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CONSIDERAZIONI DI FINE ESTATE  
 

L’assemblea ordinaria dei soci del 26 marzo scorso ha riconfermato la mia nomina a presidente 
della Sezione. Onorato di questo riconoscimento, se pur con numerosi altri impegni, e con il peso 
degl’anni che sento già sulle spalle, ho scelto di impegnarmi ancora due anni per il sodalizio, certo 
del sostegno dei consiglieri e di molti soci che da sempre contribuiscono con il loro operato alle 
numerose iniziative della Sezione. 
È con un pizzico di orgoglio che il 5 settembre  abbiamo inaugurato la nuova centralina idroelettrica 
al rifugio Granero. Un’opera programmata da tempo ma che non poteva rientrare nel nostro bilancio 
di spesa a causa dell’elevato costo, ora, grazie a un cospicuo contributo della Provincia di Torino 
finalizzato ad interventi per fonti di energia pulita, siamo riusciti a realizzare. 
Un’opera che va a completare tutta una serie di lavori fatti in circa quindici anni, con un notevole 
impegno finanziario della Sezione e con un grande contributo di volontariato da parte dei Soci. 
Credo sia doveroso giunti a questo importante traguardo ricordare chi prima di noi ha incominciato 
l’opera e ha creduto che fosse importante per il territorio e per gli appassionati di montagna avere 
una struttura efficiente in quel luogo.  
Personalmente sono del parere che tutte le nostre strutture siano trainanti per lo sviluppo turistico e 
in particolare escursionistico  del nostro territorio. 
Anche al bivacco “Soardi” finalmente esce acqua di fontana dal rubinetto di cucina, e non più solo 
acqua piovana; un impegnativo lavoro di alcuni volontari, lavoro che sembrava irrealizzabile,ma 
con l’ostinazione e la determinazione di qualcuno si è potuto arrivare al successo dell’opera, 
importante soprattutto per i Soci che durante la stagione estiva si alternano in veste di custode. 
Queste mi sembrano due importanti notizie di informazione per i nostri Soci, anche se il compito di 
una associazione come la nostra non è solo questo ma di proporre e intensificare attività in 
montagna, attività che la Sezione ha comunque saputo proporre anche in varie località d’Italia: 
Marche, Liguria, Trentino, Valle d’Aosta, alpi Marittime, oltre alle brevi gite sulle montagne di 
casa nostra, una stagione che ritengo esaltante per la varietà e la qualità di proposte che i vari 
responsabili hanno saputo offrire, la buona partecipazione  dei giovani soprattutto ai corsi ci stimola 
a cercare nuove mete. 
Ci avviamo all’autunno con una attenzione particolare alle iniziative culturali, sperando che arrivi 
presto la neve, calzare sci o racchette e via per nuove emozionanti giornate.  
 
                                                                                                                                      Ilario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gita al Castore 
  Luglio 2004  
 
                                                                                                                                             
 



GIRO DEL CATINACCIO  
 

Le ultime parole famose: “… partiamo dopo ferragosto, così evitiamo il grande  traffico…”.  
Probabilmente mezza Italia auto-munita ha fatto lo stesso ragionamento, e così la trasferta in auto 
verso la Val  di Fassa è stata un vero calvario a causa del traffico. Per fortuna che ad attenderci 
c’era  un tempo bello ed uno spettacolare panorama sul  gruppo del Catinaccio, che si poteva 
ammirare già dall’inizio del nostro giro. 
 
Il giorno successivo il tempo non è tanto bello: ci arrampichiamo, avvolti da una fitta nebbia, lungo 
il sentiero attrezzato che porta al passo delle Scalette, per inoltrarci poi sull’altopiano del 
Catinaccio. Valicato il passo della Lausa, uno squarcio di sereno ci permette di vedere la Cima 
Catinaccio d’Antermoia e l’omonimo rifugio sottostante. 
Il pernottamento in quel  rifugio è un po’ particolare perché, a causa di un equivoco sulla 
prenotazione, alcuni di noi, i più duri, devono dormire in sala da pranzo, sulle panche. 
Il mattino dopo, con un tempo splendido, percorriamo la cengia attrezzata che ci porterà sulla cima 
del Catinaccio d’Antermoia, l’elevazione più alta di tutto il gruppo montuoso. La ferrata non è 
difficile, ma nemmeno banale e ci permette di gustare in pieno la salita. Sulla cima il panorama 
spazia su quasi tutte le Dolomiti, fino alla Alpi Austriache. Discendiamo, sempre per ferrata, fino al 
Rif. Passo Principe e, dopo una breve pausa per ristorarci, raggiungiamo il rif. Vajolet. 
 
Il Vallone del Gartl: è così che si chiama il ripido e roccioso canalone che risaliamo il giorno dopo, 
sotto le maestose Torri del Vajolet. Oltrepassato il rif. Re Alberto, in breve arriviamo al passo 
Santner che si affaccia verso la valle dell’Adige e sui prati verdissimi sottostanti (probabilmente 
rifilati con le forbicine: siamo in Alto Adige). Un vento gelido ci investe e per fortuna, abbarbicato 
sugli strapiombi, c’è il piccolissimo ed accogliente rifugio Santner. Ne approfittiamo per una breve 
sosta ed una bevanda calda. Il successivo tratto del percorso si presenta alquanto difficoltoso. Ci 
affacciamo infatti sull’attacco della ferrata, che percorreremo in discesa, e che precipita fra canali, 
camini e boccette, tutta in ombra, verso il Rif. Fronza. Ma il problema più grosso è la marea di 
escursionisti/alpinisti che sale, e che, man mano che noi scendiamo, dobbiamo incrociare. 
Finalmente, dopo lunghe pause su cenge e piazzole, per evitare pericolosi grovigli ed intasamenti, 
arriviamo al fondo della ferrata e quindi al rif. Fronza alle Coronelle. Vale la pena di ricordare la 
cena in questo rifugio. Ci siamo letteralmente rimpinzati con un “piatto sorpresa”, per gli ospiti: una 
mezza porchetta con contorno di patate al forno e cavoli. Duro da digerire ma buonissimo e carico 
delle “energie” necessarie per il giorno dopo. 
Ci attende infatti il tratto più impegnativo del nostro giro. 
 
Raggiunto il passo del Vajolòn, iniziamo la ferrata, abbastanza facile, che ci porterà sulla cima della 
Roda di Vaèl: una spettacolare lama di roccia giallastra, perfettamente verticale. 
Grossi nuvolosi salgono da fondo valle e ci affrettiamo a scendere per iniziare la ferrata dei Masarè. 
E’ un susseguirsi di saliscendi per cresta, di passaggi aerei ed esposti. Il tempo “tiene” e la ferrata, 
anche se faticosa ed impegnativa, è altamente gratificante per il panorama che ci circonda. 
Arriviamo al rifugio alle due del pomeriggio. Ci sediamo a tavola per mangiare e si scatena subito 
dopo un furioso temporale. “ …Abbiamo avuto un bel c. …” è la nostra unanime considerazione. 
 
E’ l’ultimo giorno e scendiamo velocemente, sotto la pioggia, verso l’arrivo della funivia di Vigo di 
Fassa e quindi alle nostre auto. 
 
E’ andato di nuovo tutto bene, il tempo ci è stato amico. Arrivederci al prossimo giro! 
 
                                                                                                                                                  Bepi 



LA VICENDA DEL BOUCIE 
 
               ….Da ricordare nel maggio del 1975 il soccorso portato alla comitiva di 11 ragazzi, 
bloccati da una improvvisa e abbondantissima nevicata al bivacco Soardi (col Boucie), con i 
pericolosi e vani sforzi per raggiungere il gruppo dalla parte della val Pellice sotto un continuo 
rischio di valanghe, fino al positivo esito del tentativo, effettuato dal versante francese…..(La 
Beidana n. 48 / dicembre 2003 pag. 37). 
 
        Il suono della sveglia mi fece trasalire nel cuore della notte. Guardai l’ora: l’una e dieci. Avevo 
tempo, Renzino sarebbe passato a prendermi alle due. 
        Dopo essermi buttato un pò d’acqua fresca in faccia, mi misi a preparare lo zaino disponendo 
con cura viveri ed indumenti, poi fissai un paio di ciaspole in legno ad un tirante esterno. Avevo 
sonno; solo tre ore prima ero a casa di Alder Tourn, il padre di Notu, a tentare di adattare gli 
attacchi  dei suoi sci da fuori pista ad un  mio paio di scarponi. Non possedevo sci da scialpinismo, 
le mie uniche  esperienze sulla neve si limitavano al fondo e alla pista. 
         Renzino arrivò a casa mia con qualche minuto d’anticipo; sulla sua Fiat Campagnola c’erano 
già Italo Melli e Norberto Geymonat. Mi sistemai su di un sedile posteriore in parte già occupato 
dagli zaini; gli sci accatastati sul pavimento. Recuperammo Gian Felizia all’inizio del paese e ci 
avviammo verso la Val Chisone. Pioveva a dirotto. Tentai subito di scambiare qualche battuta ma i 
miei compagni di viaggio non erano particolarmente loquaci, ognuno immerso nei propri pensieri. 
Gian faceva parte del Soccorso Alpino, noi eravamo solamente dei buoni conoscitori della 
montagna. Per scacciare i timori che mi aleggiavano in mente, pensando alla mia  partecipazione a 
quel soccorso, elencai mentalmente i nomi dei ragazzi dispersi,  quasi tutti miei compaesani, …. 
Paolo (detto Poldo) ,   …Enrico (Ricu), …Marina e Giorgio (detto Sici), …Attilio, poi …Roby, 
Carmen, ….Silvio (detto Nacia)…E poi ancora Renato, ….Augusto (Goustu)  e..Carlo (Carlin).  
 
- Niente di eccezionale, una passeggiata in montagna, lungo sentieri a volte impervi ma non 
pericolosi.  Comunque, fra loro non mancavano gli esperti montanari, primo fra tutti Carlo Pontet, 
abitante a Bobbio Pellice, che conosce questa zona palmo a palmo. Si presume che i giovani 
abbiano raggiunto il bivacco verso mezzogiorno; a quell’ora il tempo era ancora bello, il sole alto 
nel cielo: ma sulla montagna, dal versante francese, si addensavano i primi nuvoloni. A sera la 
neve cadeva a larghe falde, mentre un vento impetuoso spazzava la stretta valle. Nella notte la 
situazione è ancora peggiorata. - (La Stampa,  martedì 6 maggio). 
    
Sonnecchiavo ma aprii gli occhi sentendo delle voci sommesse. Guardai attraverso il finestrino. 
Eravamo alla frontiera di Clavière, la neve cadeva fitta ed il paesaggio a quell’ora di notte ed alla 
luce giallastra dei lampioni assumeva un aspetto di insolita calma. Renzino scese a parlare con i 
finanzieri; quando ripartimmo ci disse che due gruppi di soccorritori, uno di Prali e uno di Perrero, 
ci stavano precedendo. 
Dopo Guillestre, lungo la strada che costeggia il Guil, la guida del mezzo si fece difficoltosa per la 
quantità di neve sull’asfalto. I tergicristalli faticavano a spostare la neve che scendeva impietosa e si 
accumulava sul parabrezza. 
Superata Abriès arrivammo a Le Roux che quasi albeggiava. La neve scendeva ora più fine ma 
ugualmente fastidiosa. La temperatura era certamente ben sotto lo zero. Senza perdere tempo ci 
preparammo per la salita al colle Boucie. Renzino ci abbracciò con affetto augurandoci buona 
fortuna. Rimanemmo  intesi di collegarci  via radio ogni due ore; dopo qualche istante, voltandomi, 
vidi la Campagnola scendere lungo i tornanti verso Abriès. 
 
 



Seguimmo le tracce sulla neve lasciate dagli uomini che ci precedevano. Ero talmente concentrato 
nel cercare di non farmi distanziare dai miei tre compagni che con sorpresa mi accorsi che avevamo 
già raggiunto i casolari di Valpreveyre. La nebbia, lentamente,  cominciò ad avvolgerci. 
Improvvisamente nella foschia intravedemmo delle figure umane che provenivano in senso inverso 
al nostro. Erano i quattro maestri di sci di Prali che avevano deciso di desistere per la troppa neve e 
ritornavano a valle. Gian che ci precedeva di qualche metro scambiò con loro qualche parola. 
 La pendenza del terreno e la quantità di neve fresca cominciarono ad aumentare; la visibilità era 
scarsa. Provai a pensare alle volte che ero salito anch’io al bivacco del Boucie in occasione del 
primo maggio, come gita di inizio stagione, con Beppe e i suoi zii. 
 
- Il primo allarme è stato dato domenica a tarda sera da Giuseppe Plavan, un giovane di Luserna 
che aveva accompagnato tre amici per un tratto di strada sabato mattina, e si aspettava il ritorno 
nel pomeriggio di domenica. ………Mentre scendeva dalla montagna, il Plavan aveva incontrato 
gli altri otto escursionisti. “Il tempo si stava mettendo al brutto, tirava un forte vento. Li ho 
consigliati di non proseguire, anche perché con loro c’erano alcune donne, ma non mi hanno dato 
retta. Io stesso per la verità non pensavo che sarebbe caduta tutta questa neve. - (La Stampa,  
martedì 6 maggio). 
 
- Lunedì 5 Maggio 1975. Siamo arrivati sabato e oggi (lunedì) siamo ancora qui, purtroppo. 
Ieri abbiamo tentato la discesa ma ci è stato impossibile tornare giù, non si vedeva a un passo 
di distanza, il freddo era “cane”, non si poteva andare avanti; c’erano più di 50 cm di neve 
che tendeva a slavinare (sigh! io ne ho avuto una dimostrazione). Siamo così tornati qui al 
bivacco sperando in un provvidenziale miglioramento del tempo. Profonda delusione! 
Eravamo tutti in uno stato d’animo pietoso (il mio morale era sotto i piedi) preoccupati 
soprattutto per quelli che ci aspettano a casa, e preoccupati lo siamo tutt’ora perché 
nonostante tutto sono le 12,20 e il tempo non tende a migliorare…… 
Immaginiamo lo stato d’allarme creatosi a Luserna, lo stato d’animo dei nostri genitori, figli e 
mogli e questo ci preoccupa più di ogni altra cosa; chissà cosa staranno pensando? …… 
Io ieri in un momento di profondo smarrimento e sconforto ho deciso (e intendo mantenere 
quello che ho detto) che tornata a casa se tutto si risolverà solo in uno spavento collettivo non 
fumerò più (mi costa molto).  
Augusto mi ha detto che la domenica e in settimana starà un po’ più con i suoi figli e sua 
moglie.  
Ricu mi stupisce; è il più tranquillo. Il suo più grande problema é Jessika (un cane!) che sua 
madre non porta fuori e quindi dovrà rimanere in cortile fino al suo ritorno. 
Renato, quel “bastardino” dopo 24 ore che ci rompiamo la testa per trovare un modo di 
passare il tempo si è ricordato di avere le carte; qualcosa da fare adesso l’abbiamo… - 
(Quaderno del bivacco Nino Soardi anni 73-75) 
 
Presto raggiungemmo la squadra del dottor Bia con Franco e Marcello Min Usseglio, Saverio e 
Rainero Del Din, Claudio Tiso e iniziammo ad  alternarci con loro nel battere la pista. 
Le ore passavano e la fatica cominciava a farsi sentire. Spesso, nello zigzagare della salita, gli 
attacchi dei miei sci si sganciavano ed ero costretto, imprecando, a fermarmi per sistemarli e poter 
riprendere la marcia. Finalmente verso mezzogiorno avvertimmo un leggero alito di vento che ci 
fece capire di essere vicini alla meta. Ero rimasto staccato dai primi e quando mi riuscì di vederli 
Gian si apprestava a calarsi con la corda, assicurato dagli altri, verso il versante italiano. Il dottor 
Bia stava comunicando via radio con le altre squadre di soccorso, che tentavano di salire dal 
versante della Val Pellice, e con i familiari dei dispersi in attesa a Villanova. 
Lanciai un grido ai miei compagni avvertendoli che non eravamo ancora al colle Boucie  ma 
all’ampia sella che lo affianca  sulla sua sinistra. Ai primi di novembre dell’anno prima, 
proveniendo dal colle dell’Urina a tarda sera, con altri sei amici, mi ero trovato nel medesimo posto. 



- In uno degli ultimi contatti radio il dottor Bia ha detto infatti “Qui non si vede ad un palmo dal 
naso”. E’ la nebbia che alle 12 ha fatto deviare il cammino dei soccorritori verso un altro colle, 
vicino al Boucie. E, trovato un alpeggio disabitato, per qualche minuto si è creduto alla 
tragedia.………Poi, dopo gli attimi di disperazione, la precisazione: non si trattava del Boucie. - 
(Stampa Sera, 7 maggio) 
 
- Martedì 6, ore 10,45. Siamo ancora qui……Continuiamo a razionare i viveri in previsione 
(speriamo sbagliatissima) del peggio. Adesso ogni tentativo di scendere noi da soli sarebbe 
impossibile, c’è troppa neve, anche dalla parte francese; il vento infatti durante la notte ha 
continuato ad ammucchiare. 
Qui dentro è molto umido, c’è fumo; al mattino quando ci alziamo abbiamo tutti male di 
schiena e tosse, è sperabile che nessuno si ammali. - (Quaderno del bivacco) 
 
Fummo costretti a tornare sui nostri passi scendendo di qualche decina di metri; eravamo tutti molto 
stanchi. Italo e Norberto decisero di non proseguire e continuarono nella discesa verso Valpreveire, 
il dottor Bia disse che ci avrebbe attesi poco sotto il colle. Proseguimmo costeggiando in leggera 
salita lo sperone roccioso alla nostra destra e dopo circa un’ora, nella nebbia, cominciammo ad 
intravedere la cresta sud-ovest del Boucie. Arrivati al colle sarebbe bastato scendere di qualche 
metro sul versante italiano ed avremmo raggiunto i ragazzi. Personalmente ero convinto che il loro 
primo segno di vita sarebbe stato il fumo della stufa del bivacco. 
Appena superammo il colle, un senso di sgomento ci invase. Il paesaggio che si presentava ai nostri 
occhi era di assoluta desolazione: niente fumo ed un silenzio totale. La neve, riportata dal vento, 
aveva livellato il terreno coprendo completamente il bivacco. Ci guardammo in un silenzio pieno di 
interrogativi. Avanzammo di qualche metro, certi di essere ormai sulla casermetta, e notammo un 
buco, in parte ostruito dalla neve, dal quale sicuramente erano passate delle persone. 
Un pensiero che fino a quel momento avevo respinto mi raggelò “E se i dispersi non sono qui?”  
 
- “L’unica speranza è che il maltempo non li abbia sorpresi sulla via del ritorno” dice il sindaco di 
Bobbio, che coordina per radio l’opera delle squadre di soccorso, “se sono rimasti nel bivacco, 
soffriranno la fame, forse anche un po’ di freddo, ma non corrono pericoli. Se la tormenta li ha 
colti sulla montagna, la loro situazione deve essere disperata: le slavine cadono di continuo, la 
temperatura è rigida, continua a nevicare, la nebbia nasconde ogni cosa…”  (La Stampa,  martedì 
6 maggio). 
 
Tolsi gli sci, mi inginocchiai nella neve ed infilai una racchetta nel buco; l’attrezzo incontrò un 
muro o una porta in metallo. Battei con forza e dall’interno della casermetta arrivò una voce “A je 
d’ gent”. Un battente della porta venne aperto dall’interno e, tra le grida di gioia, risuonarono le 
parole “Stiamo tutti bene”. Erano le 13,30 di martedì 6 maggio.  
Gian stava già comunicando con le squadre di soccorso di Villanova. Calandoci nel buco entrammo 
nel bivacco semibuio. L’emozione del momento ebbe il sopravvento sulle parole; abbracciammo 
quei ragazzi coi visi anneriti di fuliggine in un misto di risa e lacrime. Le preoccupazioni 
accumulate dai dispersi in quelle lunghe ore si allentarono improvvisamente sapendo che, ora, le 
loro  famiglie li sapevano al sicuro. Per noi la fatica di sette ore di salita sembrava svanita. 
Guardavamo quei volti senza sapere cosa dire. Momenti indescrivibili. 
 
- “ Erano tutti lì in piazza, accanto alla < Land Rover > di Walter Bugnano, un appassionato 
radioamatore che ha installato sul fuoristrada una radioricevente. Alla felice notizia ci sono stati 
baci ed abbracci, il parroco di Luserna è scoppiato a piangere, le sirene d’allarme dei vigili del 
fuoco, su molte case del paese hanno gettato un sibilo, per la prima volta, di gioia.” - 
(Gazzetta del Popolo, giovedì 8 maggio)   
 



Roby, il più giovane ma anche il più intraprendente degli undici, manifestò l’idea di rimanere al 
bivacco in attesa del miglioramento del tempo. “Abbiamo razionato i viveri che possono durare fino 
a giovedì” disse. Gian rispose di prepararsi alla discesa con un tono che non ammetteva repliche. 
 
 - Martedì 6, ore 13,40. Abbiamo sentito battere contro la porta, abbiamo pensato subito ad 
una nuova illusione, siamo comunque corsi subito e ci siamo sentiti come liberati da un 
incubo. Sono arrivati quelli del soccorso e giuro che in vita mia non sono mai stata tanto 
contenta nel vedere qualcuno.  

            Sono saliti dalla parte francese, sono partiti stamattina alle quattro e sono in sette : Giorgio 
Benigno,  Saverio Del Din,  Rainero Del Din,  Marcello Usseglio,  Franco Usseglio,  Claudio 
Tiso (chiamato “el Duro” dai suoi amici),  Giovanni Felizia e adesso ci portano via con loro. 
La nostra avventura è giunta alla fine; speriamo non debba succederci mai più una cosa 
simile e auguriamo a tutti che nessuno debba passare i momenti tragici che abbiamo passato 
noi. - (Quaderno del bivacco) 
 
 
-                       Poteva essere una tragedia: per loro è stato un allegro weekend. 
               Hanno atteso i soccorritori tra montagne di pastasciutta. 
Gli undici escursionisti ricercati per tre giorni, tra l’infuriare del maltempo, da squadre di 
alpinisti, erano in un bivacco coperto di neve , il Boucie , sul versante francese del Monginevro. 
Tre giorni di rischi continui per i soccorritori, di disperazione per le famiglie. I dispersi se ne 
stavano tranquilli nel rifugio, prudentemente non rischiavano la vita per scendere a valle. Erano al 
caldo, giocavano a carte. “Abbiamo mangiato favolose spaghettate” hanno detto. - (Stampa Sera, 
mercoledì  7  maggio) 
 
 
Iniziammo la discesa formando una lunga e anomala colonna: chi con gli sci a ribattere il percorso 
di salita, chi con le ciaspole ad ampliare la traccia e chi, con i soli scarponcini, a cercare di non 
sprofondare troppo nella neve che intanto aveva smesso di cadere. Scendemmo ancora avvolti nella 
nebbia. Ci giungeva dalla valle il rumore sordo delle pale di un elicottero e quando, dopo due ore, la 
nebbia si diradò la forma grigia dell’Alouette della Gendarmeria  si presentò davanti a noi 
sollevando nuvole di polvere bianca. Tre dei ragazzi vennero fatti salire sul mezzo che velocemente 
rombò verso la piazza di Abriès. A gruppi di tre per volta fummo trasportati a valle, con successivi 
voli dell’elicottero; la preoccupazione per i costi del soccorso andava aumentando sui volti dei 
ragazzi ad ogni nuova apparizione dell’Alouette. Più tardi, nel bar principale della cittadina, in 
attesa delle auto di amici e parenti che ci avrebbero riportati a casa, i “dispersi” non poterono 
sottrarsi alle foto ed alle interviste dei giornalisti. 
Una troupe inviata dalla televisione italiana ci incrociò all’entrata di Chateau-Queyras: dovemmo 
nuovamente calzare gli scarponi e simulare alcune scene di soccorso che vennero mandate in onda 
all’apertura dei telegiornali della sera.  
Arrivammo verso mezzanotte in piazza Partigiani a Luserna sorprendendo tutte le persone che ci 
stavano aspettando, operatori della televisione compresi. L’accoglienza in paese era stata preparata 
nei minimi dettagli. Per dare un tocco di colore alle riprese il nostro arrivo in paese  avrebbe dovuto 
essere preceduto da ambulanze e mezzi dei vigili urbani e del fuoco con i lampeggianti accesi; 
invece, per il forte desiderio di arrivare finalmente a casa,  il nostro passaggio al ponte di Bibiana fu 
troppo veloce e lasciò al  palo chi era lì in nostra attesa.   
 
 
Alcuni dei protagonisti del racconto non sono più tra noi: ricordo con particolare affetto Renzo 
Viglianco, Giuseppe Plavan ed Enrico Buttigliero.      
                                                                                                                               Giorgio Benigno 



ALPINISMO  IN  CELLULOIDE  2004 
 

Torre Pellice Cinema Trento 
 
Mercoledì 13 ottobre 2004 ore 21.00 
 
“VACHA” UNA POESIA DI GIGI ZOPPELLO 
di Andrea Andreotti – 4’ (Italia) 
Una gita del poeta in montagna è l’occasione per esplorare, con grande ironia, l’immaginario 
contemporaneo legato alla rappresentazione della vacca.  
 
ANTARTIDE 2002 
di Gianni Bigoni – 54’ (Italia) 
Un’appassionante spedizione in barca a vela attraverso una delle rotte più difficili del mondo, nella 
penisola artica tra “Capo Horn” e lo “Stretto di Drake”. 
 
SERRADA – UN RITRATTO 
di Tiziana Raffaelli – 16’ (Italia) 
Il film propone un sincero ritratto di Serrada, un piccolo paese sull’altopiano di Folgaria. 
 
SOCIALMENTE INUTILE 
di Andrea Frigerio – 15’ (Italia) 
Un’immersione totale nella roccia e nella natura ripercorrendo l’impresa di Simone Pedeferri, 
alpinista di grande talento, che ripete in libera la vertiginosa via “Socialmente inutile”, sulla parete 
del Pesgunfi, in Val Masino. 
 
AQUAE – TORRENTISMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
di Nereo Zeper - 28’ (Italia) 
Il documentario illustra le caratteristiche salienti del torrentismo e le possibilità che il Friuli 
Venezia Giulia offre agli appassionati di questa disciplina.  
 
KADZY DEN REKORD 
di Ivan Kocner, Marta Kochnerova – 8’ (Slovacchia) 
Da più di cento anni gli approvvigionamenti in montagna sono eseguiti con sistemi ecologici di 
trasporto. Laco Kulanga è un portatore alpino che è riuscito a raggiungere il record di sostenere 
sulle spalle 207,5 Kg di vivande, da fondo valle fino a un rifugio sui Monti Tatra. 
SENZA COMMENTO 
 
 
Mercoledì 20 ottobre 2004 ore 21.00 
 
I SONA SU LA TORNS 
di Margherita Detomas – 6’ (Italia) 
Nel Luglio del 2003 la banda musicale di Pozza di Fassa realizza un originale ed insolito concerto a 
3000 metri, sulle Torri del Vajolet nel cuore del Catinaccio. 
 
TATRY MYSTERIUM 
di Pavol Barabas – 10’ (Slovacchia) 
La catena montuosa dei Tatra, il mistero di queste montagne e dell’essere umano la cui essenza è 
nascosta nella profondità della natura  
SENZA COMMENTO 
 



GLACIERPLASTIC POWER OR THE LONG WAY TO COMPETITION 
di Christoph Strum – 23’ (Austria) 
Una nuova dimensione dell’arrampicata su ghiaccio. Il salisburgherse Harald Berger si prepara al 
Campionato del mondo che si svolgerà a Kirov in Russia. 
SENZA COMMENTO 
 
LA SIEGA DE VALZANCA 
di Carlo Bazan – 25’ (Italia) 
Il film propone le varie fasi della ricostruzione della Siega de Valzanca: una macchina ad acqua che 
produce lavoro senza impatto ambientale ed inquinamento. 
 
COME POLVERE DI FIUME 
di Adriano Zecca – 29’ (Svizzera) 
Un viaggio nel Nord della Bolivia, lungo la valle del fiume Tipuani, dove la montagna nasconde 
alcune vene aurifere. Gli uomini lavorano senza sosta nelle miniere, le donne e i bambini setacciano 
il fiume. 
 
DIE HOCHZEITSREISE 
di Susanne Horizon-Franzel – 15’ (Germania) 
Una coppia in viaggio di nozze nelle Alpi riscopre la profonda sintonia della natura e la forza e 
l’energia dell’amore, capace di far muovere le montagne… 
SENZA COMMENTO 
 
LE ALPI, LA RESISTENZA, I PAESAGGI 
di Elena Valsania – 23’ (Italia) 
Un ritratto di Edi Consolo che alle montagne ha dedicato la sua esistenza, come sportivo, come 
“passatore” fra gli alleati in Svizzera e il CLN ed infine come riconosciuto disegnatore di panorami. 
 
 
 
Mercoledì 27 ottobre 2004 ore 21.00 
 
IL CASTAGNAIO 
di Giancarlo Volpari – 7’ (Italia) 
La vita di un castagnaio di 85 anni che vive sulle colline modenesi. La raccolta, l’essiccatura e la 
pulitura delle castagne, gesti precisi e ripetuti che conservano la memoria di questo antico mestiere. 
 
SIAMO QUELLI CHE NASCONO OGNI MATTINA 
di Roberto Condotta – 14’ (Italia) 
Un ritratto di Mauro Corona, alpinista, scrittore, scultore. La sua arte nasce e trae stimoli dalla sua 
gente, dalla sua terra, dalle montagne e dalle lunghe camminate nei boschi. 
 
AZTARNAK 
di Kepa Gonzalez Muñoz – 30’ (Spagna) 
Edurne Pasaban, giovane alpinista di Tolosa, mostra lo sforzo, il sacrificio e la determinazione che 
l’hanno portata alla conquista di sei 8000 e le differenze tra il mondo occidentale e la vita in Nepal, 
Pakistan e Tibet.  
SENZA COMMENTO 
 
IL PASSO…OLTRE 
di Alessandro Lonati – 21’ (Italia) 



Un episodio realmente accaduto su un passo delle prealpi gardesane, più volte udito raccontare 
durante l’infanzia e ancora vivo seppur sfumato dalla memoria. 
 
CENTOVALLI, LA VOGLIA DI RESTARE 
di Mirto Storni – 54’ (Italia) 
Centovalli, tra Intragna e Camedo, fra la vicina Locarno e il confine italiano, alla scoperta di uomini 
e donne in bilico fra un mondo contadino fortemente legato ai luoghi delle proprie radici ed una 
modernità ancora da definire.  
 
STREET BOULDER CONTEST 2003 THE VIDEO 
di Massimo Sacchi e Andrea Negrinelli – 20’ (Italia) 
A Milano, nel novembre del 2003, viene organizzata la prima competizione di arrampicata in 
ambito urbano: la “Street Boulder Contest 2003”; una sfida giocosa nel segno del puro 
divertimento. 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno la nostra Sezione ha dedicato una giornata ai ragazzi Bielorussi, 
accompagnandoli in una escursione alla conca del Prà  



CENTRALINA IDROELETTRICA 
AL RIFUGIO BTG. ALPINI MONTE GRANERO 

 
 
Finalmente!  
Sì, perché l’inizio di tutto l’ “iter” per l’installazione di questa centralina risale a cinque anni fa! 
All’epoca la Commissione Centrale Rifugi del CAI aveva segnalato la possibilità di accedere a 
contributi, erogati dalla Regione, per incentivare l’istallazione di impianti per l’utilizzo di energie 
rinnovabili. 
 
La nostra Sezione aderì subito al progetto e, l’anno successivo, venne fatto uno studio sulla 
fattibilità di una centralina idroelettrica per il rif. Granero. 
Poi la questione sembrò arenarsi a causa dell’incertezza sull’erogazione del contributo, senza il 
quale, con il nostro magro bilancio, non avremmo potuto realizzare alcunché.  
Nel frattempo comunque, si era provveduto ad inoltrare domanda alla Provincia di Torino per 
l’ottenimento della concessione all’utilizzo dell’acqua del Lago Lungo, a scopo idroelettrico. Il 
rilascio della concessione è avvenuto esattamente due anni più tardi (2003), dopo sopralluoghi, 
versamenti, marche da bollo etc.. Nel contempo si è concretizzata la possibilità di accedere ad un 
sostanzioso contributo, erogato dalla Provincia di Torino. 
 
Così, dopo l’elaborazione del progetto e l’approvazione da parte del Comune di Bobbio Pellice, 
siamo passati alla fase operativa. 
I lavori, iniziati a metà Luglio 2004, sono andati avanti velocemente, senza inconvenienti. La ditta 
Mondina di Lusernetta ha realizzato lo scavo per i tubi, il locale centralina e l’opera di presa dal 
Lago Lungo.  
 
Si è così giunti al termine dei lavori nei tempi previsti e, nonostante qualche corto circuito e qualche 
fiammata di troppo, la centralina è stata inaugurata la domenica 5 Settembre, giorno della festa del 
rif. Granero. 
 
Bisogna sottolineare quanto questo lavoro sia stato fatto con estrema cura e professionalità, per 
quanto concerne l’impatto ambientale che una tale opera può avere in quei luoghi, senza dimenticare 
l’aiuto e la disponibilità di numerosi volontari della Sezione (uno per tutti Ermanno Aglì) che hanno 
prestato la loro opera per la realizzazione dell’impianto  
Per la nostra Sezione è quindi motivo di grande soddisfazione l’essere riusciti a realizzare un 
impianto che, oltre ad abbattere in modo significativo i costi di gestione del rif. Granero, azzera 
l’inquinamento acustico e atmosferico che si creava con l’utilizzo del generatore a gasolio. 
 
 
                           Bepi 
 

 
 
 
 
 
 
 



A la brua 
 

IL GIRO DELLA VAL PELLICE PER CRESTA 
 

 
 
Tutto cominciò con una lettera a vecchi compagni di gite in montagna: «quest’anno, come alcuni di 
voi già sanno, compio quarant’anni d’età e venticinque di montagna (il primo campeggio al Prà 
risale al 1979). Per festeggiare vorrei fare una cosa che da un po’ di tempo mi frulla per la testa: il 
giro della valle integrale per cresta, da Rucas alla Vaccera [...]. Inizialmente volevo farlo in solitaria, 
come due figli per casa mi costringono spesso a fare, decidendo all’ultimo momento meta e 
partenza, senza il rischio di dare buca a qualcuno per un’improvvisa tosse o febbre dei bimbi. Poi ho 
pensato che sarebbe stato bello vivere questa esperienza con le persone con le quali ho condiviso 
venticinque anni di montagna [...]. Potete accompagnarmi uno o due giorni oppure l’intera settimana 
che ho previsto necessaria per fare l’intero giro; oppure potete seguirmi solo col pensiero. Potete 
essere in pochi, solo due o tre, oppure tutti (e in questo caso sarà una vera e propria spedizione!)» 
All’appuntamento, fissato per venerdì 2 luglio al Cai, «per definire meglio il tutto, ricordare i tempi 
passati e stappare una bottiglia», qualcuno venne, qualcuno telefonò perché già impegnato quella 
sera, qualcuno non si fece proprio sentire (vecchi rancori di gioventù o disfunzione delle poste?). 
Solo Luciano però diede la sua disponibilità per l’intero percorso; Notu, inizialmente entusiasta, 
cambiò idea per amore delle sue articolazioni, rendendosi comunque disponibile per accompagnarci 
a Rucas e venirci incontro alla Vaccera. 
Luciano, più agonistico e amante delle performance sportive, era scettico, fin dall’inizio, sulle 
modalità di realizzazione: in piena autonomia per più giorni, con cibo, tenda, materiale alpinistico al 
seguito oppure leggeri e veloci in pochi giorni appoggiandosi ai rifugi e bivacchi dell’alta valle? 
Così quando la sera di venerdì 13 agosto – dopo una giornata splendida, previsioni meteo buone e un 
pomeriggio passato a sistemare tutto in uno zaino da 18 chili – ci sentimmo per telefono, il suo no fu 
categorico: «Non mi va di camminare giorni con quel peso sulle spalle, portando corda e materiale 
che ci servirà magari due o tre volte. E poi, siamo sinceri, una settimana intera di bel tempo in valle 
è difficile averla, e un temporale in cresta non è tra le mie massime aspirazioni...» 
Trovammo un compromesso: provare le parti del percorso che ancora non conoscevamo (Rucas – 
Armoine, Bersajass – Vitouna, Boucie – Ceresira) e poi decidere modalità e tempi. L’indomani 
avremmo cominciato con il primo tratto, lunedì il secondo e mercoledì il terzo. Così alle 4.50 di 
sabato 14 agosto salutiamo Notu sul piazzale deserto di Rucas e alla luce delle frontali saliamo 
lungo le vecchie piste dell’ormai inutilizzata stazione di sci. La giornata è splendida, fresca e 
ventilata, ideale per non consumare tutti i 6 litri di acqua in due che ci siamo portati. Quando alle 
8.20 siamo in punta al Friouland arrivare fino al rifugio Granero è solo una possibilità che 
cominciamo ad accarezzare, ma quando alle 11 facciamo pranzo al col d’Armoine questa possibilità 
è ormai una certezza... 
Il resto è lì: da Rucas alla Vaccera per cresta in tre giorni (saltando solo Bersajass, Torrioni del 
Palavas e il tratto Passetta – Ceresira), molte punte (Luciano ne ha contate 34), 12.700 metri di 
dislivello in salita e discesa, 64 chilometri di sviluppo e tante emozioni che diventano ricordi: il 
ritrovato affiatamento di un tempo, fatto di fiducia reciproca, battute e risate; l’ospitalità, a credito, 
di Antonella e Ivan al rifugio Granero con tanto di pic nic per il secondo giorno; la doccia calda 
rigeneratrice grazie al provvidenziale asciugamano imprestatoci da Luca; la coppia di giovani 
fiorentini entusiasti per le piantine di genepy che abbiamo regalato loro assieme alla spiegazione su 
come preparare il liquore; Simo e Arabi, i due fratelli marocchini che al bivacco Boucie ci hanno 
accolto con un’ottima cena; Anna, Roberto e Chiara che ci hanno lasciato la loro macchina 
fotografica perché noi non avevamo più rullini a disposizione; le tracce di stambecchi seguite alla 



ricerca di un passaggio tra salti di roccia; i branchi di camosci in fuga sui pendii francesi della 
Vitouna e del Longir; la curiosità dei piccoli stambecchi che fanno capolino da dietro una roccia al 
col Malaura; il vecchio bouc del Boucie accovacciato a pochi metri a godere con noi dell’ultimo 
sole; e poi: panorami mozzafiato, sempre diversi e con nuove prospettive; sentieri sconosciuti, 
vecchie tracce di pastori e cacciatori che spuntano all’improvviso, quando meno te li aspetti; 
splendide aiuole di fiori disposte da mani sapienti su soffici moquettes di erba o in mezzo alle rocce; 
prati trapuntati di stelle alpine; l’odore della roccia scaldata dal sole e della nebbia bagnata sulle 
pietre, il profumo del serpoul e del genepy... 
La nostra faccia un po’ stanca è finita pure sull’«Eco del Chisone», la rivista «Alpidoc» pubblicherà 
un dettagliato articolo, Stefano di Gulliver ci ha chiesto un prospetto altimetrico della traversata che 
l’amico Doriano, geometra, sta preparando. Che dire di più? Che un’idea ci sta frullando per la testa: 
perché non fare della traversata A la brua, con le debite modifiche al percorso, un’impegnativa gara 
di Skyrunning a carattere internazionale da disputarsi magari ogni due o tre anni? Pensateci amici 
sportivi, organizzatori della “Tre rifugi”, pensateci... 
 
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                 Marco e Luciano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO AI SOCI 
 

Visto il buon andamento dello scorso anno per agevolare le procedure di rinnovo e per dare un 
servizio maggiore ai nostri Soci, il Direttivo del CAI UGET VALPELLICE  anche per il 2005 ha 
deciso di aprire la Sede anche il venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 11 nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo 2005. 
Invariato l’orario di apertura serale del Venerdì  dalle ore 21 alle ore 23. 
Per informazioni i Soci possono telefonare in Sede durante gli orari di apertura  tel. 0121 91152 
oppure mandare e-mail all’indirizzo caivalpellice@caivalpellice.it . 
 
La Sezione CAI UGET VAL PELLICE comunica a tutti i Soci che è stato creato il sito internet  
WWW.CAIVALPELLICE.IT  sul quale sono riportate le nostre attività, notizie su nostri Rifugi, 
un po’ della nostra storia, foto e link utili per noi appassionati di montagna. 
 
 
 
 
 
 



 CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA 
 

Visto il successo di partecipazione degli scorsi anni, il Cai Uget Val Pellice   organizza il 4° corso di 
arrampicata per ragazzi (età minima otto anni) ed adulti. 
La direzione sarà affidata alla guida alpina Sandro Paschetto. 
Il costo del corso è di € 50 per i soci e € 60 per i non soci Cai. 
Iscrizioni presso la sede entro venerdì 22 ottobre. In tale data ci sarà la riunione preliminare in cui si 
deciderà assieme le date delle quattro uscite previste.  
Questo corso, rispetto alle edizioni passate di arrampicata fine a se stessa, vuole anche servire come 
propedeutico per un corso di alpinismo in programma per la primavera/estate 2005, svolto 
esclusivamente su vie in montagna, al quale potranno partecipare gli allievi ritenuti più idonei e  
motivati. 
Per informazioni rivolgersi in sede (tel. 0121 91152) tutti i venerdì ore 21-23 o presso Marco 
Fraschia  339 7386532. 
 
 
 

 
 

CORSO DI SCIALPINISMO 
 

Anche per la stagione invernale 2004-2005 la scuola di scialpinismo delle Sezioni CAI UGET 
VALPELLICE e CAI PINEROLO organizzano un corso che si avvierà nel mese di gennaio 2005 e 
sarà come di consueto articolato in una serie di uscite sulla neve precedute da lezioni teoriche tenute 
da istruttori delle due Sezioni. 
Auspicando un innevamento che permetta gite entusiasmanti, invitiamo quanti siano interessati ad 
iscriversi in Sede al venerdì sera ore 21-23 
Per informazioni tel. 0121 932533 Poet Giorgio. 
 
 
 

 
 
 

CORSO DI SCI SU PISTA 
 

Durante la stagione invernale 2004-2005, in collaborazione con lo SCI CLUB PINEROLESE e la 
COMUNITA MONTANA VAL PELLICE, saranno organizzati corsi di sci alpino presso la stazione 
sciistica di Sestriere. 
I corsi saranno aperti a tutti per tutti i livelli di capacità. Il programma definitivo sarà disponibile in 
Sede a partire dal mese di gennaio 2005. 
Per informazioni rivolgersi in Sede  o Ilario tel. 335 8414903. 
 
 
 
 
 
 



 
BIVACCHI INVERNALI 

 
 
Con l’avvicinarsi della stagione invernale quasi tutti i rifugi di alta montagna chiudono, lasciando a 
disposizione degli alpinisti che necessitano di un ricovero di emergenza un locale di piccole 
dimensioni situato nel rifugio stesso o nelle immediate vicinanze. La nostra sezione ne possiede tre 
(al rifugio Barbara,al Granero e il Soardi) sono strutture incustodite e aperte in permanenza, senza 
alcuna attrezzatura ad eccezione di qualche posto letto e alcune coperte,la loro funzionalità è affidata 
al corretto comportamento degli alpinisti ed alle regole della civile e corretta convivenza.  
Chi ha utilizzato un locale invernale, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in 
particolare all’asporto dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura. 
Chi involontariamente, abbia recato un danno alla struttura o all’arredo, oltre che a prendere 
immediatamente gli opportuni provvedimenti per impedirne l’aggravamento, è tenuto a darne pronto 
avviso alla sezione di appartenenza, e al risarcimento del danno. 
Mantenere efficienti queste strutture oltre ad un considerevole costo per le sezioni proprietarie  e 
importante la collaborazione di chi li utilizza. 

Ilario   
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 
 
Le escursioni sono riservate ai Soci C.A.I. in regola con il versamento della quota annuale ed hanno 
inizio e fine dal punto di partenza a piedi, i trasferimenti in auto o altri mezzi non sono compresi 
nell’escursione, il C.A.I. respinge ogni responsabilità per i trasferimenti. 
Per una buona riuscita dell’escursione, ogni partecipante è tenuto a collaborare con  l’organizzatore, 
eventuali variazioni del percorso dovranno essere autorizzati. Verificare sul programma durata e 
difficoltà della gita e accertarsi che sia compatibile con le proprie condizioni fisiche. Nelle 
escursioni che presentano difficoltà di carattere alpinistico l’organizzatore potrà limitare la 
partecipazione ai soli Soci ritenuti idonei, ed adeguatamente equipaggiati. 
Per una maggior sicurezza l’organizzatore potrà modificare a suo giudizio l’escursione in base alle 
condizioni meteo, decidere la formazione dei gruppi in caso di cordate in base ai partecipanti. 
Per le escursioni che prevedono prenotazione rifugio o pullman è obbligatorio il versamento di un 
anticipo stabilito all’atto dell’iscrizione. In caso di rinuncia la quota verrà restituita se il posto libero 
verrà coperto da un altro partecipante o che comunque non arrechi danno alla Sezione. I Soci 
partecipanti alle escursioni sono coperti da assicurazione C.A.I. offerta dalla Sezione. 

 
 
 
                                                                                                                               Il Direttivo 
 



MONTE FREIDOUR m. 1451 
Domenica 24 ottobre 2004 

 
Dislivello in salita : m. 700 
Tempo di salita : ore 2.30 
Difficoltà : E 

In Val Lemina è stato allestito un interessante "ecomuseo": lungo il sentiero che da Talucco 
conduce al Colle Ciardonet e al rifugio Melano sono state ricostruite le diverse fasi di realizzazione 
delle carbonaie. La prima parte dell'escursione permette così di conoscere l'attività dei carbonai e la 
preparazione del "carbone di legna", prima di affrontare la ripida salita che conduce alla panoramica 
sommità  del Freidour.                                                                                                                       
Bella passeggiata autunnale attraverso boschi e pinete in direzione  del  monte sul quale sorge la 
famosa palestra di roccia Pinerolese “ La Sbarùa “.                                                                                                   
Partiremo dalla frazione del Talucco per raggiungere il bosco dell’impero, salendo verso il colle 
Chardonet seguendo poi il sentiero che porta verso il colle Sperina e quindi verso la cima del 
Freidour dove è stato costruito un monumento. Scenderemo al il rifugio Melano alla base delle  
famose pareti di roccia dove sono state tracciate le vie che hanno fatto la storia dell’alpinismo 
Pinerolese. Nuovamente passando per il colle Chardonet ci avvieremo sul sentiero del ritorno. 
Adesioni all’escursione in Sede o Paolo 0121 500082 
 
 
 
 
 
 
 

SCOPRIMINIERA  
Sabato 6 Novembre 2004 ore 15 

 
Per gli abitanti della Val Germanasca il lavoro in miniera ha rappresentato, per più di un secolo, la 
principale fonte di reddito. 
L'estrazione dei minerali (rame, grafite, talco...) è iniziata alla fine del '700. Le gallerie erano di 
dimensioni ridotte, in molti casi per lavorare il minerale si lavorava carponi tutti i giorni della 
settimana, compresa la domenica, per 12 ore al giorno. Anche in tali  condizioni, il lavoro in miniera 
è apparso agli abitanti della valle come l'unica alternativa all'emigrazione. 
La visita alla miniera non è solo un viaggio nel tempo, ma anche una testimonianza del sacrificio 
delle genti di queste valli. E' il passaggio dal mondo contadino alla società industriale, che ha 
segnato una svolta nella storia dell'uomo. 
Visiteremo la miniera Paola a bordo del trenino dei minatori, per poi proseguire a piedi lungo i 
cantieri di estrazione. Caldo e freddo, rumori ovattati, rombo di esplosioni, vibrazioni dei martelli 
pneumatici, buio e candore del talco: due ore di totale immersione nel vissuto dei minatori. Per 
effettuare la visita è necessario un abbigliamento adeguato (scarponi o stivali e giacca a vento).  
Prenotazioni entro venerdì 5 in Sede o Dorella   0121-500082. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARDATA UGETINA   
Domenica 05 dicembre 2004  

 
Come ormai consuetudine è in programma per domenica 5 dicembre alle ore 12.30 presso l’azienda 
agrituristica “ Il Frutto Permesso “ di Bibiana, il pranzo annuale della nostra Sezione. Menù con 
bagna cauda e altre specialità della casa.  
La giornata di festa è un’occasione per ritrovarci tutti insieme in simpatica amicizia e fare 
programmi per il prossimo anno. Nell’occasione, durante la giornata, saranno consegnati i distintivi 
argentati ai Soci che hanno raggiunto i venticinque e cinquanta anni di fedeltà alla Sezione. 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti in Sede o Ilario tel. 0121 59315 – 335 8414903. 
 
. 

AUGURI INSIEME AL CAI 
Venerdì 17 dicembre 2004  

 
Un’occasione per trovarci insieme e scambiarci gli auguri di Natale stappando qualche bottiglia 
accompagnata dal classico panettone.  
Saranno proiettate foto e filmati delle nostre gite Sociali del 2004 per ricordare l’anno in montagna, 
e non solo, trascorso insieme.  
 
                                                                                                                             Il Direttivo 
 
 
 

ROCCA BIANCA m. 2300 
Domenica 16 gennaio 2005 

 
 
Dislivello in salita : m. 700 
Tempo di salita : ore 2.30 
Difficoltà : E 
Attrezzatura : ciaspole o sci da alpinismo 
 
 
Imponente sopra l’abitato di Villa si erge Rocca Bianca, il nome deriva dal marmo bianco di cui è 
ricca la montagna. Tuttora in attività la cava di marmo ha fornito per secoli il materiale necessario 
alla costruzione di vari palazzi e monumenti in diverse città. Alla stessa altitudine si possono ancora 
scorgere i resti della maestosa funicolare (in tre tronchi), collegata ad una ”decauville” (due 
tronchi),la quale permetteva il trasporto a Perrero del talco estratto a quelle quote. Popolarmente 
chiamata “lou gran courdoun “, venne inaugurata nel1893 e, rimase attiva fino agli anni ’60.    
Una delle più classiche cime della valle Germanasca, Rocca Bianca, si adatta alla salita sia con gli 
sci da alpinismo sia con le ciaspole, chissà se riusciremo a unire gli amanti dell’una e dell’altra 
specialità ?? 
Dalla borgata di Indiritti appena sopra Ghigo di Praly, lasciata l’auto, proseguiremo per la strada 
che conduce alla cava di marmo situata sotto la cima. Da qui punteremo verso il colle raggiungendo 
poi una vecchia caserma militare e in breve la vetta. La discesa sarà effettuata per la via di salita 
magari in modo più diretto evitando lunghi tratti di strada . 
Adesioni all’escursione in Sede o Paolo 0121 500082 
 
 



MONTE COURBIUN m. 2430 
Domenica 13 febbraio 2005 

 
Dislivello in salita : m. 1011 
Tempo di salita : ore 3.30 
Difficoltà : E 
Attrezzatura : ciaspole o sci da alpinismo 
 
I dossi arrotondati ricoperti da bosco mai troppo fitto, offrono terreno ideale per la nostra gita. 
Partiremo da Bousson, val Susa seguendo la strada che conduce al lago Nero e giunti nei pressi 
della cappella Madonna del Lago Nero, 2021 m., svolteremo a sinistra abbandonando il percorso 
per la capanna Mautino e saliremo gli ampi pendii che adducono al colle Begino, aperto tra la nostra 
meta e il monte Begino. Posati sci o ciaspole, raggiungeremo la vetta sostenuta da un caratteristico 
risalto roccioso. 
Ritornati al colle scenderemo il versante opposto nella valle di Rhuilles attraverso un bellissimo 
bosco, giungendo nel fondovalle dove proseguiremo per la stradella che rientra a Bousson. 
Adesioni all’escursione in Sede o Paolo tel. 0121 500082 
 
 

CIASPOLATA ENOGASTRONOMICA SERALE 
Sabato 26 febbraio 2005 

 
Per gli amanti delle gite serali, si propone l’escursione con cena al rifugio Barfè, simpatica 
occasione di passare qualche ora in amichevole compagnia.   
Facile la salita forse più impegnativa la discesa, dipende molto dai grappini ingeriti, ma visto la 
larghezza della carreggiata non dovrebbero esserci problemi di uscite di strada considerando anche 
eventuali zig zag. Indispensabile la pila.  
Prenotazioni, fino a esaurimento capienza rifugio al venerdì sera in Sede o Paolo 0121 500082 entro 
martedì 23 febbraio. 
 
 
 
 
 
 
 
Compleanno 
al Bivacco 
Soardi 
 
 



SCALA DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE 
 
T  = turistico. – Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che 
non pongono incertezze o problemi di orientamento. Costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o 
rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 
camminata.   
E  = escursionistico. – Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure si tracce di 
passaggio in terreno vario (pascolo, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Si sviluppano a 
volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni. Possono 
svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti o attrezzati. Possono avere singoli 
passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature che 
però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico. Richiedono un certo senso di 
orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montuoso, allenamento 
alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamenti adeguati.   
EE  = per escursionisti esperti. – Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 
capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido. Terreno 
vario, a quote relativamente elevate. Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche quali percorsi 
attrezzati. Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente 
alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica 
adeguate. Per i percorsi attrezzati è inoltre necessario conoscere l’uso di dispositivi di 
autoassicurazione quali moschettoni, dissipatore, imbragatura, cordini.   
EEA  = per escursionisti esperti con attrezzature. – Dizione relativi a certi percorsi attrezzati o vie 
ferrate, al fine di prevenire l’escursionista che l’itinerario richiede obbligatoriamente l’uso di 
dispositivi di autoassicurazione.   
(tratto da G.Buscaini, Guida ai Monti d’Italia – Monte Rosa, Club Alpino Italiano e Touring 
Club Italiano, Milano, 1991).   
 
  

Riepilogo attività 
 
 
Data                       Tipo di attività                       Località                                              Referente 
 
13/10/04                  film                                         Cinema Trento                                      Marco 
20/10/04                  film                                         Cinema Trento                                      Marco 
24/10/04                  escursionismo                         Val Lemina                                           Paolo 
27/10/04                  film                                          Cinema Trento                                     Marco 
06/11/04                  scopri miniera                         Val Germanasca                                   Dorella 
19/11/04                  diapositive                               In Sede                                                 Marco G. 
05/12/04                  cardata Ugetina                       Bibiana                                                  Ilario 
17/12/04                  auguri insieme                         Torre Pellice                                         Ilario 
16/01/05                  escursionismo                          Val Germanasca                                   Paolo 
21/01/05                  diapositive                                In Sede                                                Walter 
13/02/05                  escursionismo                          Val Susa                                               Paolo 
26/02/05                  escursionismo                          Valle Angrogna                                    Paolo 
 
 
 
 
 
 



 
 
29/09/1907 
In Vetta al Bric Boucie                                                                          Archivio  Rollier 
 




