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 La Sezione UGET VAL PELLICE, nata 

nel 1923 come UGET (Unione Giova-

ni Escursionisti Torino), aderì al Club       

Alpino Italiano nel 1942 e attualmente 

conta quasi novecento soci.

  Ogni anno propone un calendario 

di attività ed appuntamenti che com-

prendono escursioni ed ascensioni 

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

manifestazioni culturali, corsi di ar-

rampicata su roccia e su muro artifi -

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.

  Al suo interno operano varie commis-

sioni che si occupano della manuten-

zione straordinaria dei rifugi, della tu-

tela dell’ambiente e della segnaletica 

dei sentieri della Val Pellice e delle sue 

valli laterali.

  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-

labora alla gestione di una Scuola di 

scialpinismo, organizzando ogni anno 

corsi condotti da propri istruttori e da 

istruttori della Sezione di Pinerolo.

  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 

un bivacco che, più volte ristrutturati 

ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 

rappresentano le strutture ricettive 

più importanti dell’Alta Val Pellice per 

gli appassionati di montagna.

 
I NOSTRI RIFUGI

Giorgio Benigno, Paolo Colleoni
Marco Fraschia, Ilario Merlo,

Bepi Pividori

UN P0’ DI STORIA 

REDAZIONE

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

Saluto del Presidente - Assemblea 

ordinaria - Quote sociali 2006 - Re-

lazione e bilancio di gestione 2005

- Calendario attività

Informazioni dettagliate sulle usci-

te organizzate dalla Sezione 

Mostra di patchwork - Tre Rifugi 

2006 - Notizie dai nostri rifugi - 

Corso di alpinismo

Clicò 

Punta Ostanetta

Gipeto

Occasioni da non perdere...

• Rif. BTG.  ALPINI 
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

• Rif. BARBARA LOWRIE:

• Biv. NINO SOARDI:

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

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

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

1° semestre 2006

grafi ca e impaginazione: 
DB Studio cell. 349 24 10 934 - www.sgsm.it
Stampa:
Tipografi a Alzani - Pinerolo
In copertina: Gita  sociale al Castore 
4° di copertina: Trekking sui sentieri liguri
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ANDREA CAVALIERE
offre a tutti i soci del 

CAI - UGET VALPELLICE  

lo sconto del 10%
su tutti i prodotti del suo banco gastronomico

“ da...ANDREA E LARA”

Ci puoi trovare nei seguenti mercati:

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



Credo che non si possa aprire il nostro 
giornale senza fare a meno di parlare di 
olimpiadi per alcuni ovvii motivi: il primo 
perchè esse si sono consumate sul nostro 
territorio, sulle nostre montagne, tra la no-
stra gente, e il  secondo perché questa ma-
nifestazione, che raggruppa una infinità di 
valori sportivi e sociali, è stata capace di 
coinvolgerci emotivamente e moralmente. 

  I tedofori (tra i quali ben sette soci della 
nostra sezione) che hanno attraversato le strade 
della nostra valle, esibendo orgogliosamente la 
fiaccola olimpica, hanno ricevuto una felicità 
immensa, una sensazione di aver vissuto questa 
manifestazione da protagonisti. Per questo ab-
biamo voluto pubblicare alcune immagini dei 
nostri soci coinvolti in questo importante mo-
mento. Molti soci della nostra sezione si sono 
impegnati come volontari e tutti, credo, hanno 
voluto dare in questa manifestazione il meglio 
di se stessi.
 Anche la nostra sede ha avuto un ruolo atti-
vo, ospitando, durante l’evento, una parte della 

interessante mostra di patchwork. È stata questa  
un’occasione per presentare ai visitatori e ai tu-
risti la nostra sezione e la nostra presenza nella 
comunità.
 Con questo numero della Ciardoussa è l’ul-
tima volta che mi rivolgo ai soci in qualità di 
Presidente del CAI UGET Val Pellice; sono im-
minenti le elezioni nelle quali l’assemblea eleg-
gerà un nuovo Presidente e pertanto ne appro-
fitto per ringraziare tutte le persone che hanno 
collaborato con me in questi anni di intenso 
lavoro. La nostra sezione è stata sempre presen-
te e coinvolta in numerose attività: alpinistiche, 
escursionistiche, corsi, attività culturali, sentieri-
stica, con grande impiego di risorse nelle nostre 
strutture (rifugi e bivacchi). In questi anni si 
sono raggiunti molti obiettivi e sono certo che 
il nostro sodalizio continuerà il ruolo che gli 
compete: quello di unire tutti coloro che ama-
no la montagna, indipendentemente dal colore 
politico, dalla diversità di razza, di lingua, di 
religione e di ceto sociale.
    Ilario Merlo
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 Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire alla ASSEMBLEA ORDINA-
RIA dei soci del CAI UGET VAL PELLICE convocata per il giorno Venerdi 24 Marzo 
2006 alle ore 19,45 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina Presidente dell’assemblea, Segretario e Scrutatori
2) Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente
3) Relazione del Presidente della sezione
4) Bilancio consuntivo 2005 e relazione revisori dei conti
5) Elezione del Presidente della sezione
6) Elezione di n° 6 consiglieri
7) Elezione di n° 3 revisori dei conti
8) Varie ed eventuali
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SOCI ORDINARI Euro 33,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 16,00

SOCI GIOVANI Euro 10,50

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Si invitano i soci a rinnovare il bollino entro il 31 marzo 2006.
Dopo tale data verranno sospesi gli abbonamenti a tutte le pubblicazioni (Rivista, 
Lo scarpone e La ciardoussa ) e sarà annullata la copertura assicurativa. 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

DAL DIRETTIVO

 Il tesoriere, in collaborazione con i revi-
sori dei conti, ha elaborato il bilancio con-
suntivo 2005 (di cui un estratto viene ripor-
tato qui di seguito); si evidenzia una cifra 
elevata in attivo, come forse mai avvenuto 
in questi dieci anni.
 Questo è dovuto in particolare al fatto 
che non si sono eseguiti, per ritardi buro-
cratici, i lavori della nuova copertura del 

rifugio Jervis; essi sono rimandati al 2006 e 
questa onerosa opera riporterà il bilancio 
sicuramente in pareggio o al massimo in 
leggera perdita.
 Un grazie al tesoriere Valdo Benech 
per la sua professionalità e ai tre revisori 
dei conti per il lavoro svolto e per gli utili 
suggerimenti avuti durante tutta la durata 
dell’anno.

      BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2005

USCITE EURO ENTRATE EURO

Spese di direzione 798,20 Fondo di cassa esercizio precedente 16.567,47

Bollettino “La Ciardoussa” 3.865,80 Quote associative 20.711,00

Quote Soci per sede centrale  14.496,36 Nuove tessere e ritardati pagamenti 298,00

Spese di sezione 6.471,63 Contributo pro rifugi 2.220,00

Spese per attività 10.165,69 Proventi da attività 1.939,61

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.) 2.876,48 Proventi da servizi 3.245,00

Spese per sede sociale 293,75 Proventi da redditi propri (gestione rifugi) 46.959,20

Spese per rifugi 13.722,92 Proventi e rimborsi diversi 1.222,71

Partite di giro 603,55 Entrate in conto capitale 1.000,00

TOTALE USCITE 53.294,38 Partite di giro 603,55

TOTALE ENTRATE 94.766,54

FONDO CASSA 41.472,16



12 marzo 2006:
Prima uscita corso di alpinismo:

scuola di ghiaccio

17 marzo 2006:
Incontro con Michel Blanchet 

Responsabile scientifi co del Parco 
Naturale del Queyras

24 marzo 2006:
Assemblea ordinaria dei soci

01-02 aprile 2006
Seconda uscita corso di alpinismo:

canalino di neve (zona del Monviso)

09 aprile 2006:
Visita al Forte di Finestrelle

21 aprile 2006:
Serata di diapositive in sede 

Programma da defi nire

22-25 aprile 2006:
Gita in mountain-bike sulla 

costa Ligure

13-20 maggio 2006:
Escursione sull’Etna

19 maggio 2006:
Serata di immagini, testimonianze e 

progetti “Yendouma: la scuola” verso 
la realizzazione di un desiderio di 

Mauro Pons 
a Bricherasio Palazzo Comunale

28 Maggio 2006
Le due ferrate di Les Vigneaux

28 Maggio 2006
Terza uscita corso di alpinismo:

Torrioni del Palavas
 

2-3 giugno 2006:
Escursione sui monti Liguri

10-11 giugno 2006:
Quarta uscita corso di alpinismo:

Névache (Francia)

11 giugno 2006:
Escursionistica alle Bergerie dell’Albergian

 
02 luglio 2006:

Alpinistica al Pic de Rochebrune

16 luglio 2006:
31° Edizione della Tre Rifugi

23 luglio 2006:
Alpinistica al Rocciamelone

30-31 luglio 2006:
Alpinistica alla Punta Gnifetti

20 agosto 2006:
Festa al Rifugio Granero

27 agosto 2006:
Festa al Bivacco Boucie

9-10 settembre 2006:
Escursione Giro del Monviso

16-23 settembre 2006:
Escursione sull’Etna (ripetizione)

24 settembre 2006:
Via Ferrata L’escale

27 agosto 2006:

20 agosto 2006:

30-31 luglio 2006:

23 luglio 2006:

16 luglio 2006:

02 luglio 2006:

11 giugno 2006:

10-11 giugno 2006:

2-3 giugno 2006:

28 Maggio 2006

Fino al 30 settembre 2006.

DAL DIRETTIVO
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12 marzo 2006:

17 marzo 2006:

24 marzo 2006:

01-02 aprile 2006

21 aprile 2006:

22-25 aprile 2006:

9-10 settembre 2006:

09 aprile 2006:

13-20 maggio 2006:

19 maggio 2006:

28 Maggio 2006

16-23 settembre 2006:

24 settembre 2006:
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 Da qualche anno faccio parte della 
Sezione Cai Uget di Torre. Prima ero 
iscritto ad un’altra; invidiavo l’unione 
degli “Ugetini” e la facilità di formare 
un bel gruppo nutrito di partecipanti 
per le gite domenicali di sci alpini-
smo; io con qualche amico della mia 
Sezione ogni tanto mi intrufolavo tra 
loro, sempre per altro ben accetto. Ho 
deciso così dopo più di vent’anni di 
cambiare Sezione, ma in pochi anni ho 

visto gli amanti dello sci e della neve spa-
rire poco a poco; dove sono finiti? Nasceva 
intanto la “ciaspolomania” sicuramente più 
alla portata di tutti, visto che non è neces-
sario saper sciare, e vedevo che la compa-
gnia per passare la domenica era molto più 
semplice da trovare. Per uno sci alpinista 
diventare un ciaspolatore non è un passo 
facile (li abbiamo anche sempre criticati), 
ma la comitiva e l’allegria dei partecipan-
ti mi hanno convinto a cambiare modo di 
andare in montagna d’inverno; non è poi 
tanto male camminare con quelle cose ai 
piedi. Attualmente però vedo che anche 
in questa attività non c’è più molto entu-
siasmo e diversi Soci, trascinatori iniziali 
del gruppo, si involano verso associazio-
ni “concorrenti”. Anche diverse gite sociali 
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vengono disertate completamente, salvo 
che si tratti di ascensioni di prestigio. Lì 
allora saltano fuori Soci che non si vedono 
mai in tutto l’anno: ma la montagna non è 
bella sempre e ovunque, specie se vissuta 
insieme? Non può essere splendida anche  
una semplice passeggiata? 
 Un’altra cosa che ho notato con dispia-
cere è che all’assemblea annuale dei Soci 
c’è sempre meno gente. Quella serata, an-
che se può sembrare un pó noiosa, è vitale 
per la Sezione; tutti i Soci possono dire la 
loro, consigliando, criticando, proponendo 
e, perché no, candidandosi per far parte 
del nuovo Direttivo. L’anno scorso quando 
il nostro Presidente ha preso la parola per 
iniziare l’assemblea, di sfuggita ho senti-
to un Socio che fa ad un altro: «Andouma 
ca lè oura». Essi non aspettavano altro per 
cambiare aria e sono usciti. 
 Speriamo che quest’anno la partecipa-
zione all’assemblea sia numerosa e attiva e 
che anche il venerdì sera sia un momento 
per organizzare insieme le gite domenicali 
come ai bei tempi. 
                                                         
                            Paolo Colleoni 
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Venerdì 17 marzo 2006

 Inserito nel programma della “Semaine 
du Français” si terrà Venerdì 17 marzo pres-
so la sede Cai-Uget un incontro su “Quel 
patrimoine natural et humain pour le fu-
tur?” a cura di Michel Blanchet, responsabi-
le scientifico del Parco Naturale Regionale 
del Queyras. 

Da martedì 14 a venerdì 17 marzo - sempre 
presso la ns. sede - Mostra: “Meraviglie dello 
stambecco” con i seguenti orari:
Martedì ore 14,30 - 17,30;  
Mercoledì ore 9 - 12;
Giovedì ore 14,30 - 17,30;  
Venerdì ore 9 - 12 e 14,30 - 17,30

 

 Domenica 9 Aprile 2006 

Tutti conosciamo il forte di Fenestrelle, ma 
quanti di noi non l’hanno ancora visitato 
internamente? Ecco l’occasione per farlo 
insieme con una visita guidata per scoprire 
la storia di tale bellezza.
ll forte di Fenestrelle può essere visitato 
grazie alla proposta di tre differenti itine-

rari volti a soddisfare le esigenze di tutti i turi-
sti, nonché a presentare la fortificazione da un 
punto di vista storico, architettonico ed escur-
sionistico. 
 Proponiamo la “Passeggiata Reale” che è il 
più completo dei tre. 
Partenza al mattino alle ore 9 e rientro nel tardo 
pomeriggio per la visita completa alla fortezza.  
 Con un taglio più escursionistico, visita in 
modo meno approfondito il Forte San Carlo, ma 
percorre per intero la meravigliosa e panorami-
ca Scala Reale con i suoi 3.000 gradini collocati 
sul tetto della famosa Scala Coperta. Visita le 
ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale e gli 
angoli più caratteristici della Scala Coperta dei 
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4.000 scalini. Si sale fino a quota 1.800 mt. dove 
finisce la fortezza, per visitare minuziosamente 
il Forte delle Valli. Nel pomeriggio, si ritorna in 
Piazza D’Armi, percorrendo la Strada dei Can-
noni situata all’interno della bellissima pineta 
che costeggia il Forte di Fenestrelle.
 Per chi desidera una salita meno “impegna-
tiva” è possibile fare la visita più breve: parten-
za alle ore 10 del mattino,  per questo viaggio di 
tre ore all’interno del Forte di Fenestrelle. Privi-
legia e approfondisce la storia e la cultura della 
fortezza e della valle. Visita minuziosamente il 
Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e sotter-
ranei, percorre un lungo e bellissimo tratto della 
Scala Coperta dei 4.000 scalini per visitare le 
casematte, le ridotte e i risalti della piazzaforte. 
 Si percorre un tratto della Strada Reale e si 
sale fino a quota 1.400 mt. per ammirare la Ga-
ritta del Diavolo, splendido punto panoramico 
della valle situato al Forte Tre Denti.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00.

  
22-25 aprile 2006

 Per questa tradizionale gita di prima-
vera in sella alla mountain-bike, ho scelto 
la vicina costa ligure in provincia di Sa-
vona. L’entroterra e il lungomare Savone-
se  offrono interessanti itinerari di medie 
difficoltà che sicuramente potranno essere 
apprezzati da chi è interessato a passare 

quattro giorni pedalando in compagnia.
 Pernottamento a Finale ligure in mini ap-
partamenti, con angolo cottura, e possibilità di 
cucinarsi i pasti;  per chi lo desidera, esiste l’op-
portunità di pernottare in tenda.
 Vista la distanza relativamente ridotta per 
raggiungere la località ho scelto di usare l’auto 
come mezzo di trasporto, risparmiando così le 
spese dell’autobus; naturalmente sarà a disposi-
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zione un furgone o camioncino per il trasporto 
delle bici. Costo: ancora da  definire

Prenotazioni ed informazioni in sede o tel. 335 
8414903 Ilario  Merlo 

Da sabato 13 a sabato 20 maggio 2006 
e da sabato 16 a sabato 23 settembre 2006

 Viaggio con volo aereo Torino Catania, 
(costo 200,00 euro circa) il programma pre-
vede quattro giorni dedicati all’escursione 
fino alla sommità del cratere, con tappe di 
circa 5 ore di camminata su medi  sentieri e 

pernottamento in rifugi in alta quota. Un giorno 
è dedicato al giro dell’Etna in treno ed un altro 
ad una escursione in Provincia di Siracusa con 
pernottamenti in aziende agrituristiche. Ho scel-
to di mettere a disposizione due date perché i 
posti sono limitati a non più di 12 e, al momen-
to di andare in stampa con il notiziario, i posti 
per maggio sono già quasi esauriti.
Prenotazioni 60 giorni prima della data prevista.
Per informazioni più dettagliate tel. 335 
8414903 Ilario Merlo.

Domenica 28 Maggio 2006   

Massiccio: Ecrins 
Dislivello in salita: m. 460 Le Colombier, m. 
520 La Balme
Tempo previsto: ore 3 Le Colombier, ore 
3.30 La Balme
Difficoltà: Le Colombier PD\D La Balme 
D\D+ 
Attrezzatura: imbrago con dissipatore, cor-
dini e moschettoni, casco, guanti.
La ferrata più frequentata di Francia a metà 

del percorso si biforca in due vie: La Colombier 
poco difficile (a sinistra) e Balme (a destra) più 
sportiva e atletica, ma belle e panoramiche tutte 
e due; avremo sicuramente la possibilità di farle 
entrambe. Queste ferrate sono molto amate per-
ché hanno solo il ferro strettamente necessario, 
estrema esposizione e ambiente dolomitico.
 Da Briançon per Valloise; il parcheggio per 
l’auto è poco prima di Les Vigneaux, da dove 
un sentiero porta in 30 min. a quota 1250 m. 
dove si trovano i primi cavi.
 Si sale in lunga traversata esposta e aerea, 
poi su una placca molto liscia, una cresta aerea 
e delicata, una grande faglia verticale ed ecco 
la cengia dove si dipartono le due vie, a noi la 
scelta. 
Per informazioni e adesioni: tel. 338.6985002 
Mauro Bessone; tel. 0121.500082, Paolo Col-
leoni, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 
22.00.
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Venerdì 2 e sabato 3 giugno 2006

 1° giorno sul sentiero naturalistico La-
ghi del Gorzente: il percorso ad anello si 
snoda prevalentemente nell’alta valle del 
Gorzente. Esso contorna completamente il 
bacino del Lago Lungo ed in parte quello 
del Lago Bruno, attraversa i confini ammi-
nistrativi dei comuni di Campomorone e 
Ceranesi (prov. di Genova) e Bosio (prov. 
di Alessandria). La parte piemontese è in-
teramente compresa nel parco regionale 

delle Capanne di Marcarolo.
2° giorno: sul percorso panoramico dell’alta via 
dei monti Liguri.
 Pernottamento con trattamento di mezza 
pensione; viaggio in pullman; costo complessi-
vo 65,00 euro circa.
Informazioni e prenotazioni in sede 
o tel. 335 8414903 Ilario Merlo.

Domenica 11 giugno 2006
Escursionistica

 Bergerie dell’Albergian: partendo dalla 
borgata del Laux si sale lungo la pista che 
percorre il vallone verso il monte Albergian 
e, continuando poi su sentiero, si raggiun-
gono dopo circa 2 ore le bergerie a quota 
2097 m.s.l.m. Proseguendo lungo il sentie-
ro per circa 1 ora si arriva ai laghi; il posto, 
meta della nostra gita, è incantevole. Per 

chi volesse proseguire si aprono ancora nume-
rosi e interessanti itinerari.
Facile camminata di inizio estate su comodi sen-
tieri in un ambiente spettacolare, ricco di fauna 
e flora tutta da osservare; gita per tutti, con un 
minimo di allenamento
Informazioni  tel. 3358414903 Ilario Merlo.
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 Domenica 2 Luglio 2006  
 
Alpi Cozie: Gruppo Rochebrune
Dislivello in salita: 977 m.
Tempo previsto: ore 3,00 - 3,30
Difficoltà: E-EE

  Questo imponente rilievo roccioso è ab-
bastanza isolato ed elevato da poter offrire 
uno stupendo panorama su tutto l’arco alpi-
no delle Alpi Cozie, dal vicino comprenso-
rio del Monviso alle glaciali vette del Delfi-

nato francese, dal Pelvoux alla Mejie, alla Barre 
des Ecrins. Salita adatta praticamente a tutti gli 
escursionisti, non offre particolari difficoltà se 
non esclusivamente nell’ultimissimo tratto con 
un breve e semplice passaggio di roccia neces-
sario per guadagnare il canalone detritico che 
conduce sulla cresta di questa bifida vetta. 
Lasciata l’auto sull’ampio piazzale al col d’Izoard, 
accanto all’enorme obelisco, imboccheremo 
l’evidente sentiero che parte subito dietro il mo-
numento, diretto al ben visibile col Perdu posto 
alla destra della punta l’Arpellin (2.604 m.) che 
può essere facilmente concatenata alla nostra 
salita con breve digressione di circa 10 intensi 
minuti di salita. Giunti al col Perdu discendere-
mo verso sinistra, sotto l’Arpellin, per portarsi 
sull’evidente sentiero, posto circa 100 m. di di-
slivello sotto i nostri piedi, che si dirige a se-
micerchio verso il fondo del vallone chiamato 
Casse des Oules. Scavalcate un paio di costole 
rocciose sbucheremo sul soprastante intaglio 
della cresta denominato col des Portes, posto a 
sinistra di un massiccio roccione sotto il quale 
potremo presto ben osservare l’ingresso di un 
ricovero ricavato in una sorta di grotta ampliata 
dalla mano dell’uomo. Tale ricovero faceva par-
te molto probabilmente di un avamposto della 
GAF, la nostra Guardia alla Frontiera, risalente 
alla II guerra mondiale, che oggi versa purtrop-
po in pessime condizioni grazie, soprattutto, 
all’inciviltà e alla maleducazione della gente 
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che lo ha bruciato e riempito di rifiuti. Saliti al 
col des Portes seguiremo sempre fedelmente il 
sentiero, puntando ad una forcella stretta tra la 
sommità del Pic de Rochebrune a sinistra e un 
più basso contrafforte roccioso a destra. A que-
sto punto potremo scegliere di percorrere due 
distinti itinerari per guadagnare la vetta.                                                          
 Il primo, tradizionale ed escursionistico, ne-
cessita il superamento, con facile movimento di 
arrampicata, di un piccolo gradino roccioso ben 
visibile nell’intaglio posto sulla sinistra appena 
oltre la forcella, sbucando nel ripido canalone 
che conduce sulla cresta di vetta.  
 Il secondo, di facile arrampicata, risale la 
parete di sinistra su un’ideale linea vertica-
le sfruttando le numerose ampie fessure e gli 
ampi terrazzini rocciosi che essa forma, sempre 
mantenendo comunque approssimativamen-
te la linea di verticalità sul colletto sottostan-
te, la difficoltà non è mai oltre il II/III grado 
di arrampicata andandolo a volte a cercare... È 
comunque ovvio che deve essere comunque 
salita con moltissima attenzione non trattandosi 
di un semplice sentiero... in tal modo si guada-
gna velocemente la cresta di vetta del Pic de 
Rochebrune. Sulla vetta troveremo,  purtroppo, 
due brutti ed antiestetici ponti radio, uno per 
vetta...
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00.

 Domenica 23 Luglio 2006  

Alpi Graie: Gruppo Rocciamelone
Dislivello in salita: 1330 m.
Tempo previsto: ore 3-3.30
Difficoltà: E-EE

 La montagna più alta della Valle di Susa, e 
certamente quella più ricca di fascino. La prima 
ascensione documentata avvenne il 1 settembre 
1358 per opera di Bonifacio Rotario d’Asti: que-
sti, fatto prigioniero in Terra Santa, si impegnò 
con un voto a salire la più alta cima d’Italia, se 
mai fosse stato liberato. Secondo la superstizio-
ne dell’epoca, infatti, il Rocciamelone che già 
allora, evidentemente, godeva di una certa fama 
era la maggiore vetta delle Alpi.
Durante il cammino Bonifacio costruì un ricove-
ro (l’attuale Cà d’Asti, che può pertanto essere 
considerato il primo rifugio della storia) è portò 
con sé il famoso Trittico raffigurante la Vergine, 
abbandonandolo in vetta a testimonianza della 
propria impresa.
 La conquista del Rocciamelone, sebbene 
motivata da esigenze spirituali e non certo spor-
tive, anticipò di secoli la nascita dell’alpinismo: 
il Monte Bianco fu vinto oltre 400 anni dopo, 
nel 1786; il Monviso solo nel 1861! Nel corso del 
tempo attorno a questa montagna si sviluppò 
un alone di intensa devozione popolare, tanto 
che nel 1844 anche il re Vittorio Emanuele II 
scalò il Rocciamelone e nel 1899 fu innalzata 
sulla vetta una grande statua della Madonna, 
realizzata con le donazioni di 130000 bambini e 
faticosamente trasportata dagli Alpini.
 Inoltre, sulla cima, fu più volte edificato e ri-
costruito un piccolo santuario-rifugio, nei pressi 
del quale il 5 agosto si celebra una Messa: in 
tale occasione si svolgeva una lunga processio-
ne di fedeli provenienti da tutta la valle.
 Il panorama che si può ammirare dal Roc-
ciamelone è estesissimo ed abbraccia quasi tut-
to l’arco alpino occidentale, comprendendo il 
Monviso, i principali massicci francesi (Ecrins 
e Vanoise) al completo, il lontanissimo gruppo 
del Monte Bianco con il Dente del Gigante e le 
Grandes Jorasses in evidenza; ai nostri piedi si 
adagia il Ghiacciaio del Rocciamelone. Questo 
ghiacciaio ha subito negli ultimi anni un dra-
stico ridimensionamento e a partire dal 1985 si 
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è formato un ampio lago glaciale, oggi lungo 
circa 600 metri, largo 50 e con una profondità 
massima di circa 18, ma destinato ad espander-
si. L’evoluzione del ghiacciaio e del lago è te-
nuta sotto osservazione per prevenire eventuali 
fenomeni catastrofici. Il nostro itinerario si svi-
luppa sul versante valsusino del Rocciamelone, 
percorrendo il classico tragitto che sale da La 
Riposa (ruderi di un ex-forte militare) fino alla 
Ca’ d’Asti valido punto d’appoggio, per poi pro-
seguire verso la vetta.
 Si tenga comunque presente che la salita del 
Rocciamelone resta un’ascensione abbastanza 
impegnativa, sia per la quota raggiunta che per 
il dislivello da superare. Il tratto finale può pre-
sentare qualche difficoltà, se è presente ancora 
neve, sia nell’attraversamento del versante est, 
subito dopo La Crocetta, sia per il superamento 
di un punto un pó esposto collocato appena 
sotto la vetta,  dove alcune corde fisse facilitano 
comunque il passaggio.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00.

 
Domenica 30 e Lunedì 31 Luglio 2006  

Alpi Pennine: Gruppo Monte Rosa
Dislivello in salita: primo giorno m. 570; 
secondo giorno m. 1054
Tempo previsto: primo giorno ore 2.30; se-
condo giorno: ore 5
Difficoltà: PD
Attrezzatura: corda, piccozza e ramponi

 Anche se già proposta alcuni anni fa, questa 
classica ascensione alla Capanna Regina Mar-
gherita è ancora molto gettonata nella nostra 
Sezione; la riproponiamo quindi molto volen-
tieri per i Soci che non hanno ancora avuto il 
piacere di raggiungere il rifugio più alto d’Eu-

PU
N

TA
 G

N
IF

ET
TI

 m
. 4

55
4

ropa e per quelli che vogliono ritornare ad am-
mirare uno dei più bei panorami delle nostre 
Alpi.
 Il gruppo del Monte Rosa può rivaleggiare 
per bellezza ed imponenza con quello del Mon-
te Bianco, ma a differenza di quest’ultimo, tutte 
le sue vette presentano qualche via d’acceso 
relativamente facile; inoltre alcuni impianti di 
risalita agevolano il raggiungimento del rifugio 
Mantova, prima tappa della nostra salita.
Partendo il mattino di buon ora dal rifugio, rag-
giungeremo il ghiacciaio del Lys, fiancheggian-
do alcuni affascinanti “quattromila”: dapprima 
la Piramide Vincent, poi il Balmenhorn (con il 
rifugio omonimo e la statua del Cristo delle Vet-
te), il Corno Nero, la Ludwigshohe e la punta 
Parrot. Attraversato il colle del Lys, scenderemo  
un tratto per pervenire al colle Gnifetti dove, 
dopo un ultimo sforzo per superare un ripido 
ma breve dislivello, giungeremo in vetta al rifu-
gio Capanna Regina Margherita.  
Nonostante questa ascensione non presenti dif-
ficoltà di carattere tecnico, c’è da tener conto 
della notevole altezza in cui si svolge l’itinera-
rio; si raccomanda quindi vivamente a coloro 
che intendono parteciparvi, un ottimo allena-
mento fisico.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00.

  Sabato 9 e Domenica 10 Settembre 2006  

Alpi Cozie: Gruppo Monviso
Dislivello in salita: primo giorno m. 1180; 
secondo giorno m. 850
Tempo previsto: primo giorno ore 4.30; se-
condo giorno: ore 5-5.30

      Difficoltà: E (escursionismo)
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 Gita già in programma lo scorso anno, ri-
mandata per brutto tempo, la riproponiamo an-
che quest’anno, sperando di avere più fortuna.
 Il presente giro offre la possibilità di visitare 
due tra le più belle valli del Piemonte, quelle del 
Po e del Varaita, che furono le valli percorse dai 
primi salitori del Monviso: l’inglese Mathews nel 
1861 e l’italiano Quintino Sella nel 1863. Il Sella 
dopo questa ascensione maturò il nobile pro-
getto di fondare anche in Italia il Club Alpino. 
Partiremo da Pian del Re, salendo verso il colle 
delle Traversette, che, secondo lo storico inglese 
Gavin De Beer, sarebbe stato il punto di valico 
utilizzato da Annibale nel 218 a.C., per scendere 
in Italia con la sua eccezionale armata.
 A poca distanza dal Colle potremo visita-
re, o attraversare per chi lo desidera (portare la 
pila), il famoso Buco di Viso, la prima galleria 
alpina lunga circa 75 metri, costruita nel XV se-
colo, che sbocca sul versante francese nel vallo-
ne del Guil, terza valle toccata dal nostro giro. 
Scenderemo quindi verso il rifugio Bailif-Viso 
per una bella sosta, sicuramente meritata, e poi 
proseguiremo, valicando il colle Vallanta, alla 
volta del rifugio Gagliardone – Vallanta dove 
pernotteremo.
 Il secondo giorno scenderemo per la mu-
lattiera del vallone di Vallanta abbandonandola 
nei pressi delle grange del Gheit e, dirigendosi 
verso i passi di S. Chiaffredo e Gallarino, rag-
giungeremo il rifugio Quintino Sella. Dopo il 
dovuto riposo per i nostri piedi, non ci resterà 
che raggiungere il colle di Viso e ridiscendere 
verso i laghi Chiaretto e Fiorenza giungendo in 
breve a Pian del Re, nostro punto di partenza.  
 Panoramicamente il giro è molto remune-
rativo; permette infatti di ammirare la mole del 
Monviso dalla sublime parete nord e dalla seve-
rissima parete ovest fino all’ardito versante est, 
con le sue impennate di roccia.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00.
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Domenica 24 Settembre 2006   

Alpi Marittime
Dislivello in salita: m.220
Tempo previsto: ore 3
Difficoltà: D\MD
Attrezzatura: imbrago con dissipatore, cor-
dini e moschettoni, casco, guanti.

 Si tratta di una bella ed impegnativa ferrata, 
realizzata in un bellissimo ambiente nell’imme-
diato entroterra di Montecarlo, riservata a chi ha 
già dimestichezza con questo tipo di attività ed 
è adeguatamente allenato. Vi si trovano ponti 
tibetani, passaggi su cavi d’acciaio, il cosidetto 
“Filet”: una rete metallica appesa a uno stra-
piombo non difficile da salire e la “Tyrolienne”: 
una carrucola nel vuoto. La durata del percorso 
è di circa due ore e mezzo con vie di uscita 
prima dei passaggi più impegnativi. 
  Da Montecarlo si sale per il paesino di “La 
Turbie”, quindi per la frazione di “Peille” dove 
si lascia l’auto. La ferrata comincia vicino al pae-
se, bisogna pagare il ticket e noleggiare il set 
per la Tyrolienne al Bar “Labusinthe”.
 È indispensabile avere tutta l’attrezzatura 
necessaria in perfetta efficienza: imbrago con 
dissipatore, cordini e moschettoni, casco, guan-
ti, scarponi .
Per informazioni e adesioni: tel. 338.6985002 
Mauro Bessone tel. 0121.500082, Paolo Col-
leoni, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 
22.00.
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Depilazione viso / corpo
Eletroepilazione
Trattamenti viso / corpo personalizzati
Massaggi rilassanti, Antistress, Connettivale

Linfodrenaggio
Pedicure
Manicure
Trucco personalizzato

... Inoltre SOLARIUM DOCCIA E TRIFACCIALE CON MASSAGGIO

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

Tel. 0121.900.049

SCONTO 10% A TUTTI I SOCI CAI
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ATTIVITA’

Dal 10 al 19 febbraio 2006

14

   La nostra sede ha ospitato alcuni la-
vori della quinta mostra di patchwork; 
sono state otto le sale ospitanti che 

Domenica 16 luglio 2005
31^ edizione della Corsa in Montagna

Oltre la 30a Edizione

 Festeggiato il tren-
tennale nella edizione del 
2005 e predisposto il libro-

ricordo delle prime trenta edi-
zioni, oramai prossimo all’usci-
ta, il Cai Uget val Pellice ed il 
Comitato organizzatore della 
storica gara sono lanciati verso 
la realizzazione della  31a edi-
zione.
 La data prevista e confer-
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mata è: domenica 16 Luglio 2006. La Tre Rifugi 
riprenderà dunque il volo proponendo partenza 

ed arrivo al Rif. Jervis sul classi-
co percorso pluricollaudato.
Novità in programma sono: la 
formula competitiva prevista in-
dividuale e la partenza in linea. 
Si cercherà ancora di facilitare 
logisticamente l’accesso al Pra 
per favorire la partecipazione 
degli atleti. Il tutto con la spe-
ranza che quest’anno Giove 
Pluvio possa, in quel periodo, 
prendersi un meritato periodo 
di ferie.

              Carlo Degiovanni

hanno permesso una visita, attraverso un 
percorso tra le strade di Torre Pellice, ai 
lavori esposti. 
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 L’inverno è già quasi alle nostre 
spalle e, per i gestori dei nostri rifugi, è 
ormai tempo di pensare alla prossima 
stagione estiva.
 Secondo il parere dei gestori, la 
stagione appena trascorsa è stata ab-
bastanza buona ma, come sempre suc-
cede, il tempo l’ha fatta da padrone, 
con un settembre molto piovoso che 
ha compromesso in qualche misura 

l’esito pienamente positivo della stagione 
stessa.
 Roby Boulard, gestore del rif. Jervis, dal 
canto suo ha ormai consolidato questa sua 
lodevole iniziativa di tenere aperto il rifu-
gio anche durante la stagione invernale, 
organizzando uscite su neve e cascate di 
ghiaccio per gruppi di alpinisti e soggiorni 
di due o tre giorni per studenti, riuscendo 
in tal modo a far divernire il rif. Jervis un 
punto di riferimento per tutti gli appassio-
nati di questo genere di attività

 Per l’inizio della prossima stagione esti-
va, i gestori del rif. Granero e del Barbara 
entreranno, come si suol dire, “in rete”, con 
l’allestimento, ognuno per conto proprio, 
di un sito Internet per riqualificare la pub-
blicità dei rifugi e soprattutto per facilitare 
le prenotazioni e i contatti di vario genere 
con i clienti.
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 Chiaramente la nostra Sezione, per par-
te sua, ha in programma una serie di lavori 
ed interventi necessari ad apportare mi-
gliorie ai tre rifugi ed al bivacco Boucie.

 Per il rif. Jervis, come già accennato 
nel precedente numero della Ciardoussa, 
è previsto il rifacimento del manto di co-
pertura del tetto (l’esistente è ormai in pes-
sime condizioni) e della verniciatura delle 
parti in legno sui lati sud e nord dell’edifi-
cio. I costi dell’intervento impegneranno in 
modo serio le finanze della Sezione
 I lavori inizieranno non appena la stra-
da di accesso sarà agibile e sgombra di 
neve.

 Al rif. Barbara, se ci saranno ancora sol-
di e nella speranza di un contributo da par-
te del CAI Centrale, è prevista la costruzio-
ne di un locale per servizi igienici, sul lato 
ovest del rifugio (sotto il porticato), dotato 
anche delle attrezzature per l’accesso dei 
disabili.

 Infine, per il rif. Granero, è ancora allo 
studio un piccolo progetto per la trasforma-
zione del vano aperto sul lato nord, in un 
locale-disimpegno adatto per il deposito di 
zaini, scarponi, mantelline etc., evitando in 
tal modo l’accesso diretto nel salone del 
rifugio.    

   Bepi Pividori



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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor

VIA Gianavello , 8 LUSERNA SAN GIOVANNI - Tel. 0121 909600
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in rifugio sabato sera.
 In caso di maltempo una giornata verrà 
comunque effettuata su struttura artifi ciale 
al coperto.
 Il corso è aperto a chiunque abbia un 
minimo di pratica di montagna e/o di ar-
rampicata a partire dai 14 anni di età pur-
ché iscritto al Cai.
Materiale individuale richiesto: scarponi, 
imbracatura, casco, ramponi, piccozza clas-
sica, scarpette da arrampicata, discensore, 1 
moschettone a ghiera. Consigli circa l’ac-
quisto del materiale potranno essere forniti 
alla prima riunione.
 Le lezioni teoriche verteranno sui se-
guenti argomenti: nodi e manovre di cor-
da; tecniche di assicurazione e di autosoc-
corso, progressione in cordata, topografi a 
e orientamento, meteorologia e nivologia, 
preparazione della gita.
Costo: 80 euro (trasferimenti e rifugi esclusi).
 Per i minorenni è necessaria l’autorizza-
zione dei genitori. Per motivi organizzativi il 
numero di adesioni è limitato a 15 persone.
Informazioni e iscrizioni: Marco Fraschia 
Tel. 339.73.86.532
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 Anche quest’anno la nostra sezione 
intende organizzare un corso di alpini-
smo la cui direzione è stata affi data alla 
guida alpina Sandro Paschetto. Il corso 
si articolerà in quattro uscite precedu-
te da quattro lezioni teoriche presso la 
sede (piazza Gianavello, Torre Pellice) 
secondo il seguente calendario:

Giovedì 9 marzo 2006: 
h. 21.00 - 22.30: presentazione del corso e 
I lezione teorica.
Domenica 12 marzo 2006: I uscita: scuola 
di ghiaccio.
Giovedì 30 marzo 2006: 
h. 21.00 - 22.30: II lezione teorica.
Domenica 2 aprile 2006: II uscita: canali-
no di neve (zona del Monviso). Pernotta-
mento sabato sera in rifugio.
Giovedì 25 maggio 2006:
h. 21.00 - 22.30: III lezione teorica
Domenica 28 maggio 2006: III uscita: Tor-
rioni del Palavas (val Pellice)
Giovedì 8 giugno 2006:
h. 21.00 - 22.30: IV lezione teorica
Domenica 11 giugno 2006: IV uscita: vie 
lunghe su calcare nei pressi del ref. Char-
donnet (Névache, Francia). Pernottamento 
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Domenica 11 giugno 2006: 

Giovedì 9 marzo 2006:

Giovedì 30 marzo 2006:

Giovedì 25 maggio 2006:

Giovedì 8 giugno 2006:

Domenica 12 marzo 2006:

CORSI

Domenica 2 aprile 2006: II uscita: canali-

Domenica 28 maggio 2006: III uscita: Tor-
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 Clicò era un bell’esemplare di cane: 
un incrocio tra uno schnauzer ed un 

husky; basso e tarchiato, pelame nero con 
qualche macchia di bianco. Aveva quattro 
anni. Viveva al rifugio Jervis col suo pa-
drone, Massimo. Feci la sua conoscenza il 
primo maggio dello scorso anno, durante 
una “ciaspolata” al bivacco del Granero. 
 Quel giorno eravamo in sei; lasciam-
mo il rifugio Jervis dopo aver sorseggiato 
un tè e, oltrepassata la Ciabota, ci accor-
gemmo che il cane ci stava seguendo. Uno 
di noi tornò al rifugio per avvertire il suo 
padrone, ma la risposta fu di non preoc-
cuparci perchè Clicò era un esperto della 
zona e avrebbe sicuramente trovato la via 
del ritorno, nel caso si fosse stufato della 
nostra compagnia. La giornata trascorse in 
allegria, allietata dalla presenza discreta del 
cane che stette insieme a noi durante tutta 
la gita e che si sbizzarrì in alcune veloci 
varianti al tragitto, sulle tracce delle prime 
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marmotte, e in divertenti scivolate a tutta 
pancia, giù per la schina d’asu. 
Ritornati al Pra, Massimo ebbe modo di rac-
contarci le originali abitudini del suo cane: 
trovando noioso passare l’intera giornata al 
rifugio, Clicò si era messo ad accompagna-
re chi transitava nei pressi del Jervis.
 A volte la sua presenza si limitava ad 
una  sola gita nell’arco della giornata; altre 
volte, invece, le escursioni erano due: una 
al mattino ed una al pomeriggio, con itine-
rari e compagni diversi.
 Un giorno Clicò seguì due signori, 
ignorando che essi, dopo aver pernottato 
al Pra, avrebbero raggiunto, attraverso il 
col d’Armoine, il rifugio Quintino Sella, al 
Viso. In serata i due telefonarono al Jervis 
comunicando, con un tono tra lo spiaciuto 
e il sorpreso, che il cane era lì con loro. 
Massimo li rassicurò che il giorno succes-
sivo avrebbe provveduto al suo recupero, 
pensando già alla vacanza “last minute” 
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con trasferta in auto fino a Pian del Re, più 
scarpinata al rifugio, e ritorno. Preoccupa-
zione inutile. Il mattino successivo, alle pri-
me luci dell’alba, Clicò intraprese la via del 
ritorno, questa volta 
da solo, e si presentò 
al Pra con largo anti-
cipo sull’ora di pran-
zo.
 Con l’abbondante 
nevicata dello scorso 
due ottobre la con-
ca del Pra, come gli 
ermellini, indossò la 
veste invernale. Le 
presenze di gitanti, in 
settimana, si ridusse-
ro notevolmente e, di 
conseguenza, anche 
le camminate di Cli-
cò. Fu così che quando, il primo giovedì di 
novembre, in tarda mattinata, due  escur-
sionisti transitarono al Jervis, diretti al colle 
della Croce, il nostro segugio non perse 
l’occasione di accompagnarli. Certamente 
Massimo, vedendolo partire, non pensava 

che quella sarebbe stata la sua ultima cam-
minata.
Invece... Dopo aver superato la “Coccia”, 
precedendo di qualche metro i compagni 

di quella passeggiata, 
nei pressi della caser-
ma diroccata, Clicò 
sbucò allo scoperto, 
su di una roccia, e si 
fermò ad osservare, 
con curiosità, due fi-
gure appostate nella 
neve. Un attimo ap-
pena. Da una cara-
bina dei cacciatori di 
frodo partì un colpo 
secco che risuonò 
nella Conca. 
 Gli escursionisti, 
spaventati ed incre-

duli, videro il corpo di Clicò scivolare nel 
canalone che scende all’agriturismo Cata-
lin. Subito dopo assistettero alla precipi-
tosa fuga dei due al Colle e poi lungo il 
versante francese. 
      Giorgio Benigno

Dalla sezione
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Fiorenzo Michelin
Val Luserna 
Sperone Est 3000 m 

Via “Passaggio a Nord-Ovest” 

✶✶✶✶
( F. Michelin,  F.Martinelli - giugno  2005)

Nel 30° anniversario della prima salita 
della parete, è stato aperto un nuovo 
interessante itinerario  sulle placche a 

sinistra della Via della fessura.

Sviluppo: 240 m.
Difficoltà: TD - max 6a (5c obblig.) Via at-
trezzata.  
Materiale necessario: 2 corde da 50 m, 10 
rinvii (utili un paio di friends medi per i due 
tiri finali).
Tipo roccia: gneiss ottimo. 
Periodo consigliato: da giugno a settembre.
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NUOVI ITINERARI

DESCRIZIONE ITINERARIO:
La via inizia nel tratto di parete compreso 
fra la Via della Fessura e Superphenix.
 Dopo 2 lunghezze su diedri e fessure, 
supera la bella e imponente placconata che 
si trova sul fianco sinistro della via della 
fessura e si unisce poi a quest’ultima  nelle 
parte finale.

DISCESA:
Doppie da 50 metri sulla via o sulla vicina 
via della Fessura.
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I lettori ci scrivono

 Possiamo  definirli dei grandi  “ve-
leggiatori” per la loro caratteristica di 
saper sfruttare anche le più piccole cor-
renti termiche che si formano lungo i 
crinali e canaloni,  prendere quota e fare 

spostamenti anche di notevole distanza. 
Stiamo parlando di avvoltoi: Gipeto o Av-
voltoio degli Agnelli (Gypaetus barbatus), 
Grifone (Gyps fulvus) e Avvoltoio Monaco  
(Aegypius monachus).  
 La loro apertura alare sfiora i tre metri. 
Un tempo popolavano i principali sistemi 
montuosi dell’Europa centro-meridionale, 
comprese le isole maggiori, dove gradual-
mente a partire da metà ’800 sono in parte 
scomparsi a causa di uno sterminio diret-
to da parte dell’uomo che erroneamente li 
considerava “nocivi”. 
 Per quanto riguarda il gipeto, il dato 
più antico ritrova-
to sulla sua pre-
senza nelle Alpi 
Occidentali pro-
viene dal Monte 
Castelluzzo (Tor-
re Pellice)  dove, 
nel 1789, venne 
ucciso un esem-
plare.
 La loro alimen-
tazione si basa 
sullo sfruttamen-
to di carogne di 
ungulati selvatici 
e domestici morti 
per cause natu-
rali o accidentali, 
collocandoli in 
modo caratteristico ai primi posti nella pi-
ramide ecologica e agli ultimi nella catena 
alimentare. In particolare il gipeto si nu-
tre di ossa ed è caratteristica la sua abilità 

di rompere le più grosse facendole cadere 
dall’alto, e per questo che in idioma casti-
gliano viene chiamato Quebranda-huesos 
(spaccaossa).
 In Europa, in particolare sulle Alpi, 
l’uomo sta cercando di ricostruire questo 
prezioso e affascinante tassello mancante 
dell’ambiente selvatico. 
 Da oltre 25 anni è in atto un importante 
progetto internazionale per la reintrodu-
zione del gipeto sulle Alpi. 
 Anche il Club Alpino Italiano, sezioni 
Liguri-Piemontesi-Valdostane, già a metà 
degli anni ’70 aveva sensibilizzato l’argo-
mento.
 Grifone e Avvoltoio Monaco recente-
mente sono stati oggetto di  reintroduzione   
nelle Prealpi francesi: Verdon, Barronies, 
Vercors.

 Gli indi-
vidui rilasciati, 
ognuno con un 
proprio nome, 
sono contrasse-
gnati per il loro 
riconoscimento 
in natura con, 
la decolorazione 
di alcune piume 
(che sparisce 
dopo la prima 
muta) e l’appli-
cazione di anelli 
alle zampe. An-
che il semplice 
ritrovamento di 
una piuma di 
gipeto, se non 

viene danneggiato lo stelo, può permette-
re, con un sofisticato lavoro di laboratorio 
in Svizzera, di stabilire il DNA e risalire a 
quale individuo appartiene. 
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 Questi accorgimenti, seguiti da un me-
ticoloso lavoro di sorveglianza, coordina-
mento, monitoraggio e raccolta dati in tutte 
le regioni alpine, permettono di studiare i 
vari spostamenti dei soggetti ed eventuali 
nuove riproduzioni in natura.
 Anche nelle nostre vallate in questi anni  
sono state segnalate osservazioni di avvol-
toi. 
 Nel 2005, in Val Pellice oltre ad alcune 
segnalazioni di gipeti è stato  osservato un 
Grifone sullo spartiacque con la Val Chiso-
ne e, il 23 settembre, in Comba Carbonieri, 
viene osservato e identificato grazie agli 
anelli posti alle zampe “Ophrys”, un Avvol-
toio Monaco rilasciato nel 2002 nelle Bar-
ronies (Francia). Interessante il suo “Tour 
estivo sulle Alpi”: ad agosto viene segna-
lata la sua presenza in Friuli, poi allo Stel-
vio, ai primi  di 
settembre nelle 
Gorges del Ver-
don in Provenza, 
poi in Val Pellice. 
Dalle osservazio-
ne pervenute, è 
stato possibile 
stabilire che ha 
soggiornato per 
alcuni giorni in 
varie località del-
la valle.        
La ricostruzione 
di questo viag-
gio attraverso le 
Alpi è stato pos-
sibile solo grazie 
al contributo di 
ogni singolo os-
servatore che ha segnalato immediatamen-
te l’avvistamento. I dati raccolti dai coor-
dinatori locali nelle Alpi occidentali sono 

inseriti in una apposita scheda ed inviate  
al Parco Naturale delle Alpi Marittime (Cn), 
oppure al Parco Naturale Monte Avic (Ao), 
al Parco Naz. Gran Paradiso o alla segrete-
ria del “Foundation for the Conservation of 
the Bearded Vulture” a Genova. In seguito, 
le osservazioni sono raccolte nella sede ge-
nerale del “Progetto I.B.M.” (International 
Bearded Vulture Monitoring) a Vienna (A).
 Ricordo a quanti frequentano la mon-
tagna che ogni osservazione segnalata  è 
fondamentale per il progetto e ogni imma-
gine scattata anche lontana, è utilissima per 
identificare la specie e a risalire alla prove-
nienza.
 Per informazioni, segnalazioni, etc :
Comunità Montana Val Pellice, Settore Am-
biente tel 0121 9524206, oppure allo scri-
vente il venerdì sera in sede Cai a Torre 

Pellice.  

Robi  Janavel            
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Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

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

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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MERCATINO

MERCATINO DELL’USATO

     La mamma, Sara ed io vogliamo rin-
graziarvi per il sostegno che ci avete dato 
durante la malattia e dopo la dipartita di 
Mauro. Un vero sodalizio. Vi porto l’ab-
braccio che Mauro in ultimo ha dedicato 
agli amici che l’hanno sostenuto, amato e 
a cui lui ha voluto molto bene: fra di loro 
ci siete sicuramente anche voi. In molte at-

RINGRAZIAMENTI CARISSIMI

tività e impegni, che in futuro si faranno, 
ritroveremo qualcosa di Mauro. Auguri di 
Buon Anno a tutti.

                                  Con affetto
                                      Laura

VENDO EURO TELEFONO

Scarponi ASOLO mod. “AFS GUIDE“ n. 42 (Praticamente 
nuovi) 50,00 0121.90.23.36

Scarponi ASOLO mod. “AFS GUIDE“ n. 43  usati solo 4-5 
volte per errata misura (Praticamente nuovi) 

 
100,00 338.52.72.191

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

   
90,00 

0121.91.152
(venerdì sera)

Scarponi TREZETA mod. “ Ciclone CTX “ n. 39 ottimo stato 35,00 0121.90.18.61

Sacco a pelo Ferrino mod. “Nadir Square”  in ottimo stato 
altezza m. 1,55 per bimbo/a fino a 12 anni

   
30,00 

0121.95.31.39 
ore18,30-19,30

Sci Fun Curve DYNASTAR GROOVE cm.155 con attacchi 
TYROLIA CURVE

   
80,00 0121.91.268

 

Sci da fondo “Quechua” da non sciolinare con bastonci-
ni, attacchi “Salomon” e scarpette n. 35

   
50,00  

0121.95.31.39 
ore18,30-19,30




