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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 compren-

de escursioni ed ascensioni nell’arco 

alpino, in Italia e all’estero, manifesta-

zioni culturali, corsi di arrampicata su 

roccia e su muro artifi ciale, rivolti so-

prattutto 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 

due bivacchi che, più volte ristruttura-

ti 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
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È passato il mio primo anno da presidente 
e, grazie all’indispensabile aiuto di tutti gli 
amici del direttivo, siamo riusciti a raggiun-
gere tutte le mete che ci eravamo prefissa-
te per il 2006: dalle gite ai lavori presso i 
nostri rifugi.
Ormai il periodo invernale, che non ha 
certo fatto felici gli amanti della neve, sta 
lasciando lo spazio alla bella stagione e noi 

siamo ancora qui, pronti a proporre nuove at-
tività che spaziano dalle classiche escursioni in 
montagna o al mare, alle gite di alpinismo, alle 
vie ferrate. Un’ampia serie di proposte è dedica-
ta alle gite ciclistiche, che sono un po’ la novità 
di questa stagione. Vedremo se riscuoteranno 
successo (speriamo di sì). 
Il corso di scialpinismo, in collaborazione con 
la sezione di Pinerolo, è in fase di svolgimento, 
così come quello su pista. Riproponiamo anche 
quest’anno il corso di alpinismo, visto il succes-

so delle precedenti edizioni;  colgo l’occasione 
per ringraziare gli amici del Soccorso Alpino 
per la loro collaborazione a questi corsi.
Voglio ancora fare un ringraziamento a tutti 
quei soci che, senza alcuna carica sociale, col-
laborano attivamente alla vita sezionale, pren-
dendo “pic e pala” quando è l’ora di ripristinare 
un sentiero, o quando occorre improvvisarsi 
muratori o falegnami al bivacco Soardi.
Approfitto dell’occasione per fare un caloroso 
invito a tutti i soci a partecipare numerosi al-
l’assemblea ordinaria: sarebbe bello essere al-
meno quanti siamo alla cardata di dicembre. 
Quest’anno dobbiamo approvare il nuovo sta-
tuto sezionale; ne alleghiamo una copia a que-
sto numero della Ciardoussa per dar modo di 
prenderne visione, in tutta tranquillità, prima 
dell’assemblea.
Un augurio per un anno di tanta bella monta-
gna a tutti.
                                           Paolo Colleoni
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 Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire alla ASSEMBLEA ORDINARIA 
dei soci del CAI UGET VAL PELLICE convocata per il giorno venerdì 30 marzo 2007 
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 2006 e relazione revisori dei conti
5) Approvazione statuto sezionale
6) Elezione di n° 4 consiglieri
7) Varie ed eventuali
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Il 22 gennaio u.s. si sono svolti i funerali 
dell’architetto Marco Michialino che fu no-
stro Presidente dal marzo ’82 al febbraio 
’85. 

Il direttivo, a nome di tutti i soci, si unisce 
al dolore dei famigliari.



SOCI ORDINARI Euro 34,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 17,00

SOCI GIOVANI Euro 10,50

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Si invitano i soci a rinnovare il bollino entro il 31 marzo 2007.
Dopo tale data verranno sospesi gli abbonamenti a tutte le pubblicazioni (Rivista, 
Lo Scarpone e La Ciardoussa) e sarà annullata la copertura assicurativa.
I nostri soci, al 31 dicembre 2006, sono 849 così ripartiti: 511 ordinari, 264 familiari 
e 74 giovani. 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

DAL DIRETTIVO

Pubblichiamo sul notiziario, come è ormai 
consuetudine, un riassunto del bilancio 
consuntivo 2006 che i soci dovranno ap-
provare nella prossima assemblea. 
Il fondo cassa al 31 dicembre 2006 registra 
un saldo attivo dovuto al fatto che sono 

stati dilazionati al 2007 i pagamenti di alcu-
ne opere già eseguite.
Un grazie al tesoriere Valdo Benech per il 
lavoro svolto ed ai tre revisori dei conti per 
i suggerimenti prestati nel corso dell’anno.

      BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2006

USCITE EURO ENTRATE EURO

Spese di direzione 172,00 Fondo di cassa esercizio precedente 41.472,16

Bollettino “La Ciardoussa” 3.710,40 Quote associative 21.864,00

Quote Soci per sede centrale  14.082,20 Nuove tessere e ritardati pagamenti 267,50

Spese di sezione 9.376,24 Contributo pro rifugi e progetti 3.031,00

Spese per attività 19.212,13 Proventi da attività 1.835,00

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.) 3.435,50 Proventi da servizi 9.844,15

Spese per rifugi 67.034,05 Proventi da redditi propri (gestione rifugi) 47.764,20

Partite di giro 3.306,36 Proventi e rimborsi diversi 3.850,00

Entrate in conto capitale 1.665,00

Partite di giro 3.306,36

TOTALE USCITE 120.328,88 TOTALE ENTRATE 134.899,37

FONDO CASSA 14.570,49



16 marzo 2007
Serata  di diapositive in sede - Perù: 
terra degli Incas, dei condor e delle 

nevi eterne 
A cura di Fiorella e Roberto Rollier 

30 marzo 2007
Assemblea ordinaria dei soci

15 aprile 2007
Gita ai Tre Denti di Cumiana

20 aprile 2007
Serata di diapositive in sede 

Sulle tracce del lupo 
in provincia di Torino

A cura della dot. Elisa Avanzinelli

21-22 aprile 2007
Escursione in Liguria

6 maggio 2007:
Escursione al Colle Armoine

26-27 maggio 2007
Corso di alpinismo al
Pic de Neige Cordier 
(Massif des Ecrins)

27 maggio 2007
Via ferrata du Diable

02-03 giugno 2007
Corso di alpinismo alla

Tête Blanche
(Massiccio del Bianco)

16-17 giugno 2007
Corso di alpinismo all’Uia Bessanese

(Vanoise)

17 giugno 2007
Gita agli alpeggi in Val Varaita

30 giugno-01 luglio 2007
Corso di alpinismo: Weissmies

(Vallese)

08 Luglio 2007 
32ª Edizione della Tre Rifugi

09-14 luglio 2007
Trekking al Gran Sasso

 14-15 luglio 2007
Alpinistica all’Uia di Ciamarella

22 luglio 2007
Alpinistica al Monte Niblè

28-29 luglio 2007
Alpinistica al monte Bishorn

29 luglio 2007
Festa al Rifugio Granero

19-25 agosto 2007
Trekking alle Pale di San Martino

26 Agosto 2007
Festa al Bivacco Boucie

08-09 Settembre 2007
Escursione al Monte Avic (valle d’Aosta)

23 Settembre 2007
Ferrata vallone Bourcet

(via aperta nello scorso autunno) 

20 aprile 2007

21-22 aprile 2007

15 aprile 2007

30 marzo 2007

Fino al 30 settembre 2007.

DAL DIRETTIVO
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16 marzo 2007

6 maggio 2007:

26-27 maggio 2007

17 giugno 2007

02-03 giugno 2007

27 maggio 2007

30 giugno-01 luglio 2007

08 Luglio 2007 

14-15 luglio 2007

09-14 luglio 2007

22 luglio 2007

29 luglio 2007

19-25 agosto 2007

26 Agosto 2007

08-09 Settembre 2007

23 Settembre 2007

28-29 luglio 2007

16-17 giugno 2007
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Domenica 15 aprile 2007

Quota partenza: m. 650
Quota vetta: m. 1361
Difficoltà: E

Tempo di percorrenza: 4 ore circa.
Attrezzatura: sono utili i bastoncini per su-
perare numerose ceppaie e per affrontare 
possibile neve nella discesa.

Bella passeggiata su itinerario completa-
mente segnalato, anche se nella prima parte 
i segni sono un po’ sbiaditi.

Lasciate le auto oltre Cumiana, tra le frazioni Pic-
chi e Ravera, 50 metri prima di una vasca antin-
cendio, si inizia a salire lungo una pista forestale 
e in seguito lungo un sentiero con abbondante 
vegetazione. Dopo aver superato il colle della 
Bessa, si sale la cresta sud-est dei Tre Denti per 
raggiungere la cima del Dente Orientale. Ridisce-
si di pochi metri si inizia a salire verso il più alto 
Dente Occidentale per poi iniziare la discesa ver-
so nord e, dopo essersi ricongiunti ad una pista 
forestale, si arriva a Ravera. Da qui, su un tratto 
di strada asfaltata, si raggiungono le auto. 
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì 
dalle ore 21 alle 22 o telefonare a Giorgio Beni-
gno 0121-932524

Sabato e domenica 21 e 22 aprile 2007
 
Per questa gita di primavera ho scelto due 
itinerari molto diversi per caratteristiche e 
abbastanza lontani uno dall’altro, situati sul-
la riviera di levante.
1° giorno: partenza dal paese di San Salva-
tore dei Fieschi, antico borgo dell’entroterra 
Ligure, camminata su un crinale con vista 

costante sul golfo del Tigullio e punta Manara 
fino a raggiungere il Monte Capenardo e disce-
sa al vicino Monte Zucchetto. L’ultima parte del 

percorso scende nella Valle del Fico, molto in-
teressante, in quanto sono stati rinvenuti alcuni 
ponti e il lastricato della romana via Emilia Scau-
ri; proseguendo, poi, si arriva sul lungomare di 
Sestri Levante, termine della gita. La prima parte 
del percorso permette una lettura storica del ter-
ritorio attraverso uno sguardo alle vie lastricate di 
ardesia, mentre l’ultima parte ripercorre la strada 
detta dei ponti romani. Ore di cammino: 5,30.
2° giorno: prevede un giro ad anello con par-
tenza e arrivo a Tellaro; il percorso si addentra 
nel parco del Promontorio di Montemarcello, 
inserito nel grande sistema di interesse natura-
listico ambientale comprendente anche le aree 
del Magra-Vara, Bracco-Mesco e le Cinque Ter-
re. Cammineremo attraverso vecchi sentieri di 
transumanza, assaporando i profumi della fitta 
macchia mediterranea che abbonda nel parco 
visitando antichi e suggestivi borghi. Ore di cam-
mino: 5,30.
Pernottamento in nota e collaudata azienda agri-
turistica.
Trasferimenti in pullman, costo complessivo 
85.00 euro circa.
Prenotazioni fino a esaurimento posti: 
telefonare a Ilario Merlo 335-8414903 

Domenica 6 maggio 2007

Da Pian Melzè (mt. 1714) raggiungiamo i 
2020 mt. di Pian del Re per poi continua-
re lungo la sponda destra del Vallone del-
le Traversette in direzione NO. A mezz’ora 
da Pian del Re raggiungiamo i 2410 di Pian 
d’Armoine e di qui arriviamo facilmente al 
Colle (mt. 2692). Se le condizioni del terre-

no lo permettono proseguiamo, seguendo prati-
camente in piano, una traccia di sentiero poco 
frequentato, in direzione O verso il Colle delle 
Traversette, arrivando alla vecchia casermetta 
militare (mt. 2800) posta al disotto del Buco del 
Viso. La strada del ritorno segue il classico sen-
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tiero che unisce il Colle delle Traversette al Pian 
del Re.
Per informazione rivolgersi in sede il venerdì 
sera dalle ore 21 alle ore 22

Domenica.27 maggio 2007

Località: Vallee de l’Arc (Vanoise Savoia)
Sviluppo ferrata: m. 3360
Dislivello avvicinamento (m.): 0
Difficoltà massima: D
Località partenza: Redoute Marie-Thérèse 
(Savoye (F)

La via ferrata è stata costruita nel canyon scavato 
dall’Arc sotto le fortificazioni de l’Esseillon o Du 
Diable, costruite dai Savoia nel 1815-1821 a dife-
sa dell’accesso al colle del Moncenisio e quindi 
del Piemonte.
Si tratta della più grande via ferrata di Francia, 
composta da 6 tronconi indipendenti; l’anello 
completo di vie ferrate rappresenta una lunghez-
za di oltre 3300 metri e per la sua lunghezza e 
per alcuni punti “particolari” è da considerarsi 
per ferratisti esperti.
Passando per il colle del Moncenisio raggiunge-
remo verso Modane la fortificazione della Ridotta 
Maria Teresa dove parcheggeremo le auto.
Le vie ferrate du Diable sono composte dai se-
guenti circuiti cablati:
La traversée des Anges (La traversata degli Ange-
li) - via ferrata molto aerea che si sviluppa sulla 
parete strapiombante del lato sinistro orografico 
del canyon del fiume Arc (dalla Redoute al Pont 
du Diable).
La Montée au Ciel (La salita al Cielo) - Si sviluppa 
sulla parete strapiombante del lato destro oro-
grafico del canyon del fiume Arc (dal Pont du 
Diable verso le bastionate del Forte Vittorio Ema-
nuele). È la via ferrata più conosciuta tra quelle 
du Diable, essa è infatti visibile completamente 

dal Belvedere della Redoute Marie Thérèse
Les Angelots (Gli Angeletti) - via ferrata concepi-
ta per bambini  
Les Diablotins (I Diavoletti) - via ferrata conce-
pita per bambini (a partire dai 9-10 anni) e per 
adulti debuttanti. Si tratta di una bella traversata 
su una parete scoscesa di calcare grigio, arricchi-
ta da diverse passerelle ludiche, che termina in 
una bocca da cannone del lato sud delle Batterie 
Basse del Forte Vittorio Emanuele.
La Descente aux Enfers et la Montée au Purgatoi-
re (La discesa agli Inferi e la salita al Purgatorio) 
- via ferrata formata da due tronconi collegati e 
inscindibili che si sviluppa sulle due pareti stra-
piombanti (lato destro e sinistro orografico) del 
canyon del fiume Arc (dal Forte Vittorio Emanue-
le alla cascata del Nant e poi alla Redoute). Essa 
inizia con una discesa di circa 350 m di sentiero 
dalle bastionate del Forte Vittorio Emanuele, poi 
prosegue con una discesa su una cengia incli-
nata che diventa sempre più verticale, verso il 
fondo delle gole del fiume Arc, in direzione della 
passerella degli Inferi (la passerelle des Enfers), 
molto bassa sul fiume (ma sempre a 30 metri dal 
suo alveo).
Per informazioni e adesioni: tel. 338-5804126, 
Jose Boaglio, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00

 
 Domenica 17 giugno 2007

Da sempre gli alpeggi di montagna mi han-
no interessato, incuriosito e invogliato a 
visitarli, sia per la semplicità della struttura 
che per la dislocazione, sempre in posizio-
ne sicura in vallate splendide, che motivano 
sicuramente una gita in montagna.
Per questa escursione di inizio estate ho 
scelto la vicina Val Varaita di Bellino, valle 
che ha saputo conservare nel tempo le an-
tiche tradizioni e l’attività agricola che man-
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tiene integro il paesaggio.
Dalla località Sant’Anna  dove lasciamo le auto 
ci incamminiamo sulla destra orografica lungo 
una pista sterrata che in circa due ore ci conduce 
all’alpe di Traversagn situata a 2290 mt. in un 
ampia e panoramica conca; più avanti troveremo 
altri due alpeggi posizionati in fondo alla conca.
Per completare la gita si può raggiungere con 
facile sentiero il colle di Vers situato a 2862 mt. 
punto panoramico interessante e ultima meta 
della nostra escursione. Dislivello in salita 990 
mt.
L’orario di partenza verrà concordato con i par-
tecipanti il venerdì.
Per prenotazioni telefonare a Ilario Merlo 
335-8414903 

Dal 9 al 14 luglio 2007

La gita di sei giorni circa, in fase di prepara-
zione,  prevede un trekking  con tre pernot-
tamenti in rifugi di alta montagna e la salita 
al Corno Grande, per la via normale. Altri 
due giorni turistici saranno dedicati alla visi-
ta di località di particolare interesse culturale 
e ambientale all’interno del parco nazionale 
d’Abruzzo. Al momento sto definendo, con 

l’aiuto di amici del CAI dell’Aquila, i particolari 
del programma che prevedo di avere pronto per 
inizio aprile. Avendo a disposizione strutture con 
pochi posti letto, invito gli interessati a contattar-
mi al più presto per confermare le prenotazioni, 
Per informazioni 335 8414903 Ilario Merlo 
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Sabato14-Domenica 15 Luglio 2007 

Alpi Graie: Gruppo Bessanese Ciamarella
Dislivello in salita: Primo giorno m. 870, se-
condo giorno m. 1020 + 150 (tratto in disce-
sa dal rifugio)
Tempo previsto: Primo giorno ore 2 -2,30, 
secondo giorno ore 4 
Difficoltà: F
Attrezzatura: Corda, piccozza e ramponi

Località partenza: Pian della Mussa (m. 1787) 
Punto d’appoggio: rif. Gastaldi (m. 2659)
Da Pian della Mussa si imbocca il sentiero EPT 
222, che conduce senza grossi problemi al rifu-
gio Gastaldi in circa 2 ore di camminata.
Secondo giorno: 
Imboccare alla destra del rifugio un’evidente mu-
lattiera. Dopo un tratto pianeggiante si affronta-
no alcuni tornanti in discesa per poi continuare 
la marcia con alcuni saliscendi e superare così un 
paio di nevai arrivando in seguito ad un bivio. 
Prendendo a sinistra si sale in breve al vicino 
Pian Gias, da cui fuoriesce un impetuoso rio e, 
fatti pochi passi sulla superficie ghiacciata, si va 
a destra per risalire la morena. Seguendo le trac-
ce di sentiero ed alcuni ometti di pietra si ten-
de gradualmente verso sinistra e superati alcuni 
tratti un po’ ripidi si arriva al Ghiacciaio della 
Ciamarella, sbucando nei pressi del suo vertice 
più orientale, da dove scaturisce un altro rio. 
Poco sopra si nota una grossa zona di crepacci 
e ghiaccio nero. 
Calzati i ramponi si risale il ghiacciaio compiendo 
un ampio semicerchio verso sinistra per evitare 
la zona dei crepacci e quando si è praticamen-
te al centro dell’imponente anfiteatro glaciale da 
cui si elevano la Punta Chalanson, la Piccola Cia-
marella e l’Uja di Ciamarella, si va decisamente a 
destra per portarsi verso la dolce parete sud-oc-
cidentale, dove si trova una comoda ed evidente 
traccia di sentiero.
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Si lascia il ghiacciaio e dopo aver tolto i ramponi 
si incomincia la salita affrontando prima una cur-
va a sinistra e poi un lungo diagonale ascenden-
te, si giunge poi ad un’ampia piazzola da dove 
si può godere di un eccezionale panorama sul 
Delfinato, sulla Vanoise e su una buona porzio-
ne dell’arco alpino, mentre a sud-ovest appare la 
massiccia figura dello Charbonel.
Dal pianoro, calzando nuovamente i ramponi, 
si va a destra e poco dopo si risale, verso sini-
stra, un breve ma ripido pendio ghiacciato; si 
raggiunge così la cresta nord-ovest, in pratica è 
lo sbocco della difficile parete nord della Ciama-
rella, da dove si ha un’ottima visione del vallone 
di Sea. Andando a destra si segue la cresta e ve-
locemente si arriva alla vetta della Ciamarella. 
Per informazioni e adesioni: tel. 338-5804126, 
Jose Boaglio, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00

Domenica 22 luglio 2007

Alpi Cozie: gruppo Ambin-Gran Cordonnier
Dislivello in salita: m.1520
Tempo previsto: ore 5
Difficoltà: F
Località partenza: Rifugio Levi Molinari 
Il monte Niblè è la cima più a sud del grup-
po degli Ambin, ben visibile da tutta la bas-

sa e media valle, è senz’ altro una delle vette 
più prestigiose e ambite della valle di Susa. La 
sua salita pur essendo abbastanza facile richiede 
prudenza ed un certo spirito alpinistico.
Da Susa  si raggiunge in auto il rifugio Levi Mo-
linari, per proseguire ancora sulla strada sterrata 
che subito diventa sentiero verso l’evidente e 
profondo colle che si trova davanti a noi (il Col 
D’Ambin).
Un buon sentiero a tornanti si inerpica lungo il 
pendio fino alla base del canalone che si risa-
le fino al colle: se ancora innevato, il canalone 
richiede prudenza in quanto molto ripido, altri-

menti tracce di sentiero sulla pietraia conducono 
al passo dove si trova il bivacco Walter Blais a 
quota 2921 m.
Dal bivacco si piega decisamente a est per prose-
guire sulla cresta fino a toccare il piccolo ghiac-
ciaio Ferrand: se ancora ben innevato si sale 
direttamente verso la vetta con piccozza e ram-
poni, altrimenti si costeggia il ghiacciaio a destra 
per risalire lungo la cresta di sfasciumi fino alla 
cima.
Per la discesa si valuterà la possibilità di effet-
tuarla in traversata, scendendo il ghiacciaio  spo-
standosi gradualmente verso destra, fino ad uno 
sperone di roccia che scende dalla cima Ferrand, 
per puntare al colle sud dell’Agnello m. 3090, da 
qui dapprima per un canalone di sfasciumi e poi 
per tracce di sentiero fino al Rifugio Vaccarone 
m. 2743. 
Dal rifugio si prende per un buon sentiero con 
andamento quasi  pianeggiante, in direzione sud, 
che costeggiando alla base il versante est della 
Punta Ferrand e del Monte Niblè ci conduce al 
passo Clopaca m. 2750.
Da qui un sentiero a tornanti, dapprima su prati 
ripidi e poi nel bosco, ci riporta alla vettura nei 
pressi del Rifugio Levi Molinari. Discesa in tra-
versata: ore 5. 
Per informazioni e adesioni: tel. 338-5804126, 
Jose Boaglio, o in sede il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00

Sabato 28 domenica 29 Luglio 2007   

Alpi Pennine: Gruppo Gran Combin - Cer-
vino
Dislivello in salita: primo giorno m. 1581; 
secondo giorno m. 897

Tempo previsto: primo giorno ore 4 – 5; secondo 
giorno: ore 2.30 - 3
Difficoltà: F
Attrezzatura: corda, piccozza e ramponi
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GITE SOCIALI

Località partenza: Zinal (Vallese CH)) 
Punti appoggio: Cabane CAS de Tracuit 3256 m 

Bello e facile 4000 Vallesano, senza l’aiuto degli 
impianti, una salita alla “moda veja”, con un lun-
go avvicinamento dal fondovalle (i quasi 1600 
m del 1° giorno si sentono...), ma è una fatica 
che verrà premiata col panorama dalla vetta. Dal 
colletto a circa 4120 m. è consigliabile salire an-
che la Pointe Burnaby 4135 m, che fa parte del-
l’elenco allargato UIAA dei “4000” delle Alpi (è 
un 4000 minore ma pur sempre un 4000). 
Da Zinal 1675 m. si seguono le indicazioni per la 
Cabane de Tracuit. Una strada sterrata si trasforma 
presto in sentiero, si attraversa un’opera di difesa 
idraulica, e si sale in mezzo al bosco, uscendone 
all’altezza delle baite Tracuit 2125 m. Si sale a 
tornanti su pendii pascolativi, poi si compie un 
lungo traverso in leggera ascesa in direzione del 
Roc de la Vache. Con alcuni tornanti si supera 
il tratto ripido alla sx del torrente, uscendo sui 
ripiani superiori. Si attraversano questi dossi er-
bosi, lasciando a sx una casetta di legno, e si sale 
sempre in direzione del ghiacciaio, sulla cui sx è 
visibile il rifugio. Verso i 2900 i pascoli lasciano 
spazio alle pietraie, e con un altro traverso si rag-
giunge il canalino che con un ultimo passaggio 
attrezzato con catena porta al colle dove sorge la 
Cabane de Tracuit 3256 m (4-5 ore).
Il secondo giorno, dal rifugio, si scende sul 
ghiacciaio e si compie un lungo traverso in leg-
gera salita, attraversando una zona crepacciata, 
puntando ad una sella nevosa. La traccia è ben 
visibile, e da qui comincia poi a salire più de-
cisamente sull’ampia distesa glaciale verso sud-
est. Con alcune rampe più ripide si arriva così 
facilmente al colletto tra la Pointe Burnaby ed 
il Bishorn vero e proprio. Si aggira un grosso 
crepaccio, proprio sotto la vetta, sul versante op-
posto ed in pochi minuti si è sulla cima a 4153 m. 
Ottima vista sull’imponente Weisshorn. Volendo 
salire anche la Pointe Burnaby 4135 m, si ridi-
scende al colletto e in pochi minuti si sale alla 

vetta tenendosi leggermente al di sotto del filo 
di cresta, su neve, sfasciumi e roccette, uscendo 
finalmente sulla crestina finale in prossimità del 
punto più elevato, senza difficoltà.
Discesa: per la via di salita.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00

Da domenica 19 agosto a sabato 25 agosto

Non poteva mancare nei nostri trekking di 
fine agosto, un giro nelle celeberrime Pale 
di San Martino. Questo gruppo montuoso, 
uno dei più vasti delle Dolomiti, è delimita-
to a nord dalla Valle del Biois e Val Venegia, 
a est dalla Val Cordevole e dall’Agordino, 

a ovest dalla Valle Cismon, che parte da Passo 
Rolle fino a Fiera di Primiero, e dalla Val Canali, 
con il passo Cereda a sud.

I suoi pinnacoli e le sue “crode” culminano con 
la Cima Vezzana a m. 3192. Ma il simbolo delle 
Pale è il più conosciuto Cimon della Pala che, per 
la sua caratteristica e slanciata forma, è chiamato 
il “Cervino delle Dolomiti”. Un’altra particolare 
caratteristica di questo gruppo è l’altopiano, un 
vastissimo e brullo pianoro roccioso che si esten-
de a sud/est, su una quota tra 2500 e 2700 metri,  
fino ad arrivare, verso sud a cima Fradusta, dove 
resiste ancora, ad una quota relativamente bassa 
(2935 m.), un piccolo ghiacciaio.
Il nostro giro, in linea di massima, attraverserà in 
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Per la stagione entrante la nostra sezione 
vuole proporre un ricco calendario di gite 
anche per gli amanti delle due ruote, speran-
do così di riunire un folto gruppo di amici 
per una stagione in allegra compagnia su 

percorsi sterrati, sentieri alpini e qualche bel giro 
su strada.

Per chi lo desidera è  programmata la realizzazio-
ne di una divisa ciclistica estiva che sarà esposta 
in sede al più presto.

Sabato 17 marzo 2007
Milano San Remo (b.d.c.)
Si approfitta della classicissima di primavera per 
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quota tutto l’altopiano con alcune salite alle cime 
più facili del gruppo e qualche ferrata di media 
difficoltà.
Per informazioni e prenotazioni (entro giu-
gno), telefonare a Bepi Pividori al numero 
338.1747222 – 0121.930806 

Sabato 8 domenica 9 settembre 2007

Alpi Graie: Gruppo Mont Avic
Dislivello in salita: primo giorno m. 900 
(ore 3), secondo giorno m. 400 (ore 4)
Difficoltà: E
Località partenza: Veulla
Punto d’appoggio: rif. Barbustel m. 2200.
Da Veulla incamminarsi sulla strada agricola 
che presto s’inoltra nel fitto bosco ove sono 
presenti numerosi pannelli segnaletici del 
parco che illustrano le meraviglie della zona; 
raggiungere in breve località Magazzino. 

Dopo aver oltrepassato un ponte ai piedi di una 
suggestiva cascata, si sale all’Alpe La Serva dove 
finisce la strada e conviene rifornirsi d’acqua alla 
fontana visto che è l’ultima fonte di sorgente sino 
al rifugio Barbustel. Il sentiero s’inerpica ripido 
nel bosco di pini uncinati e dopo un saliscendi 
entra nel vallone per poi scollinare in un tratto 
pianeggiante che porta al Lago della Serva. Lo si 

GITE SOCIALI

aggira sulla destra e si sale con numerose svolte 
l’irto pendio sino all’Alpe Bayet, si scende leg-
germente per attraversare il torrente Chalamy e 
si risale all’Alpe Cousse  e su comodo sentiero si 
giunge all’Alpe Costa Mouton. Tra rododendri e 
lastre rocciose si sfiora il lago Vallet e superato 
l’ultimo dosso si arriva al rifugio Barbustel.
2° giorno: dal rifugio seguire il sentiero che 
scende nel vallone e tocca sulla destra il lago 
Bianco dove maestosa sullo sfondo appare l’in-
tera catena del Monte Rosa e sulla sinistra il lago 
Nero; il sentiero prosegue a mezza costa nella 
parte destra della vallata tra pietraie e sfasciumi 
fiancheggiando dall’alto il lago Cornuto sino a 
giungere all’Alpe Pésonet .
Affrontare l’ultimo ripido pendio solcato da una 
serie di cascate per arrivare al vasto pianoro 
del Gran Lago, il più grande lago naturale della 
Valle d’Aosta. Incantevole il panorama sui laghi 
sottostanti, sul Monte Rosa e sulle cime attorno 
al lago tra le quali il Mont Glacier,  proseguire 
per il sentiero che attraversa tutta la vallata sino 
al lago Gelato e sempre seguendo il sentiero si 
scende a valle arrivando alla località Magazzino 
(già incontrata durante la salita) facendo così un 
percorso ad anello; proseguire sulla poderale 
sino a Veulla.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121-500082, 
Dorella Merlo, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00
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fare una bella pedalata nella riviera ligure, parten-
za da Ospedaletti seguendo l’Aurelia fino ad Im-
peria, pranzo al sacco e ritorno verso San Remo 
seguendo l’itinerario dei professionisti, salendo 
prima la Cipressa e poi il Poggio dove attende-
remo il passaggio della corsa per poi proseguire 
verso il nostro punto di partenza. I km totali sono 
circa 70.

Da Sabato 12 a Sabato 19 maggio 2007
In bicicletta per la Normandia (biciclette affittate 
sul posto)
Per questa gita in bicicletta la nostra sezione ha 
scelto un itinerario un po’ diverso dal solito, pro-
ponendo un luogo ricco di storia, cultura e tradi-
zioni: la Normandia.
Il programma prevede escursioni non difficili che 
ci portano a visitare siti di interesse naturalistico 
come la “Suisse Normade” con i suoi ampi pa-
norami sulla campagna normanna o “ Le Mont 
Saint Michel” con il suo mistero e le sue celebri 
maree... e siti storici visitando i luoghi dove il 6 
giugno 1944 le truppe alleate diedero inizio alla 
più grande operazione militare di tutti i tempi: il 
“D-Day”. Nonostante questa escursione non pre-
senti difficoltà di carattere tecnico, c’è da tener 
conto della distanza percorsa quotidianamente in 
bicicletta, pertanto si raccomanda un buon alle-
namento fisico.
Viaggio in aereo Torino- Parigi. Trasferimenti con 
mini bus. Sistemazione in caratteristica “Gîte” 
normanna.
I posti sono limitati 
Prenotazioni entro e non oltre il 15 marzo 2007.
Per informazioni e adesioni a questa gita: tel 
338 58 04 126 Jose Boaglio, o in sede il venerdì 
dalle ore 21 alle ore 22. 

Da Sabato 28 aprile a Martedì 1 maggio 2007 
Port Grimaud - Costa Azzurra (m.t.b.) 
Per il ponte del primo maggio abbiamo scelto la 
costa azzurra e precisamente Port Grimaud, nel 
golfo di St. Tropez. Port Grimaud è una cittadina 

affascinante, piena di colori provenzali e di ca-
nali che gli hanno dato il merito di paragonarsi a 
Venezia. Il nostro punto di appoggio sarà il cam-
peggio  Prairies de la Mer, situato direttamente sul 
mare e a pochi passi dal paese, con sistemazione 
in Mobil-Home da 4 o 6 persone  con possibilità 
di cucinarsi i pasti; il viaggio sarà effettuato con 
mezzi propri. Per motivi organizzativi si prega di 
prenotarsi per la gita entro il 31 marzo 2007.

Giovedì 24 maggio 2007 
Giro d’Italia (b.d.c.)
Cogliendo l’occasione che il giro d’Italia passa 
dalle nostre parti, andremo ad applaudire i nostri 
corridori sul colle dell’Izoard. La partenza sarà un 
pò prima di Briançon (Val Clarée) seguendo un 
tratto pianeggiante verso Guillestre per poi effet-
tuare la mitica scalata all’Izoard. Dopo il passaggio 
della corsa rosa approfittando della momentanea 
chiusura stradale ai mezzi motorizzati, raggiunge-
remo Briançon con una splendida e guadagnata 
discesa. I km. totali sono circa 90

Venerdì 29 Giugno 2007
Ciclocena
Ormai divenuta una classica, anche quest’anno si 
propone per gli amanti delle gite ciclistiche serali, 
la salita al rifugio Jervis partendo da Bobbio Pel-
lice (o da Villanova per chi lo preferisce) per poi 
scendere, dopo aver cenato in allegra compagnia, 
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La nostra sezione, nello scorso mese 
di novembre, rispose tempestivamente 
ad un progetto della Regione Piemonte 
(Economia Montana e Foreste), riguar-
dante la connettività internet a banda 
larga nei rifugi alpini,  esprimendo pie-
na adesione all’iniziativa. Detto, fatto.
Nei primi giorni di febbraio il primo 
progetto pilota di connessione satel-
litare a larga banda, grazie al finan-
ziamento della Regione Piemonte, su 
richiesta della delegazione Regionale 
del Club Alpino Italiano in collabora-

zione con la Comunità Montana Val Pellice 
è diventato realtà.
Il nostro rifugio Jervis è oggi il rifugio più 
tecnologico del Piemonte, e forse d’Italia. 
La connessione satellitare consente la na-
vigazione sulla rete Internet a 8 megabit 
al secondo: una velocità invidiabile anche 
per molti residenti in aree di pianura della 
provincia piemontese.
Il progetto di collegamento satellitare del-
la Regione Piemonte, Direzione informati-
ca, in collaborazione con l’assessorato alla 
Montagna e con il Csi-Piemonte, interessa 
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verso il punto di partenza. Partenza da Bobbio 
ore 17.30 e da Villanova ore 18.30, indispensabile 
una buona illuminazione; obbligatorio il casco.

Sabato 9 Luglio 2007 
La via del sale (m.t.b.)
Partenza dal colle di Tenda e arrivo a Ventimiglia.
Questa è un’impresa terribilmente fantastica.
L’itinerario si snoda per molte ore intorno ai due-
mila metri di altitudine senza possibilità di devia-
zioni o vie di fuga prima delle quattro ore; inoltre, 
per tutto il percorso occorre la massima concen-
trazione alla guida a causa del continuo cambia-
mento del fondo, sia in salita che in discesa.
D’altra parte, però, si viene a contatto con un 
paesaggio naturale davvero unico e inimmagina-
bile con infinite estensioni di verde di vario tipo 
con il cielo sulla testa, cambiamenti di situazioni 
paesaggistiche ogni cinquanta metri e, di conse-
guenza, una scoperta continua. Punto intermedio 
per una bella sosta sarà il rifugio Barbera unico 
posto per rifornirci di acqua prima di raggiungere 
il rifugio Allavena situato sul tratto finale di disce-
sa. Per questa gita è consigliabile un buon allena-
mento. I km. totali sono circa 100 e il dislivello in 
salita m. 1500; le ore in sella 6-7.
6 le salite importanti ai colli.

 Domenica 29 Luglio 2007
Tour dell’Assietta (m.t.b.)
Anche se siamo abituati a cercare sempre la tran-
quillità  delle strade alpine, per una volta ci but-
teremo nella mischia partecipando, in modo non 
competitivo, al Tour dell’Assietta classica gran 
fondo della nostra zona.
Altri itinerari previsti da effettuarsi in giugno/lu-
glio/agosto/settembre:
- altopiano della Gardetta (m.t.b.)
- Colle del Sommeiller (3000 mt) (m.t.b.)
- Jafferau-tour da Gleise (Bardonecchia) (m.t.b.)
- Malamot/Moncenisio (m.t.b.)
- Colle di Sampeyre, tour ad anello su asfalto
  (b.d.c.)
- Giro di Conca Cialancia, 13 Laghi, Lago di En-
vie, Rocca Bianca, Indiritti (m.t.b.)
Per tutto l’anno e normalmente al sabato, tempo 
permettendo, si forma un gruppo di irriducibili 
appassionati per scorazzare nelle nostre valli. 
Chi volesse unirsi sarà sicuramente ben accetto.

Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082, 
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00 oppure collegandosi ai siti in-
ternet: www.giannimtb.it  o  gdusio@yahoo.it  
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per ora 10 rifugi alpini piemontesi – è in 
fase di valutazione l’estensione a tutti i ri-
fugi di proprietà pubblica del Piemonte - e 
rientra nel progetto Wi-Pie, che prevede la 
realizzazione di reti wireless nei territori 
delle comunità montane piemontesi. Ho 
colto per l’occasione da “Piemonte Infor-
ma” alcune dichiarazioni di assessori re-
gionali che esprimono il proprio apprezza-
mento per la realizzazione del progetto:“La 
disponibilità di navigazione in Internet per 
i gestori e gli utenti dei rifugi alpini rap-
presenta una grande opportunità di pro-
mozione e di marketing del rifugio e del 
suo territorio perchè consente agli utenti di 
accedere, a larga banda, a tutti i servizi in-
formativi raggiungibili via web”, commen-
ta l’assessore alla Montagna della Regione 
Piemonte, Bruna Sibille. 
Come spiega l’assessore all’Innovazione 
della Regione Piemonte, Andrea Bairati: 
“La banda larga è un servizio fondamen-
tale per garantire uno sviluppo economi-
co complessivo del territorio piemontese. 
Il diritto di cittadinanza digitale, sul quale 
costruire anche una maggiore partecipa-
zione democratica, deve essere assicurato 
a tutti i cittadini. Grazie al progetto Wi-Pie 
della Regione Piemonte, a fine 2008 i 1.206 
comuni piemontesi  saranno interamente 
coperti da servizi a banda larga”. 
Al rifugio Willy Jervis di Bobbio Pellice, la 
società che ha curato l’installazione della 
parabola per conto di Skylogic, d’intesa 
con il gestore del rifugio, ha installato an-
che una webcam (sul sito internet www.
basedue.com è possibile avere in tempo 
reale la veduta della conca del Pra), un 
apparato Voip per telefonare e un access 
point per distribuire il segnale senza fili al-
l’interno del rifugio e nelle immediate vi-
cinanze.

ATTIVITA’

Queste ulteriori informazioni tecniche che 
ho voluto dare ai nostri soci provengono 
sempre da “Piemonte Informa” un giornale 
informatico della Regione Piemonte.

Ilario Merlo
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Anche per l’estate 2007 ho ricevuto 
l’incarico dal consiglio direttivo del 
CAI Uget Val Pellice di occuparmi del 
Bivacco Soardi. Ho colto con entusia-
smo questa opportunità per alcuni ovvi 
motivi: primo perché è sempre un pia-

cere per me poter passare qualche giorno 
in questo meraviglioso luogo di alta mon-
tagna, dove ci si può riposare, ricaricare lo 
spirito e godere la quiete della montagna. 
Secondo perché sono sicuro di poter fare 
affidamento anche quest’anno su numerosi 
amici e volontari che condividono le mie 
emozioni, tanto da poter garantire sempre 
la presenza di un custode durante la sta-
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gione estiva. 
Per questo vi invito a contattarmi per orga-
nizzare i turni di permanenza.
La struttura è idonea per una dozzina di 
posti letto con uso della cucina; con la pre-
senza di volontari, funziona anche un mo-
desto servizio bar. 
Non c’è possibilità di collegamento telefo-
nico; per chi desidera pernottare si consi-
glia di contattarmi  in anticipo via cellula-
re o chiedere informazione ai nostri rifugi 
limitrofi che tramite collegamento radio 
sono in grado di contattare la struttura per 
vedere la disponibilità.
                        Ilario Merlo 335 8414903

ATTIVITA’
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Il 14 gennaio 2007, è mancato Lucio, 
“cuoco del Jervis”, perché così era co-
nosciuto e così hanno fatto scrivere i 
suoi amici, sugli affissi che hanno an-
nunciato la sua scomparsa.
Ricordo con piacere la sua riservatez-
za, la sua educazione e correttezza, 

quando per tanti motivi ci si incontrava al 
rifugio Jervis. 

Mi viene in mente quel suo modo semplice 
di vivere in montagna, senza tanta enfasi e 
retorica, come succede talvolta a noi che, 
magari per una notte passata al bivacco del 
rifugio Granero, ne facciamo un poema.
Lui no, non l’ho mai sentito vantarsi delle 
decine e decine di notti e di giorni passati 
al rifugio, tante volte da solo in inverno, 
forse anche isolato per la neve, con il te-
lefono in tilt e solamente la compagnia di 

qualche volpe, di cui, come mi hanno rac-
contato, era divenuto amico.

E poi scoprire, durante la cerimonia fune-
bre, di tanti amici commossi che lo hanno 
apprezzato e sorprendermi nel sentire rac-
contare, da alcuni di loro, del suo impegno 
sociale per aiutare gli altri: un impegno 
sostenuto con riservatezza e modestia, na-
scosto dietro quel suo aspetto un po’ bur-
bero.

È anche per tutto questo che la partecipa-
zione e la solidarietà della nostra sezione 
CAI, va ai parenti di Lucio, a Roby Boulard, 
a Matteo Giaime e agli amici che lavorano 
al rifugio Jervis, perché sono coloro i quali 
sentiranno ancora di più la mancanza di un 
amico e di un prezioso collaboratore.
        Bepi Pividori
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Anche quest’anno il Cai Uget val Pelli-
ce intende organizzare un corso di al-
pinismo, aperto esclusivamente ai soci 
Cai, che si svolgerà nei mesi di maggio, 
giugno e luglio al costo di 120 euro. La 
direzione sarà affi data alla guida alpi-CO
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na Sandro Paschetto. Sono previste quattro 
uscite di due giorni. 

Per maggiori informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi a Marco Fraschia tel. 339-
7386532
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Fiorenzo Michelin
Val Germanasca 
✶✶✶

Via “Michelin - Martinelli” 
(F. Michelin, F. Martinelli giugno 2006)

La via percorre la parete sul fianco destro 
dell’imponente cascata del Pis di Massello, in 
alta val Germanasca. 
Arrampicata di media difficoltà,  completa-
mente attrezzata. 
La roccia pur essendo complessivamente 
buona,  in alcuni tratti richiede un po’ di at-
tenzione.

ACCESSO:
Da Perosa Argenti-
na, in Val Chisone, 
risalire la Val Ger-
manasca fin oltre 
Perrero  poi svol-
tare a destra nel 
vallone di Massel-
lo e proseguire 
fino alla borgata 
di Balziglia (1370 
m.)
Risalire  la mulat-
tiera  sul versante 
sinistro orografi-
co della valle fino 
all’altezza della 
base della cascata.
Raggiunto il tornante dopo il quale la mulattiera si 
sposta decisamente a destra verso la bergeria del 
Lauson, attraversare a sinistra passando quasi al di 
sotto della parete rocciosa che si trova sopra ai 
pendii erbosi (vedi foto).
Un facile passaggio permette di superare uno spe-
rone roccioso e di portarsi poi in piano verso l’at-
tacco della via (Ore 1,30 di marcia)
Quota: 2100m
Esposizione: Est 
Sviluppo totale arrampicata: 150m
Difficoltà: TD  
max 6a+, (passo di 6b)    (5c obblig.)
Materiale necessario: 10 rinvii (2 corde da 50m se 
si scende in doppia)
Periodo consigliato: da maggio a ottobre
RELAZIONE:
1) Raggiungere una grande placca grigia e supe-
rarla al centro (5c)
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2) Salire sotto ad uno strapiombo, aggirarlo con 
cautela sulla destra e poi continuare sulla placca 
sovrastante fino ad un  terrazzino (5b)
3) Continuare salendo con bella arrampicata pri-
ma verso sinistra e poi verticalmente  fino ad una 
cengia erbosa (5c,  6a+)
4) Salire ancora verso sinistra e superare un muro 
verticale utilizzando con cautela alcune lame. (6a). 
Spostarsi poi a destra  e superare un breve tratto 
verticale dopo il quale si sosta su una cengia (pas-
so di 6b+ oppure A0). 
5) Attraversare a destra per una decina di metri 
(5b), poi superare un diedro verticale  che porta 
sui pendii erbosi sommatali (6a)

DISCESA IN DOP-
PIA:  Doppie da 
50 metri dalle so-
ste 5 – 3 – 1 
DISCESA A PIEDI:  
Risalire per una 
trentina di metri  
un ripido pendio 
erboso poi piega-
re a sinistra  verso 
le baite di Vallon-
crò (brevi passag-
gi rocciosi)
Seguire poi verso 
destra il sentiero 
che riporta nel 
vallone sotto alla 
parete  (40 min). 

Daniele Carignano (Cai Val Pellice) e Patrik 
Demichelis ci segnalano di aver ripetuto, in 
1a invernale, la via Michelin-Masoero al Bric 
Boucie.
Dopo il pernottamento al bivacco, l’ascensio-
ne si è svolta in circa 6 ore di arrampicata 
con condizioni abbastanza critiche per la 
presenza di ghiaccio e neve in tutti i tratti 
meno ripidi della via. 
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Angelo Guffanti è un appassionato col-
lezionista di cartoline d’epoca e di storia 
postale; vive a Torino, è iscritto al Cai, 
sottosezione UET, del capoluogo sabau-
do e ha modo 
di leggere la 
Ciardoussa 
a casa del 

padre, Antonio, 
classe 1920, che 
è il nostro socio 
meno giovane.
Angelo ci propo-
ne due cartoline 
di inizio secolo 
scorso, tutte e due 
numerate. (red) 
Questo numero era legato ad un fattore pro-
duttivo: a seconda della tecnica di stampa 
(Litografia-Cromolitografia-Zincografia-Fo-
totipia) venivano prodotti dei bozzetti di 
cartoline con soggetti diversi, su località o 

a tema. I commessi viaggiatori si recavano 
poi nei vari paesi per proporre la stampa di 
questi bozzetti. Il quantitativo minimo di for-
nitura per la prima stampa era di 360 cartoli-

ne che poteva  an-
che significare, ad 
esempio, 60 stam-
pe di 6 bozzetti 
diversi. Diventava 
quindi necessario 
identificare con 
un numero di co-
dice la cartolina, 
che nella trattativa 
commerciale ser-
viva per l’ordine.

Un saluto da Torre Pellice.
La prima cartolina  è di Torre Pellice, edi-
zione Enrico Genta n° 946, anno 1898/99, 
spedita il 27/07/1901. Le due immagini raffi-
gurate sono antecedenti alla data di edizione 
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e sono ricavate da dagherrotipi risalenti al 
1895 circa; le cartoline esistono anche sin-
gole.
Non stupisca la vivezza delle immagini, nel 
boom del primo 900: una cartolina che par-
tiva da una locali-
tà, significava una 
notizia, un’impres-
sione, un’istanta-
nea, che sarebbe 
arrivata lontano.
È interessante il 
contenuto dello 
scritto: “Qui stia-
mo bene. Il paese 
bello, aria di città, 
industriale, buo-
n’aria, viveri come 
a Torino, gente pulita affabile”. Allora non 
esistevano guide turistiche per le piccole lo-
calità e la loro promozione avveniva in que-
sto modo.

Lo scritto è sul davanti in base ai regolamenti 
postali dell’epoca; fino al 1906, infatti, la par-
te posteriore era dedicata al solo indirizzo.
Da notare la nota sul lato sinistro: quella che 
per noi, oggi, è la parte posteriore della car-

tolina allora veni-
va indicata come 
anteriore. Le nor-
me per gli ogget-
ti postali erano 
dettate dall’UPU 
(Unione Postale 
Universale) ed 
evidentemente, 
per le poste, il 
fronte era la parte 
dove si applicava 
il francobollo.

Studio Artistico al Prà.
La seconda cartolina, n° 604 ci riporta al Prà 
di un tempo; l’editore è sempre Enrico Gen-
ta, dal timbro viola  in gomma di edizione 
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La necessità di una scuola secondaria 
(Scuola Media) a Yendouma era emersa 
dopo la scomparsa di Mauro. Subito ero 
rimasta perplessa e quasi impaurita, ma 
poi, grazie alla generosa solidarietà e 
disponibilità di tante persone, di alcuni 
enti e di associazioni (tra cui la nostra 
sezione) di cori, corali e di gruppi tea-
tro, mi resi conto che si poteva prende-
re in considerazione questa richiesta.
A gennaio 2006 nacque l’associazione 
O.R.U.A.M. ( Organizzazione per il Ri-
spetto delle Umanità in Amicizia e Mu-
tuo Aiuto): obbiettivo principale, dopo 

aver esaminato progetto ed alcuni preventi-
vi, la costruzione di tre aule scolastiche più 
una per professori e magazzino e relativi 
gabinetti. 

Il neo direttivo autoeletto ha lavorato con 
entusiasmo ed impegno grazie anche al-
l’aiuto, via e-mail, di alcune ONG e ONLUS 
operanti in Mali (quali LVIA, Terra Nuova, 
Bambini nel deserto e Metis che, grazie al 
suo presidente Marco Gay ha avviato le trat-
tative con l’impresario). A novembre, dopo 
aver preparato un protocollo d’intesa tra le 
autorità maliane locali e la nostra associa-
zione, eravamo pronti per intraprendere 
questo viaggio che ci avrebbe portato nella 
realtà di Yendouma.
Siamo partiti in nove, tutti molto determinati 
ed ansiosi di verificare come sarebbe anda-
ta. Dai consigli avuti emergeva la necessità 
di fermarci il più possibile nella zona del 
villaggio per intrecciare dei rapporti uma-
ni, per incontrare le varie autorità, sia am-
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privata del gestore dell’albergo, imitante gli 
annulli postali in metallo dell’epoca, si ricava 
la data di spedizione 9/12/1906.
Il formulario assume le caratteristiche attuali 
ed è entrato in vigore nel 1906. È curioso 
notare che chi ha scritto la cartolina, ha an-
cora apposto la firma sul davanti, non uti-

lizzando lo spazio specifico riservato alla 
corrispondenza. 
Il francobollo è stato asportato, ma si può 
comunque rilevare che l’annullo postale è 
quello dell’ addetto postale sul treno Torre 
Pellice – Torino.
                                   A.G./a.g.



ministrative che scolastiche, di Bandiagara 
distante 70 km e di Sangha (comune a cui 
appartiene il villaggio distante 14 km.) e so-
prattutto le autorità di Yendouma.
Indimenticabile e molto commovente l’ac-
coglienza riservata alla nostra delegazione. 
Un telo rosso portato da quattro studenti 
su cui era scritto ”Benvenuto ai nostri amici 
italiani – Omaggio a Mauro” seguito da una 
grande folla capeggiata dal capo villaggio, 
dai direttori delle scuole con gli insegnanti, 
dagli anziani, da donne con i loro vestiti va-
riopinti e multicolori, da tantissimi bambini 
con le bandierine, fatte da loro, dell’Italia 
e del Mali, da giovani che con danze ed 
esibizioni acrobatiche ci hanno attorniati, 
dimostrando la loro riconoscenza e richia-
mando il ricordo dello spirito di Mauro in 
ogni momento.
Dopo la firma del protocollo di intesa fra la 
delegazione O.R.U.A.M. e le autorità malia-

ne, altro momento culminante e indimen-
ticabile fu la posa della “prima pietra” (16 
novembre) e la proposta da parte delle au-
torità locali di intitolare la scuola a Mauro 
Pons.
Sul posto ci sono attualmente 8-10 operai 
che lavorano quotidianamente, spaccando 
massi di pietra con la dinamite per poi con 
mazze e scalpelli ricavarne i blocchi neces-
sari per la muratura. Proprio in questi giorni 
un amico di Perugia (geometra) che è appe-
na arrivato a Yendouma in vacanza, mi ha 
telefonato dicendomi che la scuola è ben 
fatta e manca poco al montaggio del tetto.
Voglio ringraziare a nome di tutta l’associa-
zione tutti i soci CAI che si sono attivati per 
sostenere questo progetto che farà rivivere 
gli ideali di umanità, di solidarietà e di ami-
cizia presenti in Mauro.

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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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Palestra Lofa Pertüs 
del Lago Lungo al Granero

È stata segnata ed attrezzata, nei punti 
diffi cili, una simpatica traversata semi-

speleologica della palestra del lago.
Data: 12-08-06
Diff.: F+
Nome: Lofa Pertüs
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Foto sopra
Entrate del “Pertüs“

Foto a lato
Didier Gonnet nella fessura scoperta con 
i fratelli Chiarle.
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