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Tradizionale concerto al Bivacco Soardi (foto Marco Fraschia)
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La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club Alpino Italiano nel 
1940 e attualmente conta quasi otto-
cento soci.
 Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell'arco alpino, in Italia e all'estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
 Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell'ambiente e della segnaleti-
ca 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 condotti 
da propri istruttori e da istruttori del-
le 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, Paolo 
Colleoni, Marco Fraschia, Ilario Mer-
lo, Bepi Pividori, Samuele Revel

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

• Saluto del presidente
• Consiglio direttivo - quote sociali 2016
• Calendario attività e appuntamenti
• Corso di sci in pista
• Corso di sci-alpinismo

• Informazioni dettagliate sulle uscite
 organizzate dalla Sezione

• Tre Rifugi “vintage” – Ricordi, a cura di  
 Marco Avalis e Dilva Castagno
• Tre Rifugi: testimonianza di un concor- 
   rente transalpino 
• Un ponte di solidarietà – Nepal – a cura       
   di Roberto Rollier
• “MontagnArt” - autunno 2015

• Rifugio Barbara Lowrie 
   la “gestora” Cinzia Fornero

• "Oktoberfest" di Fiorenzo Michelin

• La Tre Rifugi di Delio Long

•Ricordo di Marco De Marchi,
Alberto Fornerone, Paolo Chiarle
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» Rif.
 WILLY JERVIS e
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» Rif. 
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» Biv. 
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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 ago-
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I lettori ci scrivono:

Dalla sezione:

I NOSTRI RIFUGI

REDAZIONE

UN PO' DI STORIA

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

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Mattatoio:
Località Chiot Dl'Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275
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Tutta colpa del Presidente! Ebbene sì, anche 
questa volta mi assumo la responsabilità del 
ritardo della Ciardoussa, ma il ritardo è dovu-
to ad una “giusta causa”. Il motivo lo trovate 
allegato a questo numero del bollettino: gli 
atti della tavola rotonda “Rifugi alpini: presi-
dio culturale” organizzata alla Mîzoun Peyrota 
sabato 18 ottobre 2014 in occasione dell’inau-
gurazione della struttura.

Come nelle migliori tradizioni, ad un anno 
dall’iniziativa vengono pubblicati gli atti. In 
realtà “atti” è una parola un po’ grossa: si trat-
ta infatti della trascrizione degli interventi fatti 
alla tavola rotonda e non dei testi scritti che 
di solito gli invitati lasciano per la pubblica-
zione. In ogni caso si tratta di un documento 
importante perché oltre a lasciare traccia delle 
riflessioni fatte pone anche le basi per un la-
voro futuro.

Siccome il 31 ottobre - 1 novembre e l’8 no-
vembre siamo chiamati come sezione a parte-
cipare a due momenti importanti della vita del 
sodalizio – rispettivamente il centesimo con-
gresso nazionale del Cai a Firenze e l’annuale 
assemblea delle sezioni LPV (Liguria, Piemon-
te e Valle d’Aosta) a La Spezia – trascurando la 
Ciardoussa ci siamo concentrati sugli atti per 
poterli avere in tempo per la loro distribuzio-
ne in tali occasioni e dare una bella vetrina 
alle nostre strutture in quota.

Detto ciò veniamo alla vita della sezione.
Abbiamo presentato le domande alla sede 
centrale per un contributo ad un grosso lavo-
ro di adeguamento alle disposizioni antincen-
dio per il rifugio Jervis ed un progetto di mi-
glioramento del bivacco Boucie, che pur non 
stravolgendo l’impianto attuale, dà maggiore 
confort, soprattutto ai soci volontari che con-
tribuiscono alla sua apertura nella stagione 

estiva. A tal proposito il prossimo anno 2016 
avremo la ventesima edizione del “Concerto 
tra le vette” dei Fiati del Boucie. Le idee per i 
festeggiamenti non mancano certo, ma man-
teniamo il riserbo in attesa del programma 
definitivo.

Per quanto riguarda il Premio Avanzini – Ben-
vegnù e De Marchi – Ferrero è stato scelto 
il progetto “Sulle rocce degli Invincibili” della 
guida alpina Sandro Paschetto che prevede 
la realizzazione di una via di arrampicata nel 
vallone degli Invincibili. È in fase di ultima-
zione un altro progetto per la realizzazione 
di una cartoguida dei settori di arrampicata 
nei pressi dei rifugi della val Pellice che verrà 
presentata nella edizione primaverile di Ante-
prima MontagnArt. Con dispiacere dobbiamo 
constatare che nessuno – singolo, gruppo o 
associazione – ha partecipato al bando per la 
sezione relativa ai sentieri.

In quest’ultimo settore da parte nostra, oltre 
alle consuete pulizie in vista delle due edizio-
ni della Tre rifugi, è stato ultimato il Sentiero 
balcone della val d’Angrogna, inaugurato nel 
mese di giugno con un trekking di tre gior-
ni al quale hanno partecipato una decina di 
persone. A breve uscirà anche un dèpliant il-
lustrativo dell’itinerario. Bepi Pividori e Paolo 
Colleoni hanno continuato il rilevamento dei 
sentieri in valle.

Per ora è tutto. Vi auguro buone gite in mon-
tagna e vi ricordo il consueto appuntamento 
pre natalizio in sede per la proiezione delle 
immagini di un anno di attività e gli auguri di 
Natale. Ci sarà anche una sorpresa per i più 
assidui partecipanti alle gite della sezione.

Marco Fraschia

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO



6
DAL DIRETTIVO

SOCI ORDINARI Euro 42,50

SOCI FAMIGLIARI Euro 22,00

SOCI GIOVANI Euro 16,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì 
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l'orario di apertura serale 

il venerdì dalle ore 21 alle 22.

SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDuTO, DI COMuNICARE ALLA SEzIONE IL 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.

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, 
relative al tesseramento 2016 a cui si dovrà provvedere  
entro il 31 marzo. 

QUOTE SOCIALI 2016

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:   Fraschia Marco

Vice Presidente:  Castagno Dilva

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Merlo Ilario, Pividori Bepi, 

   Plavan Alessandro, Revel Samuele, Vernè Franca

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Canonico Raffaella
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CORSO DI SCI SU PISTA

5° CORSO DI ARRAMPICATA

INIzIO: 16/01/2016

Per il 2016 la Sezione del Cai di Pinerolo pro-
pone un Corso di sci su pista rivolto ai soci 
CAI che vogliono intraprendere l’attività sci-
istica o perfezionare la propria preparazione 
tecnica. Per la prima volta il Corso si estende 
alle altre sezioni dell’intersezionale del Pine-
rolese che intendano aderire.

Il Corso, da considerarsi propedeutico ad al-
tre attività più tipiche del sodalizio, quali lo 
sci alpinismo o lo sci escursionismo, sarà te-
nuto dai maestri della Scuola Nazionale di Sci 
di Pragelato. 

Le lezioni, di 3 ore ciascuna (dalle ore 14.00 
alle ore 17.00), sono previste il sabato pome-

Anche quest’anno si è svolto il corso di ar-
rampicata organizzato dalla “Scuola Interse-
zionale Valli Pinerolesi”, giunto ormai alla 
sua quinta edizione.
L’organizzazione è iniziata in primavera con 
una prima riunione degli istruttori per la defi-
nizione dell’organico, dei materiali necessari, 
delle lezioni teoriche e delle uscite pratiche. 
A questa è seguita un’intera giornata di ag-
giornamento degli istruttori presso la falesia 
del Crò, dove sono stati ripassati tutti gli ar-
gomenti del corso ed una serata per la defini-
zione degli ultimi dettagli.
Dopo aver avvisato le sezioni  è stata pubbli-
cata la locandina e sono state aperte le iscri-
zioni: in tempi brevissimi abbiamo esaurito 
i 15 posti disponibili e siamo stati costretti a 
rifiutare le altre richieste pervenute. Questo 
si rende purtroppo indispensabile per motivi 
logistici e per poter seguire meglio gli allie-
vi: preferiamo avere 15 allievi soddisfatti e 
ben seguiti piuttosto che 30 scontenti o poco 
preparati.
Le lezioni teoriche del corso si sono tenute 
presso la sede CAI di Pinerolo e presso la 
struttura di arrampicata del centro sportivo di 

riggio, per 5 sabati consecutivi, a partire dal 
16 gennaio 2016, per un totale di 15 ore di 
lezione.

Le lezioni si terranno, per i principianti, sulla 
pista baby di Pragelato, mentre le classi più 
avanzate scieranno nella zona Anfiteatro del 
comprensorio del Sestrieres, collegata a Pra-
gelato (Val Troncea) da una funivia e da una 
bellissima pista di rientro.

La quota di partecipazione, riferita esclusi-
vamente alle lezioni di sci, è fissata in euro 
120,00 e andrà versata alla Scuola Sci Prage-
lato prima dell’inizio del Corso.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
al referente:
Giuseppe Chiappero (Tel. 346-83.13.389)

Cumiana. Sono stati illustrati i principali ar-
gomenti dell’arrampicata: materiali, manovre, 
tecnica, catena di sicurezza, soccorso alpino, 
allenamento, traumatologia e storia. 
Le uscite pratiche si sono svolte nelle fale-
sie di roccia in val Chisone, val Sangone, val 
Susa e si sono concluse con l’uscita di due 
giorni, con cena e pernottamento a Briançon.
Gli allievi hanno sperimentato l’arrampicata 
da secondi di cordata su monotiri, la pro-
gressione in cordata su vie di più tiri e ben 
presto, dopo aver acquisito in sicurezza le 
manovre necessarie, hanno provato l’ebrezza 
dell’arrampicata da primi di cordata. 
Il corso si è svolto nei fine settimana di set-
tembre e ottobre che ci hanno concesso qua-
si sempre uno splendido sole e temperature 
consone all’attività.
Un bel gruppo di istruttori ben preparati e 
allievi soddisfatti ormai autonomi nell’arram-
picata da primi di cordata: un altro bel tra-
guardo raggiunto dalla nostra scuola interse-
zionale SIVALPI.

Il direttore del corso

Mario "Marmu" Boccardi 
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SCUOLA INTERSEZIONALE "VALLI PINEROLESI"  
Corso di Scialpinismo Bruno Depetris XXXIX Edizione - SA2 2015

La scorsa stagione abbiamo deciso di rom-
pere la tradizione che prevedeva un corso di 
scialpinismo base in inverno e uno di secon-
do livello, più breve, in primavera.

Abbiamo optato così di istituire soltanto 
quest'ultimo, saltando quindi il corso base 
preliminare, per renderlo più denso di con-
tenuti teorici e pratici inerenti l'ambiente di 
alta montagna.
Questi gli obiettivi :
- comprendere e trasmettere il significato di 
una gita di scialpinismo a tutti gli effetti, ri-
spetto a quelle di sci escursionismo (differen-
za evidente nella terminologia francese, che 
distingue ski alpinisme da ski randonnée);
- migliorare e uniformare la preparazione del 
corpo istruttori in merito a manovre, cono-
scenze teoriche specifiche e movimen-tazio-
ne in ambiente d'alta montagna; 
- cercare di appassionare nuove leve alla 

disciplina e, magari, invitarli a entrare a far 
parte del gruppo istruttori in futuro.

Gli allievi idonei sono stati selezionati duran-
te una gita pre-corso, svoltasi su un itinerario 
classico non in quota. Le competenze richie-
ste riguardavano: buona tecnica di salita e di-
scesa, capacità di ricerca ARTVA di base, vale 
a dire competenze di base SA1 consolidate 
con la pratica.

Il corso era articolato in lezioni teoriche e 
uscite pratiche.
Gli argomenti trattati sono stati: 
- Tecniche avanzate di ricerca ARTVA 
- Morfologia Glaciale
- Progressione in cordata su ghiacciaio e misto
- Nodi e manovre di autosoccorso della cordata 
- Storia dello scialpinismo

Le uscite pratiche sono state sette, alcune di 
due giorni:

Sosta al cospetto del Monte Bianco
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8 marzo: Monte Ferra, selezione allievi 
22 marzo: Colle delle finestre, gita di ripiego 
a causa del maltempo, simulazione di cordata 
su ghiacciaio in salita e discesa
29 marzo: Punta Eco, salita con finale alpini-
stico su cresta nevosa.
12 aprile: Roc de la Niera, salita con finale 
alpinistico in canale nevoso e brevi passaggi 
rocciosi.
18-19 aprile: week-end al Rifugio Vittorio Sel-
la, tentativo alla Nera della Grivola. 
25-26 aprile: annullata
9-10 maggio: spalla dell'Aiguille des Glacie-
res: gran finale al cospetto della parete ovest 
del Monte Bianco, itinerario glaciale di note-
vole sviluppo.

La tipologia di corso e l'ambiente frequentato 
non hanno sempre permesso di raggiungere 
tutte le mete prestabilite, prevalentemente a 
causa del meteo avverso.
Per quanto riguarda invece l'attitudine e la 
preparazione media degli allievi partecipanti, 
il corso è stato un successo (numericamente 
importante e prestante la componente fem-
minile!). Il livello di soddisfazione per allievi 
e istruttori è stato notevole e non è mancato 
il divertimento per tutti.

Per la prossima stagione si tornerà alla for-
mula tradizionale, ovvero un corso base se-
guito da uno più breve di livello avanzato in 
primavera.
Questo per diversi motivi: per consentire a 
eventuali persone, che con l'edizione passa-

SCUOLA INTERSEZIONALE "VALLI PINEROLESI"  
Corso di Scialpinismo Bruno Depetris XXXIX Edizione - SA2 2015

DAL DIRETTIVO

ta non hanno potuto seguire un corso base, 
di poterlo fare quest'anno; per far crescere i 
nuovi aiuto-istruttori che potranno seguire la 
didattica partendo dai fondamenti della di-
sciplina; infine per approfondire la didattica 
teorico-pratica, in particolare da parte degli 
istruttori sezionali che proprio quest'anno 
hanno terminato la parte formativa del cor-
so per Istruttori Regionali di Scialpinismo e/o 
Alpinismo, e che si accingono nel 2016 ad 
iniziare la severa fase di verifica volta al con-
seguimento del titolo.

Ci auguriamo che anche nella stagione 
2015/2016  non manchino la neve e lo spi-
rito di amicizia che ha sempre caratterizzato 
questa scuola! 
 

Eugenio Martina, Stefano Poet, Elisa Peyrot

Nei pressi del Passo della Gardetta, prima della Punta Eco

Sulla cresta finale di Punta Eco
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6

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

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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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domenica 17 gennaio 2016
Arrampicata su cascate di ghiaccio

domenica 31 gennaio 2016
Gita: Monte Moncrons

sci-alpinistica e ciaspole

venerdì 13 febbraio 2016
Gita: "ciaspocena" – Colle Vaccera – rif. Jumarre

domenica 21 febbraio 2016
Gita: traversata Cruello-Sarsenà – ciaspolata

domenica 28 febbraio 2016
Gita intersezionale in Val Germanasca

domenica 06 marzo 2016
Gita: Colle Armoine 

sci-alpinistica e ciaspole

domenica 13 marzo 2016
Gita: anello di Mamauro (Villar Pellice)

ciaspolata

venerdì 18 marzo 2016
Assemblea Ordinaria dei soci

domenica 20 marzo 2016
Gita intersezionale: Sacra di San Michele

DAL DIRETTIVO

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

venerdì 06 novembre 2015
Teatro del Forte – Coro “Eiminâl” 

Concerto per il Nepal

venerdì 13 novembre 2015
Teatro del Forte 

Sci-alpinismo sulle delle Alpi

domenica 15 novembre 2015
Gita: sentiero dell’"Autagna"

venerdì 20 novembre 2015
Teatro del Forte 

Spettacolo teatrale su Willy Jervis

venerdì 27 novembre 2015
Teatro del Forte 

Tre rifugi e dintorni occitani 

domenica 29 novembre 2015
Gita di arrampicata in falesia

venerdi 4 dicembre 2015
Teatro del Forte

Film: "La Taglia" sulla Tre rifugi

domenica 06 dicembre 2015
Gita: Val Troncea- Sentiero delle ciaspole

venerdì 18 dicembre 2015
Serata in sede per auguri natalizi

Pulizia sentieri in Val d'Angrogna (foto Giorgio Benigno)



GITE SOCIALI

SENTIERO DELL’AUTAGNA
Domenica 15 novembre 2015

Bella escursione, con un discreto dislivello, 
che percorre l’itinerario che, dall’imbocco del 
vallone della Biava in prossimità di Villano-
va di Bobbio Pellice, segue un vecchio sen-
tiero militare, recentemente ripristinato dalla 
nostra sezione. Possibilità di risalire fino al 
Colle Barant e successiva discesa verso il rif. 
Jervis dove si potrà assistere al concerto della 
rock band "Tony Silverman and his animals" 
e quindi a Villanova.

Difficoltà: E

Per informazioni e adesioni: 
Ermanno Aglì  333 1152418

GITA DI ARRAMPICATA
Domenica 29 Novembre 2015

Giornata dedicata all’arrampicata in falesia. 
La località verrà decisa il venerdì sera antece-
dente l’uscita.

Per informazioni e adesioni: 
Marco Fraschia 339 7386532

SENTIERO DELLE CIASPOLE 
in Val Troncea. 
Domenica 6 Dicembre 2015

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.

Attrezzatura:  
Ciaspole - Bastoncini - Abbigliamento inver-
nale       
Quota di partenza mt: 1585
Località partenza: Pattemouche Pragelato
Quota arrivo mt: 1915
Dislivello complessivo mt: 400 (con i saliscen-
di)
Tempo di salita: h. 2.50
Difficoltà: MR 
Punto di appoggio: Rifugio Troncea

Per informazioni rivolgersi in sede il ve-
nerdì sera o telefonare a Dilva Castagno 
(3338290170) o Marco Avalis (3492237611) 
in ore serali.

CASCATE DI GHIACCIO
Domenica 17 Gennaio 2016

Giornata dedicata all’arrampicata su cascate, 
aperta anche a coloro che vogliono iniziare 
questa attività e non hanno il materiale ne-
cessario.

Località: conca del Pra.

Per informazioni e adesioni: 
Marco Fraschia 339 7386532

SCI ALPINISMO 
SUL MONTE MONCRONS. 
Domenica 31 Gennaio 2015

Facile gita sui pendii che sovrastano Prage-
lato. Raggiunta la borgata di Villardamond, 
dove si lascia l’auto, si sale fino al limite del 
lariceto, superato il quale, piegando verso la 
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GITE SOCIALI

dorsale destra della Comba di Moncrons si 
raggiunge la vetta.
La salita è particolarmente adatta anche a chi 
desidera affrontarla con le ciaspole.

Attrezzatura:
Artva – Pala - Sonda – Abbigliamento invernale                                                                    
Quota di partenza (m): 1780
Localitàpartenza:Villardamond (Pragelato) 
Quota vetta (m): 2507 
Dislivello complessivo (m): 727
Difficoltà: MS / MR                                                                                                                                               
Esposizione: sud-est                                                                                                                                          
Tempo di salita: h 2,00

Per informazioni rivolgersi in sede il 
venerdì sera o telefonare a Marco Ava-
lis (3492237611) o Paolo Colleoni 
(3382388276) in ore serali.

COLLE DELLA VACCERA 
(Val d’Angrogna) Ciaspocena
Sabato 13 Febbraio 2016

Partenza nel tardo pomeriggio da loc. Isoar-
di, seguendo poi il costone di Rognosa, fino 
al colle della Vaccera. Cena presso il rifugio 
“La Jumarre”.
L’escursione è subordinata all’innevamento.

Attrezzature: 
Ciaspole – pila frontale
Difficoltà: E

Per prenotazioni e adesioni: 
Alessandro Plavan 338 9062194

SARSENÀ – SERRE CRUELLO
Domenica 21 Febbraio 2016

Bella e semplice ciaspolata, alle pendici del 
monte Cournour, accessibile a tutti, che com-
prende la traversata in “mezza costa” del sen-
tiero che collega due tra le più belle borgate 
del comune di Bobbio Pellice.
Il programma della gita è subordinato all’in-
nevamento.

attrezzature: ciaspole 
difficoltà: E

Per informazioni e adesioni: 
Ermanno Aglì 333 1152418

VAL GERMANASCA 
(gita intersezionale)
Domenica 28 Febbraio 2016

Gita organizzata dalla sezione Cai Val Germa-
nasca, nell’ambito della collaborazione e del-
la condivisione delle iniziative tra la nostra 
sezione e le sezioni del Pinerolese.

Informazioni e prenotazioni in sede, tutti i 
venerdì dalle ore 21.00  

SCI ALPINISMO 
AL COL D’ARMOINE
Domenica 6 Marzo 2016

Da Pian della Regina si raggiunge Pian del 
Re percorrendo la strada, per proseguire poi 
sugli ampi pendii sotto la Meidassa. Si volta 
poi decisamente a dx e si prosegue salendo 
prima dolcemente e poi maniera più decisa 
fino al colle.
La salita è particolarmente adatta anche a chi 
desidera affrontarla con le ciaspole

Attrezzatura:
Artva - Pala - Sonda - Abbigliamento invernale
Quota di partenza (m): 1714 
Località partenza: Pian della Regina
Quota vetta (m): 2762                                                                                                                                             
Dislivello complessivo (m): 1048
Difficoltà: MS / MR
Tempo di salita: h 3,00

Per informazioni rivolgersi in sede il 
venerdì sera o telefonare a Marco Ava-
lis (3492237611) o Paolo Colleoni 
(3382388276) in ore serali. 
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Punta Ostanetta (foto M. Avalis)

GITE SOCIALI

ANELLO DI MAMAURO 
(Villar Pellice)
Domenica 13 Marzo 2016

Classica ciaspolata, senza difficoltà, adatta a 
tutti. Partenza da Villar Pellice, salita fino a 
Mamauro Superiore e discesa fino al ponte 
Pautàs (Valle Carbonieri) e quindi a Villar 
Pellice.

Attrezzatura: Ciaspole o sci
Difficoltà: E

Informazioni e Prenotazioni: 
Bepi Pividori 338 1747222

SACRA DI SAN MICHELE 
(gita intersezionale)
Domenica 20 Marzo 2016

Interessante e bella salita, percorrendo l’an-
tico sentiero che porta alla famosa abbazia. 
Gita organizzata dalle sezioni Cai del Pine-
rolese. 

Difficoltà: E

Informazioni e prenotazioni in sede, tutti i 
venerdì, dalle ore 21.00
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Punta Ostanetta (foto M. Avalis)
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TRE RIFUGI VINTAGE: RICORDI

È trascorso un mese e più da quel giorno, ma 
spesso mi soffermo ancora a pensare all’e-
sperienza vissuta. Non credo di essere l’unica 
a farlo, perché talvolta incontro persone che 
“c’erano”, come partecipanti o spettatori, ed 
inevitabilmente ci si mette a chiacchierare di 
quel fatidico 20 agosto 2015.
Solo 2 giorni or sono ho visto una ragazza 
che indossava la polo bianca e rosa, e la 
mente è andata ai ricordi…
Mi rivedo in quel mattino: la sveglia che 
suona prestissimo “perché qualcosa bisogna 
pur mangiare”, infiliamo zainetti (avrò preso 
tutto?) e scarpe in auto e partiamo per l’alta 
Valle. Incontriamo gente che sale a piedi da 
Villanova ed anche qualche atleta, - quelli 
“veri” che fanno riscaldamento -, e l’arrivo 
nella conca del Prà, con la fantastica visione 
delle tendine colorate sparse nei prati, dalle 
quali sbucano facce ancora assonnate con se-
gni evidenti della festa della sera precedente. 
E la mente riparte… ricordi di un tempo che 
fu…: le serate prima della gara, tanti amici 
riuniti attorno ai tavoli del rifugio a giocare 
a “pizzico ma non rido” (qualcuno se lo ri-
corda?), le barzellette e le passeggiatine (sa, 

fuma dui pas?) fino alla Ciabota per bere un 
genepy ed unirsi ai canti degli avventori…
Ma torniamo alla manifestazione; obiettivo 
dichiarato: rimanere nel tempo limite, obietti-
vo prefissato: in sei ore si deve fare!, obietti-
vo taciuto: chissà se intorno alle cinque ore… 
se tutto va bene…
Eccoci alla partenza: noi coppia mista abbia-
mo avuto la fortuna di essere sorteggiati tra 
i primi (n° 13, niente male se si crede alla 
cabala!), fa fresco, ma c’è già tanta gente che 
ci saluta, incita ed applaude quando muo-
viamo i primi passi di corsa sulla strada che 
scende in conca. La salita al col Barant, su 
un tracciato così pulito che sembra perfino 
più breve di quando l’abbiamo provato (una 
sola volta è già sufficiente), i primi sorpassi 
da parte di chi è più veloce… C’è tempo per 
due chiacchiere, e qui scopriamo che una 
coppia è rientrata in anticipo dalle vacanze al 
mare per potervi partecipare; in seguito altri 
concorrenti con i quali parlare dei più svariati 
argomenti. Ci sorpassa anche un falegname 
di nostra conoscenza…
Arrivati al col Barant, un affettuoso abbraccio 
alla mia amica Paola, e mentre veniamo in-
tervistati dall’inviato di Rai 3 sorseggiamo del 
buon the caldo (e se ne vanno altri preziosi 
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QUARANT’ANNI DI “TRE RIFUGI”

La nostra “Tre Rifugi” quest’anno ha rad-
doppiato: due edizioni, entrambe riuscite al 
meglio, la seconda un po’ di più e con un 
sapore antico.
Il Comitato Organizzatore si è impegnato in 
“straordinari” allestendo la riedizione storica 
ad agosto dopo la fatica organizzativa della 
quarantesima edizione di luglio. Si doveva-
no celebrare i quaranta anni di vita della più 
classica corsa in montagna Piemontese, qua-
le idea migliore se non proporre formula e 
percorso conditi dall’entusiasmo della prima 
volta?
Il successo riscontrato ha premiato tutti in-
distintamente, dagli organizzatori ai parteci-
panti passando per il pubblico, meraviglioso 
e numerosissimo sparso lungo i famigerati 
21,7 km dell’anello storico.
Partendo dal detto ”se chiedi all’oste se il 
vino è buono, ti risponderà di si”, invece di 
raccontarvela noi abbiamo pensato di invita-
re a farlo i protagonisti sul campo. 
Un raccontino per ognuna delle due manife-
stazioni. Mentre per l’edizione storica o “Vin-
tage” vi sorprenderà l’esperienza di una cop-

pia “lei e lui” neofiti della corsa in montagna, 
ma assolutamente caparbi nell’onorare l’im-
pegno. Per l’edizione che ha ufficializzato il 
quarantesimo genetliaco, vogliamo offrire al 
lettore un assaggio d’internazionalità pubbli-
cando il racconto di un partecipante Francese 
comparso sul Blog del gruppo di cui fa parte. 
Ottenuto il suo consenso, per non perdere 
la precisione dei concetti lo pubblichiamo in 
lingua originale. 
Considerando la diffusione della ciardoussa, 
il miglior canale per raggiungere i nostri as-
sociati, vorremmo da queste pagine rivolge-
re, ancora una volta un grazie a tutti quelli 
che si sono operati volontariamente per la 
riuscita delle due manifestazioni: il successo 
raggiunto vogliamo dividerlo anche con loro.
Con la quarantesima edizione del dodici lu-
glio scorso e la riedizione storica del venti 
agosto di cui ancora l'ubriacatura non è del 
tutto smaltita, termina il secondo ciclo della 
Tre Rifugi, il primo si era concluso nel mille-
novecento novantasei... il resto lo sapete

Claudio Vittone

minuti, ma non ce ne importa nulla, questa 
giornata è da godere attimo per attimo).
La lunga discesa di corsa ci porta ad incontra-
re Giorgio, vero fotoreporter che immortala 
tutti; in seguito un’altra sosta al fornitissimo 
posto di ristoro del Barbara, sempre sostenuti 
dal tifo caloroso dei tanti presenti.
Riprendiamo a salire verso l’Arbancie – tratto 
per me impegnativo – ma giunti al presidio 
veniamo premiati con un bel bicchiere di 
“coca cola riserva speciale”. E di nuovo su, 
alziamo gli occhi verso il col Manzol ed il 
ripido sentiero punteggiato dai diversi colori 
delle magliette dei concorrenti che risalgo-
no il canale: verde, giallo, bianco, rosso, blu, 
sembra un quadro di Monet. Giorgio Poet, 
sempre vigile al suo posto, ci accoglie con 
una battuta di spirito e dopo c’è la discesa 
verso il rifugio Granero, per bere un bicchie-
re di thè fra gli applausi di altri numerosi 

spettatori. Guardiamo in basso, verso il rifu-
gio Jervis: ecco l’arrivo che sembra tanto vici-
no… ma sappiamo benissimo che così non è!
Scendiamo per la Schina d’Asu, poi il monu-
mento di pian Sineive, il lariceto, il guado, ed 
eccoci in conca: è il momento di dar fondo 
alle ultime energie. Incontriamo concorrenti 
che hanno già terminato la fatica e si recano 
a pranzo, l’ultimo km..., il traguardo è vicino, 
gente che ci accoglie applaudendo e poi… il 
bacio sotto lo striscione dell’arrivo!
È proprio LEI, la 3 rifugi d’un temps, ricca di 
emozioni, gioia, battute, incitamenti da parte 
di chi nemmeno conosci, pochi per la verità, 
perché sembrava di essere ad una festa di 
paese, anche se tutta la Valle era presente!
P.S.: per la cronaca, obiettivo taciuto: CEN-
TRATO!!

Dilva e Marco “Sentedes en dui”
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TRAIL ALPEGGI VAL PELLICE (12  LUGLIO 2015) 

Rendez vous était donné à 7h pour le départ 
de la quarantième édition du Tre Refugi trail 
de 55km et 3700m de dénivelé et le Alpeggi 
trail de 33km et 2200m auquel je participe. 
Briefing en italien, normal étant donné que 
la course se déroule en Italie, je ne compren-
ds pas tout mais je saisis qu'un tournage de 
film se fait sur le départ et qu'il ne faut pas 
regarder directement la caméra. La musique 
dramatique, Carmina Burana, emplit les co-
lonnes de son et la petite ville de Bobbio 
Pellice. C'est le décompte et coup de fusil 
c'est le départ! Le comédien et la camera se 
trouvent en plein centre du départ, on doit 
les contourner l'air de rien ou plutôt l'air de 
courir. La chose que je n'avais pas compris 
c'est que c'était un faux départ et qu'on reve-
nait sur place pour le vrai départ après une 
petite boucle de 500m. Il est plus de sept 
heure, le soleil est sorti et déjà il fait chaud. 
On doit attendre encore une bonne vingtaine 
de minutes pour un hélico, en retard, qui fera 
aussi un tournage des airs.
 

Re-musique dramatique, re-décompte et cet-
te fois ci c'est pour vrai les 250 coureurs sont 
lâchés. Les cinq premiers kilomètres sont 
principalement des chemins, des routes, des 
passages dans les villages ce qui nous amène 
au fond de la vallée douce qui suit le tor-
rent Pellice. C'est là que les deux parcours 
se séparent et on entame la montée raide, 
plus ou moins un kilomètre vertical sur 6 km. 
Le sentier qui suit les cascades et chutes qui 
composent le torrent est superbe. L'ombre de 
la forêt de conifères et la fraîcheur de l'e-
au glacé font un atmosphère parfait malgré 
la canicule. On quitte le torrent au premier 
replat de la Conca del Pra, où se trouve le 
refuge Willy Jervis qui sera aussi notre pre-
mier ravito. Un alpage magnifique entouré 
de montagnes au sommets bien rocheux. 
Plusieurs névés, en hauteur, résistent malgré 
le soleil de plomb.
 
 C'est reparti pour 400m de bonne montée. La 
forêt commence à céder la place au vert de 
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l'alpage et au gris du rocher. Les sensations 
sont bonnes, les jambes tournent bien, l'e-
stomac est au calme aussi. Bref tout se passe 
bien même si je sais que j'ai une bonne mas-
se de coureurs devant, il y en a aussi pas mal 
derrière. Une fois en haut on redescend sur 
l'alpage Crossena et le second ravito. Il est 
juste trop bien! J'ai pris le temps de sortir le 
téléphone pour faire quelques photos. Sous 
la table le chien dort, les poules picorent les 
pelures de fruits donnés aux coureurs. C'est 
la bonne humeur complète. Plus authentique 
que ça t'es directement dans l'étable. J'adore 
me retrouver là!
 
 Devant se dresse une autre belle verticalité 
de 600 m, la dernière, celle qui nous mène au 
point le plus haut du trail. Heureusement, les 
nuages s'installent doucement, cachent le so-
leil mais pas le bas de la vallée. Les paysages 
sont sublimes, grandioses, je m'en mets plein 
la gueule. Un autre ravito fort sympa nous 
attend au sommet avec un gros paquet de 
mirtilli. Ce ne sont pas des mirtilles mais des 
bleuets, des bleuets du Lac, gros comme le 
bout du pouce et savoureux! C'est juste trop 
bon. Toute la famille est là, les jeunes, les 
vieux, le barbecue cuit des bouts de viande. 
Quelques kilomètres plus loin dernier ravi-
to et c'est le début de la descente, il reste 
11 km à faire. On peut voir au loin la petite 
ville mais je sais que ce ne sera pas en li-
gne droite. Les jambes commencent à être 
un peu plus raides, la fatigue s'installe tran-

quillement. Les nuages disparaissent, le so-
leil reprend toute sa splendeur de près de 
midi. A un moment, je glisse sur des épines 
dans une boucle bien serrée, rien de grave 
mais la jambe gauche décide qu'elle ne veut 
plus plier. Je dois prendre quelques secondes 
d'arrêt pour faire le point avec mon corps. 
Tout va bien c'est reparti. Je passe devant un 
autre courreur avec qui on bataille depuis au 
moins trois heures. La tête dans le guidon, 
à 4 km de la ligne d'arrivé, je fonce tout va 
bien...
 
 J'arrive à une intersection, plus une seule 
balise en vue. Merde. Personne derrière. Do! 
Coup de massue au moral, aux jambes. Je 
suis hors du parcours. Il fait plus de trente 
degrés, c'est humide lourd sale. Petit détour 
d'un kilomètre pour revenir sur mes pas voir 
le gros balisage de deux mètres de long, la 
flèche par terre. La fin du parcours me laisse 
un goût un peu amer. Enfin la fin, je franchis 
la ligne en 6h26:08 pour une 101ième posi-
tion au scratch sur les 130 qui terminent.
Super organisation, des ravitos et un repas 
d'après course très conviviaux! Cette vallée 
est un bijou. Situé à la frontière avec le 
Queyras c'est possible de se garer en France 
et de basculer en Italie par les cols. Ils font 
aussi un triathlon au printemps, vélo, trail 
et ski de rando... Avis aux intéressés! J'y re-
tournerais avec plaisir.  

Maurice

ATTIVITÀ

Momenti di attesa (foto Giorgio Benigno)
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UN PONTE DI SOLIDARIETÀ CON IL NEPAL

A seguito del disastroso terremoto che ha 
colpito il Nepal a partire dal 25 aprile 2015 e 
che con oltre 60 scosse ha portato ovunque 
morte e devastazione, ci sono state numerose 
iniziative volte a raccogliere fondi per aiutare 
questo meraviglioso paese incastonato nella 
catena himalayana.
Una prima raccolta è stata fatta in occasione 
di una serata del CAI Uget Val Pellice al Tea-
tro del Forte e una seconda, lanciata da Alpi 
Cozie, al Rifugio W. Jervis nella Conca del 
Prà. Queste sono state destinate alle tessitrici 
di Patan che avevano perso le loro abitazioni. 
I fondi sono serviti per l’acquisto di “casette” 
provvisorie in attesa che si possano ricostru-
ire le loro case.

Successivamente, da un’idea della Federa-
zione Italiana Associazioni Fotografiche, in 

collaborazione con Caravanserai, abbiamo 
organizzato delle serate al Rifugio Mellano 
(Casa Canada), al Rifugio Barbara e al Rifu-
gio Selleries. Grazie alla disponibilità e alla 
grande sensibilità dei gestori, la raccolta fon-
di è stata decisamente positiva. Valter Perlino 
e Sebastiano Audisio che si sono alternati per 
raccontarci la loro esperienza vissuta in quei 
tragici momenti, ci hanno ospitato in queste 
manifestazioni in modo che potessimo desti-
nare i fondi raccolti al ripristino del Centro 
Sanitario Namastè Mara Mosca, situato nel 
sud del Nepal, del quale ci occupiamo da 
anni. Questo Centro Sanitario ha iniziato la 
sua attività nel 2005 e copre un territorio con 
11 insediamenti abitativi ed una popolazione 
che, nel 2014, era di oltre 6000 persone. Qui 
si presta un primo soccorso e si svolgono dei 
campi sanitari (dentistico, oculistico, gineco-
logico, ortofonico).

Per Venerdì 16 ottobre 2015 presso la Civica 
Galleria F. Scroppo di Torre Pellice, abbiamo 
organizzato una serata di informazione e sen-
sibilizzazione oltre che di illustrazione delle 
attività del Centro Sanitario.

Il Comune di Torre Pellice e il CAI Uget Val 
Pellice hanno dato il loro patrocinio all’even-
to. Per questa serata, in Galleria, sono state 
esposte anche le fotografie di Silvia Pagani-
no, fotografa professionista, che si trovava in 
Nepal il 12 maggio quando si è avuta la se-
conda grande scossa tellurica.

Roberto Rollier e Fiorella Grill

ATTIVITÀ

NAMASTÉ MARA MOSCA
PROGETTO DI AMBULATORIO SANITARIO A GORPAR, NEPAL
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Venerdì 6 novembre 2015 
Ore 21.00

Voci per il Nepal: concerto del Grup-
po corale Eiminal

Continuano le iniziative del Cai Uget Val Pel-
lice a favore delle zone terremotate del Ne-
pal. Le offerte raccolte nella serata di canti 
del Gruppo corale Eiminal serviranno a fi-
nanziare un progetto di ricostruzione di una 
scuola in Langtang Himal, la zona più disa-
strata.

Il Gruppo Corale Eiminâl è nato nel 1987 ed 
ha iniziato a fare concerti nel 1990. Negli 
anni il gruppo ha cercato di riscoprire e va-
lorizzare il patrimonio canoro e tradizionale 
del proprio territorio. Esegue brani in lingua 
italiana, francese, piemontese e patouà. Ei-
minâl indicava anticamente il monte Ghini-
vert, vetta più alta della Val Germanasca, da 
cui il gruppo proviene. Il nome deriva dal ter-
mine dialettale “eimino”, che indica un anti-
co contenitore, unità di misura delle grana-
glie, che il gruppo ha voluto simbolicamente 
riempire di canti, simpatia e amicizia!
Ha inciso tre CD: il primo dal titolo “Un ei-
mino razâ dë nôtrâ chansoun” nel 1997, il 
secondo, che parla di lavoro e mestieri, inti-
tolato “Travalhâ e chantâ a l’oumbro ‘d l’Ei-
minâl” nel 2003. Il terzo CD, "Chantoummo 
nôtro vitto", vuole  proporre, attraverso i can-
ti, gli avvenimenti storici e i momenti di vita 
vissuta che hanno caratterizzato l’esistenza 
della popolazione delle nostre valli.
Nel 2004 il coro ha realizzato un opuscolo 
intitolato “Il canto in….vita, raccolta di te-
stimonianze, voci e musiche della Val San 
Martino”.

Venerdì 13 novembre 2015
Scialpinismo

Scialpinismo sopra le nuvole di Gianni Ballor
Viaggi scialpinistici attraverso le Alpi e non 
solo.
Grandi spazi, sci ripido, discese e sensazioni 
uniche, percorrendo pendii innevati nell'arco 
di una stagione: da settembre a Luglio
Durante la serata verrà presentato il corso di 
scialpinismo 2016 organizzato dalla Scuola 
Intersezionale Valli Pinerolesi e il progetto 
“Sulle rocce degli Invincibili” realizzato dalla 
guida alpina Sandro Paschetto con la borsa 
premio intitolata a Marco De Marchi e Nicola 
Ferrero dal Cai Uget Val Pellice

Venerdì 20 novembre 2015
Teatro

Il Gruppo Teatro Valdese di Pinerolo presen-
ta:
Un filo tenace. Willy Jervis, sua moglie Lucil-
la, la Resistenza alle valli valdesi

di Pierfrancesco Gili – regia Gruppo Teatro 
Valdese di Pinerolo

Una decina d’anni dopo la morte del marito 
Willy Jervis, fucilato dai nazi-fascisti a Villar 
Pellice, la moglie Lucilla Rochat scrisse una 
memoria per i figli, per raccontare loro quan-
to accadde. Si tratta di un documento ecce-
zionale che sarà pubblicato insieme alle lette-
re che Willy e Lucilla si scambiarono durante 
i mesi di prigionia di lui.
Il documento scritto da Lucilla e le lettere 
sono la fonte principale dello spettacolo che 
il Gruppo Teatro Valdese di Pinerolo propo-
ne in occasione del 70° anniversario della 
Liberazione dal nazifascismo. È la storia di 
un credente che decide di impegnarsi attiva-
mente nella lotta partigiana, anche se l’età gli 
permetterebbe di restarne fuori. È la sua fede 
che glielo impone e fino all’ultimo dirà: “la 
fede in Dio non mi abbandona”. 
Accanto al racconto di Lucilla sentiremo altre 



     Mercatino dei soci

Vendo borsa posteriore Ferrino per bicicletta, 
nera, in buono stato, a euro 20. La borsa è 
composta da due tasche laterali più una tasca 

centrale sovrap-
posta; capienza 
circa 60 litri. È 
scomponibile in 
tre pezzi, i due 
laterali possono 
essere usati sepa-
ratamente. Com-
pleta di copribor-
sa per pioggia.
Per contatti:
marialiliana.ge-
ninatti@posta.it

23
ATTIVITÀ

storie di partigiani. A loro toccò decidere se 
continuare a combattere per Mussolini op-
pure rifiutarsi. Scelsero la strada più diffici-
le, seguirono la voce della loro coscienza. Ci 
racconteranno, senza retorica, come vissero 
quei lunghi tragici mesi.

Venerdì 27 novembre 2015
Tre rifugi e dintorni occitani

Una serata completamente dedicata ai Trail: 
dalla Tre Rifugi Val Pellice, con l’anteprima 
del film La taglia, ai Trail Occitani, la propo-
sta del Glorioso Rimpatrio dei Valdesi Trail 
2016 ed il progetto solidale di “I Run For 
Find The Cure” relativo alla costruzione di 
un ostello per le alunne che frequentano la 
scuola elementare di Msolwa Ujamaa in Tan-
zania.
I volontari della Tre Rifugi saranno protago-
nisti di un appuntamento nel corso del quale 
saranno illustrati i risultati di una lunga sta-
gione sportiva caratterizzata dal Circuito dei 
Trail Occitani, con la premiazione dei prota-
gonisti.
Durante la serata sarà possibile acquistare 
la stampa numerata della Tre rifugi, con la 
messa all’asta del numero 1 e assistere alla 
proiezione del video dell’edizione 2015 del 
Willy Jervis Spring Triathlon.

Venerdì 4 dicembre 2015
La Taglia

Dagli autori di Bartolomeo Peyrot il primo ita-
liano sul Monviso il nuovo film per ricordare 
la quarantesima edizione della Tre rifugi: La 
taglia di Marco Fraschia, Leopoldo Medugno, 
Emanuele Pasquet, con Paolo Bert, Claudio 
Galeazzi, Claudio Garnier, Dario Viale e molti 
altri. Il premio in denaro al primo classifica-
to stabilito dal Comitato organizzatore della 
quarantesima edizione della corsa in mon-
tagna Tre rifugi suscita svariate reazioni nel 
piccolo mondo della val Pellice…

Ingresso: 5 euro
Prevendita: Edicola Pallard – Torre Pellice

Il Cai Uget Val Pellice
in occasione della 40a edizione della corsa Tre Rifugi
realizzerà il film a soggetto La taglia con agli autori di

Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso.

20 euro:  1 ingresso libero alla proiezione
 1 dvd omaggio

50 euro:  2 ingressi liberi alla proiezione
 citazione nei titoli di coda
 2 dvd omaggio

100 euro:  4 ingressi liberi alla proiezione
 citazione nei titoli di coda
 un cameo nel film
 3 dvd omaggio

raccolta adesioni QUI

     Verso un cinema di valle

Sull’ultima Ciardoussa avevamo lanciato l’i-
potesi di riaprire un cinema in valle. Il primo 
passo è stato realizzare un questionario per 
capire quanto la gente in valle frequenti un 
cinema e quali e quante siano le aspettative 
su un cinema di valle.

Chi non lo avesse ancora fatto può scaricare 
il questionario dal sito della nostra sezione 
(www.caivalpellice.it) oppure compilarlo on 
line al seguente link: http://goo.gl/forms/uYO-
0E8CCE1.
Attualmente (fine ottobre) abbiamo raggiun-
to i 1000 questionari di cui 580 on line e gli 
altri cartacei.
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La carta d’identità
Nome: Cinzia
Cognome: Fornero
Nata: a Bagnolo Piemonte
Quando: nel 1971
Cosa hai studiato: sono laureata in lettere an-
tiche (con 110) ma insegnare non è la mia 
vocazione, quindi ho fatto altro
Lavori: sono guida subacquea, poi sono torna-
ta alla montagna. Gestisco il rifugio Barbara e 
d’inverno sono guardiaparco
Musica: mi piace l’opera
Cibo: funghi
Cosa ti piace fare: viaggiare e leggere, perdere 
tempo. 

Al rifugio Barbara Lowrie ci si arriva, quasi, in 
auto. Un vantaggio ma allo stesso uno svan-
taggio e una unicità rispetto agli altri due rifu-
gi del Cai Uget Valpellice. Abbiamo incontrato 
Cinzia Fornero che da circa 15 anni gestisce 
questo rifugio immerso nella bella conca che 
da un po’ di respiro alla stretta e ripida Comba 
del Carbonieri. Le chiediamo subito che tipo 
di esperienza è quella della gestione del rifu-
gio Barbara. «È interessante, mi dà la possibi-
lità di sperimentare in cucina (anche se poi 
materialmente non sono io a cucinare) utiliz-
zando prodotti locali anche perché arrivando 
in auto gli avventori lo reputano un ristorante 
piuttosto che un rifugio. Abbiamo pochi po-
sti letto e la maggior parte dei nostri passaggi 
sono persone che passano solo per il pasto. 
A pranzo in particolare dobbiamo sempre es-
sere all’altezza perché alte sono le aspettative 
dei clienti. C’è una percentuale, piccola, di 
escursionisti che arrivano e si fermano anche 
a dormire». 

Quindi ci spieghi che tipo di persone varcano 
la soglia del «tuo» rifugio? «Il rifugio è gestito 
da una nostra società e devo dire che pas-
sano molte famiglie, anche con bimbi picco-
li perché qui non ci sono grandi pericoli e 
l’ambiente, con le mucche al pascolo, è molto 
“bucolico”. I giovani li vediamo spesso a cena 
e poi tornano a valle mentre chi cammina è 
più “agé” e naturalmente sono stranieri. Fran-
cesi, tedeschi (un po’ in calo), belgi, spagnoli 
(una bella novità), olandesi e qualcuno anche 
da lontano (australiani). Gli italiani? Circa il 
20%....».

Come vivi il passaggio da un lavoro a un altro, 
ogni sei mesi? «L'approccio è sempre uguale, 
ma d’inverno posso permettermi di “annoiar-
mi” un po’ di più. Annoiarsi nel senso positivo 
del termine, avere del tempo per stare da soli. 
L’unico incoveniente è il freddo: con il lavoro 
di guardiaparco nel parco della val Troncea 
(parco Alpi Cozie) si sta molto fuori, ma amo 
anche questo». 

Torniamo al Barbara: cosa succede durante 
la stagione? «Barbablocco è ormai una mani-

CINZIA FORNERO

L'INTERVISTA
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festazione conosciuta è apprezzata, una vera 
festa dei “boulderisti” organizzata da Enzo Gu-
rieri e Maurizio Marinone con il rifugio che fa 
da punto d’appoggio e sostegno. I massi del 
Barbara sono conosciuti ormai in tutto il mon-
do grazie a Christian Core (nella sua carriera 
spicca anche una Coppa del Mondo di boul-
der…) che ha tracciato molti passaggi e creato 
anche una guida. Cambiando sport richiamo 
sempre molta partecipazione anche la durissi-
ma cronoscalta in bici, organizzata grazie an-
che alla collaborazione di alcuni appassionati 

e del Cai». 

Cosa è più difficile nella gestione del rifugio 
e un sogno nel cassetto. «Nei mesi di maggior 
lavoro fatico a ritagliarmi degli spazi tutti per 
me, ma questo è inevitabile, ci sono pochi 
spazi. Mentre mi piacerebbe, e non ci sono 
ancora riuscita, riuscire a trovare qualcosa di 
veramente innovativo in cucina. Ci sto pen-
sando».
L’unico modo per scoprirlo è quello di fare un 
salto ogni tanto al Barbara da Cinzia. 
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ROCCA DELLE VISIONI  1075 m - VAL CHISONE (Grandubbione)
Via “Oktoberfest” (F. Michelin ottobre 2014)

NUOVI ITINERARI

La  Rocca delle visioni è un’elevazione roccio-
sa della cresta che si dirama verso sud dalla 
borgata di Serre Moretto (borgata principale 
di Grandubbione) e che divide i Valloni della 
Gleisassa e della Comba dei Traversi.
Essa presenta verso Est una vasta parete roc-
ciosa mentre sul  lato Ovest è prevalentemen-
te boscosa; al  di sotto della parete principale 
è presente un altro  contrafforte roccioso chia-
mato l’Avancorpo.
Nel 1998 su questo contrafforte e sulla cresta 
di sinistra della Rocca,è stata aperta da Nobi-
li e Rollino una via di media difficoltà, abba-
stanza frequentata, chiamata “626 el culto a 
la vida” 
Nel 2014 è stata poi aperta da F. Michelin un 
nuovo itinerario sulla Rocca che percorre di-
rettamente la parete a destra delle via sopraci-
tata (il primo tiro è in comune).

Esposizione: Est 
Sviluppo totale: 220 m 
Difficoltà: TD-  
max 6a (5b obblig.)  più difficile la variante 
diretta sull’Avancorpo (6b+) 6a obblig.
Via completamente attrezzata con fix
Materiale necessario: sufficienti 10 rinvii e una 
corda da 50 metri
Tipo roccia: Gneiss 
Periodo consigliato: primavera e autunno
(in assenza di neve anche in inverno)

ACCESSO:
Risalire la Val Chisone fino al paese di Pina-
sca; appena oltrepassato il paese, prendere a 
destra la strada per il Colle di Serre Marchetto, 
poi scendere sul versante opposto e prose-
guire fino alla conca dove si trova il paese di 
Grandubbione.



2727
NUOVI ITINERARI

Giunti alle prime case, proseguire a destra  
fino alla borgata di Serre Moretto (chiesa) e 
lasciare qui l’auto in quanto questo è il punto 
di arrivo della via di discesa.
Proseguire a piedi lungo la strada asfaltata che 
scende sul versante opposto; appena superato 
un ponte prendere un sentiero che scende a 
destra lungo il vallone della Comba dei Tra-
versi (indicazione per il ponte delle Piane) 
Dopo aver superato un caratteristico ponte in 
pietra proseguire ancora per circa 10 minuti; 
giunti in un punto in cui il sentiero costeg-
gia una pietraia, scendere ancora per una cin-
quantina di metri, poi salire a destra (omet-
ti e segni di vernice) raggiungendo in breve 
l’attacco della via che si trova nel punto più 
basso della parete (40 minuti).

DESCRIZIONE ITINERARIO: 
Attaccare nel punto più basso della parete 
(verso la fine del primo tiro è meglio superare 
il diedro  a destra  della placca spittata).
Sul secondo tiro la via originale attraversa a 
sinistra mentre la  via Oktoberfest  prosegue 
direttamente con passaggi abbastanza impe-
gnativi ma ben attrezzati.

Giunti sulla sommità dell’Avancorpo, scendere 
sul versante opposto e poi attraversare a de-
stra  una ventina di metri nel bosco portandosi 
alla base di un torrione.

Seguire la linea degli spit fino alla cresta som-
mitale (breve trasferimento dopo il primo tiro)
L1= 5a  L2= 6b+  L3= 5b  L4= 5c  L5= 6a  L6= 
5b  L7= 5c

NOTA: Dalla sosta finale, se si vuole raggiun-
gere la croce di vetta, si  può continuare lun-
go la cresta quasi pianeggiante con qualche 
breve passaggio spittato (percorso panora-
mico ma poco interessante dal punto di vista 
dell’arrampicata)

DISCESA: Scendere per una ventina di metri 
sul versante opposto e raggiungere il sentiero  
della “Gleiza dei Barbet” e seguirlo con per-
corso a mezza costa verso destra; il sentiero 
sale poi sulla cresta che si segue fino a rag-
giungere l’auto ( 15 minuti). 
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Nelle sue quaranta edizioni la corsa Tre rifu-
gi è vissuta anche grazie al supporto dei nu-
merosi volontari che a vario titolo si sono pro-
digati per il pieno e perfetto successo di ogni 
manifestazione. Riceviamo e pubblichiamo 
ben volentieri lo scritto di un “veterano” di 
questi volontari. (ndr)

Nel mese di agosto del 1973 quando l’ami-
co compianto Enrico Sibille mi chiese se sa-
rei andato con lui all’Arbancie per aiutarlo a 
preparare il tè per i concorrenti della marcia 
alpina “Tre rifugi val Pellice” non avrei imma-
ginato che questo simpatico appuntamento 
sarebbe continuato per trenta edizioni, ven-
totto all’Arbancie e due al Colle Barant.
Fin dai primi anni è stato un piacevole ap-
puntamento tra amici: i volontari del soccor-
so alpino, l’addetto alla postazione radio, il 
medico (e talvolta si trattava di una bella dot-
toressa…!), Ricou, io e molti altri volontari a 
preparare il tè caldo per i concorrenti.
Per parecchi anni si faceva la gita sociale la 
domenica prima della corsa, partendo dal ri-
fugio Barbara, con lo scopo di segnare il per-
corso con la vernice gialla; si trascorreva l’in-
tera giornata sempre tutti in buona armonia.
I primi anni la corsa si svolse verso la fine 

TRENT’ANNI DI “ONORATO SERVIZIO” ALLA TRE RIFUGI VAL PELLICE

di agosto perché il rifugio Jervis, dove era-
no fissate partenza e arrivo della gara, aveva 
ospiti fissi che soggiornavano dal mese di lu-
glio fino al 15 agosto. Per questo motivo ci 
fu talvolta pioggia e anche neve: nel 1975 
pioggia mista a neve arrivò fino all’Arbancie.
Dopo il cattivo tempo di fine agosto si sus-
seguirono anni di bel tempo (anche perché 
la corsa venne anticipata a metà luglio): sole 
pieno, a volte poche nuvole sospinte dal ven-
to ad accarezzare le montagne circostanti, la 
lunga fila indiana multicolore di concorrenti 
e pubblico che salivano verso il colle Manzol, 
sono bei ricordi che testimoniano l’aria di fe-
sta che si respirava allora.
E pensare che solo qualche decennio prima 
su quella montagne rimbombava l’eco degli 
spari e della guerra. Questo ci fa dire a gran 
voce: mai più la guerra, ma solo gare di vario 
genere in amicizia, senza recare danno alla 
salute di chi partecipa, anzi, rinforzando il fi-
sico, la mente e lo spirito.
Sarà una mia impressione, ma le persone in 
alta quota sono più buone, forse perché si 
sentono più vicine a Dio. Credenti o atei, la 
parole d’ordine per una convivenza civile e 
pacifica nel mondo è: collaborazione.

                                 Delio Long

Enrico “Ricou” Sibille, Delio Long e una giovane 
Elena Sibille al ristoro e controllo dell’Arbancie

Enrico “Ricou” Sibille carico del necessario per 
preparare all’Arbancie il tè caldo per i concorrenti



Cerimonia a Mougniva 
sabato 19 settembre 2015

Con una breve e sentita cerimonia si è voluto 
ricordare Marco De Marchi a trent’anni dal-
la sua scomparsa. E lo si è voluto ricordare a 
Mugniva al monumento che venne costruito 
dal papà Tommaso, di fronte alla parete sul-
la quale Marco perse la vita nel 1985 all’età 
di 23 anni. Alla presenza della mamma di 
Marco, della sorella Cristina e di un gruppo 
di amici, il parroco di Luserna San Giovanni 
don Jesu ha officiato una messa di suffragio e 
il presidente della nostra sezione ha ricorda-
to l’amico con alcune parole che riportiamo.
(ndr)

Nel ricordare Marco De Marchi a trent’anni 
dalla sua morte vorrei fare tre riflessioni.
La prima è un ricordo personale. All’inizio 
degli anni Ottanta, 1981 o 1982, Sandro Pa-
schetto, io e forse anche Bartolo Chiantore 
ci trovammo ai massi di Rocciamaneoud as-
sieme Dema (cosi lo si chiamava) a dare un 
nome e una gradazione ai passaggi boulder 
che stava cominciando a segnare con la ver-
nice di diversi colori a seconda delle difficol-
tà crescenti: nero, blu, verde e rosso. Il pri-
mo masso, quello sopra le case, presenta un 
tetto pronunciato e una fessura sinuosa alla 
sua destra. In questa fessura c’era una piccola 
pianta alta pochi centimetri. Ci prendemmo 
ben guardia dallo sradicarla e chiamammo il 
boulder “Fessura Ecologica” per la presenza 
del sempreverde. Sono ancora andato altre 
volte a scalare ai massi di Rocciamaneoud ma 
su quel masso non si va quasi più: hanno 
allargato la strada che ci passa sotto e ora è 
piuttosto pericoloso, perché se si salta giù o 
si cade si rischia di finire sull’asfalto dopo un 
volo di quasi quattro metri. Ogni tanto però 

RICORDO DI MARCO DE MARCHI

passo ancora davanti a quel masso o per una 
semplice passeggiata o per andare a scalare 
sugli altri blocchi li vicino. Ebbene la pianta 
è ancora li. In più di trent’anni è cresciuta di 
poco, come un bonsai naturale e ogni volta 
che la vedo penso a Dema con un bloc notes 
in mano, intento a dare una nome e un grado 
al passaggio boulder.
La seconda riguarda un personaggio della 
storia dell’alpinismo che per certi versi si può 
associare a Marco De Marchi: Ernesto Lo-
masti. Quando negli anni Novanta andai a 
fare il Pilastro Lomasti che domina con il suo 
bel profilo il paretone di Arnad in val d’Ao-
sta rimasi colpito da continuità, esposizione 
e chiodatura distanziata della via soprattutto 
pensando che era stata aperta con gli scar-
poni rigidi. Memore di quella esperienza, 
quando quest’estate ho visto in libreria Non 
si torna indietro, la biografia di Lomasti, me 
la sono comprata e l’ho letteralmente divora-
ta. A 19 anni il giovane alpinista friulano di 
Pontebba aveva già al suo attivo parecchie 
prime salite di quinto e sesto grado alcune 
delle quali in solitaria. Mentre arrampicava 
sulla facile via Topo pazzo alla Grattugia, una 
struttura di fondo valle ad Arnad, durante il 
suo servizio militare, un fulmine pose fine 
alla sua brillante carriera alpinistica. Spesso 
di fronte alla morte prematura di fuoriclasse 
dell’arrampicata come Lomasti o De Marchi 
ci si chiede: chissà che cosa avrebbe fatto 
se fosse vissuto ancora a lungo? Non credo 
che una simile domanda abbia senso. Pro-
prio perché fuoriclasse persone come Erne-
sto Lomasti e Marco De Marchi hanno dato 
il massimo, vivendo pienamente la loro pur 
breve esistenza in anticipo coi tempi, come 
dimostra oggigiorno il successo e la frequen-
tazione dei massi della conca del rifugio Bar-
bara, scoperti e valorizzati più di trent’anni fa 
da Marco De Marchi.
L’ultima riflessione riguarda il rapporto di 
Marco De Marchi con il Cai. È tutto espresso 
nel nome dato ad una via qui a Mougniva: 
Barba Cai mounta pa. È ovvio che per un 
giovane ventenne il Cai dell’inizio degli anni 
Ottanta era quello dei pantaloni alla zuava 
e delle camicie a scacchi, per nulla aperto 
all’arrampicata libera e dissacratoria di valori 

dalla sezione
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consolidati. Eppure la prima tes-
sera di Marco De Marchi, che la 
mamma conserva ancora con af-
fetto era quella del Cai Uget Val 
Pellice. Poi si traferì alla sezione 
di Pinerolo dove l’esistenza di un 
“corso di roccia” (come si chia-
mava allora) valorizzava meglio 
le sue doti. Nonostante questo 
naturale conflitto generazionale 
dell’epoca il Cai Uget val Pelli-
ce nel corso del tempo si è ri-
cordato della figura di Marco De 
Marchi: collaborando all’organiz-
zazione del Trofeo De Marchi re-
alizzato dalle guide alpine della 
val Pellice sulle rocce del Pra poco dopo la 
sua prematura morte, riprendendo la stes-
sa idea del Trofeo De Marchi per una gara 
di arrampicata su struttura artificiale a Villar 
Pellice nel luglio 2001, istituendo infine una 
borsa premio intitolata a De Marchi per chi ri-
attrezza vecchie vie di arrampicata o ne apre 

di nuove. Quest’anno, nella 
rassegna MontagnArt di no-
vembre verrà presentata e 
consegnata la prima borsa 
premio al progetto scelto da 
una apposita commissione 
nominata dal direttivo del 
Cai Uget val Pellice.
Infine vorrei associare al ri-
cordo di Marco De Marchi 
anche quello di un altro val-
ligiano scomparso proprio 
quest’anno sotto una valan-
ga: Luca Prochet. Anche lui, 
come Dema, era nato alpini-
sticamente  con le gite orga-

nizzate da don Beppe Alluvione per i giova-
ni della parrocchia di Torre Pellice. Presero 
entrambi strade diverse; un comune destino, 
quest’anno, li ha fatti incontrare di nuovo per 
continuare i discorsi interrotti trent’anni fa.

                       Marco Fraschia

RICORDO DI PAOLO CHIARLE

Ciao Paolo, 
ci hai fatto proprio 
un bello scherzetto!
Un guazzabuglio di 
pensieri, di ricordi, 
di risate, di parole, 
di sguardi, di intrec-
ciano formando un 
gran casino nei no-

stri cervelli, nei nostri cuori, per poi finire nei 
perché della vita, per arrivare tutti sulla stessa 
domanda:
Quella mattina… Ma Paolo chi?
Nessuno poteva immaginarsi che ci avresti 
lasciato così improvvisamente, con un battito 
del cuore.
Ci hai regalato: un amico, un fratello, uno che 
faceva parte della famiglia, di quella famiglia 
che ci unisce tutti qui… Il Rifugio Granero.
Quelle corse il fine settimana, di mattina, di 
pomeriggio, di sera, sotto il sole, la pioggia, 
la nebbia, la neve, il freddo, la luna, le stelle, 
con lo zaino che conteneva sempre in pezzo 
utile lassù.

Le mangiate, le bevute, le feste, le arrabbia-
ture, le mattine che a colazione ti lamentavi 
di non aver dormito nulla. Le tue occhiaie 
perenni.
Ti ricordi quella sera che ci parlavi su Skype 
e poi ci hai presentato tutti i tuoi peluche? E 
come “un bambino” felice hai fatto il “Per-
corso Avventura” e come l’ultima volta che 
mi hai detto “Non ho più vent’anni ma sarò 
sempre un fanciullo?!?”
Quante cose si potrebbero dire, ma ognuno 
di noi ha nascosto quel tuo “TE” nel cuore, 
quel tuo “eterno bambino” che ti accompa-
gnava e ci accompagnerà.
Cavoli Paolo! Ci mancherai.
Sì, lo sappiamo che sarai e sei sempre con 
noi, ma cosa possiamo dirti… Ci manchi!
Hai sempre detto che la vita corre e bisogna 
lasciarla andare via, ma… è difficile.
Regalaci ancora un sorriso.
Grazie per tutto quello che ci hai donato e da 
egoisti ci siamo resi conto solo ora, quanto.
Ti vogliamo bene.

                          Gli amici del Granero
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Ricordo di Alberto Fornerone pronunciato al 
suo funerale, giovedì 15 ottobre 2015

Con Alberto Fornerone oltre alla passione 
per la montagna ho condiviso la presiden-
za del Cai Uget val Pellice, nel senso che io 
sono presidente ora, mentre egli lo è stato 
anni fa, negli anni Settanta. Una presidenza 
difficile la sua, perché subentrò a quella di 
Mario Mantelli, personaggio carismatico e 
trainante, che aveva caratterizzato in modo 
speciale i molti anni alla guida della sezione. 
Difficile anche perché si trovò ad affrontare 
un fatto che nessun presidente del Cai vor-
rebbe mai vivere: l’incendio di un rifugio. 
Nello specifico l’incendio del Jervis, ma an-
che la sua ricostruzione. Ed è proprio legato 
ai lavori di ricostruzione del Jervis il ricordo 
che ho di Alberto negli anni della sua presi-
denza. Ero poco più che un ragazzo, 15-16 
anni, e spesso, al ritorno di una gita dalle 
parti del Pra ci si fermava a dare una mano 
in qualche lavoretto. Quella volta si trattava 
di passare al setaccio – una rete a maglia fine 
leggermente inclinata – la ghiaia del Pellice 
per farne della sabbia. Con il mio compagno 
di gita mi unii al gruppetto del Cai che stava 
facendo il lavoro sul piazzale davanti al rifu-
gio vicino alla fontana. Tra loro c’era anche 
Alberto con tanto di pantaloni alla zuava e 
camicia a quadretti, con le maniche rimboc-
cate e la pala in mano.
Tuttavia Alberto non fu solo un presidente 
capace di prendere una pala in mano per 
fare il manovale in cantiere, ma fu anche 
uomo di carta e penna. Il notiziario che state 
leggendo, «La ciardoussa», nacque nel 1979 
sotto la sua presidenza per informare i soci 
delle iniziative e delle attività legate al Cai 
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Uget val Pellice e alla montagna. Ora un gra-
fico lo impagina e si stampa in tipografia con 
foto a colori, all’epoca era poco più di un 
ciclostile, ma tra gli ideatori e nel comitato 
di redazione risulta il suo nome, assieme a 
quello di Giorgio Benigno e Laura Pons. Così 
come tra i cinque curatori della Guida delle 
Alpi Cozie centrali della collana “Monti d’Ita-
lia” edita da Cai e Touring Club Italiano nel 
1982 c’era anche Alberto Fornerone, che si 
occupò nello specifico della val Pellice.
Ecco: mi piace ricordare così Alberto Forne-
rone: un presidente di pala e penna.
Ho un unico rammarico al quale non potrò 
rimediare se non in minima parte. Ultima-
mente i nostri incontri avvenivano tra piazza 
Gianavello e l’edicola Pallard a Torre Pellice, 
perché quello era il suo spazio di movimento: 
da casa al giornalaio. Due parole su tempo, 
montagna e salute, niente più. Quest’estate, a 
fine giugno, lo vidi mentre stavamo girando 
da Pallard una scena del film sulla Tre rifugi 
La taglia. Oltre alle solite parole gli dissi che 
saremmo andati ad intervistarlo per i conte-
nuti extra del film visto che faceva parte del 
direttivo del Cai Uget val Pellice quando ven-
ne fatta la prima edizione della corsa. Mi die-
de il suo numero di telefono, anzi me lo fece 
copiare direttamente dal dorso del cellulare 
sul quale lo aveva riportato fissandolo con un 
pezzo di carta e dello scotch. Ci salutammo 
con la promessa di rivederci per l’intervista.
Abbiamo ultimato il lavoro senza di lui, nel 
fine settimana dopo il suo funerale, ma avrà 
comunque un posto, come tutti gli altri, nei 
titoli di coda.

                       Marco Fraschia

ALBERTO FORNERONE
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I tre vincitori del Willy Jervis Spring Triathlon 2015 (foto Marco Fraschia)

Lac du Basto in Val Masque (foto Marco Fraschia)
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15Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)
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Sulla Nord del Gran Paradiso (foto Eugenio Martina)




