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1° semestre 2013

UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: Saluto del presidente
Assemblea Ordinaria
Consiglio direttivo – quote sociali 2013
Bilancio consuntivo 2012
Calendario attività e appuntamenti
Bivacco “Mirabores”
» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle
uscite organizzate dalla Sezione
» Attività: Nuova sezione “Mountain - Bike”
Bartolomeo Peyrot - il film
News dai rifugi
Corsa in montagna “TRE RIFUGI”
Dal Soccorso Alpino
» L’ intervista: Luca Giribone
Nuovi itinerari: Vallone Invincibili (Bobbio Pellice)
Sandro Paschetto

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

m. 1732 – Loc. Conca del Pra
WILLY JERVIS: (Bobbio Pellice) aperto tutto
l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755

» Rif.

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal
1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

» Biv. m. 2630 – Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano nel
1940 e attualmente conta quasi novecento 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.
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MACELLERIA • SALUMERIA

CARNI NOSTRANE di 1°qualità
SALUMI DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
produttore della MUSTARDELA delle valli valdesi

via della Repubblica 22 – TORRE PELLICE
0121.91406 - fax 0121.932158
email: macelleria.gonin@gmail.com

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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DAL DIRETTIVO

SALUTO DEL PRESIDENTE
Care amiche, cari amici
Non posso che manifestare la mia soddisfazione, a nome del direttivo, per l’esito più che
positivo che hanno avuto alcune nostre iniziative promosse durante gli ultimi due mesi
del 2012, e per le novità che si prospettano
per il 2013. Di spicco è il grande successo
che ha avuto il cortometraggio “Bartolomeo
Peyrot, primo italiano sul Monviso”, prodotto dalla nostra Sezione: successo e consensi
che vanno un po’ a smentire le perplessità
iniziali, manifestate da alcuni, sul valore e
sull’utilità di questa iniziativa. Artefice di tutto questo è sicuramente Marco Fraschia: ideatore, soggettista, sceneggiatore, scenografo
e… mai pì finì. Un grazie veramente sincero
dalla Sezione per il suo impegno.
Per il 2013 si prospettano altre novità e iniziative. Sta andando avanti il progetto di ristrutturazione e recupero del bivacco invernale Mirabores, al Prà, che in un prossimo
futuro, oltre a diventare una “appendice”
logistica del rif. Willy Jervis, sarà anche destinato a centro di promozione della montagna e dell’ambiente: un progetto ambizioso che viene dettagliatamente sviluppato e
spiegato all’interno di questo numero della
Ciardoussa, a firma di Giacomo Benedetti.
Giacomo, consigliere del nostro direttivo ed
ispettore del rif. Jervis, recentemente è stato
eletto consigliere nella Commissione “Rifugi
e opere alpine” LPV del Cai: una carica che
comporta ulteriore impegno da parte sua, ma
che rappresenta per la Sezione un punto di
riferimento nei rapporti con la sede Centrale
del Cai. Un grazie anche a Giacomo per la
sua disponibilità.
Stiamo inoltre lavorando e prendendo con-

tatti per la costituzione di una “Intersezionale CAI del Pinerolese”. Partendo dalla ormai
collaudata “Scuola di alpinismo e arrampicata”, istituita insieme alle Sezioni Cai del Pinerolese, è in progetto una unione delle Sezioni
di Torre Pellice, Pinerolo, Pinasca, Cumiana e
Val Germanasca, per la creazione appunto di
una “Intersezionale Cai”. Ogni Sezione chiaramente manterrà intatta la sua autonomia,
promuovendo però, sulla base di uno statuto, le singole specifiche positività, attraverso
la condivisione di attività ed iniziative. Oltre
a questo, l’unione di più Sezioni comporterà in futuro un maggiore “peso” decisionale nei rapporti, sia con il Cai Centrale e sia
con le Amministrazioni pubbliche con cui
le Sezioni si devono confrontare. Il progetto
sarà presentato in occasione dell’assemblea
ordinaria dei soci del 29 marzo p.v., per la
successiva approvazione. Un’ultima, ma non
meno importante novità: i nostri soci Raffaella Canonico e Alessandro Plavan stanno frequentando un corso per conseguire il titolo
di “Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo” e, tanto per cominciare ad esercitarsi, hanno già messo in calendario alcune
uscite in Mountain-Bike. Gli appassionati di
questa specialità troveranno quindi delle interessanti proposte di ciclo-escursioni sul nostro programma.
Oltre a tutto questo, in questo numero troverete il tradizionale calendario delle attività,
che comprende gite, trekking e tutte le altre
manifestazioni che abbiamo pensato di proporre.
Bepi Pividori

ASSEMBLEA ORDINARIA
Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei soci
del CAI UGET VAL PELLICE, convocata per il
giorno 29 marzo 2013, 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 del Presidente dell’Assemblea, del segretario
e di nr. 3 scrutatori.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’asssemblea 		
precedente, del 30 marzo 2012.
3- Relazione morale del presidente della Sezione.
4- Presentazione e successiva discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2012 e relazione 		
dei revisori dei conti.
5- Elezioni per il rinnovo delle cariche di n° 4 consiglieri .
6- Varie ed eventuali.
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Presidente: 		

Pividori Bepi

Vice Presidente:

Rollier Roberto*

Segretario: 		

Colleoni Paolo

Tesoriere: 		Vittone Claudio
Consiglieri: 		

Aglì Ermanno*, Benedetti Giacomo*, Pasquet Claudio*, Giribone Luca,

			

Rosa Giuseppe, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti: 		

Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.

*Mandato in scadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo, qui di seguito, l’importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2013 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2013
SOCI ORDINARI

Euro

41,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCI GIOVANI

Euro

16,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell’anno precedente, il quale sarà discusso
nell’assemblea generale dei soci in programma il 29 Marzo prossimo. Un grazie sentito a Claudio Vittone per la
puntualità e la precisione del lavoro svolto per far quadrare i conti.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2012
USCITE

EURO ENTRATE

Spese di direzione

316,90 Fondo di cassa esercizio precedente

Bollettino “La Ciardoussa”

2.927,75 Quote associative

EURO
29.699,26
25.912,71

Quote Soci per sedi centrale/regionale

13.338,04 Contributi vari per rifugi/sezione

Spese di sezione/contributi CNSA

12.074,77 Proventi da attività/servizi

12.865,54

Spese per attività

11.529,44 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)

59.710,59

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.)
Spese per rifugi
Partite di giro
TOTALE USCITE

3.097,26 Proventi e rimborsi diversi

2.604,10

1.067,50

21.563,94
377,50 Partite di giro
65.225,60 TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA 31-12-2011

377,50
132.237,20
67.011,60
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CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
mercoledì 27 marzo 2013
Pinerolo – proiezione film “Bartolomeo Peyrot”

domenica 14 luglio 2013
corsa in montagna “Tre Rifugi”

venerdì 29 marzo 2013
assemblea Ordinaria dei soci

mercoledì 17 luglio
gita in MTB – Pian Frollero

venerdì 5 aprile 2013
proiezione film “Tre Rifugi”

sabato 20/sabato27 luglio 2013
Parigi – Londra in bicicletta

domenica 7 aprile 2013
gita: Monte Losetta

sabato 27/domenica 28 luglio 2013
alpinistica: Lagginhorn e Weissmies

venerdì 12 aprile 2013
proiezione film: Speleologia

domenica 4 agosto 2013
gita: Pelvo d’Elva
gita in MTB – Pic Caramantran

domenica 28 aprile 2013
segnaletica e pulizia sentieri
1^ settimana maggio
trekking: Parco Nazionale del Cilento
domenica 5 maggio 2013
gita e arrampicata in falesia
venerdi 10 maggio 2013
proiezione film: Vie d'acqua
domenica 12 maggio
gita: “Sentiero Genre”
domenica 19 maggio
pulizia e segnaletica sentieri
domenica 2 giugno 2013
gita e arrampicata in falesia
domenica 16 giugno 2013
gita naturalistica – Colle Barant –
giovedì 20 giugno 2013
gita in MTB – Casa Assietta – Colle Assietta
sabato 22 – domenica 23 giugno 2013
gita: Valle Cervo
domenica 30 giugno 2013
gita: Punta Udine – Punta Venezia
domenica 7 luglio 2013
gita: Val Gesso – Rif. Questa

lunedì 19/sabato 24 agosto 2013
trekking: Dolomiti di Brenta
domenica 25 agosto 2013
concerto tra le vette – Colle Boucie
domenica 1 settembre 2013
MTB – evento CAI 150 –
Bobbio Pellice – Colle Barant
domenica 1 settembre 2013
gita: Monte Chaberton
sabato 7 – domenica 8 settembre 2013
gita: rif. Selleries – Punta Cristalliera
sabato 14 settembre 2013
gara: Cronoscalata in bici del Rifugio Barbara
domenica 15 settembre 2013
gita: Monte Granero
domenica 22 settembre 2013
gita e arrampicata in falesia
domenica 29 settembre 2013
gita: via ferrata “Dei Funs”
domenica 6 ottobre 2013
gita e arrampicata in falesia

8

15

Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)
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LA VECCHIA CASERMA MIRABORES al PRA (ex bivacco invernale)
Progetto di una nuova struttura dalle grandi potenzialità intitolata a Bartolomeo
PEYROT.
L’idea di ristrutturare e riqualificare la vecchia Caserma MIRABORES, situata poche
decine di metri dal Rifugio JERVIS e che
per molto tempo è stata impiegata come
bivacco invernale del rifugio nei periodi di
chiusura invernale, è nata durante l’espletamento delle pratiche IMU.
Proprio questo “antipatico adempimento”
ha riportato alla ribalta l’antica (e quasi dimenticata) caserma ormai fatiscente e bisognosa di cure!

smo, arrampicata, alpinismo, parapendio,
ecc.) alla cultura (mostre, convegni) alla
formazione (corsi e stages vari) entrando
in sinergia con le altre strutture di nostra
proprietà esistenti sul territorio.

Proprio per questo motivo l’abbiamo immaginata il più polivalente possibile (sala
multimediale, muro di arrampicata, locali
per ospitare corsi, stages e conferenze)
mantenendo intatto l’antico aspetto strutturale esterno e completando il lavoro con
il ripristino del vecchio locale invernale,
locale reso peraltro obbligatorio dalla vigente Normativa Regionale sui rifugi alpini.
La necessità di intervenire rapidamente,
per evitare il degrado totale, significava per
la nostra Sezione investire notevoli risorse economiche non giustificate dall’attuale
inutilizzo.
A fronte di queste problematiche nasce
l’idea di riqualificarla e riconvertirla salvaguardandola e valorizzandola sia sotto il
profilo storico - culturale (vecchia Caserma
Mirabores) sia sotto il profilo architettonico-ambientale.
La particolare collocazione della struttura
si presta a svariati impieghi che spaziano
dallo sport (corsi e stages di escursioni-

A questo punto, per completare il progetto, serviva solamente un nome, un personaggio importante e rappresentativo a cui
intitolarla e chi meglio del primo salitore
italiano sul Monviso, Bartolomeo PEYROT,
poteva essere adatto?
		

Giacomo Benedetti
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GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 5 maggio 2013
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre.
La località verrà decisa il venerdì sera antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349.2237611)
o Marco Fraschia (339.7386532), oppure rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data
dell’uscita.

SENTIERO "ARTURO GENRE"

Esposizione: prevalentemente Sud
Località partenza: Serre di Maniglia
Attrezzatura: da escursionismo
Per informazioni e adesioni alla gita: Paolo
Colleoni tel.338.2388276 o in sede il venerdì
sera dalle 21,00 alle 22,00

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 2 giugno 2013
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre.
La località verrà decisa il venerdì sera antecedente l’uscita.

Domenica 23 giugno 2013
È un sentiero di interesse toponomastico e
naturalistico nella zona tra Massello e Maniglia che interessa diverse località care ad
Arturo Genre linguista, autore del dizionario
del dialetto occitano della Val Germanasca. Il
sentiero VS1, ben segnalato, è adatto a qualsiasi tipo di escursionista purché allenato. Si
snoda all’interno di valloni incontaminati e
borgate ancora intatte. Si attraversa una vecchia miniera di talco, antiche cave di pietra, alpeggi e luoghi panoramici. La variante
VS1A, che potrà essere presa in considerazione se un gruppo adeguato di partecipanti
ne farà richiesta, presenta dei tratti esposti in
parte messi in sicurezza con cavi di acciaio.
Anche se più breve, essendo più impegnativa, la variante comporta lo stesso tempo di
percorrenza del tratto a valle del percorso ad
anello (VS1).
Quota partenza: m. 1132
Quota arrivo: m. 1132
Quota max raggiunta: m. 1743
Dislivello complessivo in salita: m. 800 circa
Difficoltà: E - EE
Tempo di salita e discesa: 5h30'

Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349.2237611)
o Marco Fraschia (339.7386532), oppure rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data
dell’uscita.

GITA NATURALISTICA
COLLE BARANT - Giardino Botanico
Domenica 16 giugno 2013
Visto l’interesse e la partecipazione che si
sono verificati lo scorso anno, proponiamo
ancora questo genere di escursione.
Salita verso il Colle Barant, percorrendo il
sentiero dell’ "Autagna", osservando il territorio circostante, il bosco, l’acqua, gli animali, fino ad arrivare al giardino botanico
"Peyronel", per ammirare la prima fioritura.
Ci accompagnerà durante questa escursione
personale del Corpo Forestale dello Stato,
Guardie Ittico-Venatorie, che soddisferanno
tutte le nostre curiosità sulla natura e i luoghi
che andremo a percorrere.
Partenza: Ponte della Biava – Bobbio Pellice
Difficoltà: E
Informazioni: Bepi Pividori tel. 3381747222
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CASA ASSIETTA
Col dell'Assietta
Giovedì 20 Giugno 2013
Mountain-Bike
Classica gita della Val Chisone con salita su
asfalto nella prima parte per poi percorrere
la storica strada dell'Assietta godendo del
suo panorama mozzafiato; ristoro a CASA
ASSIETTA per poi procedere attraverso vari
colli fino a raggiungere Sestriere: da qui discesa da decidere se per asfalto (ss 23) o sullo sterrato dell'inverso per chiudere l'anello
con arrivo alla macchina.
Quota partenza: 1418 mt.			
Quota massima: 2745 mt.
Dislivello complessivo: 1327 mt.
Lunghezza: 60 Km.
Difficoltà: MC/MC
Località di partenza e arrivo: Pourrieres
Tempo di percorrenza: 1 giornata
Per informazioni e prenotazioni: Alessandro
Plavan 338.9062194 – Raffaella Canonico
333.1000907, o in sede dalle ore 21.00

COLLE della VECCHIA
(Valle Cervo)
22-23 giugno 2013
Per questa gita di inizio estate abbiamo scelto una località poco conosciuta, per questo
tutta da scoprire. Siamo in Valle Cervo, vallata del Biellese: il programma prevede di
raggiungere, in auto, nella giornata di sabato Piedicavallo m. 1037, ultimo paese della
Valle Cervo, dove pernotteremo nell’unica
pensione del luogo. Non si potrà far a meno
di notare stranissimi edifici in stile gotico: si
tratta di costruzioni fatte erigere a fine ‘800
da un certo Federico Rosazza, personaggio

davvero originale e piuttosto megalomane,
che volle passare alla storia finanziando opere pubbliche in tutta la valle e, dove non
poteva attirare l’attenzione con uno stile particolare, l’attirava con estrose iscrizioni.
Per la giornata di domenica è prevista un’escursione su mulattiera che sale a moderata
e costante pendenza, attraversando antiche
borgate e alpeggi, fino a toccare il Rifugio
della Vecchia, 1872 m. Nei pressi del Rifugio
si trova l’omonimo lago, di origine glaciale
da cui nasce il Torrente Cervo. Seguendo poi
la mulattiera, si arriva al Colle della Vecchia
(m. 2187) meta della nostra gita, dalla quale
è visibile la Valle del Lys e il Monte Rosa.
Dislivello in salita: 1150 mt.
Difficoltà: E
Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Inf.
Ilario Merlo - 335.8414903 – o in sede il venerdi dalle ore 21.00

PUNTA VENEZIA E PUNTA UDINE
Domenica 30 Giugno 2013
Il maltempo ne aveva impedito l’esecuzione lo scorso anno: riproponiamo pertanto la
salita su 2 bellissime vette che offrono uno
spettacolare balcone panoramico sul Monviso e che sorgono sullo spartiacque che divide la Val Po dalla valle francese del Guil.
Sono molto frequentate e la loro ascensione
è un itinerario non lungo ma abbastanza impegnativo: in particolare nella seconda parte
il percorso supera alcuni tratti che, pur corrispondendo alla forma più semplice dell'arrampicata, richiedono la dovuta esperienza
e prudenza.
Lasciate le auto a Pian del Re si sale su comoda mulattiera fino ai 2741 metri del Rifugio
Giacoletti. Da quest'ultimo ci si dirige verso
ovest guadagnando, per morene spesso innevate fino a stagione avanzata, lo sbocco
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del Coulour del Porco, che si risale facilitati dalle numerose catene e corde fisse fino
al colle (2920 mt). Si svolta quindi a destra
per superare il facile crestone su sfasciumi e
massi rotti giungendo in breve ad un colletto
dove si trova un piccolo e vecchio bivacco
militare risalente all'ultimo conflitto mondiale. Dopo aver aggirato facilmente due spuntoni rocciosi, si affronta direttamente il breve tratto terminale inciso da una spaccatura
sbucando presso la piccola croce metallica
della Punta Venezia.
Tornati per la medesima via al colle, ci si
avvia verso la cima della vicinissima Punta
Udine, che si raggiunge superando grossi
massi, non difficili ma mai banali.
quota partenza: 2020 m.
quota vetta: 3095 m. Punta Venezia
quota vetta: 3022 m. Punta Udine
dislivello complessivo: 1177 m.
difficoltà: F
tempo di salita: 3,5 ore
esposizione prevalente: Sud-Est
località partenza: Pian del Re (Crissolo, Cn)
punti appoggio: Riugio Giacoletti 2741 m.
Per informazioni e/o adesioni contattare in
ore serali Marco Avalis 349.2237611, o rivolgersi in sede il venerdì sera

VAL GESSO Rifugio QUESTA
Domenica 7 luglio 2013
Terme di Valdieri (1368 m) - Piano inferiore
del Valasco (1763 m) - Rifugio Valasco (1764
m) - Lago inferiore di Valscura (2265 m) Lago del Claus (2345 m) - Rifugio Questa
(2388 m) - [Lago delle Portette (2351 m)] Terme di Valdieri (1368 m)Il classico itinerario ad anello che consente in una sola giornata di attraversare il cuore del Parco delle
Alpi Marittime. L'itinerario, che tocca diversi
laghi glaciali, tutti assai pittoreschi, si svolge

in buona parte lungo vecchie rotabili e mulattiere ex-militari.
Da Terme di Valdieri si sale al Piano inferiore
del Valasco. Lasciato a valle il bel lariceto, la
carrareccia ex-militare corre alla base di uno
stretto valloncello, lascia a destra la mulattiera per il Colle di Valmiana e il Rifugio Livio
Bianco, e raggiunge in breve il Lago inferiore
di Valscura. Si sale quindi un costone con
qualche tornante, fino a raggiungere il Lago
del Claus, dominato dall'omonima Testa del
Claus e luogo ideale per una piccola sosta.
Proseguendo sulla mulattiera si discendono
alcuni tornanti, perdendo una settantina di
metri di quota, e si arriva ad incontrare sulla
destra il sentiero che risale fino al Rifugio
Questa. Valicato il costone che scende dalla
Testa del Claus, con qualche svolta si scende
fino ad incontrare il sentiero di accesso al Rifugio Questa (segnavia N21), proveniente da
valle. Seguendolo verso destra si giunge al
rifugio in poche decine di metri. Dal Rifugio
Questa, in pochi minuti, si scende per traccia in pietraia al Lago delle Portette, ubicato
proprio sotto al rifugio e di forma quasi perfettamente circolare. Per il rientro si percorre
a ritroso il sentiero di accesso al rifugio fino
alla ormai nota mulattiera che unisce i Laghi
di Fremamorta con i Laghi di Valscura, trascurando questa volta la diramazione a sinistra per il Lago del Claus percorsa all'andata.
Si segue l'ampia mulattiera per una trentina
di metri verso destra e subito si imbocca il
sentiero a sinistra che, attraversando pendii
rocciosi, scende ripido verso Pian del Valasco. Con parecchi stretti tornanti, puntando
in direzione N, il sentiero si lascia alle spalle
il paesaggio roccioso per incontrare i primi
radi larici. Sempre proseguendo in discesa,
si arriva ad incontrare la strada ex-militare
percorsa durante la salita; ripercorrendo l'itinerario utilizzato per la salita si torna dapprima al Piano inferiore del Valasco e quindi a
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Terme di Valdieri.
DSL complessivo: 1131 m.
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Ritrovo davanti alla sede CAI UGET in piazza
Gianavello 24 Torre Pellice alle ore 5.45.
Partenza in auto alle ore 6 precise.
Per informazioni ed adesioni rivolgersi a Giacomo Benedetti (+39333.8377912 ) oppure in
sede al venerdi sera dalle ora 21 alle 22.30
Dislivello complessivo 1131 mt.

STRADA REALE
Col del Nivolet
Domenica 7 luglio 2013
Mountain-Bike
Itinerario di ampio respiro, con parte della
salita iniziale su asfalto ma ripagata da un
contesto stupendo, percorso che poi viene
affrontato su mulattiera (antica strada reale)
che porta in successione al col del Nivolet
(2612) e al Col Leynir (3084) da cui si godrà
uno splendido panorama sul Gran Paradiso
e le valli circostanti. Si concluderà con una
discesa emozionante portando a termine un
giro davvero unico.
Quota partenza: 1600 m.			
Quota massima: 3084 m.
Dislivello complessivo: 1400 m.
Lunghezza: 50 km.
Difficoltà: BC/BC
Località di partenza e arrivo: Ceresole Reale
Tempo di percorrenza: 1 giornata
Per informazioni e prenotazioni: Alessandro
Plavan 338.9062194 – Raffaella Canonico
333.1000907, o in sede dalle ore 21.00

PIAN FROLLERO
Parco Montano
Mercoledì 17 luglio 2013
Mountain-Bike
L'escursione che nella prima parte alterna strada asfalta a sterrata, porta prima a
Montoso, poi attraversa la vasta zona adibita all'estrazione della “Pietra di Luserna”,
si raggiunge quindi Pian Frollero e Punta
Cournour, sita in posizione panoramica sulla
pianura sottostante, Attraversando boschi di
faggi e castagni si arriva al Parco Montano, e
quindi si scende a Rorà e Luserna S.G. chiudendo l'anello.
Quota di partenza: 470 m.
Quota massima: 1430 m.
Dislivello complessivo: 960 m.
Lunghezza: 30 km.
Difficoltà:TC/TC
Località di partenza e arrivo: Luserna S.G.
Tempo di percorrenza: 1 giornata
Per informazioni e prenotazioni: Alessandro
Plavan 338.9062194 – Raffaella Canonico
333.1000907, o in sede dalle ore 21.00

DA PARIGI A LONDRA IN BICI
Dal 20 al 27 luglio
Una proposta nuova di “Giro Libero” per gli
appassionati di bicicletta: una settimana con
tappe di circa 50 km al giorno su piste ciclabili e strade di campagna generalmente
lungo i fiumi. Quindi traversata della Manica in battello e continuazione fino a Londra.
Prevista visita della città.
Il programma prevede di raggiungere Parigi
in treno, ritorno da Londra in aereo.
Per chi fosse interessato è disponibile il programma dettagliato e relativi costi.
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Per informazioni e prenotazioni Laura Giacotto - 339.7492484

LAGGINHORN 4010 m.
E WEISSMIES 4023 m.
27/28 luglio 2013
Situati tra il passo del Sempione e la valle di
Saas, nel cantone Vallese, Lagginhorn e Weissmies sono due belle ed imponenti cime che
sovrastano una delle località turistiche più
rinomate della Svizzera. Montagna massiccia
e dalla forma squadrata la prima, elegante
piramide di roccia e ghiaccio la seconda, entrambe le vette sono facilmente raggiungibili
per vie normali non difficili tecnicamente e
dal non eccessivo dislivello.
Partenza la mattina di sabato molto presto
(eventualmente anche la sera di venerdì) per
raggiungere in macchina Saas Grund e prendere gli impianti di risalita che conducono
alla stazione di Hohsaas a 3200 m, punto di
partenza per le ascensioni. Sabato 4 salita al
Lagginhorn per la via normale della rocciosa
cresta W, discesa per lo stesso itinerario e
pernottamento alla Berghutte Hohsaas. Domenica 5 salita al Weissmies per la via normale del versante NW e della cresta SW e
discesa a valle.
Difficoltà: entrambe le salite sono classificate
PD, il Lagginhorn ha difficoltà su roccia fino
al II grado e pendii glaciali fino a 35°, il Weissmies pendii glaciali fino a 40°.
Dislivello: 950 m per il Lagginhorn, 950 m per
il Weissmies.
Equipaggiamento: corda, piccozza, ramponi,
imbrago, casco, qualche fettuccia, abbigliamento d’alta quota.
Note: per la partecipazione è richiesta una
buona preparazione fisica adeguata al dislivello da affrontare e all’alta quota, oltre che

le conoscenze basilari della progressione in
conserva. Per motivi organizzativi (prenotazione del rifugio) le adesioni alla gita dovranno pervenire al responsabile entro il 31
maggio, chi volesse iscriversi oltre tale data
potrà farlo provvedendo a prenotare il rifugio personalmente.
Per informazioni e adesioni alla gita: Luca Giribone 340.7684006 o l.giribone@alice.it

PELVO D’ELVA m. 3064 - versante Est
Domenica 4 agosto 2013
L’itinerario dal versante Est non è la via più
facile del Pelvo, ma è la più lineare dal Colle
Bicocca, ampio valico raggiungibile in auto,
sia dalla Val Varaita, che dalla Val Maira.
Il canale di salita presenta brevi salti di roccia che richiedono un minimo di esperienza alpinistica e durante l’ascensione è bene
porre un po’ di attenzione per il pericolo di
caduta di pietre.
Il ritorno è previsto per la via normale, percorrendo il crestone sud/sud-ovest, passando per il colle Camoscera ed il laghetto omonimo, quindi il passo Chersogno e infine il
colle Bicocca.
Partenza: Colle Bicocca m. 2285
Dislivello: m. 779
Tempo di salita: 2 / 2.30 h.
Difficoltà: F - EE
Informazioni: Claudio Pasquet Tel. 3297406559
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PIC DE CARAMANTRAN
(Val Varaita)
Domenica 4 agosto 2013
Mountain-Bike
La giornata inizia con una dolce salita su
asfalto da Chianale al Colle dell'Agnello, dal
quale ci si raccorda al sentiero proveniente
dal Ref. Agnel e con un po’ di portage e
qualche tratto pedalabile si raggiugne il Col
de Chamoussiére e il Pic de Caramantran,
per poi scendere in traversata sul Col de St.
Véran su tracciato entusiasmante. Da qui un
evidente sentiero punta verso il fondovalle
dove ci aspetta una delle discese più imperdibili del Cuneese!! 1000 metri di single
track con traversi idilliaci, sconfinate praterie
e tornantoni arrotondati e scorrevoli... puro
divertimento nel più totale relax.
Quota di partenza: 1790 m s.l.m. (Chianale)
Quota massima: Col de Chamoussiére (2884
m s.l.m.) - Pic de Caramantran (3021 m s.l.m.)
Dislivello complessivo: 1230 m
Lunghezza: 30 km
Difficoltà: MC / BC
Località di partenza e arrivo: Chianale
Tempo di percorrenza: 1 giornata
Per informazioni e prenotazioni: Alessandro
Plavan – 338.9062194 e Raffaella Canonico
333 1000907, o in sede dalla 21.00

DOLOMITI DI BRENTA
19/24 agosto 2013
Trekking che si snoda attraverso le spettacolari cime di Brenta, percorrendo le Bocchette Alte, le Bocchette Centrali e altri sentieri
del gruppo montuoso, passando per i rifugi
Tuckett, Pedrotti e Alimonta. L’itinerario è
ancora da studiare nei particolari, ma a breve provvederemo a stendere il programma

definitivo.
Informazioni e prenotazioni: Bepi Pividori
338.1747222, o in sede tutti i venerdì dalle
ore 21.00

MONTE CHABERTON
Domenica 1 settembre 2013
Splendida montagna la cui cresta costituisce
lo spartiacque tra Italia e Francia; la vetta, pur
trovandosi in territorio italiano, appartiene
politicamente alla Francia per motivi storici
legati agli avvenimenti della Seconda Guerra
Mondiale. Tra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo, vi fu costruita dai soldati italiani
una imponente opera fortificata, la “Batteria
dello Chaberton”, che ebbe un ruolo attivo
seppur breve, nella guerra tra Italia e Francia
del 1940: il forte, pur con qualche attenzione
è tutt’ora visitabile, anche se il degrado ed
il disuso ne hanno minato pesantemente la
sicurezza. La cima dello Chaberton fu drasticamente modificata per permettere la costruzione della batteria fortificata, tanto che oggi
si presenta come una grande spianata che si
raggiunge sull’antica strada militare.
Lasciate le macchine in prossimità del Village
du Solei a Monginevro, si deve percorrere la
stradina che inoltrandosi nel bosco raggiunge il pianoro nel quale parte una seggiovia;
lasciando il sentiero che sale verso il Col des
Trois Freres Mineurs, si sale verso i resti del
Ricovero delle Sette Fontane (abbattuto da
una slavina nel 2009): sono i primi tornanti che portano, con una ripida mulattiera
al Colle dello Chaberton a mt 2671. Proseguendo sull’ampia cresta detritica, lungo la
stradina militare si raggiunge il panoramico
pianoro della cima.
quota partenza: 1870 m.
quota vetta: 3130 m.
dislivello complessivo: 1260 m.
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difficoltà: E
esposizione: Varia
località partenza: Village du Soleil (Monginevro)
tempo di salita: 3 ore
Per informazioni e/o adesioni ore serali Marco Avalis 349.2237611, o rivolgersi in sede il
venerdì sera.

MTB EVENTO CAI 150
Bobbio Pellice - Col Barant Prà - Bobbio Pellice
Domenica 01 settembre 2013
Dalla case di località Perlà, sulla destra, si imbocca la strada che porta al rifugio Barbara,
totalmente asfaltata, piuttosto impegnativa,
caratterizzata da forti pendenze. Dopo circa
9 Km si raggiunge un piazzale sterrato, dal
quale si diparte, verso destra, la strada sterrata che porta al Colle Barant. La pista sterrata
presenta delle pendenze moderate rispetto
alla strada asfaltata, descritta in precedenza,
ma il fondo è sconnesso soprattutto nel primo tratto. Dopo circa 5,5 Km si raggiunge
il Colle Barant, in corrispondenza del quale
inizia finalmente la discesa su strada sterrata.
Dopo altri 5,5 Km si giunge alla conca del
Prà, si prende la strada sterrata, con fondo
ben battuto, che raggiunge, dopo circa 7 Km,
la località Villanova. Da qui la strada asfaltata, dopo circa 8 Km, ci riporta alla località di
partenza. Sono possibili due varianti: la prima per chi ama lo sterrato prevede, in alternativa al primo tratto di asfalto, l’ascesa alla
località Mamauro, per poi ridiscendere sulla
Comba dei Carbonieri a circa metà strada
rispetto alla salita sopra descritta (dislivello
aggiuntivo 270 m); la seconda, per chi ama
la tranquillità, prevede la salita diretta alla
Conca del Prà passando dalla loc.Villanova
(dislivello complessivo 1000 m circa).

Quota di partenza: 710 m s.l.m. (Bobbio Pellice – località Perlà)
Quota massima: Col Barant (2370 m s.l.m.)
Dislivello complessivo: 1640 m
Lunghezza: 35 – 40 Km
Difficoltà: MC / MC
Località di partenza e arrivo: Bobbio Pellice
Tempo di percorrenza: 1 giornata
Per informazioni e prenotazioni: Alessandro
Plavan – 338.9062194 e Raffaella Canonico
333.1000907, o in sede dalla 21.00

MONTE CRISTALLIERA m. 2801
Sabato 7- domenica 8 settembre 2013
Arrivo nella serata di sabato al Rifugio Selleries (a piedi o in auto), cena in allegra compagnia e pernottamento.
La domenica, partendo dal cortile del Selleries, si imbocca il sentiero che scende verso
Selleiraut. Percorsa per alcune decine di metri questa pista, superato il Rio Selleries, ci si
incammina per il sentiero che, sulla sinistra,
con una serie di tornanti, fra pascoli e roccioni, inizia a salire. Al culmine della salita,
raggiunto una sorta di colletto, il sentiero
spiana leggermente e si incontra un bivio
con cartello indicatore. Seguendo il percorso verso destra, meno ripido si raggiunge il
Lago del Laus. Il sentiero prosegue alla volta
della pietraia, inerpicandocisi con una serie di tornanti. Si raggiunge quindi il Colle
Superiore di Malanotte, posto tra le cime di
Punta Malanotte e del Monte Cristalliera. Si
segue ancora il sentiero, che scenderà gradatamente verso la Val Susa, per una cinquantina di metri, poi si devia a destra seguendo
l’evidente traccia che sale verso la Cristalliera. Il sentiero ora si snoda tra facili roccette,
pervenendo, in circa venti minuti, alla sommità del Monte Cristalliera (2801 metri). La
discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

17
GITE SOCIALI
Note: come tutte le escursioni che conducono ad una cima, la salita alla Cristalliera,
pur non presentando particolari difficoltà,
varia molto di condizioni, caratteristiche e
difficoltà in base alla situazione atmosferica
ed alla stagione. Prendere quindi le dovute
precauzioni ed informazioni prima di partire
per l’escursione.
Dislivello: m. 778
Difficoltà: EE
Tempo di salita: 2.30
Informazioni e prenotazioni: Matteo Giaime
333 5941334 o in sede il venerdì dalle ore
21.00

CRONOSCALATA DEL
RIF. BARBARA
(Bobbio Pellice - Villar Pellice)
Sabato 14 settembre 2013

VI° TROFEO CAI UGET VAL PELLICE
1000 metri verticali!
LA CRONOSCALATA si sviluppa sul mitico
percorso della “SALITA DEL BARBARA”; si
parte dalla frazione Perlà (708 m s.l.m.) e
risalendo la Comba dei Carbonieri si arriva fino al rifugio Barbara Lowrie (1753
m s.l.m.). Il percorso di circa 9,3 Km, con
1045 metri di dislivello, si sviluppa su di
una salita ininterrotta con pendenza media
superiore al 10% e con diversi punti oltre
il 20%! Per le sue caratteristiche è recensita
come una delle salite più dure d’Italia.
Per info e iscrizioni: Mauro Canale
328.8674806

MONTE GRANERO
Domenica 15 settembre 2013
Bella uscita sulla montagna più alta della
Val Pellice che darà la possibilità di usufruire dell’ospitalità del nostro rifugio più
alto. La salita si svolgerà in due giorni: il
primo ci consentirà di raggiungere, partendo dal Rifugio Barbara attraverso il Colle
Manzol, il Rifugio Granero (2377 m) dove
si pernotterà per affrontare poi la scalata
vera e propria. Nel secondo si lascerà il
rifugio, prima su sentiero e poi su pietraia,
in direzione del Passo Sellierino che verrà
evitato piegando leggermente a sinistra per
raggiungere la base del ripido canalone
che scende dalla cima. Lo si potrà risalire
o al centro avendo cura di non scaricare le
instabili pietre su chi segue, o sulla destra
dove le rocce sono più solide, superando
facili passaggi di arrampicata, fino alle erte
rocce finali che però si superano senza
problemi. La piccola vetta ci aspetterà con
la sua statua della Madonna.
Al fine di poter prenotare il rifugio, le adesioni si riceveranno entro e non oltre il 7
settembre.
quota partenza: 1753 m.
quota vetta: 3171 m.
dislivello complessivo: 1704 m.
difficoltà: EE/F
esposizione prevalente: Varie
località partenza: Rifugio Barbara
punti appoggio: Rifugio Willy Jervis - Rifugio
Granero
attrezzatura necessaria: abbigliamento da
alta montagna – pila frontale – casco
Informazioni: Marco Avalis (349.2237611)
o Paolo Colleoni (338.2388276), o in sede il
venerdì sera.
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GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 22 settembre
Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre. La località verrà decisa il venerdì sera
antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
223.7611) o Marco Fraschia (339.7386532),
oppure rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data dell’uscita.

FERRATA DEI
FUNS “ICO QUARANTA”

Quota partenza: m. 1200
Quota arrivo: m. 1600
Dislivello complessivo: m. 400
Difficoltà: D
Tempo di salita: 3h
Esposizione: Sud
Località partenza:Trinità di Entracque
Punti appoggio: Entracque
Attrezzatura: casco, kit da ferrata
Per informazioni e adesioni alla gita Paolo
Colleoni tel.338.2388276 o in sede il venerdì sera dalle 21,00 alle 22,00

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 6 ottobre

Domenica 29 settembre 2013
Bella ed impegnativa ferrata, realizzata in
un bellissimo ambiente, adatta a chi ha già
un po' di dimestichezza con questo tipo
di attività. C'è comunque la possibilità di
bypassare i tratti più difficili con sentieri.
La ferrata dei funs si presenta decisamente
impegnativa quanto spettacolare. Il primo
tratto è sicuramente il più impegnativo con
parecchi passaggi strapiombanti (è possibile scegliere la via normale oppure la via
difficile). Si prosegue poi su un sentiero
decisamente ripido, ma comunque in parte
attrezzato e ben segnalato, sino ad arrivare
ad un secondo salto di roccia che è possibile raggiungere anche da un sentiero, più
lungo, che taglia il primo settore della ferrata. Qui parte il secondo settore della ferrata su un tratto facile, ma non banale sino
ad effettuare un traverso che conduce su
un ponte mozzafiato oltre al quale si prosegue per poi raggiungere la vetta. Anche
quest'ultima parte può essere evitata attraverso un tratto ferrato meno impegnativo.
La discesa è in parte su sentiero, in parte
nuovamente attrezzata.

Giornata dedicata all’arrampicata in falesia,
per passare una domenica diversa dalle altre.
La località verrà decisa il venerdì sera antecedente l’uscita.
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad ore serali Marco Avalis (349
2237611) o Marco Fraschia (339 7386532),
oppure rivolgersi in sede il venerdì antecedente la data dell’uscita.

ciaspolata al Pra (foto Giacomo Benedetti)
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Pra la Comba, sullo sfondo il m. Cournour (foto Bepi Pividori)
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NUOVA SEZIONE
MOUNTAIN BIKE
Quest'estate, durante le
riprese del film su Peyrot,
parlando con Paolo Colleoni è sorta l'idea
di creare la sezione Mountain Bike all'interno del Cai Uget Valpellice. Negli anni
scorsi erano già state proposte nel calendario escursionistico estivo parecchie gite in
bicicletta, quindi perché non organizzare
una serie di uscite dedicate esclusivamente
agli amanti di questo sport? Per preparare al meglio queste iniziative Raffaella ed
io abbiamo deciso di partecipare al corso
di formazione
per Accompagnatori Cicloescursionisti di
Mtb, proposto
dalla Commissione interregionale Cicloescursionismo
in
Mountain
Bike LPV di Liguria, Piemonte e Valla d'Aosta. Il corso,
partito nel novembre scorso, comprende
lezioni frontali e pratiche e terminerà con
un esame il prossimo novembre.
La nostra intenzione è quella di proporre
delle uscite in Mtb che coinvolgano tutti gli
amanti di questa disciplina. Le gite avranno
varie difficoltà ma, come comune denominatore la filosofia del CAI, caratterizzata
dal rispetto per la montagna e la natura e
dal carattere non competitivo delle attività
proposte.
Il calendario delle uscite, contenuto nella
rubrica “gite sociali”, verrà integrato e approfondito sul sito internet e presso una
bacheca in sede, dove si potranno trovare
ulteriori informazioni nelle settimane pre-

cedenti le uscite. Potrete leggere inoltre
una serie di consigli per affrontare al meglio le gite e le indicazioni circa l'attrezzatura necessaria. Sperando di coinvolgere
più persone possibili, vi invitiamo a consultare le nostre proposte. Per ragioni di

spazio, elenchiamo qui di seguito gli appuntamenti, per così dire, ludici del nostro
calendario, mentre le gite vere e proprie
sono segnate sul relativo calendario.
Alessandro Plavan

CAI - CICLOCENE
22 maggio - 15 giugno - 31 luglio
14 agosto - 18 settembre - 16 ottobre
Le ciclocene vengono fatte tutte in Val
Pellice e di mercoledì, a partire dal mese di
maggio. Il ritrovo è fissato per le ore 20.15
nella località scelta in precedenza, permettendo a coloro che lavorano fino a tardi di
salire per conto proprio. Per chi volesse salire in compagnia, verrà deciso ora e luogo
di ritrovo per salire tutti insieme.
Prenotazione obbligatoria entro la domenica precedente la gita.
Scala difficoltà: TC (Turistico) – MC (Medio)
– BC (Buono) – OC (Ottimo)
Alessandro Plavan – tel. 338.9062194 e Raffaella Canonico – tel. 333.1000907
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IL FILM “BARTOLOMEO PEYROT”
Continuano le repliche del film “Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso”:
dopo il successo valligiano le proiezioni
stanno cominciando ad uscire dalla val
Pellice in un circuito di più ampio respiro.
Inoltre, man mano che escono i bandi, il
film viene iscritto ai vari festival di film di
montagna e non. Dopo il Trentofilmfestival
sarà la volta del Valsusafilmfest a marzo e
del Sestrierefilmfestival in estate.
I proventi delle serate finora realizzate hanno permesso di coprire i costi di realizzazione mentre le future entrate permetteranno la realizzazione di un dvd la cui uscita
è prevista per novembre in occasione della
consueta rassegna MontagnArt e forse offriranno ulteriori stimoli e motivazioni per
la realizzazione in futuro di analoghe iniziative a carattere cinematografico. A titolo
di cronaca ecco l’elenco delle proiezioni
passate e future:

Torre Pellice (Teatro del Forte): 29 e 30 novembre, 7 e
14 dicembre 2012, 18 e 25 gennaio 2013
Bobbio Pellice (Sala polivalente): 2 e 15 dicembre 2012
Salza di Pinerolo (Museo dei Salsin): 29 dicembre 2012
Prali (Sala valdese): 4 gennaio 2013
Rorà (Sala valdese): 5 gennaio 2013
Pinasca (Salone polivalente): 9 febbraio 2013
Rocca Sbarua (Casa Canada): 22 febbraio
Giaveno (sede Cai): 6 marzo 2013
Pomaretto (Scuola Latina): 14 marzo 2013
Pinerolo (Teatro Incontro): 27 marzo 2013

			Marco Fraschia

alcune fasi delle riprese
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NEWS DAI RIFUGI
Come di consuetudine anche in questo
anno, nei nostri Rifugi, sono stati svolti diversi lavori edili di manutenzione ordinaria.
In particolare:
• Al Rifugio Granero è stata realizzata la
conduttura di scarico della fossa imhoff lunga oltre
120 mt. È stata completata la costruzione della
piattaforma di atterraggio
dell’elisoccorso. È stata
realizzata una compartimentazione tra i due corpi del rifugio, mediante la
costruzione di una soletta
in calcestruzzo. Sono stati
sostituiti i serramenti della
cucina e realizzati i nuovi
antoni in legno.
• Al bivacco Nino Soardi sono state risanate le pareti del locale cucina rifacendo
completamente l’intonaco.
• Al rifugio Willy Jervis è stato ricostruito
il balcone in legno
(lato conca). Sono
state rappezzate le
mazzette in muratura
delle finestre poste
al piano terra. È stata
ripristinata la vasca
della fontana antistante al rifugio. Sono iniziati i lavori di rifacimento dei servizi esterni che si completeranno in primavera.
Al fine di migliorare la prestazione energetica del rifugio Jervis abbiamo iniziato la
sostituzione della 1° tranche dei serramenti
esterni (salone da pranzo e reception). Le
vecchie ed obsolete finestre in legno e vetro singolo sono state sostituite con modernissimi serramenti in alluminio anodizzato

a taglio termico di colore rosso corredati da
vetrocamera. Inoltre abbiamo costruito una
bussola in legno e vetro a protezione della
porta che dal salone si apre sul terrazzo
esposta alle intemperie ed alle raffiche di
vento gelido. I materiali sono stati forniti
da ditte specializzate mentre la posa in opera è stata
effettuata da volontari della
Sezione, consentendoci notevoli risparmi sui costi di
realizzazione. A tal proposito ringraziamo sentitamente
i soci Bruno Jourdan e Giuseppe Rosa (Jack), oltre a
numerosi membri del direttivo che con professionalità
e spirito di servizio hanno
prestato la loro opera.
Nel 2013, oltre ai soliti lavoretti di manutenzione ordinaria, è previsto il rifacimento del tetto del rifugio Granero (parte vecchia). Per finanziare parte
di questo oneroso
intervento abbiamo
richiesto ed ottenuto un finanziamento
di 49.000,00 euro “in
conto capitale” dalla
Sede Centrale partecipando al “Bando
pro rifugi 2012”.
Al rifugio Barbara non sono stati eseguiti lavori significativi, ma è stato rinnovato
il contratto di gestione agli attuali gestori.
Buon lavoro dunque a Cinzia Fornero ed
al suo staff.
		Giacomo Benedetti
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rifugio W. Jervis nella Conca del Pra (foto Matteo Giaime)

Alpe del Gard (foto Claudio Pasquet)
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TRE RIFUGI VAL PELLICE TRAIL (38^ edizione)
Dopo una prima, essenziale fase di pianificazione, vorremmo considerare i progressi
raggiunti.
Il 14 luglio prossimo scatterà la 38° edizione della “Tre Rifugi” tecnicamente strutturata sulla base dell’anno scorso salvo piccole modifiche di cui parleremo più avanti.
Dei riscontri, pareri e apprezzamenti ampiamente positivi manifestatici dai convenuti sul nuovo progetto che ha “stravolto”
la “Tre Rifugi”, ne abbiamo parlato ampiamente nella pubblicazione di ottobre della
“Ciardoussa” quindi, confortati dall’ottimo
successo, abbiamo aperto i lavori già nel
novembre scorso cercando di individuare
e ottimizzare meccanismi che possano influenzare positivamente il risultato finale.
Confermato l’impianto, confermate le due
distanze, si è deciso di apportare piccole
modifiche al percorso. Lo spirito e le prerogative di un “Trail” sono indirizzate al
rispetto e alla tutela del territorio su cui si
vanno a svolgere, per questa ragione si è
deciso di bandire dal tracciato le scorciatoie che l’hanno fatta da padrone seppur con

sempre minor evidenza. Parlando di anni
'75/'80, gli addetti ai lavori ricorderanno
quelle ”tagliate” mostruose nel salire il Barant, vero è che occorreva avere le “gambe” per non patirne gli effetti devastanti
nel proseguimento della gara ma… tant’è.
Negli ultimi due anni già si era scartata la
percorrenza del canalone in discesa dal
Barant verso il Pian delle Marmotte indirizzando i concorrenti sulla vecchia mulattiera che con una serie di facili tornanti,
ripristinati dal Comitato Organizzatore, collega i due punti. L’intento era di preservare
l’incolumità dei partecipanti e poi riscoprire un modo più consono di frequentare la
montagna. Non restava quindi che proseguire l’opera.
La discesa dal Colle Manzol era tracciata in pratica lungo una linea di massima
pendenza con tratti su pietraia instabile; i
normali escursionisti percorrono un sentiero che, attraversando diagonalmente il
pendio alcune volte, li posa nella piccola
conca del lago Nero: così sarà per il Trailer
da quest’anno. Inoltre raggiungeranno il

il Soccorso alpino al Colle Manzol (foto Fassi)
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rif. Granero percorrendo l’ampia svolta del
sentiero che porta sul crinale prospiciente il lago Lungo, abbandonando il “taglio”
con il quale ci si arrivava frontalmente dalla parte dello stagno.
Infine, oltrepassato il rifugio, lasceranno la
ripida e sconnessa “schìn-a d’àsou” sulla
destra e scenderanno per il classico sentiero, percorso nel recente passato dai muli e
ancora tutt’oggi, da cavalli, asini, lama.
Queste piccole variazioni comportano un
aggiornamento del chilometraggio, vale a
dire: 33,6 km per il Trail Alpeggi; 54,2 km
per il Tre Rifugi Trail
Si arricchisce la posizione dell’evento
all’interno di circuiti e campionati, si è privilegiata questa scelta per aver maggior
visibilità ed essere in questo modo più appetibili.
La “Tre Rifugi Val Pellice Trail” questa la
denominazione ufficiale della manifestazione sarà:
• prova del Gran Prix 2013 IUTA (FIDAL)
• con il “Trail Alpeggi Val Pellice” di 33,6
km al calendario FIDAL Regionale - Pie
monte.
• prova di Campionato Regionale Trail 		
UISP
• prova extra del Circuito Trail Monti Liguri
• prova del “Corto Circuito Trail” creato
all’interno di un progetto sportivo umanitario il quale contempla anno dopo anno

passaggio ai Rostagni (foto Fassi)

interventi diversi a favore delle popolazioni in difficoltà.
Per il 2013 il progetto “I Run For Find The
Cure” si occuperà della costruzione di pozzi acquiferi nel Mali (Africa). La “Tre Rifugi”, come per altro le Organizzazioni delle
altre manifestazioni del Circuito, devolverà
una piccola parte della quota iscrizione di
ogni singolo atleta.
Con queste premesse il Comitato Organizzatore, in collaborazione con la rassegna
MontagnArt curata dalla nostra sezione,
presenterà, il 5 aprile prossimo al Teatro
del Forte di Torre Pellice, una serata dedicata alla corsa in montagna nella quale
oltre la presentazione della 38^ edizione e
la proiezione del filmato contenente i passaggi spettacolari dell’edizione scorsa, vedrà la presenza di organizzatori di eventi
simili, dalla val Susa alla Val Maira senza
dimenticare la “nostra” Angrogna e il suo
nuovo “Trail del Servin”.
Come sempre siamo alla ricerca di volontari per presidiare il tracciato. Quest’anno
avremo bisogno di un numero maggiore di
voi, cosa aspettate? Fatevi sotto, vi attende
una deliziosa maglietta dedicata all’evento.
			Claudio Vittone

Heidi alle Bergerie Giulian (foto Fassi)
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Teatro del Forte - Torre Pellice: videoserata
DALLA TRE RIFUGI VAL PELLICE AL MONDO DEI TRAIL
venerdì 5 aprile 2013 ore 21,00
CORRERE IN MONTAGNA
“LO SPORT CHE PENETRA I BOSCHI E
SCALA LE MONTAGNE”

Dalla TRE RIFUGI VAL PELLICE al
mondo dei TRAIL
Presentazione dei Trail dei nostri
monti

Un modo antico e moderno di scoprire la
montagna. l’intuizione del cai uget val pellice nel 1972. non solo competizione ma
veicolo di riscoperta, valorizzazione e promozione del territorio montano, delle borgate, della sua gente, del suo ambiente e i
suoi prodotti. ad iniziare dalle montagne di
casa nostra: il trekking a chilometro zero!

TRAIL DEL SERVIN – VALLE D’ANGROGNA
VALLE VARAITA TRAIL – BROSSASCO
VAL MAIRA SKY MARATHON – CANOSIO
E MARMORA - VALSUSA TRAIL – CHIUSA
SAN MICHELE.

Presentazione 38^ edizione
“TRE RIFUGI VAL PELLICE”
Trail e solidarietà:
RUN FOR FIND THE CURE: IL CORTO
CIRCUITO SOLIDALE

Presenti grandi campioni e semplici trailer
accomunati dalla passione per i monti; gli
organizzatori per la presentazione, corredata da DVD, dei loro progetti e, per concludere la serata:

Rivivere la Tre Rifugi 2012
PROIEZIONE DEL DVD

ULTRA TRAIL TRE RIFUGI VAL PELLICE E TRAIL DEGLI ALPEGGI.

veduta verso il Monte Frioland (foto Claudio Pasquet)
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DAL SOCCORSO ALPINO
In questi ultimi mesi non siamo stati impegnati in interventi particolarmente difficoltosi,
o degni di nota. In ogni caso, la Stazione è
sempre stata impegnata nell’addestramento e
aggiornamento, partecipando alle esercitazioni programmate in ambito di Delegazione e di
Stazione.
Si è verificato un certo ricambio nell’organico
della Stazione, in quanto, otto volontari, chi
per raggiunti limiti di età o per scelta, chi per
ragioni di lavoro, altri per non aver partecipato
alle verifiche previste, hanno rassegnato le loro
dimissioni. Per contro, alcuni giovani volontari
sono entrati a far parte della nostra Stazione,

rimpiazzando in parte queste defezioni. Sul
prossimo numero della Ciardoussa verrà pubblicato un elenco aggiornato dei volontari.
						
			Giorgio Poët

Conca del Pra - esercitazione su valanga (foto archivio CNSAS - Torre Pellice)
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LUCA GIRIBONE
tuare salite più impegnative e poi con alcuni amici abbiamo decisamente alzato il livello. Il primo ricordo è legato alla cittadina
di Bardonecchia. Qui quando ero piccolo
trascorrevo le vacanze con i miei nonni e
qui ho iniziato con le prime camminate».
Da quelle prime camminate di quasi vent'anni anni fa Luca di strada, di passi, ne ha fatti tanti. Qualificando anche il suo andare
in montagna. «Negli anni sono diventato

Luca Giribone - Mont Blanc du Tacul

È nato a Pinerolo il 1° ottobre dell’89.
Vive a Torre Pellice.
Ha giocato a calcio e oggi è ancora il suo
hobby.
Ama la musica rock e la pasta è il suo piatto
preferito.
L’ultimo film che ha visto è Django di Tarantino.
Ha studiato al Collegio Valdese di Torre Pellice e oggi frequenta ingegneria matematica
al Politecnico di Torino.

istruttore sezionale (si viene nominati direttamente dal presidente della sezione dopo
aver partecipato ad alcune gite e dopo aver
dimostrato una certa “abilità”) e oggi sono
istruttore regionale. Per arrivare a questa
qualifica ho dovuto seguire un corso della
durata di due anni, il primo di formazione,
abbastanza lungo e complesso e poi uno di
verifica delle competenze acquisite. Dopo
questo step c’è ancora l’ultimo, quello di
istruttore nazionale a cui mi piacerebbe arrivare».

In questo inverno per ora poco nevoso, almeno qui in val Pellice, incontriamo Luca
per una chiacchierata per conoscerlo meglio,
in quanto spesso si legge il suo nome come
referente-organizzatore di alcune gite sulla
Ciardoussa.
Prima di tutto ci racconti cosa ti piace fare
in montagna?

«Un po’ di tutto diciamo, dallo sci alpinismo
alle cascate in inverno, e d’estate principalmente alpinismo, quello “classico”. Non
amo molto la falesia, preferisco ad esempio
vie lunghe magari anche spittate ma fuori dalle folle. Ho iniziato da piccolo, non
ricordo quando di preciso, con mio padre
che mi portava a fare delle camminate. Poi
grazie ai corsi del Cai ho iniziato ad effet-

salita all'Eiger
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E la Guida Alpina? Non ti ha mai attirato
questa opportunità lavorativa? viene naturale chiedere a Luca «Al momento no. Ci vuole

tempo, che oggi con lo studio non riesco
ad avere e ci vuole denaro che è difficile
avere studiando tutti i giorni. E infine il
livello è in ogni
caso alto ed è
difficile superare la selezione.
Non escludo in
futuro di prendere in esame
questa opportunità».
Una
cosa a cui Luca
è molto affezionato è la scuola
intersezionale
di sci alpinismo, alpinismo
e arrampicata.

«Sulla scia della
collaborazione
fra il Cai della
val Pellice e di
quello di Pinerolo per quanto riguarda lo
sci alpinismo
è nata questa
scuola che include le sezioni
di Torre Pellice, Pinerolo, val Germanasca,
Pinasca, Cumiana, Cavour e Vigone offrendo così una completa opportunità a chi si
vuole avvicinare al mondo della montagna.
Mettendo insieme le forze si possono produrre iniziative molto interessanti». Ma tor-

niamo alla montagna vera e propria: dove
sei stato l’ultima volta? «Sul Pelvo d’Elva, a

cercare un po’ di neve anche se il gruppo montuoso a cui sono più affezionato
è quello degli Ecrins dove forse ho anche
vissuto la mia
esperienza più
bella. Sul Pilier
Sud della Barre
des Ecrins durante il bivacco
ha iniziato a
nevicare e l’indomani abbiamo deciso di
continuare fino
in cima, l’unica
soluzione possibile,
anche
perché una ritirata sarebbe
stata
praticamente
molto
difficile». Parliamo invece di
un sogno, di un
progetto.

«I progetti non
si svelano e
neppure i sogni. Sicuramente mi piacerebbe tornare
nell’Oberland
perché l’ultima
volta il maltempo ci ha costretti a rimanere in rifugio per due giorni e non abbiamo
potuto girare con gli sci come volevamo».
Chiudiamo con due domande più personali:
come ti vedi fra 25 anni e cos’è il bello della
montagna per te. «Spero di rimanere in for-
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ma e di aver realizzato alcuni miei sogni e
che la voglia e la passione siano sempre le
stesse. Per la seconda domanda per me il
bello è studiare il percorso e tornare a casa
ed avere la consapevolezza di averlo fatto.
Dura poco però, pensi subito a cosa fare
dopo».
		

Samuele Revel

momento di pausa sulla Meije

arrampicando sulla Cristaliera

gruppo del Monte Bianco

Alpinismo - Trekking - Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it
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Questa volta è Sandro Paschetto, guida alpina delle Valli Valdesi, che ci presenta alcuni suoi
nuovi itinerari di arrampicata che lui ha scoperto e che vuole valorizzare. Troviamo queste
salite in quel suggestivo e selvaggio Vallone degli Invincibili (vallone di Subiasco), nel comune di Bobbio Pellice, a pochi passi dal nuovo rifugio “Invincibili”, da poco aperto dai coniugi
Paschetto.

LOU POLI 1530 m - VALLONE INVINCIBILI - BOBBIO PELLICE
Via “FAI COUM LA RATAMUZA”
Prima salita: S.Paschetto con M.Avalis e D.Castagno, ottobre 2008
D 5c max (5b obbl) 195m
AVVICINAMENTO: 20 minuti dal rifugio degli Invincibili (Bobbio Pellice).
QUOTA: 1530m.
ESPOSIZIONE: sud.
STILE DI ARRAMPICATA: placche e alcuni
muri verticali.
CHIODATURA: buona a fix da 10mm,
10 rinvii + cordini per le soste.
PERIODO CONSIGLIATO: aprile-novembre,
anche in pieno inverno senza neve e meteo
favorevole.
ATTREZZATURA VIA: Sandro Paschetto.
Una bella via di difficoltà contenute e ben
chiodata con fix da 10 mm. Nuts e friends
inutili, portare 10 rinvii e cordini per collegare i fix di sosta. Particolarmente eleganti i
2 tiri sul “Dè p'chit”, il primo torrione.
L1: 5b, 4c 20m muro verticale con buone
prese, poi placca con gradino rovescio; sosta ai piedi dello spigolo.
L2: 5a, 4c 25m a sinistra dello spigolo, sosta
sul “Dè p'chit”.
L3: 3b 20m piccolo dente tra 2 tratti facili
in discesa.
L4: 5a 20m si superano due muri.
L5: 5b 25m partenza delicata, poi più facile.
L6: 2a 20m tiro di trasferimento a sx della
sosta.

L7: 5b 25m bella placca con piccole fessure.
L8: 4a, 2a 20m si sale fin sotto al tetto, poi
si traversa a sx (facile).
L9: 5c, 4b 20m muro verticale con grandi
buchi a sx della sosta, poi più facile.
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VALLONE DEGLI INVINCIBILI - Via “CROUCHOU D'PAN”
Relazione: Sandro Paschetto
Piccola falesia posta a poche decine di metri dal
Rifugio degli Invincibili (Bobbio Pellice), ideale
per chi inizia e per chi vuole fare le sue prime
esperienze da primo di cordata.
AVVICINAMENTO: 1 minuto dal Rifugio degli
Invincibili
QUOTA: 1360 metri
ESPOSIZIONE: sud; ombreggiato d'estate ai piedi della falesia
STILE DI ARRAMPICATA: muro verticale con
prese nette
CHIODATURA: molto ravvicinata a fix ø 10 mm
e golfari ø 12 mm in sosta. Portare 10 rinvii.
PERIODO CONSIGLIATO: tutto l'anno. Con buone condizioni meteo anche in pieno inverno.
ATTREZZATURA VIE: Sandro Paschetto

Le VIE:
1 pan blanc 5b breve muretto verticale 6m.
2 pan nìër 5c breve muretto verticale 6m.
3 pan nhèc 5a un passo, il resto molto più facile
12m.
4 pan tënre 3c placca abbattuta ben appigliata
14m.
5 pan müfì 4b diedro iniziale e placca ben appigliata 19m.
6 pan eisüt 5a muretto iniziale con ottime prese,
poi placca più tecnica 19m.
7 pan gratà 5c piccolo strapiombo in alto 18m.
8 pan ërsëtà 5b muro verticale munito di ottime
prese 12m.
9 pan de süccre 6b muro leggermente strapiombante 11m.
10 pan dür 6a muro leggermente strapiombante
10m.

