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La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club Alpino Italiano nel 
1940 e attualmente conta quasi otto-
cento soci.
 Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell'arco alpino, in Italia e all'estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
 Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell'ambiente e della segnaleti-
ca dei sentieri della Val Pellice e delle 
sue valli laterali.
 Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha 
istituito una scuola di sci-alpinismo, 
di arrampicata e di alpinismo, orga-
nizzando ogni anno dei corsi condotti 
da propri istruttori e da istruttori del-
le altre Sezioni del Pinerolese.
 È proprietaria di tre rifugi alpini e di 
un bivacco che, più volte ristrutturati 
ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 
rappresentano le strutture ricettive 
più importanti dell'Alta Val Pellice 
per gli appassionati di montagna.

 
Marco Avalis, Giorgio Benigno, Paolo 
Colleoni, Marco Fraschia, Ilario Mer-
lo, Bepi Pividori, Samuele Revel

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

• Saluto del presidente
• Assemblea ordinaria
• Consiglio direttivo - quote sociali
• Bilancio consuntivo 2014
• Calendario attività e appuntamenti

• Informazioni dettagliate sulle uscite
 organizzate dalla Sezione

• Scuola intersezionale di alpinismo 
 arrampicata e sci-alpinismo
• Corsa in montagna "Tre Rifugi"
• Notizie dai rifugi
• Lavori idraulici al bivacco Soardi
• Manutenzione sentieri
• Anteprima "MontagnArt"
• Programma gite sezione Mountain Bike
• Premio "Avanzini - De Marchi"
• Sentieri della Resistenza

• Notizie dalla nostra Stazione CNSAS

• Ivo Pons 

• "Parete del Visch" di Fiorenzo Michelin
• "Pâ pi quë cattre" di Sandro Paschetto

• Ricordo di Ivan Ballada
• Lettere dei sigg. Avanzini e De Marchi

» Rif. 
BTG. ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Biv. 
NINO SOARDI:

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

m. 2630 – Loc. Col Boucie 
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e ago-
sto – Tel. 335.8414903

1° semestre 2015

in copertina: 
Scuola intersezionale delle valli pinerolesi
4a di copertina: 
Gite sociali (foto Giacomo Benedetti)
grafica e impaginazione: 
DB Studio - 349.24.10.934 

stampa:
CDN Litografica - Bricherasio

» Dal direttivo:

» Gite Sociali:

» Attività:

Soccorso alpino:

L' intervista:

Nuovi itinerari:

I lettori ci scrivono:

I NOSTRI RIFUGI

REDAZIONE

UN PO' DI STORIA

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



4

Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Mattatoio:
Località Chiot Dl'Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL'AIGA
CARNI



5

Eccomi di nuovo qui alle prese con il saluto 
del Presidente. Questa volta non ci sono zaini 
da preparare e partenze per una gita. In realtà 
un gruppetto di 23 impavidi sta salendo con 
sci e ciaspole alla Testa di Garitta Nuova in 
val Po, malgrado la nevicata (scarsa) di questa 
notte, ma io avevo già rinunciato a priori per 
dedicarmi alla parte della Ciardoussa che mi 
compete. Tutti gli altri hanno già consegnato 
il materiale, manco solo più io, quindi se il 
bollettino sezionale del Cai Uget Val Pellice 
uscirà in ritardo sarà unicamente colpa… del 
suo Presidente!
Che dire? Dopo la gioia e l'orgoglio di veder 
realizzata una nuova struttura ricettiva alla 
conca del Pra, la Mîzoun Peyrotta, e aver rin-
novato il tetto e lo spazio per i gestori nella 
parte vecchia del rifugio Granero ora siamo 
leggermente a terra dal punto di vista eco-
nomico. Per carità, in passato ci sono state 
situazioni ben più tragiche di questa; con il 
tempo e l'impegno vigile e costante di tutti 
si sono appianate e risolte. Quindi siamo fi-
duciosi. Tuttavia il consiglio direttivo nella 
sua ultima riunione di mercoledì 18 febbraio 
2015 ha deliberato di inoltrare alla banca la 
richiesta di un fido di 30.000 euro in attesa 
che gli affitti dei rifugi portino una boccata di 
ossigeno alle casse sezionali. Questo non solo 
per affrontare con una certa serenità le spese 
di ordinaria amministrazione della sezione e 
dei rifugi, ma anche per poter garantire tutte 
quelle attività che rendono ricco e variegato il 
panorama delle iniziative portate avanti dalla 
nostra sezione: le proiezioni in sede, le sera-
te primaverili e autunnali di MontagnArt, il 
concerto al col Boucie, il Willy Jervis Spring 
Triathlon, che, dopo l'edizione zero di prova 
dello scorso anno, quest'anno debutta come 
gara ufficiale domenica 10 maggio 2015, la Tre 
Rifugi, che festeggia la quarantesima edizione 
riproponendo, accanto agli ormai classici "Tre 
rifugi trail" e "Trail degli alpeggi" , in calenda-
rio domenica 12 luglio 2015, anche una riedi-

zione della originaria gara di corsa in monta-
gna a coppie con partenza e arrivo al rifugio 
Jervis giovedì 20 agosto 2015 in coincidenza 
con la data della prima edizione.

Vi sono poi tre novità da segnalare quest'anno:
1) l'istituzione, su proposta del socio Samue-
le Revel, di un premio alla memoria per ri-
cordare Livio Avanzini, negli anni '70 autore 
di una guida della val Pellice e instancabile 
tracciatore di sentieri in valle con l'immanca-
bile sigla AVL, e Marco De Marchi, pioniere 
e antesignano dell'arrampicata libera e del 
boulder in val Pellice, morto tragicamente 
30 anni fa nel 1985 sulle rocce di Mougniva. 
A questi abbiamo abbinato le figure di due 
soci – Daniele Benvegnù (il "Vecchio Samu-
rai" degli articoli sulla Ciardoussa) e Nicola 
Ferrero – particolarmente attivi e partecipi 
alla vita della sezione, alla morte dei quali i 
famigliari hanno lasciato al Cai Uget Val Pel-
lice un'offerta alla memoria.
2) L'iniziativa "Arrampica giovani": una set-
timana di introduzione all'arrampicata e alla 
montagna in genere, presso il rifugio Jervis 
al Pra. Ideata e realizzata ormai da parecchi 
anni dal gestore e guida alpina Robi Boulard, 
ci è sembrato giusto sostenere e valorizza-
re questa proposta perché volta a favorire 
l'avvicinamento delle nuove generazioni alla 
montagna e alle sue varie attività.
3) Sempre a favore dei giovani è la decisione 
del direttivo di offrire ai soci che compiono 
18 anni nel 2015 un buono omaggio per un 
pernottamento al rifugio Granero gentilmen-
te e generosamente offerto dai suoi gestori, 
la famiglia Gonnet – Odin.

Vorrei infine condividere con voi una rifles-
sione che da un pò di tempo mi frulla per la 
testa e che ho già manifestato più di una vol-
ta in consiglio direttivo. Il Cai Uget Val Pelli-
ce è particolarmente legato al cinema Trento 
di Torre Pellice che ha visto nascere le pri-

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO
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me proiezioni di "Alpinismo in celluloide" fin 
dal 1990 (quando c'erano ancora le pellicole 
dei film in 16 millimetri…!), ospitando anche 
personaggi di spicco come Patrick Berhault e 
Kurt Diemberger. La chiusura del cinema or-
mai da alcuni anni è sicuramente una perdita 
non solo per Torre Pellice, ma per l'intera 
vallata, perché prima di essere una esercizio 
commerciale un cinema è anche un servizio 
alla comunità dal punto di vista culturale e 
sociale in quanto elemento di formazione e 
aggregazione.
Ora io credo che il Cai Uget Val Pellice sia 
l'unica associazione in valle che abbia la pos-
sibilità di farsi promotrice di un'azione volta 
alla riqualificazione e riapertura del cinema 
Trento. Questo perché la credibilità della 
nostra sezione è tale da permetterle di farsi 
mediatrice tra il pubblico (comune di Tor-
re Pellice, comuni di valle, Regione e altre 
istituzioni) e il privato (associazioni, liberi 

DAL DIRETTIVO

professionisti, artigiani e semplici cittadini) e 
porsi come riferimento di iniziative volte ad 
elaborare un progetto e raccogliere i fondi 
necessari per realizzarlo. Un'idea ambiziosa e 
senza dubbio impegnativa, che tuttavia a mio 
parere merita di essere valutata e discussa at-
tentamente, senza togliere nulla, ovviamente, 
alla montagna, che deve rimanere l'obbietti-
vo primario di una associazione come il Cai. 
Avremo sicuramente modo di parlarne in as-
semblea.
Chiudo con un particolare ringraziamento 
al vice presidente Roberto Rollier, il quale ci 
ha comunicato di non accettare più una sua 
candidatura nel consiglio direttivo. La sua 
presenza costante, attenta e precisa in questi 
anni è stata di stimolo e aiuto per tutti noi e 
sappiamo di poter comunque contare ancora 
su di lui, pur non avendolo più alle riunioni 
del direttivo. Grazie Roberto.

    Marco Fraschia

ASSEMBLEA ORDINARIA

Tutti i soci sono cordialmente invitati ad in-
tervenire all'Assemblea Ordinaria dei soci 
del CAI UGET VAL PELLICE, convocata per il 
giorno 27 marzo 2015, alle ore 19.45, in pri-
ma 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 n° 3 scrutatori.

2 - Lettura e approvazione del verbale    

 dell'asssemblea precedente, del 28 marzo 2014.

3 - Relazione morale del presidente della Sezione.

4 - Presentazione e successiva discussione e   

 approvazione del bilancio consuntivo 2014 e   

 relazione dei revisori dei conti.

5 - Elezioni per il rinnovo delle cariche di n° 4   

 consiglieri .

6 - Progetto Parco del Monviso

7 - Varie ed eventuali. 
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SOCI ORDINARI Euro 42,50

SOCI FAMIGLIARI Euro 22,00

SOCI GIOVANI Euro 16,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

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

il venerdì dalle ore 21 alle 22.

SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PRO-
PRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI AGEVOLARE E SNELLIRE LE COMUNICAZIONI VERSO 

TUTTI I SOCI INERENTI LE ATTIVITÀ E GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLA SEZIONE.

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, 
relative al tesseramento 2015 a cui si dovrà provvedere  
entro il 31 marzo, 

QUOTE SOCIALI 2015

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014

USCITE EURO ENTRATE EURO

Spese di direzione 2373,83 Quote Associative 25.114,20

Bollettino "La Ciardoussa" 6385,57 Contributi /offerte per rifugi/sezione 107.218,46

Quote Soci per sedi centrale/regionale 16985,49 Proventi da attività/servizi 20.863,10

Spese di sezione 26948,74 Proventi da redditi propri (gestione rifugi) 61.494,15

Spese per attività 28530,45 Proventi diversi 11.159,21

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.) 5256,00 Partite di giro 1.000,00

Spese per rifugi 189819,85 Entrate 2014 226.849,12

Partite di giro 1000,00 Fondo cassa esercizio precedente 70.146,40

TOTALE USCITE 277.299,93 TOTALE ENTRATE 296.995,52

FONDO CASSA 31-12-2014 19.695,59

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2014

Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell'anno precedente, il quale sarà discusso 
nell'assemblea generale dei soci. Ringraziamo per il lavoro svolto i tre revisori dei conti e, in particolare il nostro 
tesoriere Claudio Vittone per la puntualità e la precisione nella redazione del bilancio.

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:   Fraschia Marco

Vice Presidente:  Rollier Roberto*

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno*, Benedetti Giacomo*, Castagno Dilva, Merlo Ilario,

   Plavan Alessandro*, Pividori Bepi, Vernè Franca, 

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Canonico Raffaella. 

* 
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2015

Venerdì 20 marzo  Serata in sede: Bruno Usseglio presenta la video proiezione "Caro  
  vecchio scarpone - storie di uomini e di montagne2. Ore 21.00.
Venerdì 27 marzo  Assemblea ordinaria dei soci
Venerdì 10 aprile  Proiezione del film Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso  
  alla sede dell’Associazione culturale piemontese di Torino.
Venerdì 17 aprile  Serata in sede: L’aereo di Pian Sineive, dall’incidente al monumento.  
  A cura di Arturo Rigotti. Sarà ospite Giorgio Cignolo del Cai Uget To.
Venerdì 8 maggio   Rassegna MontagnArt al Teatro del Forte di Torre Pellice ore 21.00: 
  Agostino “Gustin” Gazzera e Roberto Mantovani presentano il film 
  "L’alpinista"
Domenica 10 maggio  Willy Jervis Spring Triathlon.
Venerdì 15 maggio  Rassegna MontagnArt al Teatro del Forte di Torre Pellice ore 21.00:  
  Gian Luca Boetti presenta "Trekking senza frontiere".
Venerdì 22 maggio  Rassegna MontagnArt al Teatro del Forte di Torre Pellice ore 21.00:  
  video proiezione "Trent’anni per 82 quattromila". Alberto Cucatto (Cai  
  Uget Torino) racconta la sua esperienza.
Domenica 24 maggio  Giornata di pulizia sentieri.
Venerdì 29 maggio  Rassegna MontagnArt al Teatro del Forte di Torre Pellice ore 21: "Tor  
  des Geants? No Tour des Vaudois" proiezione a cura di Marco Fra- 
  schia e Alessandro Plavan
Domenica 31 maggio / lunedì 2 giugno  Mini trekking lungo il sentiero balcone della val d’Angrogna.
Martedì 02 giugno  MTB  - "Ciclocena"
Da sabato 6 a sabato 13 giugno   Trekking a Pantelleria.
Domenica 7 giugno  Discesa in gommone del fiume Po da Staffarda a Villafranca e da  
  Villafranca a Faule (tot. 22 km.) con pranzo al sacco.
Domenica 28 giugno   MTB – Monte Bellino
Martedì 01 luglio 2015  MTB – “Ciclocena”
Da lunedì 6 a sabato 11 luglio   "Arrampica giovani" settimana di introduzione all’arrampicata e alla  
  montagna presso il rifugio Jervis al Pra per giovani dai 10 ai 18 anni.
Domenica 12 luglio  Tre rifugi val Pellice trail e Trail degli alpeggi.
Sabato 18 luglio/ domenica 19 luglio  Gita: Alpe Devero
Sabato 25 luglio/ domenica 26 luglio  Rif Barbara:“Barbablocco” – raduno di “boulders” 
Domenica 26 luglio  Gita in alta val Susa in visita alla sezione di Bardonecchia.
Mercoledì 29 luglio   MTB – “Ciclocena”
Sabato 01/ domenica 02 agosto   Salita al Breithorn
Domenica 2 agosto  Gita al Gran Queyron in val Germanasca.
Da lunedì 03 a sabato 8 agosto   “Arrampica giovani” settimana di introduzione all’arrampicata e alla  
  montagna presso il rifugio Jervis al Pra per giovani dai 10 ai 18 anni.
Domenica 09 agosto  MTB: Forte di Malamot
Giovedì 20 agosto  Revival gara Tre Rifugi
Sabato 22 agosto  Rif. Granero: spettacolo musicale con Valeria Tron
Da sabato 22 a sabato 29 agosto   Ciclo viaggio da Saluzzo a Ginevra sulle strade della storia: 
  "L’esilio dei valdesi".
Domenica 30 agosto  Concerto tra le vette al Col Boucie
Mercoledì 02 settembre  MTB – "Ciclocena"
Domenica 06 settembre  Gita: Valle Stura
Sabato 12 settembre  Cronoscalata al rifugio Barbara.
Domenica 13 settembre  Gita di arrampicata
Domenica 27 settembre   Festa del rif. Barbara
Domenica 11 ottobre  Gita di arrampicata.
Venerdì 23 ottobre  Proiezione del film "Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso"        
  presso la sede del Cai di Alpignano in occasione dei suoi 60 anni  
  dalla fondazione.
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 SCUOLA INTERSEZIONALE "VALLI PINEROLESI": da allievi a istruttori

ATTIVITÀ

Alcuni nostri soci hanno maturato una ricca 
esperienza formativa all'interno della Scuola 
intersezionale "Valli pinerolesi", prima come 
allievi e poi come istruttori. Pubblichiamo 
volentieri le impressioni di due di loro, Elisa 
Peyrot ed Eugenio Martina, con la speranza 
che la loro positiva esperienza stimoli molti 
altri giovani a fare altrettanto (n.d.r.).

Sorrido quando mi viene chiesto di scrive-
re qualche riga sui vari corsi di arrampicata 
della Scuola Intersezionale Valli Pinerolesi, 
perché ripenso a tutti i bei momenti trascorsi.
Tutto cominciava l'estate 2011 quando, dopo 
essermi imbattuta nel volantino del corso e 
aver deciso che faceva proprio al caso mio, 
riuscivo ad iscrivermi con qualche peripezia 
a causa delle già numerose adesioni di chi mi 
aveva preceduto. 
Dunque ecco cominciare le lezioni del vener-
dì sera, in un clima che invece che serioso e 
puramente didattico si rivelava disteso e cor-
diale, che facilitava la conoscenza reciproca 
fra allievi (gruppo ben nutrito ed eterogeneo 
in merito ad età, provenienza, motivazioni, 
sesso: "ben" 6 donne!) e gli istruttori, e che 
suscitava curiosità ad imparare le nozioni di 
base per poter affrontare con consapevolez-
za le uscite.

La prima di queste si svolgeva alla falesia di 
Gran Dubbione e mentre la leggera pioggia 
sotto la quale si apriva la giornata non faceva 
che alimentare i timori di chi provava per la 
prima volta ad arrampicare, "proprio oggi?!", 
veniva al contrario accolta quasi con piace-
re quella che faceva saltare l'ultima uscita di 

due giorni alla Sbarua, perché permetteva di 
prolungare il corso di ben due settimane per 
recuperare le giornate perse quando questo 
sembrava volgere al termine troppo presto! 
Giunto davvero al termine il corso, l'incertez-
za sul riuscire a continuare autonomamente 
ad impiegare il tempo libero arrampicando 
viene presto superata grazie a tutte le cono-
scenze fatte e alla clemenza del tempo at-
mosferico che consente di continuare fino a 
gennaio. 

Poi una gradita sorpresa: mi viene chiesto di 
dare una mano nel nuovo corso previsto per 
l'autunno.
Cambia quindi forse un po' il punto di vi-
sta ma non l'entusiasmo, e mi accorgo quin-
di dell'organizzazione, che prevede incontri 
formativi dell'organico già in primavera, del-
la modesta ma pur fondamentale pubblicità 
per informare gli aspiranti allievi via internet, 
volantino, passaparola dentro e fuori le sedi 
CAI, l'attribuzione delle lezioni teoriche a se-
conda di preferenze e competenze (a cui non 
scampo) perché possano essere preparate 
con cura, il lavoro di chi gestisce le iscrizioni.
Il corso è ufficialmente cominciato il 7 set-
tembre 2012 con ventuno allievi iscritti, in 
aumento rispetto all'anno prima vista l'ancor 
maggiore disponibilità di istruttori, con una 
presenza femminile leggermente inferiore ed 
età media un poco più bassa.
Gli argomenti delle lezioni teorico-pratiche 
restano quasi invariati: introduzione al corso, 
nodi e manovre di corda, tecnica di arram-
picata, catena di sicurezza, traumatologia/
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Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306

CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna

LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti

POSA IN OPERA

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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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riscaldamento/stretching, soccorso.
Le uscite si sono svolte come di consueto nei 
fine settimana successivi alle lezioni a Gran 
Dubbione, Crò, Giaveno, Sbarua e l'ultima di 
queste a Finale, anche se alcuni non sem-
brano essersi accorti della fine degli incontri 
perché già occupati a chiedere consigli ed 
organizzarsi per i week-end successivi!
Nel periodo 2013 – 2014 ho partecipato al 
Corso di Arrampicata Libera (AL1) della 
Scuola Intersezionale Valli Pinerolesi come 
Istruttore Sezionale della Scuola, giusto pro-
sieguo dell'iter formativo.
Il Corso non è una fredda istituzione, ma al 
suo interno ogni singolo componente mette 
a disposizione il suo tempo libero e il suo im-
pegno col solo scopo di far scoprire l'arram-
picata a chi si avvicina per la prima volta per 
curiosità o di aiutare le persone che giungo-
no con le esperienze più disparate a costruire 
le basi per l'autonomia in questa disciplina.
Sono felice che mi sia stata data per la prima 
volta la responsabilità di condurre gli allievi 
in autonomia, l'ho trovato un segno di fidu-
cia e ulteriore stimolo a continuare nella mia 
formazione, per me stessa e per gli allievi che 
verranno. 
Ripensando agli ultimi due anni mi vengo-

no subito in mente il numero spropositato di 
richieste per l'iscrizione al corso, le impres-
sioni raccolte dagli allievi durante e dopo le 
lezioni ed uscite, le risate e le amicizie.
Le uscite del corso sono terminate con due 
giorni ad Orco Feglino, in Liguria, dove è sta-
to un piacere constatare la rete di contatti che 
si è creata tra gli allievi con lo scopo di conti-
nuare ad arrampicare insieme; siamo soprat-
tutto stati lieti di indicare loro i programmi 

delle sette Sezioni CAI da cui proveniamo noi 
stessi istruttori come soci affinché gli allievi 
scoprissero per la prima volta (sono infatti 
spesso neo-soci), o gli venisse ricordato, che 
esiste un calendario attività di ogni singola 
sezione il quale prevede uscite, magari anche 
"a carattere arrampicatorio", a cui possono 
partecipare!

   Elisa Peyrot

La montagna in veste invernale riesce a far 
scaturire emozioni forti anche in chi si limi-
ta soltanto a guardarla dal fondovalle: neve, 
ghiaccio, rocce scure, foreste come di cristal-
lo, freddo… spesso generano nelle persone 
pensieri e ancestrali timori più o meno fon-
dati che fanno sì che, il più delle volte, non 
si vada oltre questo rassicurante e allo stesso 
tempo reverenziale "scrutare dal basso".
Gli stessi aspetti hanno in me fatto nascere 
due anni fa la curiosa necessità di andare a 
"vedere da vicino".
Essendo già sciatore in pista è stato naturale, 
dunque, avvicinarsi al mondo dello sci alpi-
nismo. 
Alla fine del 2012 vengo a conoscenza del 
corso tenuto dalla "Scuola Intersezionale Valli 
Pinerolesi" e senza indugio mi iscrivo a Gen-
naio 2013 con la mia compagna al corso SA1. 
Qui ho scoperto un mondo pieno di entusia-
smo in cui un buon gruppo di istruttori (molti 
dei quali sono poi divenuti ottimi amici, ma-

ATTIVITÀ
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estri e compagni di avventure) ha saputo cre-
are un ambiente ottimo per chi, come allievo 
motivato, voglia approfondire la conoscenza 
di questa disciplina così tecnica.

Il corso SA1 prevedeva, come di consueto, 
uscite invernali in giornata (di dislivello e im-
pegno tecnico via via crescente) precedute 
ogni settimana da una lezione teorica. Per gli 
allievi più motivati e prestanti è poi stato pro-
posto un breve corso SA2 in cui si ha la pos-
sibilità di conoscere veramente quello che è 
lo sci alpinismo.
Alla fine del corso 2013 oltre al bagaglio tec-
nico-culturale in materia di sicurezza, cono-
scenza della montagna, della neve, delle con-
dizioni meteo ecc. erano nate nuove amicizie 
e di conseguenza è stato facile continuare a 
praticare questa disciplina a un buon livello 
fino a stagione inoltrata.
Nell'autunno passato mi è giunta l'inaspetta-
ta (ma sperata!) richiesta di dare una mano 
nell'organizzazione del corso; insomma si 
trattava di passare da allievo a qualcosa di 
simile alla figura dell'istruttore, cosa che na-
turalmente mi ha fatto molto piacere e mi ha 
riempito di entusiasmo.
Questo cambio di prospettiva mi ha permes-
so di capire quanto lavoro di volontariato ci 
sia dietro l'organizzazione di un corso del ge-
nere: riunioni fin dalla fine estate precedente, 
giornate di formazione e aggiornamento tec-
nico, discussione in merito ai contenuti delle 
lezioni teoriche, la tipologia di uscite da fare, 
numero massimo di allievi in base alla dispo-
nibilità degli istruttori, la pubblicità da effet-
tuare, le date da concordare per le uscite ecc.
Con il mese di Gennaio 2014 ha preso il via 
la scorsa edizione del corso di sci alpinismo; 
ho intrapreso dunque questa nuova avven-
tura non più in veste d'allievo, ma di aiuto-
istruttore. 
Gli allievi iscritti sono stati numerosi (31) e 
per la prima volta la scuola ha visto la par-
tecipazione di 5 allievi in snowboard. Buona 
la presenza femminile, segno che non tutte 
le donne si limitano alle assolate e comode 
falesie di bassa valle per passare poi al letar-
go invernale... (non me ne vogliano le mar-
motte…!)
Il corso SA1 ci ha tenuti impegnati fino a Mar-
zo per un totale di 7 uscite di cui una di due 

giorni:
26/1 Clot ‘d la Soma (Val Chisone)
9/2 Monte Estelletta (Val Maira)
16/2 Costa del Cavallo (Val Germanasca)
2/3 Rocca la Marchisa (Vallone di Bellino - 
Val Varaita)
9/3 Rocher Charniers (Monginevro)
23/3 Rocca dell'Abisso (Val Vermenagna-Li-
monetto).
29-30/3 Tour del Monte Thabor (Bardonec-
chia-Valle Stretta)

In seguito si è svolto il corso SA2 aperto an-
che a chi non ha partecipato al corso SA1 
previa selezione tenutasi in concomitanza 
dell'uscita del 23/3.
Per il SA2 sono stati ammessi 15 allievi e 
sono state previste 3 uscite di cui una di due 
giorni su ghiacciaio in Val d'Aosta:
13/4 Monte Peigrò salita dal Canale N (Valle 
Germanasca)
26/4 Punta Dante (Val Varaita)
3/5 Becca Vannetta (Val d'Aosta dalla diga di 
Place Moulin)
4/5 Punta Kurz e Becca d'Oren (Val d'Aosta 
dal Rif. Nacamuli)

Il bilancio che posso trarre da questa passata 
edizione del corso è positivo: sia per quanto 
riguarda il successo in termini di iscrizioni, 
sia dal punto di vista personale per tutto ciò 
che ha comportato essere nel gruppo non in 
veste d'allievo (esperienza che ripeterò di cer-
to quest'anno); in più, cosa molto importante 
per la scuola stessa, altri tre ex allievi ci da-
ranno una mano nell'organizzazione della fu-
tura edizione: dunque nuove forze in arrivo!
Per la stagione primaverile prossima ventu-
ra la scuola ha deciso di istituire soltanto un 
corso SA2 (da Marzo a Maggio 2015) di lun-
ghezza maggiore rispetto a quanto fatto gli 
anni passati. Questo per dare un'impronta più 
volta alla parte alpinistica e allo stesso tempo 
per cercare di creare un sempre più nutrito 
gruppo di allievi preparati che possano ap-
passionarsi alla disciplina e, come me, abbia-
no interesse a continuare ad approfondire la 
materia e poter conseguire un giorno il titolo 
ufficiale di Istruttore di Sci Alpinismo del Club 
Alpino Italiano.

          Eugenio Martina

ATTIVITÀ
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Nel 1972, quando si è creata la "Tre Rifugi" 
con la sua prima edizione, nessuno poteva 
immaginare un così lungo cammino, quaran-
tatré anni e trentanove edizioni ci ritrovano 
qui a definire i dettagli di un traguardo im-
portante per la sua storia e per la val Pelli-
ce sportiva ma non solo. Anno dopo anno 
la nostra "classica" ha saputo risvegliare un 
interesse che ha portato alla riscoperta del 
territorio di questa valle e dei suoi "inquilini" 
magari un pochino conservatori e forse per 
questo un po' vituperati.
La quarantesima edizione avrà luogo dome-
nica 12 luglio prossima. Percorsi e logistica 
rimangono gli stessi come per le ultime tre 
edizioni. Si era pensato di ridisegnare qual-
cosa di nuovo per l'occasione; considerati i 
pro e i contro hanno prevalso questi ultimi 
e poi perché snaturare un impianto che ha 
dimostrato di funzionare egregiamente?
Ricordando che per quattro anni dal 1996 al 
2000 la "Tre Rifugi" non si è disputata, qua-
rantatré anni di storia meritano comunque un 
trattamento di riguardo, indi-
viduato con le caratteristiche 
che andiamo a descrivere.
Da quando si è usciti dal per-
corso classico per arrivare agli 
attuali, passando per versioni 
intermedie, non sono manca-
te le richieste di ritornare, in 
qualche modo alla versione 
antica ed eccone l'occasione: 
offriremo questa possibilità 
con una riedizione "storica" 
avente gli stessi modi della 
prima in assoluta corsa il 20 
agosto del 1972. L'appunta-
mento per i "nostalgici" e per 
i neofiti che mai hanno cono-
sciuto l'ebbrezza di quei tempi pioneristici 
della "marcia alpina" com'era chiamata allora 
la corsa in montagna è fissato per giovedì 20 
agosto 2015. 
Partenza e arrivo al Rif. Willy Jervis al Pra, 
formula a cronometro per coppie di atleti, 
partenze di ogni singola coppia ogni trenta 
secondi, prima partenza alle 08,00. Modalità 
per iscriversi e regolamento verranno pub-
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blicate sul sito www.3rifugivalpellice.it e 
sull'apposito volantino che verrà distribuito 
nei mesi precedenti l'evento. 
Ritornando all'edizione del prossimo 12 lu-
glio, la "Tre Rifugi" rimarrà una delle mani-
festazioni formanti l'ormai collaudato Cir-
cuito dei Trail Valli Occitane (TVO); chi è 
intervenuto alla serata conclusiva lo scorso 
5 dicembre ne avrà costatate le peculiarità e 
l'entusiasmo che lo circonda. Altro aspetto 
importante: la partecipazione al Corto Cir-
cuito Solidale (CCS) sempre magistralmente 
gestito dall'organizzazione umanitaria inter-
nazionale "I Run For Find The Cure" con a 
capo l'infaticabile Dr. Daniele Sciuto. 
I proventi dell'edizione 2014 del CSS hanno 
permesso la costruzione in Tanzania di una 
suola primaria completa di arredi e servizi. 
Il progetto 2015 consta nel costruire sempre 
a Msolwa Ujamaa in Tanzania, un Ostello 
Femminile che permetterà alle bambine dei 
dintorni di frequentare la scuola senza sob-
barcarsi disagevoli trasferimenti.

Ricordiamo che i fondi pro-
vengono dalle singole manife-
stazioni iscritte al CSS, le quali 
devolvono una parte della 
quota d'iscrizione di ogni sin-
golo partecipante.
Come nelle ultime edizioni la 
"Tre Rifugi" varrà quale Prova 
Qualificativa all'iscrizione per 
le gare dell'Ultra Trail du Mont 
Blanc (UTMB) 2016. Ai con-
correnti che concluderanno il 
nostro Trail di 55 km verranno 
assegnati due dei sette pun-
ti necessari all'iscrizione alla 
prova dei 160 km dell'UTMB. 
Attualmente il Comitato sta 

sondando Regione e Comuni allo scopo di 
ottenere collaborazioni per arricchire la Qua-
rantesima edizione. Positiva senza dubbio la 
comparsa in quel di Bobbio dell'Assessore 
allo sport in Regione, Giovanni Maria Ferra-
ris con il quale abbiamo posto le basi di un 
qualcosa che andrà definito più in là.

    Claudio Vittone

40° COMPLEANNO DELLA "TRE RIFUGI"
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Dopo l'intonaco della cucina del 2012, la tin-
teggiatura della stessa del 2013, nello scorso 
ottobre scavi aperti presso la fontana del bi-
vacco Soardi al colle Boucie. L'intenzione era 
la riparazione e/o sostituzione della valvola 
di scarico (difettosa) della vasca di accumulo 
ove è alloggiata la pompa di carico ai serbatoi 
del bivacco. Le verifiche e le prove eseguite 
hanno consigliato una risistemazione provvi-
soria, considerata l'impossibilità di posare la 
nuova valvola. Sarà necessario pre-assembla-
re elementi idraulici per un collegamento sta-

Il rif. Barbara Lowrie, per sabato 25 luglio e 
domenica 26 luglio 2015, organizza la terza 
edizione del "BARBABLOCCO", manifesta-
zione riservata agli appassionati di boulde-
ring, che si cimenteranno sui massi in prossi-
mità del rifugio. 
Il raduno è promosso anche dall'associazione 
OnBoard Pinerolo, con l'indispensabile aiuto 
di alcuni forti "boulderisti" della val Pellice, 
senza i quali sarebbe impensabile la riusci-
ta dell'evento. Il raduno si articolerà in due 
giorni di sessioni boulder: alle ore 10 del sa-
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gno. Nel frattempo l'impianto è funzionante 
in attesa dell'intervento definitivo.

   Claudio Vittone

bato inizieranno le iscrizioni al meeting, cui 
seguirà la giornata di arrampicata. La sera del 
sabato cena e festa con grigliata, musica e 
balli sotto le stelle (si spera).
Domenica nuove sfide sui massi e infine 
estrazione a sorte di ricchissimi premi ai par-
tecipanti.
La festa del rif. Barbara avrà luogo la dome-
nica 27 settembre 2015 sempre con grigliata 
e concerto.

Il rif. Granero quest'anno propone per la 
seconda metà del mese di agosto (probabil-
mente il sabato 22) una serata di musica e 
spettacolo in quota, con la ormai famosa can-
tante "nostrana" Valeria Tron.

DAI NOSTRI RIFUGI attività e iniziative per l'estate

LAVORI IDRAULICI AL SOARDI
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MANUTENZIONE SENTIERI

La regione Piemonte aveva proposto ad alcu-
ni comuni montani la registrazione di itinerari 
e percorsi da inserire nel catasto del patrimo-
nio escursionistico della Regione Piemonte. 
In collaborazione con il Comune di Bobbio 
Pellice che ha aderito all'iniziativa, la nostra 
Sezione ha voluto dare il proprio contribu-
to alla realizzazione del progetto. Sono stati 
quindi individuati, in Val Pellice, due itinerari 
di particolare interesse:

1) il percorso classico della Tre Rifugi (Villa-
nova - rif. Jervis - Rif. Barbara - Rif. Granero)
2) l'ultimo tratto del "Glorioso Rimpatrio", dal 
Colle Giulian a Bobbio Pellice.
Il lavoro della Sezione, portato a termine dai 
due rilevatori (Paolo Colleoni e Bepi Pivido-
ri), è consistito nel rilevare sul terreno tutte le 
criticità sui sentieri che fanno parte dei due 
itinerari: tratti franosi, pericolosi, invasi da 
vegetazione, sprovvisti di segnaletica o con 
segnaletica carente, etc.

I dati raccolti e individuati tramite GPS, sono 
stati poi riportati su apposite schede e corre-
dati da fotografie dei punti rilevati. 
Tutte le informazioni contenute nelle schede 
sono state trasmesse alla Regione Piemonte 
che valuterà l'entità degli interventi di ripri-
stino e riassetto dei sentieri, erogando even-
tualmente congrui contributi. Il fine di questo 
progetto consiste nella promozione razionale 
dell'offerta escursionistica del Piemonte, la 
valorizzazione delle infrastrutture e delle pe-
culiarità ambientali, storiche e paesaggistiche 
che questi itinerari possono offrire.

Infine, durante l'estate scorsa, sono state or-
ganizzate alcune giornate dedicate alla trac-
ciatura, al ripristino e alla segnaletica del 
"Sentiero Balcone della Val d'Angrogna". 
L'AIB di Angrogna sta già provvedendo alla 
posa della segnaletica verticale nei punti 
dell'itinerario raggiungibili in auto. I rimanen-
ti cartelli saranno installati da volontari della 
nostra Sezione. Contiamo di completare i la-
vori entro l'inizio estate.

   Bepi Pividori
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Come di consueto nel mese di maggio ritorna 
la rassegna Anteprima MontagnArt presso il 
Teatro del Forte di Torre Pellice.
Questo il programma:

Venerdì 8 maggio 2015 ore 21: Roberto Man-
tovani presenta il film L'alpinista. Agostino 
(Gustin) Gazzera negli anni '50 è un operaio 
della Fiat. Tra il turno di lavoro in fonderia e 
quello nella seconda officina per arrotondare 
lo stipendio egli si immagina a percorrere le 
vie di montagna aperte da alpinisti leggenda-
ri come Cassin, Boccalatte e Gervasutti. No-
nostante il poco tempo a disposizione, egli, 
con quella determinazione tipica della sua 
generazione, inforca una bicicletta vecchia 
e arrugginita per raggiungere le vallate del-
le montagne piemontesi viste in lontananza 
da Torino. Decide poi di salire le vie delle 
palestre di roccia torinesi con un cordone 
di canapa e qualche chiodo fatto in casa. La 
curiosità lo spinge sempre più in alto sulle 
vette piemontesi e i quattromila valdostani: 
dal Monviso al Cervino, fino al Monte Bian-
co. Il film è la storia di un alpinista e del suo 
rapporto con la montagna.
Sarà presente il protagonista e gli autori del 
film.

Venerdì 15 maggio 2015 ore 21: Dalle Alpi al 
Mediterraneo video proiezione di Gian Luca 
Boetti, fotografo professionista della pellico-
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la, autore di reportages e libri per l'editoria 
italiana e internazionale, che proietta le foto 
più belle del suo Trekking senza frontiere / 
Treks sans frontiéres dans les Alpes, con i 18 
percorsi ad anello più belli compresi fra il 
Monte Bianco e le Alpi Liguri. Con un tuf-
fo in mare la proiezione dell'autore del libro 
Les plus beaux Treks de Méditerranée culmina 
con i trek costieri più belli della Sardegna e 
il mitico Selvaggio Blu, il trek più sognato, 
ambito e più difficile del Mediterraneo.

Venerdì 22 maggio 2015 ore 21: videoproie-
zione Trent'anni per 82 quattromila. Raccon-
to per immagini di 30 anni di salite senza 
fretta sulle 82 vette delle Alpi sopra i 4000 
metri realizzate da Alberto Cucatto, membro 
del "Club dei 4000" e istruttore di sci alpini-
smo presso la scuola "A. Grosso" del Cai Uget 
di Torino. Egli è anche il primo Ugetino ad 
aver salito tutti i quattromila delle Alpi.

Venerdì 29 maggio 2015 ore 21: Tor des Ge-
ants? No, Tour des Vaudois, video proiezione 
a cura di Marco Fraschia e Alessandro Pla-
van. Novant'anni in due da festeggiare in un 
compleanno speciale: in bicicletta da Saluzzo 
a Ginevra e a piedi da Ginevra a Bobbio Pel-
lice, lungo l'itinerario dell'esilio e del rimpa-
trio dei valdesi (1687 e 1689) per oltre 700 
chilometri in 13 giorni di viaggio sulle strade 
della storia.
   Marco Fraschia

ANTEPRIMA MONTAGNART 2015

                    Les Droites               Weisshorn  Lauteraarhorn

(foto Alberto Cucatto)
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segue a pagina 20
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PREMI AVANZINI - BENVEGNÙ e DE MARCHI - FERRERO

Il Cai Uget Val Pellice ha deciso di istituire 
due premi a cadenza annuale dedicati a due 
figure – Livio Avanzini e Marco De Marchi 
– che nel corso degli anni passati hanno 
dedicato alla montagna, in particolare alla 
val Pellice, molto tempo, contribuendo alla 
sua conoscenza e alla sua fruizione sotto gli 
aspetti dell'escursionismo e dell'arrampicata. 
Nello stesso tempo si vuole anche ricordare 
la figura di due soci del Cai Uget Val Pellice 
sempre presenti e partecipi alle attività sezio-
nali: Daniele Benvegnù e Nicola Ferrero, i cui 
familiari hanno lasciato alla sezione Cai Uget 
Val Pellice un'offerta in denaro alla memoria.

L'obiettivo del premio è quello di rivalorizza-
re in un momento di crisi generalizzata parti 
del territorio meritevoli ma spesso dimenti-
cate.

L'idea è quella di aiutare economicamente 
chi è intenzionato a lavorare per la valle. Gli 
aiuti economici non sono mirati a pagare il 
lavoro, per il quale è richiesta la volontarietà 
dei partecipanti, ma le spese vive.

1. Il premio sarà assegnato, tramite giudizio 
di un'apposita commissione, a due progetti, 
valutati i migliori, nei due ambiti di concorso: 
arrampicata ed escursionismo.
2. Gli ambiti in cui si possono presentare i 
progetti riguardano ciò che gravita attorno ai 
due temi. 
3. Per l'arrampicata: richiodatura, chiodatu-
ra di falesie e/o vie d'arrampicata (con pre-
cedenza a richiodature o rivalorizzazioni di 
falesie e vie già esistenti), pubblicazione di 
guide relative alla val Pellice.
4. Per l'escursionismo: ripulitura di sentieri 
e messa in sicurezza, tracciamento di nuovi 
sentieri, posizionamento di cartelli e segna-
via, pubblicazione di guide relative alla val 
Pellice.
5. In entrambi gli ambiti i lavori dovranno 
essere svolti seguendo le indicazioni del Cai 
che a fine lavori verificherà la buona riuscita 
dell'intervento. 
6. Il premio in denaro andrà a coprire solo 
e soltanto le spese vive, anche solo parziali 

(acquisto di attrezzature, costi di stampa di 
guide, buoni benzina, acquisto di materiali 
per tracciatura, cartelli, pali etc).
7. Possono partecipare al premio singoli soci 
Cai maggiorenni (preferibilmente Uget Val 
Pellice), associazioni della val Pellice, rifugi 
della Val Pellice, Guide Alpine, Soccorso Al-
pino, etc.
8. Gli ambiti di intervento dovranno riguar-
dare solo ed esclusivamente i nove comuni 
della val Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio 
Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, 
Lusernetta, Rorà,Torre Pellice e Villar Pellice). 
9. L'erogazione del contributo viene effettuata 
nella seguente modalità: 30% prima dell'ini-
zio dei lavori sulla base dell'importo presun-
to. Il restante a termine lavori basandosi sulle 
spese effettivamente sostenute, documentate 
con fatture e o scontrini fiscali e previa veri-
fica della Commissione competente del Cai 
riguardo ai lavori effettuati. Ai lavori giudicati 
non svolti in maniera adeguata possono es-
sere richieste ulteriori sistemazioni. Nel caso 
non vengano effettuate non sarà corrisposta 
la restante somma di denaro.
10. Il contributo non necessariamente copre 
l'intero costo dell'iniziativa.
11. Il termine per la presentazione dei pro-
getti è fissato per il 31 marzo, i vincitori sa-
ranno presentati nell'edizione primaverile di 
MontagnArt, i lavori dovranno essere termi-
nati entro il 31 ottobre dello stesso anno e 
verranno illustrati durante la rassegna autun-
nale di MontagnArt.
12. La commissione giudicatrice si riserva la 
possibilità di richiedere modifiche, adegua-
menti e integrazioni sui progetti prima della 
loro approvazione.
13. I requisiti minimi per l'attrezzatura di vie 
di arrampicata sono spit da 10 e soste omo-
logate, per l'accesso alle vie e la sentieristica 
vige la regolamentazione Cai.
14. Per ogni ambito la somma massima con-
cessa sarà pari a euro 500, che in caso di pro-
getti di minore entità potranno essere ripartiti 
su più iniziative.
15. Nel caso non vi fossero candidature la 
somma viene accantonata per gli anni suc-
cessivi.
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Verso l'Aquila - Val Sangone (foto Paolo Colleoni)
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16. Il Cai declina ogni tipo di responsabilità 
per danni a cose e/o persone durante e dopo 
l'esecuzione dei lavori. Sta ad ognuno valu-
tare attentamente le condizioni di sentieri e 
falesie o vie d'arrampicata.
17. La Commissione giudicatrice sarà formata 
da: 3 membri del direttivo Cai Uget Val Pelli-
ce, 1 membro del Soccorso Alpino Val Pelli-
ce, 1 Guida Alpina del gruppo Valli Valdesi, 
1 famigliare di Livio Avanzini, 1 famigliare 
di Marco De Marchi, 1 famigliare di Daniele 
Benvegnù, 1 famigliare di Nicola Ferrero, 1 
rappresentante del Corpo Forestale dello Sta-
to della val Pellice, 1 rappresentante dell'in-
tersezionale del Cai Pinerolese. I progetti 
prescelti dovranno avere l'approvazione del 
consiglio direttivo del Cai Uget Val Pellice.
18. Il progetto può essere consegnato a mano 

Segnaliamo volentieri una iniziativa che non 
ci coinvolge direttamente nella sua organiz-
zazione ma è comunque legata ai sentieri e 
alla storia della nostra valle.

DOMENICA 26 APRILE 2015
L'atletica val Pellice in collaborazione con la 
Sezione ANPI di Luserna San Giovanni pro-
pone una escursione sui Sentieri della Resi-
stenza.
La gita si svolgerà sui sentieri legati alla Re-
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alla sede del Cai, inviato via posta elettronica 
(formato pdf) o per posta normale con rice-
vuta di ritorno. Verrà rilasciata una ricevuta di 
avvenuta consegna. 
19. Sul progetto, in carta semplice, dovranno 
comparire i dati di tutti i richiedenti (nome 
e cognome, indirizzo, codice fiscale, sezio-
ne del Cai di appartenenza e numero tessera 
Cai in regola con l'anno in corso, recapito 
telefonico e di posta elettronica), una sintesi 
dell'intervento da effettuarsi, con gli estremi 
di riferimento per capire dove si trova (foto e 
disegni sullo stato di fatto e sul progetto sono 
ben accetti), la previsione dell'importo stima-
to, con le varie voci di spesa, la motivazione 
del perché si vuole effettuare l'intervento.

   Marco Fraschia

sistenza sulle colline di Luserna San Giovan-
ni e Bricherasio. Ogni luogo visitato legato 
a momenti della storia della Resistenza sarà 
raccontato e documentato. Partenza e arrivo 
nei pressi della Caserma Pettinati di Luser-
na San Giovanni. Pranzo al sacco in località 
Cuccia, presso l'Azienda Agricola "Blanc Ti-
ziana". Nel pomeriggio partecipazione con il 
Comune di Bricherasio alla commemorazio-
ne dell'eccidio della Borgata Badariotti

SENTIERI DELLA RESISTENZA
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SENTIERO BALCONE DELLA VAL 
D'ANGROGNA

Domenica 31 maggio - martedì 2 giugno

Mini trekking inaugurale del sentiero balcone 
della val d'Angrogna. Primo giorno: salita alla 
Vaccera lungo la cresta di Rougnousa, cena 
e pernottamento al rifugio Jumarre; secondo 
giorno: traversata in quota all'alpe Infernet, 
Sella Vecchia e rifugio del Sap, cena e per-
nottamento al rifugio del Sap; terzo giorno: 
rientro a Torre Pellice passando per Imber-
geria, rifugio Barfè e Ponte Alto con pranzo 
al rifugio Barfè. È in fase di valutazione la 
possibilità di avere un intrattenimento canoro 
e musicale per le serate ai rifugi. Trekking 
a chilometri zero con partenza e arrivo alla 
sede del Cai Uget Val Pellice alla scoperta di 
natura, storia e cultura della val d'Angrogna, 
lungo angoli nascosti della valle, in mezzo a 
boschi, alpeggi, borgate abbandonate o an-
cora abitate.

DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: I giorno 900 metri circa, II gior-
no 800 metri circa, III giorno: - 800 metri. Quo-
ta massima raggiunta 2150 metri.
ATTREZZATURA: calzature da trekking, ba-
stoncini, mantellina e ghette per la pioggia, 
abbigliamento adeguato alla quota, sacco letto 
o sacco a pelo per la notte.

Costo: 95 euro, comprensivi di trattamento 
di mezza pensione nei rifugi (cena, pernotta-
mento e colazione) e pranzo al rifugio Barfè.
Salvo allerta meteo alluvione il trekking si 
farà con qualsiasi tempo.

Informazioni e iscrizioni (termine ultimo 
venerdì 8 maggio 2015): Marco Fraschia 
339 73.86.532

DISCESA IN GOMMONE DEL 
FIUME PO

Domenica 7 giugno 2015

Dopo la positiva esperienza dell'anno 
scorso riproponiamo la discesa del grande 
fiume allungando l'itinerario e preveden-
do un'intera giornata di "navigazione" da 
Staffarda a Villafranca e da Villafranca a 
Faule (con pranzo al sacco) per un tota-
le di 22 chilometri. L'iniziativa è realizzata 
in collaborazione con Free Flow Kayak e 
Francesco Salvato. Costo 40 euro per gli 
adulti e 20 euro per i bambini sotto i 12 
anni comprensivo dell'attrezzatura neces-
saria. 

Informazioni e iscrizioni (entro venerdì 22 
maggio). Marco Fraschia 339 7386532

PANTELLERIA 
trekking dell'isola

sabato 6 giugno - sabato 13 giugno 2015

In bilico tra Europa, Africa… e passito. 
La superficie dell'isola è di 83 Kmq con 
un perimetro di 51,5 Km. Il trekking com-
prende la salita alla Montagna Grande la 
cima più elevata di Pantelleria mt. 836, la 
salita al monte Gibele, cratere vulcanico 
mt. 700, camminate lungo la costa, soste 
ai bagni termali, giornata ai fanghi, visita a 
scavi archeologici e tour dell'isola in bar-
ca. Tutte le escursioni avranno una durata 
di circa sei ore comprese le soste. Siste-
mazione in hotel con trattamento di mez-
za pensione, pranzi al sacco. È previsto il 
volo diretto dall'aeroporto di Orio (Berga-
mo). Prenotazioni fino ad esaurimento di 
posti.

Chi è interessato può richiedere il program-
ma dettagliato con relativi costi. 
Ilario Merlo 335 8414903 

GITE SOCIALI
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MONTE BELLINO DA 
ACCEGLIO A CHIAPPERA 

28 Giugno 2015

QUOTA DI PARTENZA: mt. 137
QUOTA MASSIMA: mt. 2950
DISLIVELLO COMPLESSIVO: mt. 1575
LUNGHEZZA: km. 34.
DIFFICOLTÀ: BC - BC
ESPOSIZIONE PREVALENTE: Varie
LOCALITÀ PARTENZA: Acceglio (CN) 
PUNTI APPOGGIO: Rifugio Campo Base

Descrizione itinerario:
da Villar, subito dopo Acceglio, si pren-
de una stradina che sulla destra si stacca 
dalla strada principale e sale alla borgata 
di Lausetto. Si continua sempre su sterrato 
fino alla Madonna delle Grazie (km. 6,9), 
su strada sterrata risaliamo tutto il vallone 
e dopo ben 16 km dalla partenza si arriva 
allo spartiacque della Colletta 2830 m. La 
caserma che ospita gli spartani locali del 
"Rifugio" Carmagnola si raggiunge prose-
guendo a destra per 200 metri circa.
Si prende il sentiero che alla sx taglia in 
mezzacosta le ripidi pendici del Monte 
Bellino fino ad incontrare sulle dx un bi-
vio con segno rosso e lettera B che per-
mette di salire anche se non in sella fino 
alla punta con croce del Monte Bellino 
2950 m.
Dalla vetta si scende il crestone ciclabile 
che con tornanti stretti e quasi tutti ciclabi-
li porta al colle di Bellino. Da qui si conti-
nua la discesa, secondo le capacità, lungo 
il sentiero che ancora con stretti tornanti 
scende nel famoso vallone di Maurin.

Attraversando magnifici pascoli si arriva al 
fondo valle nella zona del Rifugio Campo 
Base e poi su asfalto si incontrano Chiap-
pera, Saretto,Villar ed infine Acceglio arri-
vando alla macchina.

Informazioni e iscrizioni: Alessandro Plavan
338  9062194

LAGHI DI VALMASQUE e FONTA-
NALBE – Parco National du Mer-
cantour (Francia)

Domenica 5 luglio 2015

Giro ad anello: Jas du Basto – Refuge de la 
Valmaque – Baisse de Fontanalbe – Jas du 
Basto

DSL: mt. 886
DIFFICOLTÀ: E
PRANZO: al sacco
PARTENZA: da Jas du Basto – circa 130 km da 
Torre Pellice
RITROVO: ore 5,45 davanti alla Sede CAI 
UGET TORRE PELLICE – trasferimento in auto

Dall'alpeggio di Jas du Basto (mt. 1732) si 
risale il Vallone di Valmasque sino a rag-
giungere l'omonimo Rifugio a quota 2221, 
in prossimità del Lac Vert. Successivamente 
si prosegue in direzione dei Lacs Noir e du 
Basto.
Raggiunta la Baisse de Fontanalbe si imboc-
ca il Vallone dallo stesso nome ai piedi del 
Mont Bego (mt. 2876). Scendendo il Vallone 
si raggiungono i Lacs di Vert de Fontanalbe e 
des Grenouilles passando dal Rifugio de Fon-
tanalbe (mt. 2018). L'anello termina raggiun-
gendo Jas du Basto.

Informazioni e iscrizioni Giacomo Benedet-
ti 333 8377912 – g.benedetti@yahoo.it

ARRAMPICA - GIOVANI
Lunedì 6 luglio – sabato 11 luglio 2015

Settimana di introduzione all'arrampicata e 
alla montagna presso il rifugio Jervis nella 
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conca del Pra per giovani dai 10 ai 18 anni. 
Costo 250 euro, comprensivi di pensione 
completa, materiale, assistenza di una guida 
alpina e tessera del Cai per chi non è ancora 
socio.

Informazioni e iscrizioni:  rifugio Jervis 
0121 932755

ALPE DEVERO
sabato 18 - domenica 19 luglio 2015

D'estate l'Alpe Devero è il punto di partenza 
per innumerevoli passeggiate e gite adatte a 
ogni escursionista. Bastano pochi minuti di 
cammino per immergersi nei boschi e nei pa-
scoli di alta montagna che circondano l'Alpe 
Devero.
Partendo dal Rifugio E. Castiglioni mt. 1631, 
struttura scelta per il pernottamento del saba-
to sera, faremo due gite escursionistiche: la 
prima sarà al passo della Rossa a metri 2482. 
Al Passo si trova il cippo di confine più orien-
tale con la Svizzera. Arrivati a destinazione 
è possibile ammirare il giro di orizzonte sul 
Massiccio del Rosa sino all'Oberland Berne-
se. 
La seconda: dall'Alpe Devero al lago di Pojala 
passando per l'Alpe della Valle mt. 2305. Una 
gita per escursionisti mediamente allenati, 
circa 3 ore di salita e 2 ore per la discesa su 
sentiero buono e di facile percorso di medio 
dislivello.
Due giorni in una Valle per noi tutta da sco-
prire. 
Con un numero adeguato di partecipanti po-
tremmo scegliere di raggiungere la località 
Alpe Devero in pullman. 

PASSO DELLA ROSSA

QUOTA PARTENZA: mt. 1631
QUOTA VETTA mt. 2482
DISLIVELLO COMPLESSIVO: mt. 851
DIFFICOLTÀ: E 
ESPOSIZIONE:  Varia
LOCALITÀ PARTENZA: Rifugio Castiglioni
TEMPO DI SALITA: 3 ore c.a.

LAGO DI POJALA

QUOTA PARTENZA: mt. 1631
QUOTA VETTA: mt. 2305
DISLIVELLO COMPLESSIVO: mt. 674
DIFFICOLTÀ: E 
ESPOSIZIONE Varia
LOCALITÀ PARTENZA: Rifugio Castiglioni
TEMPO DI SALITA: 3 ore c.a.

Per informazioni e/o adesioni, entro il 10 
maggio, Ilario Merlo - tel. 3358414903, 

GROS PEYRON (mt.3047) - Gita 
intersezionale con la Sezione CAI 
di Bardonecchia

Domenica 26 luglio 2015

DSL: mt.900
DIFFICOLTÀ: E
PRANZO: al sacco
PARTENZA: Rifugio Scarfiotti – Vallone di Ro-
chemolles - Susa
RITROVO: ore 6,15 davanti alla Sede CAI 
UGET  Torre Pellice – trasferimento in auto.

Si parte dal rifugio Scarfiotti e si prende il 
sentiero per Col d'Etiache, salendo prima at-
traverso ripidi prati e poi per un vallone con 
pendenza più moderata. Raggiunto il colle si 
svolta a destra (sud-est) salendo un pendio 
roccioso: non c'è sentiero ma il percorso è 
evidente ed è segnalato da ometti.
Dalla cima il panorama è abbastanza esteso 
anche se la vicina Rognosa d'Etiache limita la 
visuale in direzione sud-est. 

Informazioni e iscrizioni Giacomo Benedet-
ti 333 8377912 – g.benedetti@yahoo.it

BREITHORN OCCIDENTALE 
(m. 4165) via normale

Sabato 1 e domenica 2 Agosto 2015

Alpi Pennine-Gruppo del Rosa
Un facile 4000 con splendida vista sul gruppo 
del Rosa, si utilizzeranno gli impianti di risali-
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ta fino alla Testa Grigia 3480 metri.
1° giorno
da Cervinia alla Testa Grigia a Plateau Rosa, 
rif. Teodulo a 30 minuti eventuale punta di 
acclimatamento.
2° giorno 
PUNTO DI PARTENZA: rif. Teodulo 3317 m
versante salita w-s
DISLIVELLO SALITA: 850 metri circa
TEMPO SALITA:  h. 2,45-3,30 tot. 4,30-5
TIPO SALITA: ghiacciaio su pendenze
moderate 30-40 gradi
ATTREZZATURA MINIMA:
Abbigliamento adeguato alla quota, occhiali 
da sole adeguati alla quota, eventuale paio di 
riserva, scarponi alta montagna ramponabili, 
casco, imbrago, ramponi, picozza classica, 
n.2 moschettoni a ghiera, cordino da auto-
soccorso, lampada frontale, dotazioni perso-
nali.
NOTE: venerdì 24 luglio in sede C.A.I. a Tor-
re Pellice, controllo materiali personali ed 
eventuale ripasso nodi, legature e varie.

Per informazioni e iscrizioni (scadenza ve-
nerdì 10 luglio 2015)
Domenico Druetta 334 3037152 dalle 20 
alle 22

GRAN QUEYRON (m. 3060)
Domenica 02 agosto 2015

Da Bout du Col si attraversa il torrente Ger-
manasca e si sale al Clot da Roucias e poi al 
Clot da Rognosa (m. 2204) e quindi sempre 
su mulattiera si perviene al colle Frappier 
(m.2891) (h. 3.00), da dove si segue la cresta 
erbosa e a tratti rocciosa, passando vicino ad 
una casermetta "frequentata" da stambecchi 
e infine, in 40 minuti si raggiunge la panora-
mica cima.
Possibilità per il ritorno di passare dal colle 
della Longia (m. 2817), seguendo quindi l'o-
monimo vallone per poi valicare il colle della 
Bocchetta (m. 2217) fino all'alpeggio di Sel-
lette (m.1798). Di qui in breve a Bout du Col.

QUOTA DI PARTENZA: mt. 1742
QUOTA DI ARRIVO: mt. 3060
DISLIVELLO: mt. 1318

DIFFICOLTÀ: E
TEMPO DI SALITA: h. 3.45/4.00

Per informazioni e prenotazioni Claudio 
Pasquet - tel.329 7406559 

ARRAMPICA - GIOVANI
Lunedì 3 agosto – sabato 8 agosto 2015

Settimana di introduzione all'arrampicata e 
alla montagna presso il rifugio Jervis nella 
conca del Pra per giovani dai 10 ai 18 anni. 
Costo 250 euro, comprensivi di pensione 
completa, materiale, assistenza di una guida 
alpina e tessera del Cai per chi non è ancora 
socio.

Informazioni e iscrizioni:  rifugio Jervis 
0121 932755

BARCENISIO
FORTE MALAMOT  

09 agosto 2015

PARTENZA: Barcenisio
DISLIVELLO: mt.1530
QUOTA MAx: mt. 2910
DISTANZA: km 34 
DIFFICOLTÀ: BC/OC 
CICLABILITÀ SALITA: 98%
CICLABILITÀ DISCESA: 95% 
ASFALTO: 2% 

Partenza da Barcenisio in direzione Valico 
del Moncenisio si percorrono gli unici 200 
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metri di asfalto e si gira subito a sinistra su 
forestale con pendenze accettabili. 
Lungo la strada bianca si costeggiano tre la-
ghetti, il quarto sarà la grande diga del Mon-
cenisio, da qui le pendenze aumentano e la 
consistenza del terreno varia diventando più 
difficile in virtù di pietrame smosso e fisso. 
Giunti ad un'evidente quadrivio si gira a sini-
stra e su strada militare si raggiunge la caser-
ma Malamot. 
"La montagna Malamot, oggi interamente 
compresa in territorio francese è collocata 
sullo spartiacque Dora Riparia-Arc e si col-
loca nell'area che l'Italia cedette alla Francia 
con il trattato di Parigi del 1947, la Caserma 
è stata costruita nel 1889 per contrastare un 
possibile attacco Francese". 
Si scende per 200 metri seguendo la strada 
percorsa in salita, sul primo tornate si imboc-
ca il sentiero, il punto di riferimento è l'evi-
dente ripetitore, il sentiero si presenta subito 
scorrevole sino ad una cresta spettacolare 
che si deve affrontare totalmente, poi a sini-
stra in sentiero e pratoni ripidi e difficili con 
pietre smosse. 
Imboccata la strada bianca - fronte il forte 
Pattacreuse - si svolta a destra e si torna a 
Barcenisio.

Per informazioni e prenotazioni: Raffaella 
Canonico 333 1000907

CICLO - VIAGGIO

Sabato 22 agosto -
sabato 29 agosto 2015

Lungo i sentieri della storia: la via dell'esilio 
dei valdesi
In bicicletta da Saluzzo a Ginevra lungo l'i-
tinerario che nel gennaio – febbraio 1687 
portò 2450 valdesi dalle carceri sabaude alla 
terra Elvetica.
I giorno: Saluzzo – Avigliana (km.64 pres-
soché pianeggianti su asfalto e sterrato); II 
giorno: Avigliana – Novalesa (km. 42 tutti 
su asfalto, brevi tratti di sterrato, leggeri sali 
scendi fino a Susa con salita finale da Susa 
a Novalesa); III giorno: Novalesa – Lansle-
bourg (km 30 tutti su asfalto tranne 2 km di 
mulattiera, tratto più impegnativo del viaggio 
con la salita al piccolo e caratteristico paese 
di Moncenisio e poi, dopo un tratto di mu-
lattiera, al colle omonimo); IV giorno: Lan-
slebourg – Saint Jean de Maurienne (km. 57, 

MeseMeseMeseMese DataDataDataData GiornoGiornoGiornoGiorno EventoEventoEventoEvento LocalitàLocalitàLocalitàLocalità Valle/RegioneValle/RegioneValle/RegioneValle/Regione

02 martedì CICLO-CENA RIFUGIO BARFE' - Località Barfè Val d'Angrogna Raffaella 333-1000907

28 domenica CICLO ESCURSIONISMO Monte Bellino - da Acceglio a Chiappera  Val Maira Alessandro 338-9062194

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO                                                  C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO                                                  C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO                                                  C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO                                                  
SEZIONE CAI UGET DI TORRE PELLICE                                                         SEZIONE CAI UGET DI TORRE PELLICE                                                         SEZIONE CAI UGET DI TORRE PELLICE                                                         SEZIONE CAI UGET DI TORRE PELLICE                                                         

PROGRAMMA CICLOESCURSIONISMO 2015PROGRAMMA CICLOESCURSIONISMO 2015PROGRAMMA CICLOESCURSIONISMO 2015PROGRAMMA CICLOESCURSIONISMO 2015

GiugnoGiugnoGiugnoGiugno

ContattoContattoContattoContatto

28 domenica CICLO ESCURSIONISMO Monte Bellino - da Acceglio a Chiappera  Val Maira Alessandro 338-9062194

01 mercoledì CICLO-CENA RIFUGIO SAP - Località SAP Val d'Angrogna Raffaella 333-1000907

29 mercoledì CICLO-CENA RIFUGIO JERVIS - Località Conca del Prà Val d'Angrogna Raffaella 333-1000907

09 domenica CICLO ESCURSIONISMO BARCENISIO - FORTE MALAMOT Val Susa-Francia Raffaella 333-1000907

22-29 settimana CICLO ESCURSIONISMO LE STRADE DEI VALDESI: IN MTB SULLA VIA DELL'ESILIO Italia-Francia-Svizzera Alessandro 338-9062194

SettembreSettembreSettembreSettembre 02 mercoledì CICLO-CENA RIFUGIO BARBARA LOWRIE Val Pellice Raffaella 333-1000907

Per informazioni, dettagli sui percorsi, scala delle difficoltà                                                 Per informazioni, dettagli sui percorsi, scala delle difficoltà                                                 Per informazioni, dettagli sui percorsi, scala delle difficoltà                                                 Per informazioni, dettagli sui percorsi, scala delle difficoltà                                                 
e codice di autoregolamentazione e codice di autoregolamentazione e codice di autoregolamentazione e codice di autoregolamentazione www.caivalpellice.it                                                   www.caivalpellice.it                                                   www.caivalpellice.it                                                   www.caivalpellice.it                                                   

(Attività - Gite - Mountain bike)(Attività - Gite - Mountain bike)(Attività - Gite - Mountain bike)(Attività - Gite - Mountain bike)

LuglioLuglioLuglioLuglio

AgostoAgostoAgostoAgosto
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ad una prima parte su strade sterrate a mezza 
costa sulla valle segue la discesa su asfalto da 
Modane fino a Saint Jean de Maurienne); V 
giorno: Saint Jean De Maurienne – Tournon 
(km.76 tutti su asfalto, lungo strade asfaltate 
secondarie in mezzo alla campagna e ai vi-
gneti); VI giorno: Tournon – Annecy (km. 46, 
secondo tratto impegnativo del viaggio con 
una salita di 8 km e 500 metri di dislivello al 
col Tamiè per raggiungere con una inebrian-
te discesa Faverge e la bella pista ciclabile 
che costeggia per 26 chilometri il lago di An-
necy); VII giorno: Annecy – Ginevra (km. 47, 
molti saliscendi, con qualche breve sterrato, 
in mezzo alla campagna e paesini tranquil-
li portano alla meta finale del viaggio); VIII 
giorno: visita di Ginevra e rientro in Italia. In 
totale 362 chilometri dei quali 85% su asfalto 
e 15 % su sterrato. Consigliata la mountain 
bike con ruote da strada.
Furgone d'appoggio al seguito per traspor-
to bagagli (e persone, in caso di necessità), 
pernottamento in albergo con trattamento di 
mezza pensione. 
Costo indicativo: 600 – 700 euro

Guida di riferimento: Albert De Lange – Sa-
muele Tourn Boncoeur, Sulle strade dei val-
desi. Guida alla via dell'esilio, edizioni del 
Capricorno, 2014, pp. 159, 14 euro

Informazioni e iscrizioni 
(entro venerdì 29 maggio 2015) 
Marco Fraschia 339 -73.86.532 
Alessandro Plavan 338 – 90.62.194.

LAGHI DI VENS da Ferriere 
Valle Stura di Demonte (CN)

Domenica 06 settembre 2015

Escursione lunga, un poco faticosa nella sa-
lita al Colle del Ferro. La fatica viene tuttavia 
ripagata dalla presenza del famoso "arco di 
roccia", subito oltre confine, e dalla magnifi-
ca vista sui Lacs de Vens. 
Dall'abitato di Ferriere si segue la mulattiera 
in discesa che attraversa su ponte in legno il 
Rio Ferriere. 

Imboccato il bel sentiero che s'inoltra in un 
fitto lariceto, si sale con pendenze mai ecces-
sive, ed aggirando le propaggini della Serra 
del Bal si giunge nel Vallone di Forneris.
Si prosegue a mezzacosta con percorso abba-
stanza pianeggiante; alla prima biforcazione 
si prosegue diritti a mezzacosta. Si affronta 
un lungo traverso tra pascoli e larici sul ver-
sante sinistro orografico del vallone, che do-
mina la bella piana pascoliva dei Prati di San 
Lorenzo.
Successivamente bisogna prendere a destra, 
compiere un paio di tornanti e riprendere il 
percorso in diagonale fino a Plan de Belvèire, 
dove si incontrano un'imposta di caccia (co-
struzione metallica) ed una fontana. 
Passato un tratto in pietraia si supera una bal-
za con alcune serpentine tra erba e roccet-
te giungendo ad un piccolo pianoro erboso 
che ospita l'altrettanto piccolo Laghetto della 
Emma. Con un breve traverso in salita si ar-
riva ad un secondo pianoro solcato da un 
ruscello; si risale il pianoro lungo il margine 
occidentale fino al profondo intaglio scavato 
dal torrente nella roccia viva e solcato da una 
piccola cascatella. Il sentiero aggira l'ostacolo 
piegando a destra, ma il percorso diventa a 
questo punto abbastanza faticoso: pochi tor-
nanti e tratti in diagonale si alternano lungo 
pendii di detriti fini e magra erba, sempre 
con pendenze elevate, fino al Colle del Ferro. 
Al colle si imbocca il sentiero più evidente 
che prosegue fino all'intaglio del Collet de 
Tortisse, nei pressi del quale si inizia a scen-
dere verso i Lacs de Vens, che appaiono ben 
presto sul fondovalle, passando a fianco del 
famoso "Arche de Tortisse".

DSL: mt. 1052
DIFFICOLTÀ: E
PRANZO: al sacco
PARTENZA: Borgata Ferriere – Comune di Ar-
gentera Valle Stura di Demonte
RITROVO: ore 5,45 davanti alla Sede CAI 
UGET TORRE PELLICE – trasferimento in auto

Informazioni e iscrizioni Giacomo Benedet-
ti 333 8377912 – g.benedetti@yahoo.it
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Il trascorso anno 2014 ha visto la nostra sta-
zione di Soccorso Alpino, come sempre, im-
pegnata su molteplici fronti.
Oltre alle consuete esercitazioni che permet-
tono ai nostri volontari di conoscere sempre 
più approfonditamente le tecniche da im-
piegare in caso di soccorso, e soprattutto di 
affiatarsi in modo da agevolare ogni tipo di 
manovra, siamo stati insieme agli alpini in 
un'esercitazione alla Rocca Sbarua ed in pa-
recchie altre attività. Infatti abbiamo tenuto 
lezioni mediche, di primo soccorso, e lezione 
circa l'uso del GPS, strumento fondamentale 
per i numerosi interventi di ricerca che si ef-
fettuano sul nostro territorio.
In occasione di un'esercitazione estiva abbia-
mo provveduto a sistemare catene per age-
volare l'accesso alla base delle vie di arram-
picata della parete di Embergeria.
Come sempre abbiamo offerto la nostra as-
sistenza durante le gare che si svolgono in 
valle, dalla storica "Tre Rifugi" alla nuovissi-
ma "W. Jervis Spring Triathlon" al Pra, oltre al 
"Chilometro verticale" a Prali e la "Festa degli 
alpini" a Fenestrelle. Gli interventi di soccor-
so alpino sono stati 18, di cui 1 a Prali, 1 nelle 
Valli di Lanzo ed 1 al Colle delle Finestre più 
2 di supporto veterinario; alcuni hanno avuto 
il supporto dell'elicottero.
L'organico della stazione comprende 21 vo-
lontari, tra cui 1 medico, 1 tecnico, e 4 Gui-
de Alpine; in dicembre, infine, sono state 
rinnovate le cariche del capostazione e dei 
vice-capostazione. Anche, e soprattutto, in 

quest'occasione si è evidenziato lo spirito di 
affiatamento che da sempre contraddistingue 
la nostra stazione, che ha rinnovato Enrico 
Messina come vice, ed eletto Elisabetta Girio-
di capostazione e Giorgio Poet come vice-ca-
postazione. A lui in particolare deve andare il
ringraziamento di tutti noi, e non solo, per 
l'impegno la disponibilità e la competenza da 
sempre dimostrati.

   Elisabetta Giriodi

NOTIZIE DAL SOCCORSO ALPINO



28

Incontro Ivo 
Pons nella 
nostra sede 
di Piazza 
Gianavello 
al termine 
della sera-
ta di video 
p r o i e z i o -
ne "Il giro 
dell ' I talia. 
Diario di 
viaggio in 
i m m a g i n i 
di un cicli-

sta solitario alla scoperta del paese più bello del 
mondo (5 maggio – 24 giugno 2013)" durante 
la quale, oltre a vedere belle immagini della 
nostra penisola, abbiamo ascoltato aneddoti e 
curiosità di questo suo entusiasmante viaggio.
Vorremmo fare conoscere questa sua esperien-
za anche ai nostri soci che non sono potuti 
intervenire alla serata intrattenendoci con Ivo 
per alcuni istanti ancora, ponendogli alcune 
domande.

Da quanto tempo pensavi a questo avventura?
Credo di aver per la prima volta abbozzato 
questo viaggio almeno dieci anni fa, ma per 
molto tempo è rimasto nel cassetto. Finché 
due anni fa l'ho tirato fuori, l'ho guardato e mi 
son detto: è ora di partire.
Quanto tempo ti è occorso per portare a termi-
ne questa impresa? Hai rispettato i tempi che 
ti eri proposto?
Non è stata un'impresa, ma un lungo e lento 
viaggio durato 51 giorni. Io avevo a dispo-
sizione due mesi e quindi i tempi sono stati 
rispettati. 
Vuoi ripercorrere il tuo viaggio in numeri?
I giorni sui pedali sono stati 44 e quelli di ri-
poso 7. Ho percorso 5144 chilometri, in media 
più di 110 al giorno, il dislivello totale è stato 
di 45779 metri, pari a circa 1000 metri al gior-
no. Centinaia sono state le salite, compensate, 
per fortuna, da altrettante discese.
Ho attraversato 14 Regioni e 45 Province. 
Come pesi avevo con me: 9 chilogrammi di 
bicicletta, 25 di bagaglio, 60 di passeggero. 

Quest'ultimo dato è molto variabile: dipende 
se misurato appena sceso di sella o dopo le 
cene. 
Cosa ti sei portato dietro in tutto questo tempo?
Due sono i parametri principali di cui tener 
conto, quando si prepara il bagaglio: peso e 
volume. Il peso perché te lo devi portare tu, 
il volume perché non hai a disposizione un 
camper. Devo dire che negli ultimi anni l'e-
voluzione dei materiali ci ha dato una grossa 
mano: qualche anno fa portarsi dietro un ac-
cappatoio sarebbe stato impensabile. Ora un 
accappatoio e due asciugamani in microfibra 
pesano pochi grammi e occupano pochissimo 
spazio. Lo stesso può dirsi per l'abbigliamento 
ciclistico, si può lavare facilmente e asciuga 
rapidamente.
In dettaglio avevo tre ricambi maglia, panta-
loncino da bici, le scarpe per pedalare, alcune 
mantelline antivento, casco e occhiali. Abiti 
"civili", alcuni pantaloni corti e lunghi, maglie, 
magliette e una tuta, tre o quattro ricambi in-
timi, due paia di scarpe e un paio di ciabat-
te. Una borsetta con il necessario da toilette, 
un'altra con alcuni medicinali e un'altra anco-
ra con alcuni attrezzi e ricambi per le ripara-
zioni della bici, un sacco a pelo e il fornellino. 
Il tutto stipato nelle borse agganciate al por-

IVO PONS

L'INTERVISTA
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tapacchi, sopra di queste avevo legato la ten-
da, anche questa molto leggera. Nel borsello 
fissato al manubrio, tenevo le cartine, la mac-
china foto, telefono, portafoglio e documenti.
Che tipo di bicicletta hai usa-
to?
È una bici molto semplice, 
direi economica, ma robusta. 
Semplice perché chiunque è 
in grado di riparartela, quin-
di niente cambi elettronici o 
freni a disco. Robusta perché 
deve reggere il peso per tanti 
chilometri, quindi niente te-
lai superleggeri in carbonio. 
È una bici con le ruote alte, 
ma leggermente più larghe di 
quelle da corsa, con le quali 
posso permettermi anche dei 
tratti di sterrato. Ha freni da 
mountain-bike e attacchi per 
il portapacchi. 
Hai avuto momenti di "défai-
liance" o di timore durante il 
viaggio?
Una sera, in Irpinia tra Bene-
vento e Avellino, ho pedala-
to fino alle nove e mezza di 
sera, prima di trovare un letto 
per la notte. È stata la gior-
nata più difficile, ero molto 
stanco, avevo pedalato per 
200 chilometri. Un'altra gior-
nata difficile, in Calabria, continuavo ad an-
dare verso sud e la temperatura era sempre 
più fredda, mi son detto: domani a Reggio Ca-
labria, prendo il treno e me ne torno a casa. 
In entrambi i casi, dopo una bella doccia e 
una buona cena, mi è tornato l'entusiasmo 
per continuare il viaggio. Per il resto posso 
dire tranquillamente di non aver avuto grossi 
problemi.
Durante questa tua pedalata solitaria hai avu-
to momenti di aggregazione con altre persone?
Ho condiviso la mia strada con centinaia di 
ciclisti con cui ho chiacchierato. Ma soprat-
tutto ho incontrato migliaia di volti sorridenti, 
curiosi, increduli, perplessi, dubbiosi.
Quali momenti ti sono rimasti maggiormente 
impressi a distanza di quasi due anni?
Devo dire che molte cose sono rimaste nella 

mia mente. Mi ricordo perfettamente i nomi 
dei paesi che ho attraversato e quelli dove mi 
sono fermato. Anche le tante persone che ho 
incontrato me le ricordo bene, in particolare 

quelle conosciute a Guardia 
Piemontese.
Quando non pedalavi come 
hai fatto a non perdere mai di 
vista il tuo mezzo di trasporto 
e il suo prezioso carico?
Questo era un problema, la 
bici la potevo legare, ma il 
carico rimaneva senza pro-
tezione. Quindi cercavo di 
non perderla mai d'occhio. 
Mi ricordo di aver dovuto ri-
nunciare a visitare i Templi di 
Paestum proprio per questo 
motivo: non ho trovato un 
posto sicuro dove poter la-
sciare la bici. Nei paesi dove 
invece mi fermavo per la not-
te, lasciavo i bagagli in alber-
go o campeggio, e, a piedi 
o con la bici scarica, potevo 
andarmene in giro più tran-
quillo.
Hai in mente di ripetere 
quest'esperienza in altre Re-
gioni italiane o addirittura 
all'estero?
Di idee ne ho tante, spero di 
realizzarne qualcuna. L'unica 

regione che non ho mai visto in Italia è la 
Sicilia, credo che presto un paio di settimane 
su quest'isola me le farò. Mi piacerebbe fare 
un viaggio in Slovenia, Croazia e scendere nel 
Montenegro.
Mi piacerebbe fare il giro dell'intero arco alpi-
no, da Trieste a Ventimiglia. Mi piacerebbe... 
mi piacerebbero tante cose.
Hai fatto altri viaggi in bicicletta?
Molti anni fa, erano gli anni novanta, sono 
stato in Olanda. Alcuni anni dopo sono stato 
in Corsica e l'anno dopo in Grecia. Per molti 
anni ho fatto solo viaggi brevi, con un mezzo 
al seguito. Poi nel 2012 ho avuto un ritorno di 
fiamma, sono partito da casa, mi sono imbar-
cato a Savona, ho attraversato la Corsica e la 
Sardegna. È stata una bellissima esperienza.

Giorgio Benigno



30

PARETE DEL VISCH - 950 m - VAL CHISONE (Grandubbione)
Via DEI SETTE PONTI - F. Michelin, R. Manzone marzo 2014

La parete del Visch è 
un'evidente struttura 
rocciosa che si trova 
nel Vallone dei sette 
ponti nella zona del 
Grandubbione.

Su questa parete sono 
state attrezzate nel pe-
riodo dal 2009 al 2012, 
diverse vie di arrampi-
cata a cura del CAI di 
Pinasca (Luigi e Franco 
Barus, William Pons, 
Ermanno Rosa & C.) 
che hanno anche siste-
mato i sentieri circo-
stanti e l'area attrezzata 
sul bel prato alla base.
Nella primavera 2014 è 
stata poi aperta ancora 
una via da F. Michelin e R. Manzone.
La parete è costituita da due settori; su quello 
di sinistra si sviluppano le vie facili o di media 
difficoltà, mentre su quello di destra, quelle 
più impegnative.

ACCESSO: Risalire la Val Chisone fino al paese 
di Pinasca (dopo Villar Perosa); appena oltre-
passato il paese, prendere a destra la strada 
per il Colle di Serre Marchetto (1153 m.). Dal 
colle, scendere sul versante opposto e prose-
guire fino alla conca dove si trova il paese di 
Grandubbione.
Giunti alle prime case, lasciare l'auto e pren-
dere il sentiero che scende lungo il vallone 
dei 7 ponti (seguire indicazioni per la "Balma 
dei Barbetti"). Scendere per il sentiero fino a 
raggiungere il prato con l'area attrezzata alla 
base delle pareti (15min). 

SVILUPPO: 120m Esposizione: Sud
DIFFICOLTà: TD+ max 6c+ (6a+ obblig.) Via 
attrezzata con fix
MATERIALE NECESSARIO: 12 rinvii Via com-
pletamente attrezzata 
PERIODO CONSIGLIATO: da marzo a ottobre 

La via attacca in cor-
rispondenza di una 
fessura verticale sul 
margine sinistro del 
settore più imponente 
della parete.

1) Superare un siste-
ma di fessure e sosta-
re vicino ad una quer-
cia (5c) 

2) Continuare lungo 
una rampa obliqua, 
raggiungere a sinistra 
un diedro poi con-
tinuare direttamente 
fino a raggiungere, 
a destra, un comodo 
terrazzino (5c, passo 
di 6a+)

3) Superare, a sinistra, una bella e impegnati-
va placca verticale e sostare al di sopra su una 
cengia (6b, passi di 6c+ oppure A0)

4) Continuare direttamente lungo uno spigolo 
e poi su placche più facili fino alla sommità 
(5b, 4a)

DISCESA: a piedi lungo il sentiero del Visch 
(sulla destra orografica).

NUOVI ITINERARI
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LA GRANT'AGULHA - 1725m
Via PÂ PI QUË CATTRE
AD+ 5b max. (4c obbligatorio) 500m. AD se si evita il tiro di 5b.

AVVICINAMENTO: 30 minuti dal Rifugio degli 
Invincibili

ESPOSIZIONE: sud
STILE DI ARRAMPICATA: cresta e speroni con 
brevi salti verticali ben appigliati. Alcuni brevi
tratti di trasferimento da fare in progressione 
simultanea. Terreno ideale per la progressione 
in scarponi leggeri.

CHIODATURA: molto buona a fix da 10 mm. 
Portare 8 rinvii e cordini o fettucce per le so-
ste.

PERIODO CONSIGLIATO: da maggio a no-
vembre. Interessante via di misto in inverno !

ATTREZZATURA VIA: Sandro Paschetto
Prima salita: E. e S. Paschetto e G. Poet il 
31.05. 2013
Pa pi que cattre, mai più di 4c, per circa 500m 
di sviluppo (21 lunghezze di corda + tratti di
"conserva"): una via unica nel suo genere! In 
realtà vi è un tiro più difficile, di 5b, ma è 
facilmente evitabile o azzerabile. Circa a metà 
via, all'uscita del tiro di 5b, si può facilmente 

ridiscendere su 
tracce di sen-
tiero (segnavia 
a bolli bianco-
rossi).

ACCESSO: dal 
Rifugio degli 
Invincibili sali-
re per la stra-
da di Pra la 
Coumba per 
300m. Al pri-
mo tornante, 
prendere la 
pista a sx in 
leggera disce-
sa in direzione 
"Barma d'A-
out" (segnavia 
biancorosso).

Con percorso pianeggiante in un bel bosco 
di faggi, superare due "coumbal" (=canaloni),
giungendo così ai piedi del caratteristico "dito" 
alla cui base sono stati attrezzati numerosi 
monotiri.

Tralasciato il sentiero che sale al Poli, al Nas, 
ed al Bèc, continuare sul sentiero principale 
pressochè orizzontale. Attraversato il Coumbal 
d'l'Agulha, si giunge in breve all'attacco della 
via, il cui nome è ben visibile alla base.

DISCESA: dalla vetta della Gran Guglia, si 
scende facilmente l'ampio costone nord tra 
erba e macchie di rododendri. Al colletto, sali-
re un po' verso dx per raggiungere il sentiero 
di Meifre (segnavia bianco-rosso), che porta al 
tornante della strada appena sopra il rifugio. 
Via di fuga circa a metà, dopo il tiro di 5b.
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Ivan Ballada 
era una per-
sona molto 
conosciuta e 
benvoluta in 
val Pellice; se 
ne è andato 
in silenzo, 
all'età di 49 
anni. Lavo-
rava in qua-
lità di opera-
io al Comune 
di Torre Pel-

lice, ma la sua grande passione era rivolta 
all'hockey che lo ha visto impegnato per 35 
anni come magazziniere e attrezzista della 
locale squadra di hockey. I soci meno giovani 
della nostra sezione lo ricorderanno, neppure 
ventenne, al rifugio Granero, quale aiutan-
te dell'indimenticato Nino Geymet gestore in 
quegli anni del rifugio (n.d.r.).

Ricordiamo l'amico di tutti, Ivan Ballada, con 
questa semplice testimonianza.
Già conoscevamo da qualche tempo Ivan 
che, seppure non socio Cai, aveva partecipa-

to come volontario al trasporto dei materiali 
per l'ampliamento del rifugio Granero, sia 
partendo dal Barbara che dal Pra.
La mattina del 2 Ottobre 1988 è ancora notte 
fonda quando partiamo in auto da Torre e 
raggiungiamo Villanova per proseguire poi a 
piedi fino al rifugio Jervis. Qui, ci carichiamo 
in spalla i tubi che dovranno servire per gli 
scarichi dei servizi della nuova struttura. Sot-
to il nevischio che ci accompagna arriviamo 
finalmente al rifugio Granero dove, al riparo 
nella vecchia cucina, mangiamo quello che 
ci siamo portati nello zaino. Dopo un caldo 
caffè dell'amicizia, richiuso il vecchio rifugio, 
ci incamminiamo per tornare a valle lungo il 
sentiero ormai bianco di neve.
Ivan è sempre stato, fino alla sua morte im-
provvisa, partecipe gioioso di tutto ciò che 
poteva essere bello e utile per la comunità 
valligiana di cui si sentiva parte integrante.
Gli rivolgiamo un rinnovato e riconoscente 
grazie da parte di tutti i soci del Cai Uget Val 
Pellice.
Ciau Ivan. 

     Umberto Burrato, Valdo Bellion

È con viva e sincera commozione che ho ri-
cevuto dal vostro Presidente, sig. Marco Fra-
schia, l'avviso con cui avete preso la deci-
sione di istituire un premio annuale dedicato 
alla memoria di mio papà, Livio Avanzini, per 
la sua attività escursionistica, indirizzata alla 
pulitura dei sentieri, iscrizione di segnavia, 
pubblicazione di itinerari e guide, etc.

RICORDO DI IVAN BALLADA

Sorpresa e riconoscente per il ricordo che an-
cora avete verso mio figlio Marco, mi associo 
al vostro proposito di istituire un premio ad 
un ragazzo appassionato di sport della mon-
tagna. Ringrazio tutti voi soci del Cai Uget 
Val Pellice. 

Unita a Cristina invio un abbraccio affettuoso.
                                Teresa Beccaria De Marchi

P.S. Nel portamonete di Marco che ho sem-
pre conservato gelosamente c'è la tessera del 
Cai Uget Val Pellice n. 21071

Con questa mia vorrei ringraziare tutto il con-
siglio del Cai Uget per la decisione di cui so-
pra e augurando a tutti un felice e proficuo 
avvenire, porgo distinti saluti.
Cordialmente

   Matteo Avanzini

AL CAI UGET VAL PELLICE

AL DIRETTIVO E AI SOCI DEL CAI UGET VAL PELLICE
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