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Verso il rifugio Zanotti "Lou Merze Gros" (foto Giacomo Benedetti)
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2° semestre 2020

Dal direttivo: • Saluto della presidente
• Quote sociali 2021
• Serata natalizia
• Calendario attività e appuntamenti
Dalla Sezione: • Coperture assicurative per i soci
• Regolamento gite
• Notizie dai nostri rifugi
• Valorizzazione patrimonio immobiliare
della Sezione
• Fiorenzo Michelin - recensione pubblicazione
• Climbing for Climate
Gite Sociali: • Relazioni sulle uscite organizzate dalla Sezione
Attività: • Il bivacco Nino Soardi
• Corsa “Tre Rifugi”
• Gita in Liguria
• I grifoni sulle nostre montagne
• Itinerario storico del Podio - Bobbio Pellice
• Lozere, lago dimenticato
Nuovi itinerari: • “Via del Trapezio” al Castelluzzo

I NOSTRI RIFUGI
		

» Rif. m. 2377 - Loc. Adrech del Laus
BTG. ALPINI (Bobbio Pellice) aperto dal 1°
MONTE GRANERO: giugno al 30 settembre
Tel. 0121.91760

» Rif.

m. 1732 - Loc. Conca del Pra
WILLY JERVIS (Bobbio Pellice) aperto tutto
dépendance l'anno - Tel. 0121.932755 fax
MIZOUN PEYROTA: 0121.932755

» Rif. m. 1753 - Loc. Pis della Rossa
BARBARA LOWRIE: (Bobbio Pellice) aperto dal 1°

maggio al 31 ottobre - Tel. 0121.
930077

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

» Biv.

UN PÒ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano
nel 1940 e attualmente conta circa
800 soci.
Ogni anno propone un calendario di attività ed appuntamenti che
comprende escursioni ed ascensioni
nell'arco alpino, in Italia e all'estero, manifestazioni culturali, corsi di
arrampicata su roccia e su muro artificiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi,
della tutela dell'ambiente e della segnaletica dei sentieri della Val Pellice
e delle sue valli laterali.
Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha
istituito una scuola di sci-alpinismo,
di arrampicata e di alpinismo, organizzando ogni anno dei corsi condotti da propri istruttori e da istruttori
delle altre Sezioni del Pinerolese.
È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati
ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
rappresentano le strutture ricettive
più importanti dell'Alta Val Pellice
per gli appassionati di montagna.

REDAZIONE
Marco Avalis, Giorgio Benigno, Dilva
Castagno, Danilo Facelli, Marco Fraschia, Bepi Pividori, Samuele Revel,
Roberto Rigano.

in copertina:
Grand Assaly e non ti scordar di me
(foto Lisa Bellion)
4a di copertina:
Gite e attività sociali (foto autori vari)
grafica e impaginazione:
DB Studio - duiliobeltramone@gmail.com
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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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SALUTO DELLA PRESIDENTE
2020: “Anno bisesto, anno funesto”, così recita
un antico detto popolare. Anno di Covid.
Mentre stendo questo saluto, care Socie e Soci,
mi chiedo in quali attività sezionali sarà possibile impegnarsi nei prossimi mesi, stante il
nuovo e progressivo diffondersi dell’epidemia...
Se prendiamo in considerazione la programmazione prevista per quest’anno, c’è da constatare
come alcuni progetti siano stati rinviati al futuro (si spera non troppo lontano). Ad esempio le
serate con gli ospiti, dapprima via via rimandate e poi annullate, ultima ma solo in ordine di
tempo, quella con i fratelli Dematteis, prevista
per venerdì 20/11.
Si è invece svolta l’Assemblea annuale dei Soci
che, originariamente predisposta a marzo come
in passato, è slittata a settembre, quando si è
tenuta presso il Teatro del Forte di Torre Pellice,
luogo scelto per ottemperare alle norme vigenti
sul distanziamento.
Un’attività che è sempre stata mantenuta, (ovviamente da quando l’ordinanza ne ha dato
la possibilità) seppur in difficili condizioni, è
quella riguardante il tesseramento in sede, con
il “team” presente a ricevere i Soci negli spazi
definiti.
È piacevole sottolineare come, trascorso il periodo di confinamento obbligatorio in primavera, le gite si siano svolte con sempre un buon

numero di persone; per di più ne sono state
proposte altre in aggiunta a quelle calendarizzate, motivate dal fatto che venivano richieste
a gran voce! Anche ad agosto, mese che solitamente non presenta un nutrito programma, ci si
è ritrovati a camminare sulle alture piemontesi,
scoprendo posti e panorami inediti per molti di
noi. Su questa Ciardoussa vedete il programma
delle gite invernali messo a punto da qualche
volonteroso: avranno luogo oppure no? Tutto
dipenderà dall’evolversi della situazione e, per
citare una nota canzone di L. Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”.
La festa al bivacco Boucie, unica manifestazione resa possibile dopo laboriosa e attenta
programmazione, è stata purtroppo annullata a
causa del tempo inclemente.
In ultimo voglio ricordare i Gestori dei nostri
rifugi, Antonella, Cinzia e Roby, e ringraziarli per il lavoro svolto in questa difficile estate,
quando si sono adeguati scrupolosamente alle
disposizioni in vigore, sempre con il sorriso
sulle labbra anche se dovevano trasformarsi in
sorveglianti. Grazie di cuore!
Termino questo saluto con un abbraccio “virtuale” a tutti voi, Socie e Soci carissimi, ringraziandovi per la fiducia che ci avete manifestato
“rinnovando il bollino” pur in tempi così problematici.
Dilva Castagno

Lago del Laus, verso la Cristalliera (foto G. Benedetti)
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DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:

Dilva Castagno

Vice Presidente:

Roberto Rigano

Tesoriere:

Claudio Vittone

Consiglieri:

Marco Avalis, Fabrizio Bonifanti, Daniela Chiappero, Lilia Davit,

		

Danilo Facelli, Marco Fraschia, Claudio Pasquet, Fabrizio Soldani

Revisori dei conti:

Lisa Bellion, Giorgio Benigno, Raffaella Canonico.

QUOTE SOCIALI 2021
Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, relative al tesseramento 2021 a cui
si dovrà provvedere entro il 31 marzo.
SOCI ORDINARI

Euro

43,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCI JUNIORES

Euro

22,00

SOCI GIOVANI

Euro

16,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l'orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.
È possibile inoltre rinnovare il tesseramento presso il negozio sportivo Gulliver di Torre Pellice
SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AL FINE DI AGEVOLARE E SNELLIRE LE COMUNICAZIONI VERSO
TUTTI I SOCI INERENTI LE ATTIVITÀ E GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLA SEZIONE.

SERATA NATALIZIA 2020 - Venerdì 18 dicembre
Come consuetudine anche quest’anno,
presso la nostra sede, si propone uno
scambio di auguri da condividere con tutti i
Soci. Un piccolo buffet a base di panettone
e pandoro, accompagnati da un buon bicchiere di spumante o di vino, allieteranno
la serata.
Saranno proiettate le immagini delle attività svolte nell’anno dalla Sezione e verranno consegnati i riconoscimenti a coloro
che hanno raggiunto i venticinque o i cinquant’anni di fedeltà al sodalizio.
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CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
domenica 15 novembre 2020
Gita di arrampicata

domenica 14 marzo 2021
scialpinistica - ciaspole Rocca Bianca

venerdì 20 novembre 2020
“MontagnArt” - Cumiana - Dematteis

domenica 21 marzo 2021
scialpinistica - ciaspole - Punta Tempesta

sabato 28/domenica 29 novembre
Assemblea dei delegati - Bologna

venerdì 26 marzo 2021
in sede: Assemblea ordinaria dei soci

lunedì 07 dicembre 2020
“ciaspocena” - Rif. Selleries -

domenica 28 marzo 2021
scialpinistica - ciaspole - Monte Pintàs

domenica 13 dicembre 2020
ciaspolata - anello di Chiot la Sella

domenica 11 aprile 2021
scialpinistica - ciaspole - Col d’Armoine

venerdì 18 dicembre 2020
serata natalizia in sede

domenica 25 aprile 2021
ferrata Rocca Candelera

domenica 17 gennaio 2021
scialpinistica - ciaspole - Vallone Contesse
e Monte Granè
giovedì 21 gennaio 2021
intersezionale - lezione teorica A.R.T.V.A
domenica 24 gennaio 2021
uscita per pratica A.R.T.V.A.
domenica 31 gennaio 2021
scialpinistica-ciaspole - Colle di Thures
domenica 07 febbraio 2021
scialpinistica - ciaspole
Colle Las Arà - Truc Lausa
domenica 28 febbraio 2021
scialpinistica - ciaspole - Colle dell’Agnello
sabato 06/domenica 07 marzo 2021
escursionismo in Liguria - Monte Grammondo

Tramonto sul M. Bianco (foto Lisa Bellion)
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COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente
la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino.
Inoltre per tutti i Soci in regola con il tesseramento
2021 sarà possibile attivare una polizza Infortuni
e una polizza di Responsabilità Civile che li coprirà nello svolgimento delle attività individuali.
Le coperture vengono attivate dalla Sezione, su
richiesta del Socio.
COPERTURA INFORTUNI: polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività
personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del Sodalizio (alpinismo,
escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.)
senza limiti di difficoltà e di territorio.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino
Italiano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.
Massimale Combinazione A premio annuale 122,00:
Morte: € 55.000,00
Invalidità Permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00

Massimale Combinazione B premio annuale 244,00:
Morte: € 110.000,00
Invalidità Permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE: polizza
che tiene indenni di quanto si debba pagare, quali
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per
lesioni personali e per danneggiamento a cose,
in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo
svolgimento delle attività personali, purchè attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI ( di cui
all’art 1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha
aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non
conviventi, purchè regolarmente Soci per l’anno
2021.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Premio annuale: € 12,50

REGOLAMENTO GITE
Le gite sociali proposte hanno lo scopo principale
di favorire e diffondere la conoscenza dell’ambiente montano. Esse vengono organizzate da
accompagnatori che operano volontariamente e
gratuitamente.
Le gite sono riservate ai Soci CAI in regola con il
versamento della quota associativa.
L’eventuale partecipazione di non iscritti al CAI
o di Soci non in regola con il tesseramento deve
essere preventivamente segnalata e autorizzata
dopo l’attivazione di polizza infortuni e soccorso
alpino in attività sociale giornaliera.
Per le gite con numero limitato di partecipanti,
saranno privilegiati i Soci della sezione UGET Valpellice fino alla data di scadenza delle prenotazioni.
I minorenni possono partecipare alla gita previo
consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.

I partecipanti si impegnano alla piena osservanza
del presente regolamento, degli orari ed in generale di ogni disposizione proveniente dagli organizzatori l’escursione.
L’ammissione all’attività è subordinata all’insindacabile giudizio del Responsabile dell’uscita, sia
per quanto riguarda l’idoneità psico-fisica che tecnica.
Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli
organizzatori per la buona riuscita dell’escursione,
adeguandosi alle loro indicazioni. È fatto obbligo
per ogni componente:
- dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrezzatura utili
o necessari per la specifica escursione
- nelle gite con sci o racchette da neve dotarsi
dell’apparecchio elettronico per la ricerca dei travolti da valanga (ARTVA) nonché di pala e sonda.
Il kit può essere fornito a noleggio dalla Sezione
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secondo disponibilità.
L’organizzazione della gita non comporta l’obbligo, per gli organizzatori, di fornire ai partecipanti
dei “capocordata”, per cui chi vuole partecipare
si autocertifica competente ad affrontare tecnicamente le difficoltà presenti nella gita stessa.
Durante la gita i partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento civile ed educato, coerente con i principi etico-sociali del Sodalizio.
La partecipazione alle uscite sociali comporta di
norma, per i viaggi di trasferimento, l’uso di mezzi
propri. La Sezione declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti che dovessero accadere durante i viaggi, intendendosi la gita iniziata ed ultimata
nel momento stesso in cui ha rispettivamente inizio e termine il percorso a piedi.
Gli organizzatori, per la migliore riuscita dell’escursione, hanno facoltà di modificare in qualsiasi

momento il programma, il percorso intermedio, la
destinazione finale, gli orari e la sistemazione nei
mezzi di trasporto, nei rifugi e/o alberghi.
Chi intende partecipare alla gita ha l’obbligo di
versare all’atto della prenotazione l’eventuale
quota richiesta dagli organizzatori. Per quanto
riguarda le gite di più giorni, ammontare e scadenze per acconto e saldo saranno indicati nei
programmi dettagliati; gli stessi dovranno essere
rispettati a pena di esclusione dalla gita.
In caso di rinuncia alla gita da parte di un partecipante prenotato, la restituzione degli importi
versati, al netto di eventuali spese di organizzazione e sezionali, sarà effettuata in base alla reale
disponibilità delle somme, se non già richieste
obbligatoriamente dagli esercenti l’oggetto della
prenotazione (mezzi di trasporto, sistemazioni per
pernottamenti, ecc.)

NOTIZIE DAI RIFUGI
È ormai alle spalle la stagione più insolita e complicata che i nostri amici gestori abbiano mai affrontato. Le incognite del post lock down erano
molte e le incertezze sul modo di operare per tutelare la salute propria e quella degli ospiti erano
fonte di preoccupazione.
Antonella, Cinzia e Roby hanno saputo reinventarsi, adattandosi alle mutate esigenze in modo
impeccabile, portando i loro rifugi ad un alto livello di sicurezza. Chi voleva avvalersi del Barbara, del Granero e del Jervis, trovava un ambiente
comunque confortevole come sempre.
Tutto questo non è stato indolore, perché la riduzione dei posti a disposizione delle strutture non
poteva che ripercuotersi sulle entrate gestionali;
come tutti sanno il Cai Uget Valpellice ha fatto a
tal riguardo la sua parte, ma la parte del leone è

stata fatta interamente dai nostri gestori.
Si chiude un capitolo con l’augurio che il prossimo possa essere migliore.

Taou Blanc (foto Fabrizio Bonifanti)

Marco Avalis
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SEZIONE
(RIFUGI ALPINI)
Gli interventi di riqualificazione delle tre strutture sono stati concepiti, progettati e realizzati secondo un
"approccio di sistema" finalizzato:
• All'adeguamento delle strutture alla normativa vigente (antincendio, sanitaria etc.);
• Alla riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni per migliorare il livello dei servizi offerti e
l'immagine complessiva delle strutture;
• All'efficientamento della prestazione energetica degli edifici (serramenti, isolamenti);
• Al rifacimento e messa a norma degli impianti compresa la posa in opera di nuovi corpi illuminanti;
• Ove necessario: al consolidamento strutturale.

APPROVIGIONAMENTO RISORSE FINANZIARIE
Strumenti finanziari utilizzati:

• Bando Pro Rifugi 2015/2017 - Cai Sede Centrale
• L.R. 04/00 del 24/01/2000 - Bando 2017 - Regione Piemonte
L'approccio di sistema ci ha consentito di presentare 5 domande andate tutte a buon fine!

Rifugio WILLY JERVIS
"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MIGLIORAMENTO ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO"
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Rifugio BARBARA LOWRIE
"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED
ADEGUAMENTO IMPIANTI"

Rifugio BATTAGLIONE ALPINI MONTE GRANERO
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"

RIFUGIO

LAVORI

FINANZIAMENTI

PROVENIENZA

WILLY JERVIS

€ 209.343,00

€ 70.000,00

CAI CENTRALE - Bando 2015

€ 56.000,00

CAI CENTRALE - Bando 2017

€ 70.000,00

REGIONE PIEMONTE

TOTALE

€ 196.000,00

€ 119.816,00

€ 70.000,00

TOTALE

€ 70.000,00

€ 45.868,00

€ 40.096,00

TOTALE

€ 40.096,00

TOTALE LAVORI ESEGUITI

€ 375.027,00

€ 306.096,00

TOTALE FINANZIAMENTI

Batt. Alpini Monte GRANERO

rifacimento tetto

€ 49.000,00

BANDO 2011

WILLY JERVIS

Mizoun Peyrota

€ 70.000,00

BANDO 2012

BIVACCO SOARDI

Riqualificazione

€ 52.307,00

BANDO 2015

Batt. Alpini Monte GRANERO

Presa e condotta
acqua

€ 19.282,00

BANDO 2018

TOTALE

€ 496.685,00

BARBARA LOWRIE
Batt. Alpini Monte GRANERO

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

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

VIA ARNAUD 14 - TORRE PELLICE
0121 91374

339 1820291

farminternazionale@libero.it

www.farma-outlet.com
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RECENSIONE A FIORENZO MICHELIN
Arrampicare nelle terre del Dahu. Roure e dintorni,
Fiorenzo Michelin, alpinista valligiano attivo
da più di cinquant’anni non solo sulle montagne della zona, è forse l’unico (o almeno uno
dei pochi) che fa una regolare e sistematica
“manutenzione” delle sue vie di arrampicata.
Dopo la loro apertura, come un perfetto “cantoniere” della montagna, le mantiene pulite,
rinforza le soste, cambia il materiale ormai
vecchio e desueto.
La sua opera al servizio della comunità di
arrampicatori è resa
ancora più completa
dalla descrizione degli itinerari pubblicata regolarmente sul
suo sito digilander.
libero.it/fiorenzomichelin e nelle numerose guide stampate
nel corso degli anni.
L’ultima in ordine
cronologico è Arrampicare nelle terre
del Dahu. Roure e
dintorni, LAR editore, marzo 2020,
pp.104, €14.00, dedicata a una delle zone
del pinerolese più
ricche di itinerari.
A farla da padrone
è senza dubbio il
vallone di Bourcet,
una piccola “California” locale, con ben 45
itinerari di arrampicata, ma anche i dirimpettai Cima delle Grange e Pilastro del Vignal si
difendono bene con 17 vie.
Nella guida sono descritte tutte le vie di arrampicata della zona, anche quelle più desuete e meno frequentate, cosicché la pubblicazione oltre ad essere un’utile aiuto nella
scelta degli itinerari più belli e frequentati,
si presenta anche come una breve sintesi
storica dell’attività alpinistica sulle strutture
rocciose di media montagna nel comune di
Roure.

Di ogni via vengono riportati i nomi degli
apritori e l’anno della prima salita, la lunghezza, la difficoltà complessiva, il grado di
difficoltà massima, il grado obbligatorio che
bisogna essere in grado di superare senza
ricorrere all’uso delle protezioni per la progressione, il materiale necessario, una sintetica descrizione dell’avvicinamento, di dove
si trova l’attacco,
dell’itinerario, con
la difficoltà di ogni
singola lunghezza
e di come effettuare
la discesa. Foto d’insieme e schizzi semplici e chiari aiutano
nella localizzazione
degli itinerari, la
bellezza dei quali, a
giudizio dell’autore,
è indicata dal numero di stelle vicino
al nome della via
(due: discreta, tre:
bella, quattro: molto
bella).
A fine guida non
mancano alcune pagine dedicate alle
possibilità ricettive
disponibili per chi
vuole
approfittare dell’accogliente
ospitalità del territorio. Infine le numerose fotografie presenti, alcune esteticamente molto belle, oltre a
completare e alleggerire la pubblicazione,
costituiscono un dovuto omaggio alle numerose persone, alcune già scomparse, che
nel corso del tempo hanno accompagnato e
supportato Fiorenzo Michelin nella sua instancabile e proficua opera di valorizzazione
dell’arrampicata nella zona.
Marco Fraschia
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CLIMBING FOR CLIMATE
SECONDA EDIZIONE
SABATO 19 SETTEMBRE 2020
L’evento, promosso da RUS, Rete delle Università
per lo Sviluppo sostenibile, in collaborazione con
il CAI, Club Alpino Italiano, ha inteso promuovere
i temi dell’Agenda 2030 attraverso la conoscenza
dei territori e la mobilità attiva coinvolgendo gli
Atenei italiani in una giornata dedicata alle escursioni in montagna.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
in un grande programma d’azione per un totale
di 169 traguardi. Gli obiettivi descrivono la strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni,
i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli
entro il 2030.
A questa seconda edizione di Climbing for Clima-

te, diffusa in tutta Italia, hanno aderito 28 università di 10 regioni.
Il CAI UGET VALPELLICE ha avuto l’onore di
accogliere l’evento piemontese nelle sue vallate
in un’escursione in Val Pellice con salita a piedi
lungo il “sentiero Italia CAI” fino al Rifugio Willy
Jervis.
Oltre ai rappresentanti di: Università degli Studi
di Torino, Politecnico di Torino, Università del
Piemonte Orientale e Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, hanno partecipato all’evento i rappresentanti della Commissione Centrale di Escursionismo del CAI, della Commissione
Centrale Medica del CAI, dell’Associazione Dislivelli e del Centro Universitario Sportivo torinese.
L’evento si è concluso con la firma dell’appello
per la protezione e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale locale da parte degli enti coinvolti nell’organizzazione della giornata.

Bocchetta Fioria-Levanne (foto Laura Pons)

Danilo Facelli
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Domenica 15 Novembre 2020
GITA E ARRAMPICATA

il cavo è teso fra chiodo e chiodo e svolge la
doppia funzione di assicurazione e di corrimano come aiuto per la progressione.

Giornata dedicata all’arrampicata, in località
da stabilire.

Per coloro che volessero conoscere la Val
Maira senza affrontare la ferrata, si propone il
SENTIERO DEI CICLAMINI.
TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore
DIFFICOLTÀ: facile e per tutti, passeggiata
ideale anche con ragazzi.
ITINERARIO: escursione con lunghi tratti pianeggianti, con un dolce dislivello risalendo
sui bordi di un torrente e una ripida discesa da Camoglieres che riconduce al punto di
partenza.
LOCALITÀ ATTRAVERSATE: Macra – Langra –
Caricatori – Camoglieres – Macra
LUOGO DI PARTENZA: Macra, piazza del
municipio

Referenti:
in sede il venerdì sera
Marco Fraschia 339 7386532

Domenica 22 Novembre 2020
FERRATA CAMOGLIERES SENTIERO DEI CICLAMINI
RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino
a Camoglieres nel comune di Macra in Val
Maira
INIZIO ESCURSIONE: ore 08,30
DIFFICOLTÀ: D
QUOTA PARTENZA: 1900 mt.
DSL TOTALE: c.a. 410 mt. (270 mt la ferrata)
ATTREZZATURA: Casco - attrezzatura per vie
ferrate.
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
La via ferrata di Macra, inaugurata nel 2006,
si trova nella zona compresa tra Camoglieres (980 mt) e la cima della Crocetta Soprana
(1320 mt). Il tracciato attrezzato segue esclusivamente cenge, camini naturali, terrazze, vecchie tracce di sentiero. I percorsi di discesa e
le vie di fuga sono facili e panoramici.
La Via permette di inoltrarsi in un ambiente
selvaggio, solitario e di straordinaria bellezza.
Il tracciato raggiunge le varie balze rocciose
situate sopra l’abitato di Camoglieres, dalle
quali è possibile ammirare la flora incontaminata di questa zona e la ricca fauna: infatti
non è difficile incontrare caprioli e camosci.
Fiore all’occhiello è il bel ponte tibetano caratterizzato da una campana posta al termine;
molto adrenalinico.
La tipologia della ferrata è mista (francese/
dolomitica). Nella ferrata “francese” alcuni
tratti di sentiero tradizionale si raccordano a
tratti di via ferrata, mentre quella “dolomitica”
è caratterizzata da un sentiero con minime attrezzature di ausilio all’arrampicata nelle quali

Referenti:
in sede il venerdì sera
Fabrizio Bonifanti 347 9083065 in ore serali

Lunedì 07 Dicembre 2020
CIASPOCENA
PRESSO RIFUGIO SELLERIES
RITROVO: ore 15,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Pra Catinat
INIZIO ESCURSIONE: ore 16,00
DIFFICOLTÀ: E/MR
QUOTA PARTENZA: 1670 mt.
QUOTA MASSIMA: 2035 mt.
DSL TOTALE: c.a. 365 mt.
ATTREZZATURA: frontalino, abbigliamento invernale da montagna, ciaspole ARTVA,
pala, sonda
CENA: con caparra 10 € e prenotazione ENTRO 24/11
Descrizione itinerario:
Parcheggio appena oltre il Centro di soggiorno di Pra Catinat (bivio sulla S.R 23 all’altezza
di Depot, frazione di Fenestrelle), nel primo
tornante;
Comodo itinerario che si svolge o seguendo
la strada o con le scorciatoie del sentiero che
parte sulla destra, subito dopo il parcheggio
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Gran Paradiso (foto Fabrizio Bonifanti)
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di Pra Catinat. Seguendo il sentiero si sbocca sulla medesima carrareccia a quota 1790,
dopo un’area attrezzata.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Stefano Galliana 340 8501318

Domenica 13 Dicembre 2020
ANELLO CHIOT LA SELLA - CIASPOLE
RITROVO: ore 8,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino alla
borgata di Fiemminuto a Villar Pellice
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: MS
QUOTA PARTENZA: 683 mt.
QUOTA MASSIMA: 1353 mt.
DSL TOTALE: 670 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Facile gita su strada, in un bel bosco. Dal
ponte Sartas si sale a Casanuova e di qui in
moderata salita e falsi piano, si raggiunge
l’alpeggio. La discesa avverrà per la strada
“normale”.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Claudio Pasquet 329 7406559 ore serali

Domenica 17 Gennaio 2021
VALLONE DELLE CONTESSE E
MONTE GRANÈ
SCI ALPINISMO/CIASPOLE
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Ponte Riondino in Val Po (strada Crissolo Pian
della Regina)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1500 mt.
QUOTA MASSIMA: 2333 mt.
DSL TOTALE: 833 mt.
ESPOSIZIONE: Nord Est

ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Da Ponte Riondino, poco oltre l’abitato di
Crissolo, per strada solitamente battuta, si sale
fino alle Meire Balmassi (mt 1657) da dove
si entra nel vallone che si segue fino agli
impianti di Crissolo; con un ultimo strappo si
giunge infine alla cima.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Claudio Pasquet 329 7406559 ore serali

giovedì 21 gennaio 2021
SERATA TEORICA sul corretto
utilizzo dell’A.R.T.VA
Ore 21 presso la sede del CAI Val Germanasca
Il CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi”
promuove una “lezione teorica” dedicata
all’A.R.T.VA.
Nel corso della serata vedremo: le nozioni
di base per il corretto utilizzo dell’ARTVA, i
metodi di disseppellimento, la gestione del
gruppo in caso di incidente e soprattutto
quali sono i comportamenti corretti da tenere
durante un’escursione sulla neve.
Questo ci permetterà di affrontare l’escursione
e l’esercitazione pratica prevista per domenica
24 Gennaio 2021 con quelle conoscenze
teoriche minime che sono necessarie per
muoverci in sicurezza in ambiente innevato.

domenica 24 gennaio 2021
GITA IN AMBIENTE INNEVATO ED
ESERCITAZIONE A.R.T.VA.
CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi”
DISLIVELLO: stimato intorno agli 800/1000
DIFFICOLTÀ: MS
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: ARTVA,
pala, sonda
La gita è aperta anche a chi utilizza, in
ambiente innevato, le ciaspole.
Il CAI Intersezionale “Valli Pinerolesi”
promuove una giornata dedicata all’utilizzo
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dell’ARTVA.
La destinazione della gita è secondaria e, visto
le ultime annate con scarse precipitazioni
nevose, sarà comunicata giovedì 21 durante
la serata teorica, dopo aver consultato meteo
e bollettini neve e valanghe e valutato il
numero dei partecipanti. Quello che vogliamo
rimarcare, con questo tipo di attività, è
l’importanza del corretto utilizzo nel nostro
apparecchio ARTVA in caso di incidente da
valanga. Non basta averlo accesso durante la
gita ma bisogna saperlo utilizzare velocemente
e in maniera corretta.
Per questo motivo è richiesta la partecipazione
anche alla serata teorica di giovedì 21 gennaio,
in cui cercheremo di illustrare: le nozioni
di base per il corretto utilizzo dell’ARTVA, i
metodi di disseppellimento, la gestione del
gruppo in caso di incidente e soprattutto
quali sono i comportamenti corretti da tenere
durante un’escursione sulla neve.
Informazione, teoria e pratica sono il modo
migliore per iniziare una lunga e piacevole
stagione sciistica.
Referenti:
Luisa Stallè 328 4151628-Sergio Cardon 328 8434784
Giuseppe Traficante 3331088859-Dorino Piccardino
3356646082

Domenica 31 Gennaio 2021
COLLE DI THURAS
Sci alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Thures
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS / MR
QUOTA PARTENZA: 1948 mt.
QUOTA MASSIMA: 2798 mt.
DSL TOTALE: c.a. 850 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Raggiunta Cesana Torinese si segue per
Sauze di Cesana e Bousson, dove sulla
destra si stacca la strada asfaltata per Thures.
Si prosegue per il lungo il fondovalle fino

all’Alpe Thuras superiore; si continua sempre
in dolce pendenza nel centro della valle per
poi salire più marcatamente nell’ultimo tratto
prima del colle, a circa 2500 m di quota.
Si raggiunge il colle lungo la massima
pendenza.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Stefano Galliana 340 8501318 ore serali

Domenica 07 Febbraio 2021
COLLE LAS ARÀ E TRUC LAUSA
CIASPOLE
RITROVO: ore 8,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Ruata di Pramollo
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: MR
QUOTA PARTENZA: 1124mt.
QUOTA MASSIMA: 1687 mt.
DSL TOTALE: 563 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Si segue la strada tra i boschi di pino e radure,
e, passando per le case Las Arà in breve si
arriva al colle e, seguendo la dorsale, al Truc
Lausa.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Claudio Pasquet 329 7406559 ore serali

Domenica 28 Febbraio 2021
COLLE DELL’AGNELLO DA CHIANALE
SCI ALPINISMO/CIASPOLE
RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Chianale
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS / MR
QUOTA PARTENZA: 1800 mt.
QUOTA MASSIMA: 2748 mt.
DSL TOTALE: c.a. 950 mt.
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ESPOSIZIONE: Sud/Est
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, Ciaspole, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Da Chianale si parte dalla sbarra che impedisce
l’accesso ai veicoli e si segue fedelmente la
ripida strada che in 10 km porta al Colle dell’
Agnello.
Itinerario lungo ma è possibile tagliare alcuni
tornanti.
Gita molto classica che segue parzialmente la
strada estiva. La discesa può avvenire per gli
ampi pendii che intersecano la via di salita.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Stefano Galliana 340 8501318 ore serali

Domenica 07 Marzo 2021
Monte GRAMMONDO
INIZIO ESCURSIONE: ore 8.30
DIFFICOLTÀ: E
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud
QUOTA PARTENZA: 350 mt.
QUOTA VETTA: 1378 mt.
DSL TOTALE: 1050 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento da alta
montagna
PRANZO: al sacco – scorta di acqua
Descrizione itinerario:
Dalla piazza del paese di Mortola Superiore
si inizia a salire, per un buon sentiero, prima
tra le case e poi tra orti e vigne sino al Passo
dei Sette Cammini (m. 427) dove si piega a
sinistra per raggiungere una casa agricola
contornata da una bella vigna di rossese.
Si scende leggermente e, svoltando a destra
(nord), si segue la rete di cinta del podere.
La parte di escursione che segue transita in
una zona ricca di fossili (nummuliti, ricci,
conchiglie) in un ambiente dove la macchia
mediterranea la fa da padrona (cisto,
lavanda, timo, ginestra, rosmarino, pini,
qualche orchidea). Continuando si apre la
vista sul gruppo del Toraggio Pietravecchia
mentre, verso il mare, si vedono Ventimiglia,
Vallecrosia, Bordighera ad est, la Corsica
a sud, e Mentone ad ovest. Arrivando al

colletto e girato un costone la flora cambia,
diventando di tipo più alpino, e la salita
molto più ripida sino ad una pineta dove
spiana e passando in una zona molto umida
si arriva al Passo Cornà. Dopodichè si entra
nella terza zona climatica e geologica del
Grammondo, contraddistinta da carsismo
accentuato e vegetazione che si riduce in
prevalenza a leccio e ginestre. Svoltando a
sinistra e seguendo la cresta in circa 15 minuti
si raggiunge la cima italiana del monte e
deviando a sinistra, quella francese.
Dalla cima splendida vista a 360° che dal mare
arriva al Torraggio ed alla Rocca dell'Abisso.
Il programma è di massima e può subire
variazioni!
Chi non è interessato al programma del giorno
6 marzo ed intende partecipare all’escursione
può trovarsi a Mortola Superiore alle ore 8.45
del 7 marzo!
La gita si svolgerà conformemente alla
normativa ed alle prescrizioni ANTICOVID19
in vigore alle date calendarizzate.
Potranno essere necessarie modifiche
sostanziali e/o formali al programma.
CONDIZIONI PER PARTECIPARE:
•Essere in regola con il tesseramento 2021
•Prenotazioni entro il 31 gennaio 2021
•Costo pernottamento e prima colazione
Albergo Diffuso MUNTAeCARA € 43
Caparra € 20 al momento della prenotazione
Saldo 23 € entro il 31 gennaio 2021
•Cena al Ristorante BACI’ prezzo da definire
(verosimilmente 20/30 € a seconda del menù)
da regolare in struttura
•Sono escluse le spese del viaggio (mezzi
propri), il costo dei pranzi (sabato e panini
domenica) e tutto ciò che non è espressamente
indicato
Referente:
Giacomo Benedetti 333 8377912

Domenica 14 Marzo 2021
ROCCA BIANCA - SCI/CIASPOLE
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino alla
borgata di Indiritti di Prali
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INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1626 mt.
QUOTA MASSIMA: 2378 mt.
DSL TOTALE: 752 mt.
ESPOSIZIONE: Ovest
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Dalla borgata, procedendo verso nord-est si
raggiunge il pianoro di Seleyson. Seguendo
la strada dei Marmi fino alla vecchia miniera
di Sapatlè a quota 2019, si sale fino al Colle
della Balma (2313 mt) e, percorrendo la
breve cresta, si raggiunge la cima. Possibilità
di discesa sulla Colletta Sellar con successivo
ritorno a Sapatlè.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Claudio Pasquet 329 7406559 ore serali

Domenica 21 Marzo 2021
PUNTA TEMPESTA
SCI ALPINISMO/CIASPOLE
RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Tolosano in Val Maira
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1502 mt.
QUOTA MASSIMA: 2679 mt.
DSL TOTALE: c.a. 1177 mt.
ESPOSIZIONE: Nord / Sudovest
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Dal piccolo parcheggio a monte dei casolari
di Tolosano 1520 mt, si segue il tracciato
della stradina che in lenta salita percorre la
destra orografica del vallone di Marmora.
Si raggiungono le grange della Pieccia a
1896 mt e si prosegue fino alle grange
Lauzet site in una bella radura. Per comodi
pendii intervallati a brevi impennate si
raggiunge la base del pendio triangolare
che conduce alla vetta; con un tratto più

ripido si perviene alla panoramica punta.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Marco Giordan 334 7751923 ore serali

Domenica 28 Marzo 2021
MONTE PINTAS da Pian dell’Alpe
SCI ALPINISMO/CIASPOLE
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino
Pian dell’Alpe presso Usseaux
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: BS/BR
QUOTA PARTENZA: 1900 mt.
QUOTA MASSIMA: 2546 mt.
DSL TOTALE: c.a. 650 mt.
ESPOSIZIONE: Sud
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna, ARTVA, pala, sonda,
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Risalire la Val Chisone fino al bivio per
Usseaux, da qui per strada asfaltata al Pian
dell'Alpe.
Attraversato il pianoro di Pian dell’Alpe, si
sale l’ampio pendio che porta al Colle delle
Finestre e da qui sulla massima pendenza
si raggiunge comodamente la vetta.
In
caso di forte innevamento si dovrà partire
da Balboutet: il dislivello complessivo sarà
quindi di 980 metri.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Stefano Galliana 340 8501318 ore serali

Domenica 11 Aprile 2021
COLLE D’ARMOINE
SCIALPINISTICA - CIASPOLE
ATTREZZATURA: Artva – pala – sonda
DISLIVELLO COMPLESSIVO: m. 976
DIFFICOLTÀ: MS
Partenza da Pian Melzè (m. 1714) e passando
per la vicina chiesetta al centro del Pian della
Regina si attraversa il Cumbal del Rio e ci
si alza sopra il Pian Fiorenza in direzione
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della cappella della Madonna della Neve.
Superato il Pian del Re (m. 2020) si prosegue
in direzione Ovest nel vallone di Traversette
seguendo il vallone per comodi pendii fino
al Pian dar Moine 2523 mt; di qui volgere
a destra e raggiungere il colle Armoine (m.
2690)
Referenti:
in sede il venerdì sera
Giorgio Benigno 338 9131450

Domenica 25 Aprile 2021
FERRATA ROCCA CANDELERA
RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a
Usseglio
INIZIO ESCURSIONE: ore 08,30
DIFFICOLTÀ: D
QUOTA PARTENZA: 1900 mt.
DSL TOTALE: c.a. 700 mt.
ATTREZZATURA: Casco - attrezzatura per vie
ferrate.
PRANZO: al sacco

Descrizione itinerario:
La ferrata è costituita da due parti, divise tra
di loro da un breve ponte delle scimmie, non
obbligatorio. È costituita da un cavo d’acciaio
con guaina in plastica ed un buon numero
di staffe metalliche e gradini sullo stile delle
ferrate francesi e di quelle della valle di Susa.
Per ognuno dei due settori sono presenti tratti
verticali con difficoltà valutabile tra PD ed
AD, la difficoltà complessiva D è giustificata
unicamente da alcuni brevissimi strapiombi mai
particolarmente critici, presenti nella seconda
parte. Al termine della ferrata si giunge alla cima
della Rocca Candelera 1787 mt.
Sono ben segnalate le indicazioni per la
discesa ed il divieto di scendere dalla ferrata
La prima parte avviene attraverso il nuovo
sentiero scavato nel prato. Segue un breve
tratto con traccia di sentiero ove occorre porre
attenzione fino ad intercettare il comodo
sentiero, circa 50 m. più in basso, segnalato dai
bolli rossi. Circa mezz’ora per l’avvicinamento,
2 ore per la ferrata, un’ora per la discesa.
Referenti:
in sede il venerdì sera
Danilo Facelli 340 9473860 ore serali

Scorcio da bivacco Soardi (foto C. Vittone)
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BIVACCO NINO SOARDI
Se per i rifugi alpini l'anno bisestile in corso, causa la
pandemia da Covid-19 (Corona Virus Disease-19) o
più specificatamente dal SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) rimarrà un
anno difficile sotto ogni suo aspetto di gestione, per
le strutture denominate Bivacchi è stato un anno di
chiusura per inagibilità, dichiarata da una normativa
emessa dal CAI Centrale tramite la sua CCROA
(Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine). La
stessa Commissione, consideratane l’estrema utilità
a favore dell’alpinista che venisse a trovarsi nei
paraggi degli stessi in caso di emergenze dovute
a malanni o infortuni o improvviso maltempo, li
ha lasciati accessibili, ma a rischio e pericolo di
contagio da parte di chi vi accedesse. A fronte di
queste appropriate decisioni, la Commissione ha
graficamente prodotto i relativi avvisi destinati alla
posa sul territorio a cura delle sezioni ivi competenti.
La nostra sezione ha provveduto in proprio alla
stampa su supporto rigido degli avvisi da formato file
originale PDF fornitoci dal Presidente della CCROA
Giacomo Benedetti, socio Uget Val Pellice. I cartelli
sono poi stati consegnati per la posa, ai gestori dei
nostri rifugi con annesso un bivacco invernale.
Per il Soardi ci hanno pensato i componenti della
solida “Corvée Boucie” il 20 Giugno, durante la
prima ascensione effettuata dal gruppo, ponendo i
cartelli a Villanova, al bivio pista Pra-inizio sentiero
n°120, all’Alpe Crosenna e infine al Bivacco stesso.
Durante l’estate molti aspiranti fruitori del bivacco
hanno chiesto info sulla possibilità di soggiornarvi,
il più dichiarandosi dispiaciuti, ma consapevoli
dell’utilità del provvedimento, altri invece cercando
di forzarlo e qualcuno addirittura dichiarando alla
squadra di muratori presenti in loco per ulteriori
lavori di risistemazione, l’intenzione di pernottare in
ogni caso, salvo poi redimersi davanti alla presa di
posizione degli stessi. Altra storia, l’organizzazione
dell’annuale Concerto fra le vette di fine Agosto. I
contatti fra il nostro Comitato, i referenti del gruppo
dei “Fiati del Boucie”, e il Comitato transalpino
di Abriès, erano iniziati verso la fine di Maggio,
valutando insieme l’opportunità e le possibilità
di tutti considerando, in primis, le disposizioni
governative in atto e tenendo d’occhio le eventuali
possibili modifiche che potevano insorgere
all’improvviso. Ci siamo incaricati vicendevolmente
con i cugini Francesi per dar corso alle operazioni
di rilascio di autorizzazioni presso gli organi

competenti ciascuno per la sua parte. Ricevuti i
debiti nullaosta. abbiamo intrapreso le consuete
“alchimie” organizzative. Nonostante il periodaccio
pareva che tutto filasse liscio. Eravamo consci che
non avremmo potuto aspirare ad una presenza di
pubblico come ormai consolidata negli ultimi anni;
l’intenzione era non interrompere un qualcosa che
era molto sentito sui due fronti. Chi ci ha messo
lo zampino finale è stato il meteo. Nella settimana
precedente era tutto un consultare le previsioni
dei vari servizi operanti di qua e di là del confine,
alcune previsioni erano discordanti fra loro e
questo ci faceva sperare, eravamo in ballo e quindi
pronti e operativi. Il sabato pomeriggio richiesta di
notizie ai nostri in quel di Abriès, paesino montano
del Queyras, luogo nel quale da alcune stagioni
si svolge “l’Anteprima”; piove ma il tutto si svolge
comunque al meglio grazie all’organizzazione di
Gaby e compagni; bene, questa è andata. Domenica,
ore sei, tutti puntuali all'appuntamento. Alle sei e
trenta iniziamo la salita, qualche sprazzo di sereno
ci aveva accompagnato durante il trasferimento in
auto, positivo. Quindici minuti di salita, poi le prime
gocce, altri cinque ed ecco il diluvio, ancora cinque
ed è il vento furioso a sferzare viso e mantelline,
quest’ultimo si sa, non fa che acuire la sensazione
di freddo. Raggiungiamo l’Alpe Crosenna,
primo pensiero: ripararci sotto la rusticissima ma
provvidenziale “veranda” di Kit. Appare la figura di
Monica (moglie) che premurosamente ci ricovera
prima nella baita “negozio” di tome e ricotte, poi,
presa da compassione, nella baita “residenziale”
ristorandoci con un buon caffè caldo. Fuori Giove
Pluvio si scatena, passano due o tre ore, non ricordo
esattamente, poi Pluvio va a riposarsi, usciamo per
verifica dello stato delle cose, ancora nuvoloni,
vento, qualche goccia. Si alza la coltre compatta di
nuvole sino all’altezza pressappoco di Col Content
scoprendolo bianco di neve.
Ringraziamo, salutiamo e ritorniamo alle auto
contenti di averci provato. Nel prendere il caffè
avevamo sentito Abriès, pioveva a dirotto, tutti in
auto pure là. Speriamo meglio per l’anno prossimo,
soprattutto essere riusciti a liberarci di questo
flagello che infidamente sta cercando di rialzare il
capo in questo inizio d’autunno.
Claudio Vittone
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CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna
LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti
POSA IN OPERA
Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306
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TRE RIFUGI VALPELLICE
La nostra pluridecennale manifestazione sportiva ha
avuto un iter diverso dal concerto del Soardi, non
cambia però il risultato: non si è potuta svolgere.
Il Comitato l’aveva rimessa in un programma
annuale dopo il breve periodo con edizioni
svolte ad anni alterni. Si sa che l’organizzazione
di un evento quale la Tre Rifugi deve partire nei
tempi giusti, nello specifico: prime riunioni già
nell’autunno dell’anno precedente lo svolgimento.
Eseguite le prime operazioni di pianificazione e
inserimento nei vari circuiti federali, ci si era dedicati
alle prime mosse di sviluppo dell’evento, compresa
la produzione dei pre-volantini promozionali
dell’evento da distribuire nei primi mesi dell’anno,
nell’ambito delle manifestazioni di specialità
presenti già in primavera.
Poi succede quel che nessuno poteva prevedere e
augurarsi. Siamo rimasti per mesi in attesa che la
“cosa” si evolvesse positivamente (leggi scomparire).
Invece, le cose sono andate diversamente.
Alla fine un piccolo spiraglio pareva manifestarsi;
alcune manifestazioni sono andate in porto, grazie
alla sagacia organizzativa di alcuni Comitati anche
aiutati da una benevola condizione logistica, cito
per tutti il Tour Monviso Race andato in onda
orfano del fratello maggiore Tour Monviso Trail,
anch’esso rimasto al palo.
Ora, gestire una Tre Rifugi secondo le regole poste
dalle normative anti contagio comportava una seria
analisi dei vari aspetti che ne derivano.

Le varie, certe e possibili difficoltà, sono state
oggetto di valutazione da parte del Comitato che,
supportato da buona volontà, cercava, da un lato
una possibile soluzione all’enigma seppur con le
variabili del caso, dall’altro, assicurare il rispetto
alle norme vigenti in quel periodo. Alla fine nulla
di fattibile è emerso. Un aspetto fra i più ostici
era individuare, gestire e soprattutto attrezzare le
zone dove far confluire in sicurezza gli atleti per il
raduno pre-partenza nella conca del Pra, soprattutto
con condizioni meteo non favorevoli e senza
l’ausilio di strutture capaci di contenere la massa
di partecipanti. Altro problema: rifocillare atleti,
famigliari e pubblico essendo le strutture ricettive
del luogo, come tutte, sottoposte alle regole di
distanziamento e quant’altro.
Reso noto quanto si sia fatto e non, obiettivamente,
è stata presa la giusta decisione, troppe difficoltà
ma soprattutto troppi rischi. La Tre Rifugi in una
situazione come quella che ancora stiamo vivendo
non ha nessun tipo di priorità, può tranquillamente
attendere l’anno a venire, con la speranza di
poter considerare solamente un brutto ricordo,
le motivazioni che l’hanno fermata quest’estate,
ciò vorrà dire che pure la popolazione intera, il
tartassato universo della gestione sanitaria, il mondo
del lavoro, potranno fare la stessa cosa e qui sta
l’importanza assoluta.

Rifugio Deffeyes, sullo sfondo il Monte Bianco (foto L. Bellion)

Claudio Vittone
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APRICALE e Monte GRAMMONDO mt. 1378 - da Mortola superiore
Sabato 6 e Domenica 7 Marzo 2021
walking, storia e buona cucina!
Apricale è uno dei borghi medioevali più belli
della Liguria, si trova in provincia di Imperia, è
arroccato su una collina sempre esposta al sole
e il suo centro si sviluppa come una torta a strati.
Apricale è il paese dei gatti, dei dettagli da fotografare, delle cassette della posta colorate e degli
artisti. È un caratteristico gioiellino in pietra immerso nel verde.
Il Grammondo è un monte posto sul confine
italo-francese, nelle immediate vicinanze e appena all’interno della costa ligure tra Ventimiglia e
Mentone. Offre un superbo panorama che può
raggiungere, nelle belle giornate, la Corsica.
RITROVO: ore 6.30 in Piazza Gianavello Torre
Pellice - di fronte alla Sede
TRASFERIMENTO: ore 6.45 con mezzi propri sino
ad Apricale
06 marzo
Tappa a DOLCEACQUA ed al Frantoio CASSINI.
APRICALE.
Da qui è passata la famiglia Doria che ha fatto
costruire il Castello della Lucertola, è stato occupato dai francesi di Napoleone, è finita sotto
il Regno di Sardegna e
infine al Regno d’Italia.
Potremo visitare la Chiesa della Purificazione
di Maria Vergine posta
appena sopra la piazza
centrale e il Castello della Lucertola.
In realtà il bello di questo borgo è il paese in
sé con le sue vie curate
e attorcigliate. Sembra di
tornare indietro nel tempo e quasi pare difficile
pensare che è un luogo effettivamente abitato da
oltre 600 persone. Il centro, risalente al IX secolo,
è molto piccolo e tutte le strade ciottolate, alla
fine, portano sempre verso la piazza centrale.
Apricale è caratterizzata dalle mura medioevali,
le tre porte, l’antico castello e i dipinti sul muro
sulla vita locale che contribuiscono ad identificare
la città come un borgo di artisti. Da vedere la bi-

cicletta appesa al campanile! Questa rappresenta
La forza della non gravità ed è stata costruita da
Sergio Bianco nel 2000.
Curiosità su Apricale
Secondo la leggenda, il Castello della Lucertola è
la casa di due fantasmi: uno è il boia di Apricale che usava mostrare le teste delle vittime fuori
dalla torre e l’altro appartiene alla contessa Bellomo, uccisa dal marito nel 1904 dopo una vita già
sfortunata.
Nonostante Apricale sia un borgo dell’entroterra
ligure, nel suo stemma è presente un veliero che
rappresenta la storica collaborazione tra il paese
e i cantieri navali presenti lungo la costa: per costruire le navi della Repubblica di Genova veniva
usato, infatti, il legno proveniente dai boschi di
Apricale.
Soggiorno all'Albergo Diffuso di Apricale MuntaeCara le cui Camere sono ricavate nelle antiche
abitazioni del centro storico del Borgo: saremo accolti in torri antiche, grotte e case nobili, sparse in
tutto il centro pedonale, tra salite, discese, stretti
caruggi e mura medievali: suggestiva esperienza
in un luogo dal grande valore storico e dall’atmosfera magica.
RISTORANTE BACI’: Suggestioni enogastronomiche (cena).
Menù tipico dell’entroterra ligure… Piatto
forte:
Lo stoccafisso in Brandacujun: piatto tipico
locale tradizionale, anticamente una ricetta
dedicata agli uomini
che brandavano (scuotevano con movimento
sussultorio su e giù) in
una casseruola con il
coperchio questo stoccafisso con le patate, aglio, olio, limone, ecc, ecc,
fino a ricreare dei tocchetti di pesce e patate con
abbondante olio extravergine di oliva Taggiasca.
Domenica 07 Marzo 2021
Salita al monte Grammondo
(Dati tecnici e itinerario sono riportati nella rubrica “Gite sociali)
Giacomo Benedetti
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GRIFONI SULLE NOSTRE MONTAGNE
Oltralpe i grifoni sono chiamati anche “charognard” in quanto la loro dieta è fatta esclusivamente di carcasse di animali domestici e selvatici,
morti per cause naturali o accidentali.
Con il gipeto e l'avvoltoio monaco, i grifoni sono
tra gli uccelli più grandi d'Europa.
Un tempo popolavano gran parte dei sistemi
montuosi dalla Spagna alla Grecia grandi isole
comprese.
In Piemonte il dato più antico risale al 1789 proprio in Val Pellice sul Monte Castelluzzo.
Sul versante francese, in particolare nel Verdon e
nelle Barronies, sono stati avviati vari progetti di
reintroduzione. Questi grandi veleggiatori sfruttano le correnti termiche per poi planare e spostarsi su lunghe distanze. Seguono in particolare le
grandi transumanze di ovini che svernano nel sud
della Francia, per poi spostarsi ad inizio estate sui
pascoli alpini.
Anche sulle nostre montagne si è potuto osservare il maestoso volo di questi uccelli, ma mai
come la passata estate la loro presenza è stata così
assidua. Segnalazioni di avvistamenti sono pervenute da varie località, principalmente sulla sinistra
orografica della Val Pellice. Talvolta voli di pochi

esemplari, altri di molte decine. Il 25 luglio sono
stati osservati 55 grifoni poco sopra Villanova ed è
stato fotografato un esemplare con un interessante anello colorato alla zampa. Dopo vari riscontri,
grazie alla capillare organizzazione sul monitoraggio internazionale degli avvoltoi, si è potuto risalire alla provenienza del volatile: la Spagna!
Il 22 agosto i vari organismi francesi preposti al
censito, con la collaborazione dei relativi enti sui
versanti italiani e svizzeri, hanno individuato sulle Alpi e prealpi francesi e piemontesi un totale
di 2771 grifoni, di cui 167 sul lato italiano e 134
in Svizzera. Da segnalare ben 500 individui nella
sola Savoia, 261 nel Verdon e 179 nel Vercors.
Ogni avvistamento è fondamentale per il monitoraggio della specie, anche una banale fotografia
può essere di estrema utilità per tracciare i grandi
spostamenti che la specie effettua.
Per info e segnalazioni potete inviare una mail.:
per la Val Pellice robi.jana20@gmail.com.
Per la Val Germanasca e Val Chisone al Parco Alpi
Cozie mail: alberti@alpicozie.eu
Robi Janavel
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ITINERARIO STORICO DEL PODIO BOBBIO PELLICE
Il CAI UGET VALPELLICE, per la sua competenza
ed esperienza nella segnalazione e manutenzione
dei sentieri è stato coinvolto nella realizzazione
dell’itinerario del Podio insieme ad altri soggetti: il
Comune di Bobbio Pellice, il Concistoro valdese
di Bobbio Pellice, la Fondazione Centro culturale
valdese, la Proloco di Bobbio Pellice, il Comitato
luoghi storici valdesi.
L’itinerario del Podio è un percorso ad anello, a
senso unico, di circa 3 km, con dislivello di 200
m, classificato T (turistico); segnalato con frecce
direzionali gialle (itinerario storico) e da segnavia
riportanti i loghi delle “Strade dei Valdesi” e del
“Patto del Podio”. Si sviluppa su sentieri, mulattiere ed in parte su strada asfaltata, ben esposto,
fruibile quasi tutto l’anno.
Questo percorso prevede 8 tappe dove sono presenti dei pannelli esplicativi in più lingue, si tratta
di un itinerario che guida, chi lo percorre, alla
scoperta di luoghi che furono testimoni di fatti
importanti per i valdesi, inseriti in dinamiche europee come le guerre di religione che attraversarono la Francia nel 1500 e gli scontri tra Luigi XIV
e le potenze protestanti europee del 1600; episodi
che costrinsero i valdesi a una strenua lotta per la

propria esistenza.
Si parte dalla piazza del municipio di Bobbio
passando per il tempio valdese, il campanile, il
presbiterio e il mulino, si costeggia il torrente
Cruello, si raggiungono le Balmette (Armise, dove
sostavano i carri per scaricare e caricare la merce
che proseguiva a dorso di mulo verso la Francia
passando per il Colle della Croce) ed il Podio con
una vecchia mulattiera, via Viassa, che è stata ripulita l’anno scorso dal CAI con un gruppo di
migranti.
La scuoletta del Podio è stata oggetto di un lavoro di valorizzazione negli anni scorsi, con la
ristrutturazione del tetto e un recupero dei vecchi arredi scolastici e la creazione di un piccolo
museo. All’interno della scuola sono stati collocati
dei pannelli che raccontano alcuni momenti chiave della storia valdese, come il “Patto del Podio”
siglato il 21 gennaio del 1561. In quell’incontro i
valdesi, allora distribuiti su tre Stati diversi: Ducato
di Savoia, Marchesato di Saluzzo e Regno di Francia, si accordarono per seguire una linea comune
allo scopo di difendersi dalle persecuzioni imminenti, un patto di mutuo aiuto in cui per la prima
volta i gruppi di valdesi si riconobbero come chie-
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sa, come soggetto unito di fronte alle persecuzioni
sempre più violente.
Si prosegue poi verso le Pausette e il monumento
Sibaud dove il percorso si collega con gli itinerari
del progetto “Strade degli Ugonotti e dei Valdesi”,
legato agli eventi dell’esilio e del rimpatrio dei Valdesi e all’esilio degli Ugonotti francesi.
Dal monumento si scende, in breve tempo, attraverso i vecchi terrazzamenti coltivati un tempo a
vigneti per arrivare alla frazione Costa, al Pidone

con il suo forno di quartiere e la diga Cromwell
e il tutto termina nella piazza del municipio. Il
sentiero è stato inaugurato ufficialmente il 12 settembre scorso, con una buona partecipazione, è
possibile vedere il filmato ufficiale di presentazione dell’itinerario al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=o2oIk7APj6M .
Roberto Rigano

LOZERE, LAGO DIMENTICATO
Alzi la mano chi
è già stato al lago
Lozere! Situato
in alta val Pellice, sopra il rifugio Barbara, sul
versante destro
orografico del
vallone che porta al Colle d'Armoine, il piccolo
lago Lozere, non
trovandosi lungo tradizionali
itinerari escursionistici, gode
di un tranquillo
anonimato. È una gita fine a se stessa: bisogna
andarci apposta, abbandonando il sentiero che
dal rifugio Barbara sale al Colle Manzol e, poco
prima del bivio dell'Arbancie, scendere a sinistra nel bel pianoro sottostante, attraversare il
torrente e risalire sul lato opposto lungo vaghe
tracce. Mezz'ora al massimo da quando si lascia
il sentiero principale.
L'ho sempre solo visto da lontano, salendo al
Colle Manzol o dalle punte che si affacciano
sul vallone - Meidassa, Granero, Manzol e Agugliassa - e mi sono sempre detto: «Prima o poi
ci devo andare». Così, approfittando di un periodo particolarmente caldo di questo agosto
2020 e di una cena con pernottamento al rifugio Barbara, ci sono andato con Rinalda e Rollino, bassotto alpinista, sabato 8, munito del minimo necessario: pic nic, coperta, asciugamano
e costume da bagno. Ne valeva la pena: solo
noi, acqua non particolarmente fredda che ci

ha permesso un
bagno prima e
dopo pranzo e
sullo sfondo una
prospettiva insolita sulle montagne di casa (fa
capolino perfino il rifugio Barant...). Abbiamo
perfino scoperto
degli animaletti
dei quali ignoravamo l'esistenza:
neri, grossi più
o meno come
un'unghia
del
mignolo, dalla forma che ricorda vagamente
quella di cimici o maggiolini, con le zampette
nuotano sott'acqua per venire ogni tanto a galla
a fare rifornimento di aria dal... sedere. Sono
dei coleotteri che vivono nei laghi alpini privi
di salmerini, dei quali sono preda: il loro nome
è ditiscidi (www.bioaquae.eu).
Ci siamo ripromessi di tornarci ogni anno.
A volte per scoprire posti nuovi non serve fare
molti chilometri: basta allontanarsi dai sentieri
battuti, in cerca di nuove prospettive. Un consiglio per chi vuole ripetere la nostra esperienza: portatevi il necessario per passare la notte
senza dimenticare bottiglia e calici. Un aperitivo al tramonto sulle rive del lago Lozere dopo
un bagno rigeneratore nelle sue acque non ha
prezzo...
Marco Fraschia
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F. MICHELIN, D. BONANSEA
PUNTA CASTELLUZZO 1410 M PARETE EST
VIA DEL TRAPEZIO *** (primavera
( primavera 2020)
La Punta Castelluzzo presenta verso est una parete di forma trapezoidale ben visibile dalla bassa
Val Pellice.
La via descritta supera la parete sul lato destro
nel settore di maggior continuità; la prima parte
si svolge su placche inclinate, poi la parete si raddrizza fino a diventare leggermente strapiombante sull’ultimo tiro.
Arrampicata plaisir con chiodatura abbastanza
ravvicinata (i passi più difficili sono tutti azzerabili)
SVILUPPO: 120m 5L max 6b (5b obbl) Via completamente attrezzata con fix inox
MATERIALE NECESSARIO: 10 rinvii (sufficiente e
consigliabile utilizzare una sola mezza corda da
60m) L1=5b, passo 6a L2=5b, passo 6a+ L3=5b
L4=5a L5=6b
NOTA:
Trattandosi di una via abbastanza breve è consi-

gliabile raggiungerla scalando prima la via centrale e la via degli strapiombi al Bars d’la Tajola
(anche queste completamente attrezzate e fattibili
con una sola mezza corda da 60 metri doppiata)
In questo caso raggiunta la sommità del Bars d'la
Tajola, si segue il sentiero che scende verso destra arrivando in pochi minuti ad un incrocio con
cartelli indicatori.
Prendere quindi il sentiero con bolli gialli che sale
a sinistra (cartello sentiero impegnativo) e seguirlo fino a poco prima del tratto attrezzato con corda fissa dove, sulle placche a sinistra, inizia la via
(15 minuti circa dal Bars d'la Tajola)
DISCESA:
In corda doppia: doppie da 30m sulle soste della
via (sulla cengia della sosta 2 utilizzare una sosta
posizionata più a destra che consente di rimanere sull’asse della via.
A piedi: dall’uscita della via salire verso destra e
raggiungere in pochi minuti il sentiero che porta
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sulla vetta di Castelluzzo; scendendo lungo questo sentiero si arriva in beve ad un colletto dal
quale si può scendere a destra verso l’attacco
della via (bolli gialli) oppure, se non si lascia
niente alla base, direttamente verso la borgata
Bonnet seguendo il comodo sentiero sul versante opposto.
ACCESSO (per la sola via del Trapezio):
Poco dopo l’ospedale a monte del paese di Torre
Pellice, prendere a destra la strada per la borgata
Coppieri; appena oltrepassata la chiesa, svoltare
a sinistra e proseguire fino alla borgata Bonnet.
Lasciare l’auto in un parcheggio un centinaio di
metri prima delle case
Attraversare verso destra la borgata Bonnet e, invece di svoltare a sinistra per Castelluzzo, continuare a destra in mezzo alle case e seguire il
sentiero che conduce al Bars d'la Tajola; questo
sentiero, dopo 10 minuti sbuca in una strada sterrata che si segue fino ad un gruppo di baite ristrutturate (località Ciampas).
Dalle baite seguire ancora per un breve tratto la
strada, poi prendere a sinistra il sentiero segnalato per il Bars d'la Tajola; pochi minuti dopo aver
oltrepassato una baita bianca (località Giabaudin), si arriva ad un incrocio con cartelli indicatori; prendere il sentiero che sale a destra nel bo-

Sul primo tiro della via del Trapezio

sco (indicazione sentiero impegnativo) e seguirlo
fino a pochi metri prima di un tratto attrezzato
con una corda fissa (1 ora circa di marcia).
L’attacco della via si trova sulle placche a sinistra.
ACCESSO ALLE VIE DEL BARS d’LA TAJOLA
Dal centro della borgata Bonnet, prendere a sinistra il sentiero con indicazione Castlùs (Castelluzzo).
Dopo un tratto pianeggiante e alcuni tornanti il
sentiero sbuca in una strada sterrata; seguirla verso destra per un centinaio di metri poi salire verso sinistra lungo un vecchio sentiero (segni blu).
Seguire questo sentiero per circa 60 metri, poi abbandonarlo e attraversare a destra per una trentina di metri, salire poi verso destra nel bosco fino
a raggiungere una strada sterrata pianeggiante.
Seguirla verso destra per un breve tratto, poi
salire direttamente lungo un’evidente pietraia
(ometti e segni blu).
Dal termine della pietraia, attraversare verso
destra seguendo una traccia di sentiero (segni
blu) che porta in breve alla base della parete
(40 minuti di marcia).
Questo avvicinamento, impraticabile dopo i lavori di disboscamento eseguiti alcuni anni fa,
è stato ripristinato con alcune varianti nell’autunno 2017.

Sul belvedere del Bars d'la Tajola

