
LA 
CIARDOUSSA
LA 
CIARDOUSSA

CAI UGET VAL PELLICE • Piazza Gianavel lo, 30 • 10066 Torre Pel l ice • Torino
• www.caivalpel l ice. i t  • e-mai l :  torrepel l ice@cai . i t  •

LA CIARDOUSA_03_2009.indd   1 10-03-2009   19:02:02



• Rif. BTG.  ALPINI 
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

• Rif. BARBARA LOWRIE:

• Biv. NINO SOARDI:

• Dal direttivo:

• Dalla sezione:

• Gite Sociali:

• Nuovi itinerari:

• L’ intervista:

• Attività:

• I lettori ci scrivono:

• Dal Soccorso Alpino:

Ciaspolando verso Pian dell'Alpe ( foto De Biasi)

LA CIARDOUSA_03_2009.indd   2 10-03-2009   19:02:02



LA CIARDOUSSA

 

 La Sezione UGET VAL PELLICE, nata 

nel 1923 come UGET (Unione Giova-

ni Escursionisti Torino), aderì al Club       

Alpino Italiano nel 1940 e attualmente 

conta quasi novecento soci.

  Ogni anno propone un calendario 

di attività ed appuntamenti che com-

prendono escursioni ed ascensioni 

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

manifestazioni culturali, corsi di ar-

rampicata su roccia e su muro artifi-

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.

  Al suo interno operano varie commis-

sioni che si occupano della manuten-

zione straordinaria dei rifugi, della tu-

tela dell’ambiente e della segnaletica 

dei sentieri della Val Pellice e delle sue 

valli laterali.

  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-

labora alla gestione di una Scuola di 

scialpinismo, organizzando ogni anno 

corsi condotti da propri istruttori e da 

istruttori della Sezione di Pinerolo.

  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 

un bivacco che, più volte ristrutturati 

ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 

rappresentano le strutture ricettive 

più importanti dell’Alta Val Pellice per 

gli appassionati di montagna.

 
I NOSTRI RIFUGI

Giorgio Benigno, Vanda Caffarel
Paolo Colleoni, Marco Fraschia, 

Ilario Merlo, Bepi Pividori, 
Samuele Revel

UN P0’ DI STORIA 

REDAZIONE

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

Saluto del Presidente - Direttivo - 

Quote sociali 2009 - Relazione bi-

lancio 2008 - Calendario attività 

-  Situazione rifugi

La “Tre Rifugi” 2009 - 

Corso di arrampicata 

Informazioni dettagliate sulle usci-

te organizzate dalla Sezione

Cima delle Grange 1400 m

Roby Boulard

Glorioso Rimpatrio  

Il Castelluzzo

2008: anno difficile
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m. 1732 – Loc. Conca del Prà 
(Bobbio Pellice) aperto tutto 
l’anno – Tel. 0121.932755 
fax 0121.932755

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

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

1° semestre 2009
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Stampa:
Tipografia Alzani - Pinerolo
In copertina: salendo al colle Giulian (foto Colleoni)
4a di copertina: verso il rifugio Selleries (foto Colleoni)
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C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor

                                                 sconto del 
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

su tutti i prodotti del banco di gastronomia

 
Bobbio Pellice   Martedì
Bagnolo Piemonte  Mercoledì
Villar Pellice   Giovedì

Torre Pellice   Venerdì
Pinasca   Sabato
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Cari amici,
 approfittando dell’occasione di questo 
spazio sulla Ciardoussa, desidero  rin-
graziare di cuore tutti i membri del di-
rettivo e i soci, pochi per la verità, che 
dedicano un po’ del loro tempo libero 
alla nostra sezione. Occorre però che i 
soci, i quasi mille soci della nostra se-
zione, avvertano lo spirito di apparte-

nenza a questo gruppo mosso dalle stesse 
passioni, dallo stesso amore per la monta-
gna per il bene e i beni della sezione stessa 
che vanno seguiti e curati. I pochi che si 
caricano di impegni e responsabilità vanno 
sostenuti e debbono poter contare sull’aiu-
to di tutti; basta aver voglia di impegnare 
un poco del proprio tempo per una cosa 
che, credo, ci sta a cuore.
       Anche se noioso, lo so, spero che 
questo  appello, mio  e del consiglio diret-
tivo, non cada nel vuoto e che alla serata 

dell’assemblea ordinaria dei soci, durante 
la quale come sempre si accettano consigli 
e critiche, ci sia un folto gruppo di parteci-
panti e magari qualche nome nuovo si can-
didi per entrare a far parte del consiglio di-
rettivo. Noi sappiamo che ci sono persone 
valide che potrebbero offrire nuove idee 
e nuove risorse alla sezione, confidiamo 
molto nei giovani per portare avanti quan-
to già fatto e quanto c’è ancora da fare. 
 Un altro invito è rivolto ad una maggior 
partecipazione alle gite sociali: su questo 
numero della Ciardoussa ne proponiamo 
di diversa tipologia sperando che vengano 
gradite e prese in considerazione.
Un caloroso saluto e augurio di buona 
montagna a tutti.

       Paolo Colleoni
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DIRETTIVO CAI UGET  VALPELLICE
Presidente:   Colleoni Paolo
Vice Presidente:  Rollier Roberto*

Segretario:   Merlo Ilario
Tesoriere:   Benech Valdo* 
Consiglieri:   Aglì Ermanno*, Benigno Giorgio, Caffarel Vanda*, Pividori Giuseppe, 
   Ribotta Erica, Tarascio Anita,Vittone Claudio.
Revisori dei conti:   Avalis Marco, Fraschia Marco, Gonnet Maria Luisa

                                                 sconto del 
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

su tutti i prodotti del banco di gastronomia

* consiglieri con mandato in scadenza.
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DAL DIRETTIVO

SOCI ORDINARI Euro 37,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 19,00

SOCI GIOVANI Euro 13,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il pros-
simo anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi 
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Rimane invariato l’orario di apertura serale del 
venerdì dalle ore 21 alle 23.
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Come è stato pubblicato sullo “Scarpone”, la quota di associazione 2009 comprende, 
per la prima volta, l’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni per 
tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture cen-
trali che da quelle periferiche del CAI. Pertanto, a partire dal 1° Gennaio 2009, solo i 
soci in regola con il tesseramento saranno automaticamente coperti per gli infortuni 
di gite, corsi, riunioni, manutenzioni sentieri e rifugi, ecc.

4

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2008

Pubblichiamo sul notiziario, come è ormai consuetudine, un riassunto del bilancio 
consuntivo 2008 che verrà discusso nella prossima assemblea del 3 aprile.

      BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2007

USCITE EURO ENTRATE EURO

Spese di direzione 1.466,00 Fondo di cassa esercizio precedente 4.476,66

Bollettino “La Ciardoussa” 3.679,80 Quote associative 22.573,00

Quote Soci per sede centrale  14.537,15 Varie 501,94

Spese di sezione 3.795,67 Contributi vari 22.262,79

Spese per attività 6.260,06 Proventi da attività 6.070,15

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.) 2.602,95 Proventi da servizi 986,46

1.589,80

Spese per rifugi 45.102,58 Proventi da redditi propri (gestione rifugi) 49.229,20

Partite di giro 450,40 Proventi e rimborsi diversi 1.350,00

Partite di giro 450,40

TOTALE USCITE 79.484,41 TOTALE ENTRATE 107.900,60

FONDO CASSA 28.416,19
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DAL DIRETTIVO

Fino al 30 Settembre 2009
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04-05 Luglio 2009
Escursione in val Sesia

12 Luglio 2009
34a Edizione Gara Tre Rifugi

18-19 Luglio 2009 
Escursione in Val Susa - Parco Orsiera

26 Luglio 2009
Escursione al Colle del Beth

24-28 Agosto 2009
Trekking alle Dolomiti  

Sella e Sassolungo 

30 Agosto 2009
 Festa dei Fiati del Boucie 

 Bivacco Soardi

06 settembre 2009
Escursione a Conca Cialancia

20 Marzo 2009
Serata in sede 

03 Aprile 2009
Assemblea ordinaria dei soci

17 Aprile 2009
 Serata di diapositive sul Glorioso 
Rimpatrio – dott.sa Elena Di Bella

 
25 Aprile  - 2 Maggio 2009
Trekking alle isole Egadi 

14 Giugno 2009
Giornata di pulizia sentieri

20-21 Giugno 2009
Escursione al Rif. Gambino 

Alpi Marittime 

27-28 Giugno 2009
Salita all’Uia di Mondrone
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DOCCIA SOLARE 6,00  Euro
(fino al 30 novembre 2008)

SCONTO 10% A TUTTI I SOCI CAI

TORRE PELLICE
C.SO LOMBARDINI, 1

RESIDENCE GILLY  
Tel. 0121.933060

di Ebonguè Gisèle

LUSERNA SAN GIOVANNI
Viale Bellonatti, 4 
Tel. 0121.900.049

Via del Molino, 4 (Fraz.S. Margherita)
TORRE PELLICE (TO) - TEL. 0121 91776

Sui trattamenti e pacchetti spose

Trattamenti viso/corpo con lettino termale
speciale pacchetti spose

ricostruzione unghie
solarium
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DAL DIRETTIVO

Com’era prevedibile, per i nostri rifugi, 
quest’anno la neve l’ha fatta da padrona, 
creando non pochi disagi, in particolare 
a Roby Boulard per l’apertura continua-
ta del rif. Jervis. In ogni caso nonostan-
te le forti nevicate, in particolare quella 
del 24 novembre 2008, la gestione del 
rifugio non ha avuto interruzione e di 

ciò bisogna darne atto al gestore e ai suoi 
collaboratori.
Siamo saliti anche un paio di volte al rif. 
Barbara. Qui, una valanga scesa dalle pen-
dici della Meurtira, ha raggiunto il rifugio, 
è salita  in parte sul tetto e, riversandosi 
sotto il porticato nord, ha ostruito la porta 
di entrata rendendo impossibile l’accesso 

SI
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all’interno. Non vi sono comunque danni 
apparenti, a parte la scomparsa del penno-
ne della bandiera, travolto e sepolto dalla 
valanga.
Alcuni volonterosi sono saliti anche al rif. 
Granero e anche qui chiaramente, il rifugio 
risulta ancor di più sepolto quasi comple-
tamente da qualche metro di neve; ma per 
fortuna la zona circostante non è soggetta a 
fenomeni valanghivi.
Non ci rimane che aspettare il disgelo per 
poter constatare se si sono verificati dei 
danni
      
   Bepi Pividori     
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8

     La nostra Tre rifugi cambia veste: 
per l’edizione n° 34, dopo anni di pro-
getti mai sviluppati, si è deciso di pro-
vare. La manifestazione, nata nel 1972, 
ha avuto un crescendo di popolarità e 
risultati, andato a stabilizzarsi verso la 

fine degli anni ottanta. Una lieve ripresa si 
è avuta con la formula individuale, appli-
cata negli ultimi anni del primo ciclo con-
clusosi nel 1996 con la 25a edizione.
Dal 2001, con l’inizio del secondo ciclo 
e fino all’edizione scorsa, la “Tre Rifugi” 
ha subito un processo di stasi irreversibi-
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le: si evinceva soprattutto alla partenza di 
ognuna delle edizioni dove si ritrovavano 
su per giù gli stessi partecipanti, non solo 
di numero, ma di connotati. Essendo gli 
organizzatori ci sentiamo in dovere di rin-
graziarli per il loro attaccamento, ma nel-
lo stesso tempo un pizzico di delusione ci 
attanaglia. Il nostro appagamento non è il 
guadagno o la gloria, ma la soddisfazione 
del risultato ottenuto: è questa che risarci-
sce l’impegno profuso e funge da sprone 
per il futuro.
Detto questo, illustriamo ciò che da qual-

Valpreveyre m. 1859

Colle dell’Urina 
m. 2529

Rif. W. Jervis
m. 1732

Rif. Barbara Lowrie
m. 1753

Villanova m. 1220

Colle Barant m. 2373

Colle Boucìe m. 2630
Biv. Nino Soardi m. 2620

Rif. B. A. M. Granero
m. 2377

Colle Manzol
m. 2701

         c
onfine ita

lo - f
ra

nc
es

e

PARTENZA

ARRIVO

Dalla sezione
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che tempo è trapelato ed è motivo di di-
scussione fra i sostenitori e simpatizzanti.
Il 12 luglio prossimo partirà da Villanova 
(e questa è la prima novità) la 34a edizione 
della “Tre rifugi” della Valpellice, denomi-
nata per l’occasione “Sky Marathon Tran-
sfrontaliera”. Mi sia permesso chiarire ai 
non addetti il motivo di tale denominazio-
ne: da alcuni anni si è formato un circuito 
di corse in alta montagna di considerevoli 
lunghezze, chiamato “Sky Running” e dedi-
cato agli sky runners, per noi i corridori del 
cielo. La Federazione che gestisce questa 
tipologia di gare è la FSA che sta per Fe-
deration Sport at Altitude. Ad essa ci siamo 
associati ed abbiamo chiesto l’inserimento 
della “Tre rifugi” nel loro calendario. Detto 
della partenza, andiamo ad illustrare il per-
corso: dal piazzale di Villanova si prosegue 
lungo la strada del Pra fino all’imbocco del 
sentiero per Crosenna; transitati all’alpeg-
gio si raggiungono, superandoli, i famige-
rati ventiquattro tornanti che precedono il 
traverso appena sotto alla conca di Crosen-
netta, dalla quale i concorrenti scaleranno 
il colle di Bòine, traversando poi fin sot-
to le ripide rampe del colle Boucìe. Lassù 
potranno deliziarsi con il ristoro preparato 
dai solerti volontari di turno al Bivacco So-
ardi, nostro piccolo gioiello sezionale. Da 
qui una bella discesa porterà al villaggio 
di Valpreveyre dove i concorrenti saranno 
accolti dagli amici d’Abries, sindaco mada-
me Joëlle in testa. Segue una veloce risalita 
lungo il vallone francese dell’Urine e, dopo 
il transito al colle omonimo, picchiata verso 
le Barricate ed il rifugio Jervis. Là chi avrà 
optato per la distanza corta, circa venti km, 
denominata “Sky Race”, avrà terminato il 
percorso, chi invece avrà scelto la lunga in 
altre parole la “Sky Marathon” proseguirà 
sul classico tracciato concludendo la caval-
cata dopo circa quarantadue km.

Fin qui nulla di trascendentale, a parte la 
faticaccia dei partecipanti; abbiamo gettato 
le basi: ora si tratta di formare e posizio-
nare i molteplici tasselli mancanti. A bre-
ve, fine febbraio, sarà visitabile il nuovo 
sito che stiamo impaginando, nello stesso 
dominio del precedente: al suo interno si 
troveranno immagini, notizie, programma, 
possibilità d’iscrizioni on-line, storie, co-
municati ecc.
Permettetemi ora un appello a voi lettori 
della Ciardoussa, soci e non, amici e co-
noscenti: più che mai quest’anno avremo 
bisogno di collaborazione il giorno della 
gara ed i precedenti, chi crede d’essere di-
sponibile si faccia mettere in lista recando-
si in sede o mettendosi in contatto con i 
membri del Direttivo, oppure scrivendo a: 
info@3rifugivalpellice.it
www.3rifugivalpellice.it
   Claudio Vittone

L’edizione numero sette del corso sarà 
come sempre strutturata in quattro usci-
te domenicali in falesie di arrampicata 
della zona: sarà aperto esclusivamente 
a ragazzi ed adulti iscritti al CAI (non 
necessariamente presso la nostra se-
zione) in regola con la quota dell’anno 
2009. Sarà tenuto in autunno (ottobre 
– novembre) dalla guida alpina Sandro 

Paschetto, coadiuvato da alcuni soci della 
sezione e volontari del soccorso alpino e 
verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. 
Costi e date definitive verranno fissati nel 
mese di settembre.
Per informazioni ed adesioni: telefonare a 
Marco Avalis 349-22.37.611 (Ore serali) o
in sede il venerdì dalle 21.00 alle 22.00

Dalla sezione
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15Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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GITE SOCIALI

Dal 25 Aprile al 02 Maggio
Marettimo è l’isola in cui saremo ospitati 
nelle case di famiglie di pescatori, e/o ex 
pescatori. Si tratta di appartamenti con-
fortevoli che da tempo sono stati adibiti 
all’accoglienza dei turisti; in alcuni di que-
sti appartamenti vi abita la famiglia, che ha 
riservato uno spazio autonomo all’interno 
della propria casa, tale da garantire il ri-
spetto della privacy del turista.

Marettimo è un’isola dolomitica che raggiunge i 
686 mt. s.l.m., ha 19 km. di costa ricca di grotte, 
cale e scogliere, con pochissime strade carroz-
zabili (ove per altro è interdetta la circolazione 
veicolare). È dotata di numerosi itinerari escur-
sionistici ben conservati dall’opera encomiabile 
degli operai forestali, che nell’isola, insieme ai 
pescatori ed al turismo, rappresentano le uniche 
risorse economiche.
Per il soggiorno è stata scelta l’isola di Marettimo 
perché è quella che offre maggiori opportunità 
escursionistiche, per la tranquillità (è un vero e 
proprio Villaggio a dimensione umana), per la 
cordialità dei suoi abitanti e per la bellezza del 
suo paesaggio.
Il programma comprende l’escursione in altre 
due Isole: Levanzo e Favignana.

Quota individuale di partecipazione € 570,00
La quota comprende:
- Transfer con pullman privato dall’aeroporto di 
Palermo al porto di Trapani e vv. 
- Vitto: numero 7 cene e pranzi al sacco a partire 
dalla cena del 1° giorno, fino a quella del penul-
timo giorno (bevande incluse); (per programma 
isole: Levanzo e Favignana) bottiglie d’acqua 
non comprese: pranzi numero 2 su motonave 
(bevande comprese).
- Alloggio: in appartamenti muniti di lenzuola e 
copriletto (non tutti sono dotati di asciugama-
ni).
- Guida Naturaliter per tutta la durata del trek-
king.
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- Servizi di motonave come da programma, ma 
soltanto condizioni del mare permettendo.

La quota NON comprende: 
- Costi viaggio per e dalla Sicilia.
- Eventuali costi transfer supplettivi con pullman 
privato.
- Costi di tutti i biglietti degli aliscafi: da Trapani 
a Marettimo e vv., da Marettimo a Levanzo e vv, 
da Marettimo a Favignana e vv (da prevedere un 
costo totale a persona di circa € 60).
Per informazioni e prenotazioni contattare con 
urgenza  Ilario Merlo 335 8414903

Sabato 20 Giugno -Domenica 21 Giugno

Gita escursionistica nelle Alpi Marittime

Sabato 20 giugno 2009
Partenza da Torre Pellice con mezzo pro-
prio alle ore 05.00 per raggiungere Olivet-
ta in Val Roia. Ritrovo per le ore 08.00 ad 
Olivetta. 
Da Olivetta (292 m), superato il fiume Be-
vera, attraverso una macchia mediterranea 
con fioriture di ginestra e vasto panorama 
sulla Val Roia, in circa 3 ore si raggiunge il 
Rifugio Gambino (1100 m), situato tra gli 
alberi in una bella conca. Lungo il percorso 

è possibile scorgere dei terrazzamenti adibiti in 
passato alla coltura della lavanda.
Nel pomeriggio è previsto il periplo di una bella 
falesia antistante il Rifugio, con sconfinamento 
in territorio francese e panorama sulla costa az-
zurra e Sospel (ore 2.30 circa).

Domenica 21 giugno 2009   
Nella mattinata facile salita al Monte Grammon-
do (1377 m) tra fioriture di peonie di montagna 
con panorama che spazia da Bordighera a Men-
tone e oltre.
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GITE SOCIALI

Nel pomeriggio discesa su Olivetta per il rientro.
Il rifugio Gambino, proprietà del CAI di Venti-
miglia, è dotato di un numero ridotto di posti 
letto (una dozzina su tavolato nella mansarda 
con materassi e coperte), di cucina, servizi e illu-
minazione con pannelli fotovoltaici. I pasti sono 
forniti dal gestore.
Si consiglia vivamente di munirsi anche di pan-
taloni lunghi.
Per informazioni ed adesioni:
Telefono: 0121 932365 – cell. 333 5377246  
Roberto Rollier oppure in sede il venerdì sera 
dalle 21.00 alle 22.00.

Sabato 27 Domenica 28 Giugno

Alpi Graie : Gruppo Levanne
Dislivello in salita: m. 1565
Tempo previsto: ore 3,30 - 4
Difficoltà: F+
Località partenza: Molette di Mondrone 
Punto di appoggio: Rifugio Città di Ciriè
Attrezzatura: Casco, corda, imbragatura  

Affascinante ed attraente piramide rocciosa, 
isolata sulla cresta spartiacque tra la Val d’Ala 
e il Vallone di Sea, regala, a chi si avvicina per 
salirla, emozioni e una sorta di rispetto riveren-
ziale unici. Dall’abitato di Ala di Stura appare, 
infatti, come una montagna molto difficile. Non 
è da dimenticare inoltre che i suoi tratti ricor-
dano incredibilmente le forme del più famo-
so monte Cervino, costandogli l’appellativo di 
Cervino delle valli di Lanzo. Esistono due belle 
vie normali di salita che non richiedono grandi 
doti alpinistiche tuttavia, considerando la natura 
stessa del terreno e l’elevato dislivello da com-
piere per l’ascesa, non sono valutabili secondo 
la scala escursionistica ma bensì secondo quella 
alpinistica entrambe con un grado F+.
Nonostante l’itinerario di salita sia nella maggior 
parte dei casi ben segnalato con vernice rossa 
ed ometti di pietre, è necessario possedere una 
sufficiente esperienza per poter, almeno la pri-

ma volta, affrontare al meglio l’ultimo tratto di 
ascensione in cui si trovano passaggi su roccia 
di II+, grado da interpretare correttamente poi-
ché sono per la maggior parte molto esposti sui 
ripidi canaloni sottostanti.
Per informazioni e adesioni: 
Paolo Colleoni, tel. 0121.500082,
Bepi Pividori, tel. 0121.930806 
o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

Sabato 04 Domenica 05 Luglio

Gita intersezionale Cai Pinerolo – Cai 
Uget Valpellice
La storia dei Walser inizia nel cuore dell’al-
to Vallese, nella vallata di Goms. Erano i 
discendenti di un antico popolo nomade. 
La loro colonizzazione del Goms è stato il 
primo tentativo del contadino medioevale 
di fondare in modo continuativo un inse-
diamento permanente in alta montagna. 
La loro espansione si svolse per successi-
ve ondate migratorie, in Val Formazza, sul 
versante meridionale del Monte Rosa, nel-
le valli di Gressoney, di Macugnaga e di 
Ribella e poi di Alagna, Ornavasso, Rima, 
Carcoforo, Campello Monti; ad est di For-
mazza, a Bosco-Gurin, alle alte valli di Re-
zia e al Tirolo, e ad ovest nel Bernese e 
in alta Savoia. Noi andremo a visitare gli 
insediamenti della Val Vogna o Valdobbia, 
da Alagna Val Sesia. Saliremo da Riva Val-
dobbia al Rifugio Sottile (Colle Valdobbia) 
e percorreremo un itinerario con una pic-
cola variante ad anello. Visiteremo una ti-
pica casa-museo Walser. Partiamo il sabato 
per Riva Valdobbia (Alagna Valsesia). 
Ci portiamo a Ca di Ianzo da cui inizia il 
nostro percorso a piedi: saliamo per la Val 
Vogna, toccando i più interessanti villaggi 
Walser fino alla splendida Alpe Larecchio. 
Proseguiamo verso il Colle Valdobbia (m 
2480) e pernottiamo al Rifugio Sottile. Di
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slivello in salita: m 1100 circa. Il Rifugio 
Sottile è gestito dalla Scuola Alberghiera 
di Alagna, quindi ottima cena! Domenica: 
dal Rifugio Sottile scendiamo al Lago della 
Balma, scendiamo sull’Alpe Larecchio e poi 
giù ai primi villaggi sopra Sant’Antonio. Qui 
visiteremo una classica casa–museo Walser 
di un appassionato del luogo, che ci illustre-
rà storia e antropologia locale. Sosta per un 
caffè e veloce discesa all’auto.
Per informazioni e adesioni: Anita Tarascio 
348 5188314 o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00

Sabato 18 Domenica 19 Luglio 

Bella e interessante gita (per tutti) nel Parco 
Orsiera-Rocciavrè. Partendo da Cortavet-
to (1270 m.), località sopra San Giorgio di 
Susa, percorrendo un comodo sentiero si 
arriva nell’ampio Pian Cervetto e al rifugio 
Amprimo. Da questo punto il sentiero sale 

verso l’Alpe Balmetta  e arriva al rifugio Toesca 
(1720 mt) punto di pernottamento. Per il secon-
do giorno è prevista la salita al Colle del Sab-
bione (2560 mt), con vista panoramica sulla Val 
Chisone, e al successivo Colle Malanotte poco 
distante; si prosegue poi in discesa verso il Lago 
Rosso, continuando poi a scendere nel Vallone 
del Gravio passando per l’omonimo rifugio. Il 
lungo itinerario ad anello ci riporterà nel punto 
di partenza toccando molti differenti ambienti 
naturali del Parco: boschi, pascoli, laghi alpini e 
numerosi alpeggi.
Per informazioni e adesioni: 
Ilario Merlo 335 8414903
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Consorzio

VAL PELLICE D’OC
Via 1° Maggio, 78

Luserna S. Giovanni (To)
tel. 0121.900031

Prodotti tipici 
  della Val Pellice

LA CIARDOUSA_03_2009.indd   15 10-03-2009   19:02:18



di San Martino, prosegue con una modesta 
inclinazione fino al Colle del Beth.
Gita non impegnativa sui sentieri che con-
sentivano ai minatori di raggiungere le gal-
lerie del colle e, prima della costruzione 
della teleferica, utilizzati per il trasporto a 
valle della calcopirite estratta in quota. Sul 
colle del Beth sono visibili i resti degli an-
tichi baraccamenti usati dai minatori e, in 
prossimità dell’imbocco delle miniere, gli 
splendidi laghetti di origine glaciale. 
Dal bivacco del Beth, per chi lo desideras-
se, si può raggiungere, in circa 50 minuti, 
la cima del Monte Ghinivert (3037 m.)
Per informazioni e adesioni: Anita Tarascio 
348 5188314 o in sede il venerdì dalle ore 
21.00 alle 22.00

181614

Domenica 26 Luglio

Quota di partenza mt: 1677
Località partenza: Laval
Quota arrivo mt: 2785
Dislivello complessivo mt: 1108
 Tempo di salita: h. 3,00

      Difficoltà: E 
      Esposizione: Sud-Est
      Punto di appoggio: Rifugio Troncea

Dal parcheggio di Pattemouche si raggiun-
ge la borgata di Laval. Lasciata l’auto all’in-
gresso del Parco Naturale della Val Troncea 
ci si inoltra nel medesimo fino a Troncea 
dove si imbocca la mulattiera che, passan-
do dai ruderi delle costruzioni dette Forni 
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Il programma definitivo e più dettagliato 
sarà disponibile entro la fine di Giugno.
Per prenotazioni, entro la prima metà di 
luglio, tel. a Pividori Bepi 338174722 o di-
rettamente in sede. 

GITE SOCIALI

24 Agosto – 29 Agosto 

GRUPPO DEL SELLA E SASSOLUNGO

Tra i nostri numerosi trekking in Do-
lomiti, durante i quali abbiamo visitato 
gran parte delle cime più famose, man-
cava ancora questo spettacolare  grup-

po montuoso, situato tra il passo Sella, il 
passo Pordoi e il passo Gardena. 
Abbiamo pensato ad un itinerario che ci 
permetta di compiere una specie di periplo 
alla base delle cime, senza però rinunciare 
ad addentrarci nel cuore del gruppo mon-
tuoso stesso.
Dedicheremo i primi due giorni a percor-
rere le basi del Sassolungo e a salire poi, 
per ferrata di media difficoltà, il Sassopiat-
to (2958 m.). Nei giorni successivi ci ad-
dentreremo nel gruppo del Sella, passando 
per i rifugi Boè, Cavazza e Kostner, con un 
paio di salite sulle cime più facili.
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SCONTO 10% A TUTTI I SOCI CAI
Finanziamenti a Tasso Ø

Orario continuato 10 - 19,30

Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

Sconto del 10% a tutti i soci CAI
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del paese, subito dopo il bivio per il vallone 
di Bourcet, prendere sulla destra una stradina, 
prima asfaltata e poi sterrata e seguirla fino 
alla borgata Chambellier.
Oltrepassare la borgata e giunti ad un bivio, 
continuare dritto fino ad un tornante a breve 
distanza dalla sommità della Cima delle Gran-
ge (1Km. da Chambellier). 
La falesia si raggiunge in pochi minuti seguen-
do una traccia di sentiero che scende legger-
mente verso destra.
Per raggiungere la via dello Spigolo, salire 50 
metri nel bosco, poi scendere  nel canalone 
fra la Cima delle Grange e il Pilastro di Vignal 
fino al punto più basso della parete (10 min). 

Fiorenzo Michelin  

Val Chisone (Roure)   
     
(F. Michelin, F. Martinelli, D. Carignano, )
Agosto 2007

Sulla Cima delle Grange è stata aperta una 
nuovo itinerario che percorre lo spigolo a 
sinistra della vecchia via del Diedro ed  è 

stata attrezzata sul versante Sud – Ovest una 
nuova falesia con 8 monotiri  (F. Michelin e F. 
Martinelli autunno 2007 e primavera 2008) 
Accesso: 
Risalire la Val Chisone fino a Roreto, all’uscita 
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Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

Sconto del 10% a tutti i soci CAI

1 Diedro amaro 6b+ 10 m    Breve ma impegnativo diedro
2 Danza classica 5b 20 m Arrampicata classica su spigolo aereo
3 Missione impossibile ? 25 m Placca con partenza molto impegnativa (non ancora liberata)
4 Viaggio trasversale 5b 25 m Opposizione e placca con buchi
5 La placca  6a 25 m Placca e breve muro verticale
6 Il volo  5a 10 m Arrampicata facile su fessura e placca
7 La fessura  6a 15 m Fessura  verticale
8 La  lama  6a+ 20 m Arrampicata in opposizione e placca  delicata
Via dello Spigolo 100 m  (4L) max 6a+  (5b obbl)  Primo tiro in comune con la vecchia via del diedro
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Il 30 gennaio 2009, a Ghemmo, la guida 
alpina Roby Boulard, gestore del nostro 
rifugio Jervis, è stato eletto a larghissima 
maggioranza Presidente delle Guide del 
Piemonte, succedendo ad Alberto Re che 

ha guidato l’Associazione per ben venti anni. 
Abbiamo voluto incontrare Roby, intanto per 
porgergli gli auguri di tutta la nostra sezione 
per questo prestigioso incarico, ed in secon-
do luogo per capire cosa significa in concre-
to essere a capo di questo sodalizio.

Ti ha sorpreso la tua elezione con un così 
alto numero di voti a favore?
Non è stata una vera sorpresa in quanto ero 
stato proposto dal Presidente uscente nei 
mesi precedenti l’assemblea e sapevo di po-
ter contare su una larga condivisione. Avevo 
infatti  deciso di accettare l’incarico a con-
dizione che la mia elezione fosse gradita ad 
un’alta percentuale di votanti; essere eletto 
con una maggioranza ristretta non sarebbe 
stato un buon punto di partenza.  
Quanto dura una presidenza?
Tre anni. A tutt’oggi non ci sono limiti al 
numero di mandati; io però vedrei bene, e 
vorrei metterlo in discussione, la loro limita-
zione a due o al massimo a tre, affinché ci 
sia un maggiore ricambio. Questo non vuole 
assolutamente suonare come critica alla pre-
cedente presidenza: Alberto ha guidato per 
tanti anni il sodalizio grazie alle sue capacità 

e al suo alto carisma.
Oltre alla tua nomina è pure stato eletto un 
direttivo?
Si. È stato eletto il direttivo, di sette membri, 
all’interno del quale si è nominato il presi-
dente.
Da quanti anni sei guida?
A settembre 2009 saranno trent’anni.
Nel corso di questi anni  è cambiata la figura 
della guida alpina? E se sì in che modo?
È cambiata nel senso che quando sono di-
ventato guida io era impensabile immaginare 
che questa attività ti permettesse di vivere. 
Questa considerazione, infatti, mi fece deci-
dere, nell’ottobre 1979, di intraprendere la 
gestione del Rifugio Jervis al Prà.
In quegli anni guide validissime come Gian-
ni Comino, Giancarlo Grassi e Celso Rio 
svolgevano l’attività di maestri di sci o lavo-
ravano agli impianti di risalita per sbarcare il 
lunario. Il primo cambio sostanziale, atto a 
favorire l’attività di guida alpina, in Piemon-
te, fu la possibilità da parte di una nostra 
cooperativa di guide di poter gestire il Palaz-
zo a Vela di Torino, nel periodo invernale. 
Eravamo stipendiati dal Comune di Torino il 
cui sindaco, Diego Novelli, fu promotore del 
progetto “Sport Insieme” che permise ad in-
tere scolaresche di avvicinarsi all’arrampicata 
sportiva. L’attività della palestra di Palazzo a 
Vela fu gestita fino al 1992, collegata all’atti-
vità estiva del centro di Pra Catinat. Questo 
interesse dei giovani per l’arrampicata diede 
la possibilità al Rif. Jervis di accogliere, ne-
gli anni successivi, intere classi per periodi 
vacanza.
Qual’è l’età media delle guide alpine pie-
montesi? C’è un ingresso continuo negli anni 
o ci sono periodi di stasi?
Negli ultimi 15 anni l’età media in cui si di-
venta guida alpina, in Piemonte, si era fis-
sata intorno ai trent’anni, quest’anno l’età si 
è sensibilmente abbassata. La ragione per la 
quale i ragazzi si presentano alle selezioni 
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verso i trent’anni credo sia dovuta al fatto 
che all’arrampicata e all’alpinismo ci si av-
vicina per passione e quindi inizialmente si 
bada di più al lato divertimento, solo in un 
secondo tempo per alcuni viene anche indi-
viduata una possibile strada professionale.
Noi eravamo più pressati dalla necessità di 
trovare un’opportunità per rimanere legati 
all’ambiente alpinistico, il timore che le even-
tualità della vita ti portassero verso scelte  di-
verse era molto sentito, per cui si sceglieva 
la strada della guida alpina da giovanissimi  
anche per ipotecare la tua futu- ra attività 
alpinistica; questa ad esempio è 
stata la ragione per la quale mi 
sono iscritto alle selezioni per i 
corsi per aspirante guida a soli 
20 anni.
La crescita di nuovi iscritti all’al-
bo è stata costante durante tutto 
il periodo di presidenza di Al-
berto Re: si è passati dai 140 dei 
primi anni ‘90 agli attuali 220. La 
selezione 2009, da me presiedu-
ta per la prima volta, tenutasi 
nell’ultima settimana di Febbraio, è stata su-
perata da 12 candidati su un totale di 21.
Esiste la pensione per le guide alpine o si eser-
cita finché ci si sente?
Una guida alpina professionista versa i con-
tributi all’INPS e se vuole può andare in pen-
sione a 65 anni, sono però molte le guide 
che scelgono forme di fondi pensionistici 
autonomi.
Dacci una tua impressione su questo tuo pri-
mo mese di presidenza.
Sapevo che l’incarico non sarebbe stata una 
passeggiata, ma non pensavo fosse un impe-
gno così grosso; nel solo mese di Febbraio 
ho dedicato una ventina di giornate di lavoro 
al mio nuovo incarico. È un campo tutto da 
esplorare, ma per fortuna in questo primo 
momento di passaggio posso ancora contare  
sulla collaborazione di Alberto Re. In questo 

modo i rapporti con le istituzioni rimangono 
indirizzati verso la continuità programmatica 
e collaborativa che ci ha permesso di cresce-
re molto in questi anni. Succede raramente, 
in altri campi, che questo avvenga, quando 
subentra un nuovo Presidente.
La Regione Piemonte è sicuramente per noi 
un importantissimo riferimento, sono molte 
le iniziative che insieme sono state realizza-
te; in questo momento posso contare anche 
sull’aiuto del consigliere Marco Bellion, pre-
sidente della commissione turismo; la nostra 
amicizia di vecchia data agevola sicuramen-

te la continuità dei rapporti con 
l’ente.
Sono stato per ora favorevol-
mente colpito dalla considera-
zione che hanno gli Enti, nostri 
interlocutori, verso la nostra ca-
tegoria.
Ti sei posto o ti piacerebbe rag-
giungere determinati obiettivi 
durante la tua presidenza?
Ho già detto che mi piacerebbe 
limitare il numero di mandati di 

presidenza per dare più spazio ai giovani. 
Oggi la metà dei nuovi aspiranti guida sono 
laureati e aggiungono alle doti alpinistiche 
una invidiabile cultura.
Per il mio primo mandato penso che sia già 
un buon obiettivo mantenere i ritmi di lavo-
ro del mio predecessore: egli dedicava un 
terzo dell’intero anno per onorare impegni 
di rappresentanza, di formazione, di gestio-
ne ordinaria, riunioni, ecc.
D’altra parte è sempre difficile sapere a prio-
ri quali sono gli impegni dove è importantis-
simo essere presente e quelli a cui potresti 
rinunciare o delegare. 
Questo tuo incarico ti terrà forzatamente più 
lontano dal Jervis oppure è un’opportunità 
che ti permetterà di “sfruttare” la struttura 
e di farla conoscere ancor più di quanto già 
non lo sia?
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Venerdì 17 Aprile 2009

Serata in sede sui sentieri della storia
A cura di Elena Di Bella

Dirigente della Provincia di Torino del 
Servizio Sviluppo Montano e Rurale, 
Elena Di Bella è appassionata dei pic-
coli territori e delle loro grandi idee. Si 

sente anche legata ai valori della “cultura” 
valdese perché laici e moderni. Nell’esta-
te 2007, con in mano la recente guida di 
Riccardo Carnovalini, Il glorioso rimpatrio 
(Terre di Mezzo, 2007), ha 
percorso l’itinerario che 
nel 1689 portò un migliaio 
di esuli valdesi dalle spon-
de del lago di Ginevra alle 
alture di Bobbio Pellice. 
Così descrive la sua espe-
rienza:
«Il viaggio è stato per me 
una grande avventura 
personale (20 giorni con 
lo zaino in spalla). Non 
ero sola, mi accompagnava la mia amica 
Elena Cassarotto. Il viaggio è stato anche 
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IO un’esperienza in mezzo alla natura e alla 
storia straordinaria e con estreme variazio-
ni climatiche (abbiamo ritrovato la stessa 
neve che i Valdesi avevano attraversato 
in agosto a 2.400 metri). I paesaggi sono 
vari e meravigliosi, non consueti e poco 
frequentati. Ho goduto ogni istante e ogni 
istante mi è rimasto impresso negli occhi, 
nelle gambe e nel cuore.
Ma soprattutto è un viaggio al contrario: 
non è una fuga dai luoghi dove abitiamo, 
è un ritorno a casa… Finalmente la casa 
diventa una meta, un posto felice dove tor-

nare e non un luogo da 
cui fuggire.
Anche senza paline o 
monumenti le tappe in 
territorio francese parla-
vano dei valdesi (i ponti, 
le cime, i colli, addirittura 
una piccola strada intito-
lata ai Valdesi lungo la 
costa sud del lago di Gi-
nevra). Gli abitanti di al-
cuni villaggi erano come 

già i valdesi li avevano descritti e in alcuni 
casi siamo state trattate bene o male così 

Le due cose. Visto come è cresciuto il grup-
po dei miei collaboratori al Jervis mi sento 
tranquillo quando sono impegnato altrove; il 
fatto di renderli indipendenti li motiva ancora 
di più. In queste settimane salire al Jervis per 
portare su un po’ di materiale o per accom-
pagnare qualche cliente sulle cascate è stato 
quasi rilassante; è molto importante  per me 
ritornare in montagna il più spesso possibi-
le. Nei prossimi mesi spero che gli impegni 
che il mio incarico richiede si riducano; in 

effetti certe scadenze quali, ad esempio, la 
stesura e la presentazione dei bilanci ed i 
corsi di formazione cadono in   primavera e 
autunno. Quando ho accettato la Presidenza 
delle Guide Piemontesi mi sono imposto di 
non limitare, più di tanto, il mio tempo verso 
la famiglia e la gestione del rifugio e questo 
ha portato inevitabilmente a ridurre i miei 
impegni professionali di guida.
                                                                                      
                                       Giorgio Benigno

ATTIVITÀ
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come era capitato ai valdesi (una specie di 
incredibile flashback). Un viaggio che vor-
rei rifare. Un viaggio che ho amato e che 
continuo ad amare perché dentro c’è tutto 
quello che vorrei essere.
L’incontro con l’obelisco di Sibaud (che 
non avevo mai visto prima) è stato ina-
spettato: pensavo a qualcosa di estrema-
mente ieratico (come alcune chiese goti-
che un po’ lugubri e pompose); invece è 
stato una vera scoperta: nel grande silenzio 
del piccolo spiazzo erboso, attorniato dai 
castagni, si presenta questa testimonianza 
umana, muta e seria, che mi cattura senza 
presunzione».
La presentazione sarà una carrellata di fo-
tografie in ordine cronologico: un diario 
attraverso le immagini di quei 20 giorni di 
cammino.

Sui sentieri della storia: 
il Glorioso Rimpatrio (1689-2009)
Dal 16 al 30 agosto 2009 un gruppo di 
studenti del Liceo valdese di Torre Pellice 
percorrerà l’itinerario del Glorioso Rimpa-
trio che nel 1689 – esattamente negli stessi 
giorni, secondo il calendario giuliano allo-
ra in uso – partendo dal lago di Ginevra 
riportò a Bobbio Pellice un migliaio di val-
desi esuli in Svizzera dall’inverno 1686-87 
a seguito di un decreto di Vittorio Amedeo 
II duca di Savoia.
L’iniziativa rientra in un progetto avviato 
dal Liceo per ricordare l’evento a 320 anni 
dalla sua realizzazione. Tale progetto è 
strutturato essenzialmente in tre parti:
un corso di storia locale realizzato con le 
classi III e IV con l’intervento di esperti 
eterni alla scuola: Claudio Pasquet (Italia), 
Charles Buffat (Svizzera) e Albert De Lange 
(Germania); l’allestimento di uno spetta-
colo teatrale (La rentrée), con la regia di 
Guido Castiglia della compagnia «Nonso-

loteatro» di Pinerolo, che presenterà i mo-
menti più significativi del rimpatrio così 
come sono stati illustrati dal diario di uno 
dei partecipanti – Paul Reynaudin di Bob-
bio Pellice – e che verrà rappresentato al 
Teatro del Forte di Torre Pellice venerdì 5 
e sabato 6 giugno;
lo studio, la preparazione e la realizzazio-
ne del trekking al quale gli studenti – 15 
in tutto – hanno iniziato a lavorare fin da 
novembre con uscite mensili di allenamen-
to, programmi specifici di potenziamento 
realizzati con l’insegnante di educazione 
fisica, studi di guide, cartine e siti web su 
internet.
Gli studenti, alcuni dei quali erano già 
soci del Cai Uget val Pellice, mentre altri 
lo sono diventati per l’occasione, effettue-
ranno il percorso parte in bicicletta, con un 
pullmino di appoggio, parte a piedi: que-
sto permetterà di percorrere fedelmente le 
tappe originali (alcune, soprattutto all’ini-
zio, di oltre 50 chilometri) e di evitare la 
monotonia e il rischio di lunghe marce su 
strade asfaltate e di intenso traffico.
Altre manifestazioni collaterali saranno una 
proiezione di diapositive, che si terrà il 17 
aprile, curata da Elena Di Bella la quale ha 
percorso l’intero itinerario nell’estate del 
2007, un concerto del coro del Cai Uget 
di Torino che si terrà in autunno (ottobre) 
e una serata della rassegna “Alpinismo in 
celluloide” in cui interverrà Riccardo Car-
novalini, autore, assieme a Roberta Ferra-
ris, della guida “Il Glorioso Rimpatrio. 20 
giorni a piedi tra Francia e Piemonte ri-
percorrendo le tappe del ritorno dei valdesi 
dall’esilio”, Milano, Terre di Mezzo, 2007, 
pp. 171.

   Marco Fraschia

ATTIVITÀ
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“Piccola elevazione” 
o “altissimo pinnacolo”?

Marco Baltieri.

Com’è noto, l’immagine che gli uomini 
si sono fatti dell’ambiente in cui vivono ha 
subito delle profonde trasformazioni lungo 
il corso della storia. Anche le Alpi sono state 
guardate con occhi molto diversi: in alcune 
epoche ha prevalso la repulsione per un ter-
ritorio considerato orrido, primitivo, inabita-
bile; in altre le montagne hanno esercitato 
un incontenibile fascino, contribuendo a co-
struire l’idea di una loro natura “sublime”.
Se andiamo a sfogliare gli scritti che riguar-
dano la Val Pellice possiamo trovare degli 
interessanti esempi di queste trasformazioni 
nel modo di percepire la realtà che ci cir-
conda. Ve ne propongo questa volta uno, 
riguardante una montagna che tutti cono-
sciamo, il Castelluzzo (1410 m), che con la 
sua forma caratteristica costituisce uno dei 
“marchi” caratteristici del paesaggio valligia-
no.
Nella seconda metà del Settecento viveva 
a Torre Pellice Jean Pierre Goante (1734-
1804), un mercante di seta che si costruì 
una discreta fama di naturalista, diventando 
anche membro corrispondente della presti-
giosa Accademia delle Scienze di Torino e 
stringendo contatti con numerosi scienziati 
in giro per l’Europa. Le sue ricerche man-
tengono ancora oggi un certo interesse, so-
prattutto quando si tratta di segnalazioni di 
catture di specie oggi scomparse o di cui, 
come nel caso del Gipeto, si tenta la rein-
troduzione.
Lo “sguardo” di Goante sulla realtà è quello 
tipico dei naturalisti del Settecento: un gran-
de e appassionato attivismo per catalogare 
le “produzioni naturali” del proprio paese e 
per contribuire con rigore e sistematicità al 

progresso della conoscenza. Questa “distac-
cata curiosità” è molto diversa e lontana dal 
coinvolgimento emotivo della successiva 
generazione dei viaggiatori romantici. Per 
esempio, quando cita il Castelluzzo, luogo 
di cattura del grande Gipeto, lo descrive in 
modo dimesso come piccola elevazione ai 
piedi delle Alpi : come si vede, nessuna esa-
gerazione, nessuna costruzione artificiale di 
monumentalità e “sublime”.
La generazione “romantica”, successiva a 
quella di Goante, in particolare i viaggia-
tori inglesi, costruisce invece un’immagine  
dell’ambiente alpino del tutto diversa. Viene 
creata quell’aura di misticismo che circon-
derà d’ora in poi i luoghi e i monumenti 
(storici e naturali) più significativi. Sembra 
quasi che si perdano le dimensioni reali dei 
fenomeni e dei luoghi osservati, in una di-
storsione percettiva dagli effetti talvolta ina-
spettati. 
Il reverendo William Stephen Gilly (1789-
1855), nella relazione del suo viaggio del 
1823, descrive il Castelluzzo (la piccola ele-
vazione ai piedi delle Alpi di Goante) come 
il picco minaccioso che serve da punto di 
riferimento a molte miglia di distanza. La 
chiesa valdese di Torre (il tempio dei Cop-
pieri) è posta su un terreno collinoso che si 
trasforma bruscamente verso nord e ovest 
in alture rocciose, e queste a loro volta in 
alti picchi e torreggianti montagne: alcune 
di queste si innalzano in modo tale dalla 
loro base da sembrare che debbano fatal-
mente crollare travolgendo ogni cosa al di 
sotto.
Questo modo di “guardare” di Gilly viene 
ripreso dai viaggiatori che negli anni suc-
cessivi ripetono il suo itinerario. Tra gli al-
tri James A. Wylie che, sempre a proposito 
degli stessi luoghi, così descrive nel 1858 il 
Castelluzzo: «Il suo altissimo pinnacolo, da 
un’altezza terrificante, si protende sul viag-
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giatore. Noi siamo qui (a Santa Margherita) 
troppo vicini per apprezzarne pienamente 
bellezza e forza; ma quando ci avvicinia-
mo a Luserna dalle pianure del Piemonte, il 
Castelluzzo è davvero un nobile oggetto. Si 
staglia in modo bello e netto dalla più gran-
de ma meno aguzza massa del Vandalino e 
si eleva nel cielo nella forma di un’alta, sim-
metrica e maestosa colonna. È un gigante-
sco pilastro di pietra non costruito da mani 
umane».
Allora, la prossima volta che alziamo gli oc-
chi sul Castelluzzo, proviamo un po’ a farci 
la domanda: che cos’è per noi, “picco mi-
naccioso” o “piccola elevazione”?
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Il 2008 è stato un anno difficile per la nostra 
stazione del Soccorso Alpino della Val Pel-
lice ed è terminato nel peggiore dei modi, 
con l’intervento sul Barsajass.
Si è trattato di un intervento tecnicamente 
difficile, di una corsa contro il maltempo 
in arrivo, con il peso di dover cercare delle 
persone conosciute e stimate. 
Come sempre in questi casi, le esigenze con-
nesse ad operazioni complesse come quelle 

in valanga hanno richiesto l’intervento delle sta-
zioni del Soccorso Alpino limitrofe.
La risposta è stata la solita, fatta di gente che ha 
mollato tutto ed è venuta per dare una mano, 
spinta da quel senso di solidarietà che è proprio 
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di chi dedica una parte del proprio tempo al vo-
lontariato.
È dunque con queste poche righe che intendia-
mo salutare un’ultima volta i nostri amici, rim-
piangendo l’impossibilità di ritrovarli nuovamen-
te dopo una scalata, dopo una gita, come tante 
volte prima.
È inoltre nostra intenzione, di comune accordo 
con gli autori, pubblicare sulla Ciardoussa una 
lettera inviataci dagli amici di Marco, Walter, Mas-
simo e Federico, per rendere pubblico anche il 
loro ricordo.

          La stazione del Soccorso Alpino Val Pellice

24

Dal Soccorso Alpino

Egregio Sig. Giorgio Poet,
siamo un gruppo di amici di Walter Rivoira, Massimo Podio, Federico Negri 
e Marco Capone; in comune con loro abbiamo la passione per lo sci ripido, 
passione che negli ultimi sei anni abbiamo condiviso a stretto contatto.
Vogliamo esprimere a Lei e a tutti i volontari del Soccorso che hanno par-
tecipato alla difficile operazione di recupero la nostra sincera gratitudine, 
per l’impegno ed i rischi corsi per restituire le salme ai famigliari ed agli 
amici.
Sappiamo quanto sia difficile e pericoloso operare in certe condizioni ed in 
certi ambienti, sappiamo anche che la nostra passione comporta l’accet-
tazione di rischi a volte elevati, non sempre compresi dagli stessi praticanti 
la montagna.
Walter, Massimo, Federico e Marco sono stati negli ultimi anni i maggio-
ri teorici delle nuove linee di discesa possibili nelle valli piemontesi e non 
solo, non necessariamente estreme, realizzandone molte e sognandone al-
trettante; quello che ci preme affermare è che nessuno di noi ritiene che 
una discesa valga una vita. Si è ben consci dei pericoli che si affrontano 
e che si possono far correre a chi, come nel vostro caso, accorre con 
generosità e professionalità in soccorso, ma è indiscutibile che questa 
tragedia ci pone degli interrogativi pesanti.
Nessuno di noi, così come gli amici scomparsi, accetta il rischio “a pre-
scindere”. Molte volte si è rinunciato per le condizioni non perfette e Wal-
ter era tra i più prudenti ed attenti.
I mass media hanno dipinto gli amici scomparsi come uomini no-limits, 
pronti al rischio ad ogni costo, ma noi sappiamo che chi, come Lei e gli 
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uomini del Soccorso, vive la montagna dal di dentro, sa che questa è una 
falsa visione. Tutti noi abbiamo solo la voglia di realizzare qualcosa che ci 
appassiona, che ci fa guardare le montagne con una visione diversa, sognan-
do ed inseguendo una linea di discesa che magari rimarrà solo nel nostro 
immaginario fino a quando qualcuno avrà la fortuna di tracciarla ed in quel 
caso, come affermava Federico Negri, sarà anche una nostra soddisfazio-
ne.
Noi non vogliamo giudicare né giustificare. 
Ci rimane l’immagine, estratta dalla macchina 
fotografica di Federico, dove si vede Walter con 
il binocolo che guarda dal pianoro la linea di di-
scesa. Questo ci basta, ma non affievolisce il 
dolore immenso per ciò che è successo.
Grazie ancora per tutto ciò che avete fatto 
in quei tragici giorni; estenda i ringraziamenti a 
tutti coloro che hanno partecipato alle ope-
razioni ed agli elicotteristi, sperando vivamente 
che tutti portino con sé, oltre all’orrore di 
ciò che si è dovuto vedere, la gratitudine di chi 
ha pianto e piange ancora quattro grandi amici, 
compagni di tanti giorni felici in montagna.

               29 dicembre 2008
                   Gli amici (seguono 30 firme)
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