.
Quest’anno, la trasformazione della competizione in una Sky Marathon, ha ovviamente
richiesto un impegno diverso da parte del Soccorso Alpino. La sfida, anche dal nostro punto
di vista, era decisamente impegnativa, in quan-

to si trattava di garantire un presidio costante ed in grado di intervenire tempestivamente
lungo tutto il tracciato italiano, replicando la
postazione attrezzata del Colle Manzol anche
sui Colli Boucie e Urina. È ovvio che per una
sola Stazione di Soccorso si sarebbe trattato di
un impegno molto gravoso, ed è per questo
che la sfida è stata raccolta non solo dalla Stazione della Val Pellice, ma anche da Pinerolo e
Val Germanasca. Con il Vice Delegato Luigi Barus e i Capostazioni Dario Fontan (Pinerolo) e
Stefano Tron (val Germanasca) si è provveduto
a definire delle zone di competenza ed a organizzare la struttura di soccorso. Il risultato è stato la presenza di due postazioni radio di comunicazione al Pra e al Colle Barant (quest’ultima
fondamentale per avere una copertura completa dell’intera zona di gara) e ben 40 volontari
distribuiti lungo tutto il tracciato. La XIII Delegazione ha inoltre fornito un pickup attrezzato
(che è a disposizione delle singole stazioni per
operazioni particolari) e che è stato dislocato
al Pra al fine di avere un ulteriore mezzo di
intervento in caso di emergenza. Il risultato è
stato decisamente positivo, in quanto è stato
possibile soccorrere tempestivamente alcuni
concorrenti lievemente infortunati (fatto fisiologico durante una corsa così impegnativa), e
richiedere in un caso l’intervento in appoggio
dell’elisoccorso.
Il notevole sforzo messo in campo è stato dunque ricompensato dalla soddisfazione di aver
visto una “macchina” assolutamente funzionate
e dal sollievo di non aver avuto a che fare con
interventi di grave entità; inoltre, tale soddisfazione è stata amplificata dalla consapevolezza
che malgrado i mezzi assolutamente limitati a
disposizione, il Soccorso Alpino si sia dimostrato all’altezza del compito, grazie ancora una
volta alla preparazione ed alla dedizione dei
suoi volontari. La presenza di un pickup nuovo
fiammante non deve infatti trarre in inganno, la
Stazione della Val Pellice si regge sugli scarni finanziamenti messi a disposizione dalla Direzione Regionale, che coprono a malapena il rimpiazzo degli strumenti più importanti (corde,
apparati radio, moschettoni,ecc.); tutto il resto,
divise comprese, è a carico dei volontari e del
loro forte senso di appartenenza ad una realtà
che ha fatto della passione per la montagna e
della solidarietà i suoi veri fondamenti.
D.G.
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PARLIAMO DI NORDIC WALKING

I LETTORI CI SCRIVONO
Riceviamo da Mario Borno (istruttore di
NordicWalking, n.d.r.) una interessante
testimonianza di un praticante di questa
disciplina.

meglio, elenco prima alcuni benefici fisici della
Camminata Nordica, senza addentrarmi in un
campo in cui non sono competente.
La camminata con i bastoncini e con le modalità suggerite dal Nordic Walking
a) rinvigorisce la muscolatura delle gambe e, attraverso l’uso dei bastoncini, quella della parte
superiore del corpo (spalle, petto, braccia)
b) sviluppa la coordinazione dei movimenti degli arti e consente di acquisire stabilità e sicurezza garantendo quindi un miglior equilibrio
c) abitua ad una corretta postura che diventerà
un’abitudine anche nelle altre attività giornaliere
d) distribuisce il carico, grazie all’impiego dei
bastoncini, su tutto il corpo e riduce la sensazione di affaticamento.
Questi benefici fisici influenzano in modo determinante la nostra sfera psichica.
La percezione immediata di sicurezza nel camminare, la naturalezza del movimento, la sensazione che il tuo corpo è ancora valido, trasmettono una carica di autostima che invoglia
a vincere la sedentarietà e quindi a mantenerci
fisicamente attivi; questo è il requisito principale per prevenire gran parte delle malattie che
ci affliggono soprattutto in età adulta e avanzata. In sostanza serve per ritardare l’invecchiamento. In val Pellice, poi, esiste una ricca
rete di sentieri e di piste agroforestali di facile
accesso e con morbide pendenze che la rendono il luogo ideale per la pratica del Nordic
Walking. È difficile trasmettere con le parole
quanto sia bello e vantaggioso camminare. Bisogna sperimentarlo ed io vi invito caldamente
a vincere la pigrizia e ad unirci a noi, facendo
tesoro dell’esperienza, della professionalità e,
soprattutto, dell’entusiasmo contagioso di Mario Borno.
Carlo Germano

Amici ed amiche, conoscete il Nordic Walking? Tradotto in italiano significa camminata nordica e consiste nella camminata
con i bastoncini.
Sono un ottantaseienne torinese e dal
1953 frequento la val Pellice. Ho iniziato
ad usare i bastoncini negli anni ’70 con
le gite invernali del Cai Uget di Torino e
quando le escursioni con le racchette non
si sono più ripetute i bastoncini sono finiti in
soffitta.
Ma nel 1990 un maestro di sci di Bormio mi
ha indotto all’utilizzo estivo dei bastoncini, illustrandomene i vantaggi. Da allora li ho sempre
usati anche in alta montagna.
Mi servivano certo come spinta alla camminata, ma molto più come appoggio e sicurezza
specie nella discesa. Insomma li usavo con metodo.
Nel Luglio di quest’anno, alla ricerca di compagne di camminate - ricerca sempre più difficile - ho conosciuto Mario Borno che mi ha
introdotto nel mondo del Nordic Walking, facendomi così fare un salto di qualità nell’uso
dei bastoncini.
Vorrei ora condividere questa mia esperienza
con tutti, ma soprattutto con quelle persone
più avanti negli anni che fanno una vita sedentaria e pensano di non essere più in grado di
camminare se non sull’asfalto delle strade.
Nella vita professionale sono uno psicologo
psicoterapeuta e quindi mi interessa far emergere - in modo semplice - quegli aspetti del
Nordic Walking che più hanno influenza sulla
nostra personalità e che possono garantirci un
miglior benessere psicofisico. Per intenderci
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SALITA ALL’EIGER

I LETTORI CI SCRIVONO
Finalmente, dopo alcune settimane in
cui il maltempo ci ha costretto più volte
a rimandare la partenza, il 12 agosto si
parte per la Svizzera. Destinazione: Eiger.
Siamo in quattro, Giorgio, ormai alla sua
terza esperienza su questa montagna,
Paolo, Domenico ed io, decisi ad affrontare la montagna più famosa delle Alpi
Bernesi (e non solo), che sicuramente non ha
bisogno di presentazioni. La sua interminabile
cresta est, la Mittellegigrat, sarà la via di salita
che intraprenderemo per raggiungerne la vetta. Arriviamo a Grindelwald, noto centro turistico, situato ai piedi dell’immensa parete nord
dell’Orco, da cui partono i trenini che, prima
risalendo la montagna, poi inoltrandosi nelle sue viscere, raggiungono lo Jungfraujoch.
La cremagliera ci consente di arrivare in breve fino alla stazione di Eismeer, dalla quale,
con un lungo traverso, raggiungiamo la Mittellegihutte, piccola capanna, posta all’inizio
dell’omonima cresta, sospesa in bilico tra due
enormi precipizi, nella quale pernotteremo. Il
mattino seguente sveglia presto. Già numerose

cordate ci precedono lungo la via di salita, che
segue fedelmente il tagliente della sottile ed
aerea cresta rocciosa. Da una parte, ai nostri
piedi, i verdi pascoli che circondano Grindelwald, dall’altra le distese glaciali e i quattromila dell’Oberland. Alcune corde fisse, distribuite lungo il percorso, agevolano il superamento
dei tratti più impegnativi. Un ultimo tratto su
di un’esile crestina nevosa, con impressionante vista sul pendio terminale della parete nord,
e finalmente tocchiamo i 3970 metri della vetta. Qualche breve istante di riposo e poi incominciamo a scendere lungo la cresta ovest, in
modo tale da compiere la traversata dell’Eiger.
Solo a sera giungiamo alla Monchjochhutte.
Decisamente provati, decidiamo di fermarci,
per poi scendere a valle il mattino seguente
con tutta comodità. Prima di lasciare Grindelwald, un ultimo sguardo rivolto alla cima: con
un po’ di nostalgia, si ricordano i bei momenti
passati sulla montagna, ma, con maggiore entusiasmo, ognuno, dentro di sé, pensa già alla
prossima ascensione.
Luca Giribone
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