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SCUOLA DI ESCURSIONISMO
GIULIO BERUTTO
C O R S O AVA N Z A T O
Nel 2019 la Scuola ha in programma il 5° Corso di Escursionismo Avanzato.
Nella scorsa edizione abbiamo contato un record di allievi per la nostra Scuola con un totale di 20 iscritti, che si sono destreggiati su sentieri con difficoltà
EE e ferrate anche impegnative. Se siete interessati venite presso la nostra
sede a scoprire il corso e a conoscere il nostro gruppo.

Gli accompagnatori e tutto lo Staff Tecnico vi invitano a seguire le nostre
pagine Facebook ed il Sito Internet della Sezione. Vi aspettiamo nel 2019.
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Saluto del Presidente Carlo Soldera
MADRE NATURA?
Se digitiamo “natura amica” sulla barra di un qualsiasi motore di ricerca, troveremo elencati una serie di prodotti naturali il cui acquisto non potrà che giovare alla
nostra salute, al nostro benessere, ma non certamente alle nostre tasche.
Proseguendo nella ricerca, scartando i riferimenti commerciali, scopriamo invece
come il rapporto tra uomo e natura rivesta da sempre un conflitto interiore proprio
del nostro essere umano; dalla ricerca del perché siamo su questa terra, al mistero
della bellezza, dell’imprevedibilità e maestosità della natura molto spesso chiamata
“Madre”…, perlomeno così diciamo quando ci fa comodo.
Si, perché la “natura amica” spesso si tramuta in “natura assassina” e capita di
sentir parlare di “legge spietata della natura”; sovente, quando si discorre di eventi
naturali, di cataclismi, ci si riferisce ad una Natura che non ha pietà di noi uomini e
donne, che non fa differenze tra buoni e cattivi, onesti e disonesti, adulti e bambini,
ecc., ecc. Questo, è probabilmente dovuto al fatto che da sempre l’uomo ritiene
che la natura debba essere al suo servizio e finalizzata al benessere della sola umanità; come se il resto delle forme di vita sulla terra fossero secondarie a noi stessi.
Probabilmente il problema del nostro rapporto con la natura sta tutto qui. Finché
non accetteremo che ognuno di noi è singola parte di quel tutt’uno che è la Natura, finché non comprenderemo che ciò che facciamo pro o contro la natura lo
facciamo a noi stessi, finché non considereremo che siamo un “corpo” solo e che
se la natura “sta bene” staremo bene anche noi, fino allora dunque, non coltiveremo la speranza della salvezza dell’umanità.
Quindi accettiamo consapevolmente che la Natura sia Amica, perché per un
amico e per un’amica si desidera sempre il meglio, poiché la sentiamo parte di
noi e quindi la difendiamo e la curiamo; per ottenere ciò, è dunque necessario
agire quotidianamente nelle nostre piccole scelte, e più in generale nel rispetto
dell’ambiente e dei suoi esseri viventi che ci accompagnano lungo la strada come
compagni di avventura, amici da sempre.
Il nostro compito, come Soci del Club Alpino Italiano, è quello di essere attenti, di
esaminare con cura e capacità critica le proposte di interventi in ambiente montano, di essere presenti nelle iniziative di salvaguardia dell’ambiente naturale e di
essere testimoni della volontà del nostro Bidecalogo*.
Il lupo in copertina è un simbolo: del buono e del cattivo, del bello e del brutto,
che è parte integrante ed autentica della natura, ma che è anche parte del nostro
essere; auguro a tutti noi che questa immagine sia di sprone per le attività di protezione delle nostre montagne.
Auguro quindi a tutti uno splendido 2019… e buon viaggio nella Natura!
Il Presidente
Carlo Soldera
(*) Bidecalogo: documento del Club Alpino Italiano che riporta le “Linee di indirizzo e di autoregolazione del CAI
in materia di ambiente e tutela del paesaggio”
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Vieni a trovarci giovedi sera a Venaria Reale
in via Aldo Picco 24 dalle 21 alle 23...

...vieni a scoprire l’attività
fatta apposta per te!
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SCI DI PISTA E SCUOLA SCI
P R O G R A M M A 2 019
DOMENICA 13 GENNAIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO

MONGINEVRO

AUSSOIS

Con colazione offerta ai ragazzi

DOMENICA 27 GENNAIO
MONGINEVRO

DOMENICA 10 FEBBRAIO
VAL CENIS

DOMENICA 10 MARZO
SERRE CHEVALIER

DOMENICA 17 MARZO
MONGINEVRO - GARA SCI PER ALLIEVI
DELLA SCUOLA E SIMPATIZZANTI.

- PER PARTECIPARE AL CORSO SCI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO
PER L’ANNO 2019 E IL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DELLO SCI DILETTANTISTICO.
- Durante il viaggio saranno date le informazioni sugli orari delle lezioni e del rientro.
- Eventuali variazioni di destinazione potranno verificarsi in funzione delle condizioni di
innevamento.
- Le iscrizioni alle singole gite dovranno essere comunicate il Giovedì precedente
l’uscita, in sede, dalle ore 21 alle ore 23.
- I costi dell’autobus e dello skipass, nonché gli orari di partenza, saranno comunicati
nella settimana precedente l’uscita.
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SCUOLA SCI 2019
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
IMPORTANTE
Per partecipare alle attività sezionali è necessario essere Socio CAI.

COPERTURA ASSICURATIVA
L’iscrizione al Club Alpino Italiano per il 2019 è comprensiva di Assicurazione Infortuni e
Responsabilità Civile verso Terzi per la pratica dello sci in pista esclusivamente durante
l’attività sezionale con rimborso spese per cure mediche fino a € 2.000 con una
franchigia di € 200.
CONSIGLIAMO PERTANTO UN’INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
INFORTUNI PER L’ATTIVITÀ INDIVIDUALE.

PARTENZE
Il ritrovo e la partenza dei pullman è sempre da VENARIA REALE - Piazza De Gasperi.

CO S TI

INFORMAZIONI E SOTTOSCRIZIONI IN SEDE IL GIOVEDÌ DALLE 21 ALLE 22,30

€ 75,00 FINO 12 ANNI
€ 85,00 DA 13 A 15 ANNI
€ 105,00 ADULTI (minimo 12 allievi)

ISCRIZIONI AL CORSO PRESSO LA NOSTRA SEDE
di Via Aldo Picco, 24 tutti i giovedì dalle 21 alle 22,30
info: tel. 011 4522898 (segreteria telefonica)

SEZIONE DI VENARIA REALE
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SCI ALPINISMO
PREPARATE LE PELLI, GLI OCCHIALI, GLI SCI E GLI SCARPONI, IL
2019 SARÀ RICCO DI SCI ALPINISMO, IN COLLABORAZIONE CON LE
SEZIONI DI ALMESE, BARDONECCHIA E CIRIÈ.

SABATO 19 GENNAIO

DOMENICA 14 APRILE

PUNTA RASCIASSA 2664 m

TRAVERSATA DELLA PUNTA NERA 3046 m

Valle Po - Diff. BS - Disl. 1100 m
Barbera E. - Filippa G - Lupo A.
Giordanino M. - Savio R.
Riferimento Sezione CAI Venaria

Val di Susa - Diff. BS-BSA - Disl. 1300 m
Cocordano S. - Baldovini L. - Rocchietti G.
Scagliotti E.
Riferimento Sezione CAI Almese

DOMENICA 17 FEBBRAIO

PONTE 27 APRILE - 1 MAGGIO

ROCHER DE LA GARDE 2228 m

DOMES DE MIAGE - MONTE BIANCO

Valle Susa - Diff. MS - Disl. 900 m
Barbero E. - Gambelli - Dijaux A.
Marchisio C. - Savio R.
Riferimento Sezione CAI Bardonecchia

Diff. BSA - Disl. 4500 m complessivi
Ballor G. - Cardonatti E. - Barbera E.
Somano E. - Cagnassi C.
Riferimento Sezione CAI Venaria

WEEKEND 2-3 MARZO

WEEKEND 25-26 MAGGIO

DUE GIORNI IN VAL MAIRA

LEVANNA ORIENTALE 3555 m

Escursioni da definire
Diff. MS/BS - Disl. 900+1200 m
Cardonatti E. - Ballor G. - Baldovini L.
Donadonibus L. - Lupo A.
Riferimento Sezione CAI Venaria

Val di Lanzo dal Rifugio Daviso
Diff. BSA - Disl. 1000+1300 m
Cardonatti E. - Ballor G. - Filippa G.
Marchisio C.
Riferimento Sezione CAI Venaria

DOMENICA 24 MARZO

DOMENICA 2 GIUGNO

COLLE DELLA CROCETTA 2641 m

DOME BLANC DU MOULINET 3400 m

Valle di Lanzo - Diff. BS - Disl. 1200 m
Barbera E. - Filippa G - Scagliotti E.
Ala E. - Donadonibus L.
Riferimento Sezione CAI Ciriè

Francia – Diff. BSA - Disl. 1400 m
Albertini S. - Ala E. - Rocchietti G.
Cagnassi C. - Marchisio C.
Riferimento sezione CAI Almese
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SENTIERO ITALIA 2019
CIRCA 370 TAPPE CHE SUDDIVIDONO
I CIRCA 6.880 KM DEL SENTIERO ITALIA
un cammino che percorre tutto l’Arco Alpino
e la Dorsale Appenninica, fino all’Aspromonte
e le isole maggiori.
Nel 2019 verranno organizzate una serie di manifestazioni da parte del CAI e delle
sue sezioni: per scoprire il sentiero Italia si organizzeranno gite e una sorta di staffetta
che percorrerà non tutto il sentiero, ma alcuni tratti importanti.

IN PIEMONTE LA STAFFETTA DEL SENTIERO ITALIA ARRIVERÀ IL 20-21 LUGLIO
IL CAI VENARIA REALE SARÀ PRESENTE...

SEZIONE DI VENARIA REALE
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ESCURSIONISMO
IL CALENDARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE
IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO, L’ISCRIZIONE SI
EFFETTUA IN SEDE IL GIOVEDI PRIMA DELLA GITA.
SABATO 30 MARZO

DOMENICA 30 GIUGNO

MONTE FREIDOUR - 1452 m

COLLE DEL LOO - 2452 m

(Pinerolo, TO)
da Case Brun/Freirogna - 952 m
Disl. 500 m - Diff. E

Itinerario da definire

DOMENICA 14 LUGLIO
MONTE BISALTA - 2231 m

DOMENICA 14 APRILE
ALPINISTICA: Picchi del Pagliaio - 2041 m
ESCURSIONISTICA: Rocca Rossa - 2391 m
(Val Sangone, TO)
da Frazione Ruata, Coazze - 1095 m
Disl. alpinistica: 1000 m - Diff. PD+
(dal II° al III°+ grado di arrampicata)
Disl. escursionistica: 1296 m - Diff. EE

DOMENICA 12 MAGGIO
RIFUGIO AVANZÀ - 2578 m
(Val di Susa, TO)
da Pozzo piezometrico dell’impianto idroelettrico, Venaus - 1950 m
Disl. 628 m - Diff. E

DOMENICA 26 MAGGIO
MONTE CIVRARI 2302 m (Punta Imperatoria)
(Colle del Lys, TO)
da Niquidetto, Viù - 1180 m
Disl. 1122 m - Diff. E

(Valli Colla / Pesio, CN)
da Meschie di Pradeboni, Peveragno
Disl. 1141 m - Diff. E

DOMENICA 28 LUGLIO
PUNTA OSTANETTA - 2385 m
(Valle Po, CN)
da Meire Durandini, Ostana - 1635 m
Disl. circa 800 m - Diff. EE

DOMENICA 8 SETTEMBRE
MONTE SOMMEILLER - 3333 m
(Val di Susa, TO)
da Grange della Valle, Exilles - 1827 m
Disl. 1506 m - Diff. E

DOMENICA 29 SETTEMBRE
MONTE ALBERGIAN - 3041 m
(Val Chisone, TO)
da Soucheres Hautes, Pragelato - 1518 m
Disl. 1523 m - Diff. EE

DOMENICA 16 GIUGNO
MONTE ROCCIAVRÈ - 2778 m
(Val Chisone, TO)
da Rifugio Selleries, Roure - 2040 m
Disl. 738 m - Diff. EE

DOMENICA 20 OTTOBRE
GITA CONCLUSIVA DELLA STAGIONE
Itinerario da definire

DAL 8 AL 16 GIUGNO
XX SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

Si terrà nel Parco Nazionale della VAL GRANDE
(organizzata dalle Sezioni dell’Intersezionale EST MONTEROSA)
PROGRAMMA DA DEFINIRE

ANNUARIO - 2019
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ALPINISMO
DATA LA TIPOLOGIA DEI PERCORSI IL NUMERO DEI PARTECIPANTI
POTREBBE ESSERE NECESSARIAMENTE RIDOTTO.
Inoltre chiunque voglia partecipare dovrà essere a conoscenza
dell’utilizzo dell’attrezzatura tecnica, delle manovre di assicurazione, avere un adeguato allenamento alle gite in quota ed inoltre avere esperienza di progressione su
terreno roccioso, misto e ghiacciato (preferibilmente cordate già formate).
SI PUÒ PARTECIPARE SOLO SE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO CAI.

WEEKEND 8 E 9 GIUGNO

3 Itinerari da considerare in funzione
dell’innevamento:

- TESTA DI TABLASSES;
- CIMA DELL’AGNELLO;
- ROCCA ROSSA.
CAPARRA ISCRIZIONE - 15 €
Entro e non oltre il Giovedì 28 Marzo

VENERDÌ 26 / SABATO 27
e DOMENICA 28 LUGLIO
WEISSMIES
+ LAGGINHORN
Vie normali

CAPARRA ISCRIZIONE - 30 €
Entro e non oltre il Giovedì 18 Aprile

SEZIONE DI VENARIA REALE
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Il calendario 2019 prevede uscite di varie difficoltà, in modo che
tutti i soci, con diversi gradi di preparazione, possano divertirsi in
B
A
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completa sicurezza. Le escursioni più impegnative sia fisicamente che tecnicamente saranno dettagliatamente segnalate e gli accompagnatori si
riserveranno di selezionarne i partecipanti. Le gite proposte potranno subire delle
modifiche, in funzione delle condizioni meteorologiche.
U

Buone pedalate a tutti!

ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI/COLLABORATORI CHE CONTRIBUIRANNO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:
AIRES MATTEO, APOSTOLO GUIDO, FORNERO CLAUDIO, MARRETTA PIERFRANCO, SAVIO ROBERTO
E VARETTO PAOLO (AC – SEZIONE VENARIA REALE)
DELLACASA GIULIO, DOMENICHINI FABIO, GUALA GIUSEPPE, OLIVETTI RODOLFO, PEVERADA
MASSIMO (COLLABORATORI SEZIONE VENARIA REALE)
STELLINA GIOVANNINI (ASC SEZIONE COAZZE) PER LE GITE CONGIUNTE

ANNUARIO - 2019

11

DOMENICA 31 MARZO

WEEKEND 27-28 LUGLIO

IL PARCO DEL TICINO

WEEK END IN VAL MAIRA

(a cura di M. Peverada e R. Olivetti)
Km 55 - Disl. 200 m - Diff. MC/MC

(a cura di R. Olivetti e P. Marretta)
Due giorni sui sentieri dell’Alta Val Maira
Programma da definire

SABATO 13 APRILE
IL SENTIERO RITROVATO - VAL SUSA
(a cura di G. Dellacasa e P. Marretta)
Km 32 - Disl. 1100 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 5 MAGGIO
LA RUÀ DEL PUY - BASSA VAL MAIRA
(a cura F. Domenichini e R. Savio)
Km 35 - Disl. 1000 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 12 MAGGIO
COLLETTO DEL FORNO E
RIF. CIARGIUR - VAL SANGONE
(a cura di S. Giovannini e C. Fornero)
In collaborazione con il CAI Coazze
Km 25 - Disl. 1100 m - Diff. MC/BC

SABATO 25 MAGGIO
GIRO DEI 7 PONTI - BASSA VAL CHISONE
(a cura di G. Guala e G. Apostolo)
Km 35 - Disl. 1100 m - Diff. MC/BC

13-14-15-16 GIUGNO
RADUNO NAZIONALE E RADUNO LPV
A VERBANIA
Seguiranno dettagli sul programma.

SABATO 22 GIUGNO
I MONTI DELLA LUNA (ALTA VAL SUSA)
(a cura G. Guala e P. Varetto)
Km 45 - Disl. 1700 m - Diff. BC/BC

SABATO 6 LUGLIO
COSTA TARDIVA - VALLE D’AOSTA
(a cura di G. Dellacasa e P. Marretta)
Km 30 - Disl. 1500 m - Diff. BC/BC

SABATO 7 SETTEMBRE
MONTE PELVO - ALTA VAL VARAITA
(a cura di G. Apostolo e P. Varetto)
Km 35 - Disl. 1300 m - Diff. BC/BC
(tratti OC)

WEEKEND 21-22 SETTEMBRE
WEEKEND IN VALLE STURA
(a cura di C. Fornero e S. Giovannini)
In collaborazione con il CAI Coazze
Due giorni sui sentieri dell’alta Valle Stura
Programma da definire

SABATO 5 OTTOBRE
LA VALLE DI ALA
SENTIERI E BORGATE - VAL DI LANZO
(a cura di R. Savio e M. Aires)
Km 40 - Disl. 1200 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 20 OTTOBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Pranzo in Agriturismo in collaborazione
con Escursionisti e Alpinismo Giovanile
Località da definire - Escursione Facile

...daie mac
POTRANNO ESSERE PROGRAMMATE
ULTERIORI ESCURSIONI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SEZIONI CAI CHE
VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI.

Per informazioni rivolgersi in Sede il giovedì sera dalle ore 21,00 alle 22,30
Tel. 011.4522898 - cai.venariareale@gmail.com o contattare:

• ROBERTO SAVIO (AC) tel. 011.2053861 / 380.4218115 - roby.savio@libero.it
• GUIDO APOSTOLO (AC) 348.7431317 - guido.apostolo@gmail.com

SEZIONE DI VENARIA REALE
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ALPINISMO GIOVANILE
Le proposte dell’Alpinismo giovanile consisteranno in una serie di attività dedicate sia ai ragazzi che ai loro genitori; gli eventuali costi vivi
delle uscite saranno a carico dei partecipanti mentre non sarà previsto
un costo di iscrizione all’attività stessa in quanto la partecipazione alle
singole iniziative sarà libera, esclusa l’iscrizione dei ragazzi al CAI.

SABATO 30 MARZO

DOMENICA 19 MAGGIO

ESCURSIONE AL MONTE FREIDOUR

GIORNATA IN GROTTA

RAGAZZI E GENITORI
Il Freidour è una montagna che sovrasta
la “SBARUA”; una delle più grandi e frequentate palestre di roccia del Torinese.
Dalla cima sarà possibile ammirare un bel
panorama dei monti circostanti e della
pianura Torinese.
Percorreremo questo itinerario assieme
agli adulti dell’escursionismo.

RAGAZZI E GENITORI
Una esplorazione che ci porterà a visitare
le viscere delle montagne, ad apprezzarne l’affascinante ambiente ed a comprenderne i segreti.
Località da definire.

DOMENICA 14 APRILE
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
RAGAZZI E GENITORI
Passeggiata sulla montagna ancora imbiancata.
La località verrà definita in funzione dell’innevamento.

DA VENERDÌ 28 GIUGNO
A DOMENICA 30 GIUGNO
SOGGIORNO IN RIFUGIO O TREKKING
Tre giornate passate a stretto contatto con
la natura nel bellissimo ambiente montano insieme a molti altri amici con cui vivere questa esperienza.
Località da definire.

DOMENICA 5 MAGGIO
GIORNATA IN PALESTRA DI ROCCIA
RAGAZZI E GENITORI
Uscita di arrampicata in una delle numerose palestre di roccia presenti sul territorio. L’attività prevede la scalata di monotiri
di varia difficoltà in cui sia i ragazzi che i
genitori, qualora intenzionati, potranno
cimentarsi.
Località da definire.

L’ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE È ORGANIZZATA E COORDINATA DA
ACCOMPAGNATORI CAI DI ALPINISMO GIOVANILE TITOLATI (AAG), CHE
GARANTIRANNO LA LORO PRESENZA COSTANTE DURANTE TUTTE LE ESCURSIONI.
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GRUPPO SENIORES
Nel 2019 il Gruppo Seniores organizzerà uscite settimanali,
solitamente il MERCOLEDÌ, la meta dell’escursione sarà
definita in base alle condizioni meteo ed ai partecipanti.
INVITIAMO QUINDI CHIUNQUE VOGLIA AGGREGARSI A PASSARE IN SEDE
IL GIOVEDÌ SERA DALLE 21.00 ALLE 22.30, CHIEDENDO AI RESPONSABILI.
Nonostante il passare del tempo, il nostro amore per la montagna è rimasto inalterato, oggi onestamente dobbiamo fare i conti con l’età, gli acciacchi ed altri
malanni di stagione; ma ciò non và ad intaccare la nostra volontà di uscire e di
andare a misurarci sui sentieri, nei boschi immersi nel verde e nel silenzio della
montagna, ma soprattutto, assaporare dopo ore di cammino quella magnifica
sensazione che pervade ognuno di noi una volta raggiunta la cima, nell’ammirare panorami incontaminati e mozzafiato che ci ripagano della fatica.
A differenza di altri gruppi, avendo a disposizione molto tempo libero, noi possiamo scegliere il giorno dell’uscita settimanale in base alle condizioni atmosferiche, alla disponibilità della maggioranza del gruppo, evitandoci cosi d’essere
legati a rigidi calendari ed a condizioni climatiche non ideali per le nostre uscite
che, oltre appagare il piacere della gita in sé, rinsaldano il senso di appartenenza e di amicizia che ci lega. Accogliamo con piacere altri amici che vogliano
condividere con noi tutto ciò per la prima volta.

“Per sentirsi un po’ di spazio intorno non è necessario andare nell’Antartide
o nell’Amazzonia, perché il vero spazio costruttivo, secondo me,
è quello della mente. È lì che bisogna crearselo!
Il bello dell’avventura è sognarla, dare aria all’immaginazione”.
(Walter Bonatti)

INFO: BRAVO ELVEZIO TEL. 338 6400026 - ROSSI GIANNI TEL. 339 4810600
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N.B. I DATI INSERITI SARANNO DEFINITI IN DETTAGLIO
NELLE LOCANDINE CHE PRECEDERANNO LE GITE.
TUTTE LE USCITE SONO DA RITENERSI DI TIPO ESCURSIONISTICO (E)

31 GENNAIO 2019 - Da Rocca Canavese a Cudine
Quota partenza 420 m – quota arrivo 785 m
Dislivello salita totale 365 m attraverso Vaude di Rocca
Silvano Colbertaldo 0123 27539 - Sez. Lanzo

28 FEBBRAIO 2019 - Punta Serena 1605 m
Partenza Lanzo fraz. Ovairo 625 m
Dislivello salita totale 980 m
Silvano Colbertaldo 0123 27539 - Sez. Lanzo

18 APRILE 2019 - Via Francigena - tratto Chatillon/Verrés
Percorso di 19 km
Attraverso un tratto dell’antica strada delle Gallie
Dagna Amedeo 338 7825621 - Sez. Ivrea

23 MAGGIO 2019 - Valle dei Principi 2169 m
Partenza da Gressoney-Saint-Jean 1360 m
Dislivello salita totale 789 m
Elvezio Bravo 338 6400026 - Sez. Venaria Reale

27 GIUGNO 2019 - Lago di Pratofiorito (Valle Orco) 1793 m
Partenza da Gavie (fraz. di Locana) 1000 m
Dislivello salita totale 793 m
Claudio Rovetto 347 4947113 - Sez. Cuorgne
Beppe Martino 338 7582737 - Sez. Cuorgne

18 LUGLIO 2019 - Punta Meabè 2556 m (Torgnon)
Partenza dalla località Chantornè 1765 m
Dislivello salita totale 791 m
Angelo Malvasia 338 7371722 - Sez. Chivasso
Bruno Rebora 339 1930136 - Sez. Chivasso
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26-27-28-29 LUGLIO 2019 - Trekking Monte Tabor
Programma da definire
Organizzazione Sezione di Chivasso

29 AGOSTO 2019 - Vallone del Carro - Rifugio G. Jervis
Partenza da quota 1882 m - Vallone del Carro
Lago di Nel Superiore 2385 m - Rifugio Jervis 2250 m
Dislivello salita totale 740 m - km. 7,7
Giovanni Volpato 340 8513633 - Sez. Ivrea

26 SETTEMBRE 2019 - Cima Rosta di Prascondù 2173 m
Partenza dal Santuario di Prascondù 1321 m
Dislivello salita totale 935 m
Agostino Bettinsoli 346 8745832 - Sez. Rivarolo
Emilio Cardamone 348 1479171 - Sez. Rivarolo

17 OTTOBRE 2019 - Ghicet di Sea 2750 m
Partenza dal Pian della Mussa 1813 m
Dislivello salita totale 937 m
Silvano Colbertaldo 0123 27539 - Sez. Lanzo
Meo Rapelli 349 1338203 - Sez. Cuorgne

14 NOVEMBRE 2019 - Cima di Bossola 1510 m
Partenza da Rueglio 666 m (Val Chiusella)
Dislivello salita totale 850 m
Silvano Colbertaldo 0123 27539 - Sez. Lanzo

12 DICEMBRE 2019 - Montaldo - Andrate

Dislivello salita totale 750 m circa
Merenda con panettone per festeggiare la fine dell’anno
Di Bari Valter 347 7844147 - Sez. Ivrea
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Vallone di Sea e Vertical Daviso
di LUCA E MATTEO ENRICO - CAAI

Nelle Alpi molti luoghi destano la nostra
ammirazione, molti paesi, valli e valloni si
meritano superlativi quali “bellissimi”, molte lande lontane e incontaminate ci fanno
sognare ma molto spesso non siamo capaci
di focalizzare ciò che ci sta vicino, che da
sempre è sotto ai nostri occhi, evidente eppur celato dalla nostra volontà di guardare
troppo oltre. È quanto è capitato al Vallone
di Sea, uno dei luoghi più pittoreschi ed affascinanti dell’arco alpino, e forse non solo.
Uno dei luoghi più ricchi di pareti di ottimo
gneiss eppure al contempo quasi sconosciuto alla maggior parte degli arrampicatori.
A parte una prima esplorazione avvenuta
negli anni ’20 da parte del duo Gatto-Palozzi la storia arrampicatoria di Sea inizia
esattamente 40 anni fa quando Isidoro Meneghin e Sergio Sibille aprirono la via delle
“Docce Scozzesi” su quella che è la più imponente e yosemitica struttura del Vallone:
il “Trono di Osiride”.
Da quel momento gli scudi di “granito”,
che incombono sulla prima parte del Vallone, vennero presi d’assalto da diversi ed
agguerriti alpinisti torinesi, uno però diventerà il vero ed unico incontrastato sovrano
di Sea: Gian Carlo Grassi. Leggere oggi i
suoi sognanti articoli sulle vecchie riviste
desta ancora emozione, con le sue entusiaste descrizioni, chiudendo gli occhi, ci
si trova proiettati sulle cenge di rododendri respirando l’odore delle pareti, quando
il sole del pomeriggio illumina e dà vita al
Vallone. Scalare qui non è solo portare a
compimento una via, nulla può essere ridotto a uno sterile gesto tecnico, scalare qui significa entrare in sintonia con un ambiente
un po’ fantastico che quasi con un sortilegio
magico sembra ad esso incatenarci.
Si potrebbero scrivere pagine intere sul
perché un luogo simile non abbia mai goduto del meritato successo, del perché solo
pochi, soprattutto dopo la morte di Grassi,

abbiano continuato a scalare qui. Ciò che
importa è che ora, in virtù del progetto elaborato dagli scriventi insieme a Marco Blatto, si è finalmente riusciti a rilanciare questo
luogo. Una sera d’estate ci trovammo d’accordo sul fatto che non fosse più possibile
assistere al lento ma inesorabile degrado
delle bellissime vie che solcano questi scudi
di scura roccia. L’idea di sfruttare il “marchio” dei “Rocciatori Val di Sea” per cercare
qualche contributo per iniziare la ciclopica
opera di richiodatura fu vincente, grazie in
primis all’aiuto economico fornito dal CAAI.
Con la riattrezzatura di tanti itinerari e
la realizzazione di nuovi, gli arrampicatori
iniziarono piano piano a tornare, magari
inizialmente anche solo per curiosità, poi
però stregati dalla bellezza degli itinerari,
dall’unicità di questo Vallone. E così in questi due anni Sea ha visto giungere genovesi,
lombardi, emiliani e ultimamente, in occa-
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sione del secondo “Raduno Val Grande in patrimonio di tutti, da salvaguardare dalle
Verticale”, anche un inglese del prestigioso speculazioni e da progetti che ne comproAlpine Club. Grassi aveva ragione, questo è metterebbero per sempre la meravigliosa
un posto che non può lasciare indifferenti integrità. Scalare e ripristinare le vie serve
e lo si capisce bene leggendo i commenti anche a questo, a dimostrare che molti fopostati su internet degli scalatori che oggi restieri possono venire in queste valli così
belle, a dimostrare che troppo spesso non
vengono a ripercorrere le vie ripristinate.
Un lavoro di vero e proprio “restauro”, a siamo capaci a comprendere la portata di
volte difficile, lungo, impegnativo, stancante ciò che ci sta intorno, anzi vicino.
“Val Grande in Verticale” è nato anche per
e sicuramente oneroso. Ma che vale la pena
di essere fatto visti i risultati ottenuti con i questo, un evento che nell’edizione 2018
due raduni, dove tutti i partecipanti sono si è arricchito della prima gara di corsa da
Forno Alpi Graie al rifugio Daviso, grazie
rimasti più che soddisfatti.
L’idea è pertanto quella di proseguire i “la- anche alla collaborazione proprio con il CAI
vori”, di riuscire a ripristinare più vie possi- di Venaria che fin da subito ha compreso
bili, a liberare le fessure dall’erba, a far re- ed appoggiato un’iniziativa non solo bella
spirare quelle placche oggi ancora oppresse sportivamente ma volta a dimostrare che la
dalla coltre di muschio. Pulire una fessura, montagna può essere vissuta in tutte le sue
spazzolare una tacca, trovare un appiglio sfaccettature.
L’ottimo risultato conseguito non è solo
coperto dalle teppe erbose rimane un qualcosa di affascinante, immaginare un passag- merito di chi, come noi, ha richiodato le vie
gio che si rivelerà possibile è un qualcosa di arrampicata ma anche di tutti i volontari
di emozionante. Oggi le soste realizzate del Daviso che si sono prodigati nell’accocon i tasselli ad espansione, quelli che co- glienza di atleti ed escursionisti. Stiamo già
munemente vengono chiamati “fix”, rende lavorando per proporre la terza edizione e
le discese veloci infondendo sicurezza allo stiamo già sognando i prossimi “restauri”
scalatore che non dovrà più scrutare terrose che ci porteranno, e vi porteranno, sulla
fessure alla ricerca di qualche consunto ed cima di queste stupende pareti, scoprendo
arrugginito chiodo. Oggi l’uso sapiente dei valloni e valloncelli intatti da millenni, ilfix, che non devono tuttavia snaturare l’eti- luminati dalle potenti “spade di luce”, altra
ca e l’impegno del luogo, permette di scala- singolare peculiarità di questo luogo così
re ”in libera”, di osare su passaggi altrimen- particolare ed affascinante.
ti troppo precari ed aleatori,
insomma di divertirsi senza la
banalizzazione che purtroppo
a volte si è vista in altri luoghi
trasformati in “luna park” commerciali. In Sea si vive ancora
l’avventura, però divertendosi.
Crediamo quindi che il “Progetto Sea” non debba assolutamente concludersi ma anzi che
debba essere sempre più coinvolgente, che debba crescere,
che debba suscitare interesse
tra gli appassionati, le sezioni
CAI, le Scuole di Alpinismo.
La partenza dal ponte di Forno Alpi Graie - F. GUERRA
Perché Sea deve diventare un
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La “Parete Alberto Piasco”

di Marco Blatto - Gruppo Rocciatori Val di Sea

Una telefonata di Franca Guerra, un incontro al Rifugio Daviso nel mese di agosto
con Laura Geninatti e il progetto è presto
imbastito: realizzare una parete d’arrampicata per ricordare il socio alpinista Alberto
Piasco. L’idea, a ben guardare, non era cosa
facile a realizzarsi per una serie di motivi: il
poco tempo a disposizione, le poche pareti
non ancora sfruttate in ottica esplorativa e,
non ultimo, il fatto che quelle già esistenti
possedevano tutte un nome noto agli scalatori. Mi venne in mente però, che vi era
ancora una parete senza nome posta sulla
sinistra idrografica del pianoro dei Gabi,
allo sbocco del Vallone di Gura.
L’avevo scoperta nel 2002 con il socio venariese e membro del Gruppo Alpinistico
Francesco Collecchia, tracciandovi una via
che ne percorre le placche e lo spigolo sud.
Da allora, la parete era stata visitata poche volte, complice soprattutto il percorso
d’accesso malagevole e l’attrezzatura in loco
divenuta obsoleta con il passare del tempo.
Laura, del resto, avrebbe avuto il piacere di
ricordare il marito Alberto proprio al cospetto di quelle montagne e di quei valloni
che aveva tanto amato: la Gura e il vallone
di Sea. Quale posto migliore di questo poteva dunque rappresentarlo? Dalla cima della

parete, nei mesi autunnali si vivono giochi
di luce davvero unici, quando la neve ormai
imbianca le cime più alte e il pianoro del
Gabi “ingiallisce”, mentre le montagne della
Gura rappresentano una cornice superba.
La parete aveva bisogno di un restyling
importante, e Laura si è offerta di fornire
tutto il materiale necessario. In una settimana di lavoro, coadiuvato da Renato Rivelli
e Silvia Cordero, la via “Miglioramento in
serata” è stata ripulita e riattrezzata, mentre il sentiero d’accesso è stato letteralmente
ricostruito, con tracciatura, segnavia, posa
di cartellonistica. Il tutto è stato realizzato
anche con l’aiuto materiale sul campo della
stessa Laura e di suo figlio Giacomo.
Sabato 8 settembre una bella giornata di
sole salutava le due giornate di “Val Grande
in verticale”, il meeting di arrampicata promosso dal Caai, dal Cai Torino e dal Gruppo
Rocciatori Val di Sea. Un nutrito gruppo di
amici e di famigliari di Alberto Piasco e una
rappresentanza del consiglio direttivo della
nostra sezione, si avviava lungo il sentiero
318 nel pianoro dei Gabi, raggiungendo i
piedi della parete.
Con una toccante cerimonia si procedeva
allo scoprimento di una targa ricordo dell’alpinista venariese, alla lettura di una poesia

• Personale qualificato ed altamente specializzato
• Ristrutturazioni totali e parziali
dalla progettazione alla completa esecuzione
• Impianti: Gas/Idraulici/Elettrici
• Palchetti tradizionali e prefiniti
RIVENDITORE DIRETTO DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI - SANITARI - RUBINETTERIA - MOBILI BAGNO
BOX DOCCIA - VASCHE IDROMASSAGGIO E SAUNE
Metteremo a Vostra disposizione professionalità e fantasia per dare corpo
alle vostre idee!!! Veniteci a trovare o telefonateci per un preventivo.

Via Chambery, 93/107T - 10142 TORINO - 011.2264135 - info@rpatorino.it
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scritta per l’occasione e a vari interventi.
Insomma una bella festa dove l’allegria ha
presto preso il sopravvento sulla commozione. La via riattrezzata, “Miglioramento in serata”, è lunga 120 metri ed è attrezzata con
spit-fix da 10 mm. Servono due friend, 0.4 e
0.75 BD, per integrare la fessura del diedro
del terzo tiro. Le calate sono attrezzate lungo la via e il casco è vivamente consigliato.
La parete è inserita in un ambiente alpino di
media quota ed è da considerarsi “terreno
d’avventura”. La roccia, a tessitura scistosa,
è soggetta a fenomeni termo-clastici stagionali che possono determinare distacchi di
porzioni di dimensione variabile.
È fondamentale verificare sempre la tenuta degli appigli e monitorare le parti di roccia fessurate. La “Parete Alberto Piasco” si
raggiunge da Forno Alpi Graie in quaranta
minuti seguendo il sentiero n° 318 fino al
pianoro dei Gabi, dove un cartello di legno
indica la traccia con bollini rossi che risale
lo zoccolo basale

Commemorazione e posa della Targa - M. BLATTO
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Dj’autri pòst da... dëscheurve (scoprire)

di MARIA VITTORIA RICHETTO

“Essere felici non è una fatalità del destino,
ma una conquista per coloro che sono in
grado di viaggiare dentro il proprio essere”
A. Cury

VALCHISONE - BORGATE PUY-PEQUEREL- FORTE MUTIN - storie minime transumanti come cantava un tempo Guccini.
Tra le silenziose faggete che circondano
l’abitazione di montagna dove trascorro le
vacanze, priva di cellulare, e di urgenze varie, ho spesso la sensazione di essere parte
di un’esperienza unica. La vita di città ha il
suo fascino, ma che man mano ti scollega
dalla natura, poiché troppo frenetica dove
tutto viene esasperato. Camminando nel bosco s’impara, ad esempio, la geografia e il
cambio delle stagioni. È il contatto con la
natura che ci circonda che ci aiuta a ritrovare la nostra dimensione umana e che da
millenni catalizza anime.
Eppoi, è bello dopo una buona camminata, arrivare in un rifugio trovando un luogo francescano ma accogliente, rinfrescarsi
e riposare davanti ad una fetta di crostata
e una tazza di tisana fumante. Riporto qui,
un tratto del libro che ho letto in vacanza
“Non sono un’alpinista” di Bianca di Beaco,

Strada dei cannoni e Pequerel

triestina recentemente scomparsa all’età di
84 anni, alpinista di punta degli anni ’50, la
prima a superare il VI grado da capocordata.
“Ecco, andare in montagna è stato come
la conquista della mia identità, vivere sui
monti è stato un canto di gioia… vado in
montagna per ritrovare l’armonia perduta,
per trovare il mio posto, quietamente, nel
flusso semplice della vita. Amo l’individuo
che è se stesso e non indossa la divisa. E cosi
vivo con questo sentimento, e cosi vado anche in montagna, cercando in me la donna,
gustando la libertà, amando la verità”.
Sicuramente quanto ha scritto non sarà
inutile, a me ha dato di che meditare. Tornando a Puy e Pequerel, borgate che ho visitate insieme ad amici quest’estate, ecco qui
traccia del nostro percorso.
Questo itinerario, facile ed estremamente
panoramico, riveste un duplice interesse in
quanto si svolge, per buona parte, in una
fitta foresta di conifere e lungo il bastione
occidentale della Fortezza di Fenestrelle:
opera unica nel suo genere, edificata tra i
secoli XVIII e XIX a protezione di una delle più importanti vie d’accesso al Ducato di
Savoia e di comunicazione tra questo ed il
Centro Europa. Raggiunta Fenestrelle e superati i due tornanti della S.S. 23
che contornano l’abitato, poco a
monte di questi sulla destra si entra in una stradina sterrata che,
partendo dalla Nazionale, conduce all’ingresso di servizio del
Forte San Carlo, il più importante dell’intero complesso. Prima di
pervenire sul piazzale antistante
l’entrata si imbocca la Strada dei
cannoni così denominata in quanto spesso utilizzata per il trasporto dei pezzi di artiglieria alle varie
batterie e cannoniere, poste sul
costone della montagna. Imboccato il sentiero ci si trova in una
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splendida pineta ed è possibile osservare,
ad ogni svolta, il pilastrino indicante il numero progressivo dei tornanti. Alla 14° curva si incontra una carrareccia laterale che,
staccandosi alla destra, porta ad un meraviglioso ponte levatoio che un tempo costituiva l’accesso, soprattutto per il trasporto
delle bocche da fuoco, alla batteria Santa
Barbara posta tra il Forte delle Valli ed il
Forte Tre Denti, (personalmente per via delle mie ginocchia, sono partita dall’arrivo al
forte, arrivandovi in macchina).
Ripresa la mulattiera, dopo un altro buon
tratto di cammino si viene a costeggiare la
fiancata del già citato Forte delle Valli e ci si
immette sulla rotabile che, in discesa, accede alla borgata Puy distrutta da una valanga
nel 1706 e totalmente disabitata dal 1962.
Attraversato il paesello si arriva ad un
ponticello in legno che permette di superare il rio Puy e imboccata una larga mulattiera (EPT 335-GTA) si passa sul versante
opposto del piccolo vallone pervenendo al
villaggio di Pequerel caratteristico per il robusto paravalanghe risalente al 1716.
Qui facciamo tappa pranzo, buone cibarie spirito allegro e la fresca acqua montana
(per il vino meglio attendere questa sera!)
rinfrancano. Il ritorno per altro cammino
avviene risalendo sullo sterrato che porta al
Colle delle Finestre e poi a Pracatinat. Un
bel temporale ci ha accompagnati in questo
ultimo tratto dove avevo lasciato
la vettura. Il recupero dell’altra a
Fenestrelle farà si che il gruppo si
ricompatti. Fenestrelle secondo
un illustre scrittore “Ha l’aria
di un villaggio olandese, tanto è
dipinta gaiamente da ogni parte.
Da ogni davanzale sporgon dei
fiori, e muri, terrazzi, imposte,
contorni di finestre, battenti di
porte, tutto è tinto di colori vistosi
e freschi, come se là pure, come
in Olanda, cercassero di consolarsi dalla tristezza del clima con
le allegrie del pennello... Tutta la
città è curiosa a quel modo, va-

riopinta e gaia a primo aspetto; ma come
ristretta in sé, per tenersi calda, e aduggita,
impaurita quasi dai monti altissimi che la
dominano d’ogni lato”. (Edmondo De Amicis, 1884)
E che dire dell’idea della merenda sinoira
al Fort Mutin? (Fortezza fatta realizzare da
Luigi XIV alla fine del XVI secolo per ostacolare l’emigrazione di Ugonotti e Valdesi (i
“ribelli” a cui corrisponde la parola francese
che dà il nome all’opera).
Ci andiamo a piedi da Chambons, siamo
una decina, di cui 4 ragazzini festosi ed entusiasti. Un’area attrezzata con tavole e panche
e una gorgogliante fontana, fa proprio al caso
nostro. L’allegra brigata ne prende possesso
e in un attimo le umili tavole spoglie e tristi si
arricchiscono di cibarie dagli svariati colori
e leccornie accattivanti allieteranno la gola.
Basta poco perché sia una bella giornata!
“Uscire dai propri conflitti, e andare a visitare il cielo, incontrare un albero, innamorarsi di un filo d’erba! È bello incontrare
persone giuste e condividere un tragitto insieme”.
(Augusto Jorge Cury è nato a Colina il 2 ottobre del 1958, è medico, psichiatra, psicoterapeuta e scrittore. Con un record di più di 20
milioni di libri venduti solo in Brasile è - secondo il giornale Folha de Sao Paulo - l’autore
brasiliano più letto degli ultimi dieci anni.)

Pequerel

- ARCHIVIO
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Ricordando due amici: Aldo Morittu e Angelo Siri
di MARCO BLATTO - GHM - ALPINE CLUB UK

Quando Gian Piero Motti s’inventò le “Antiche Sere” cambiando per sempre il volto
del paesaggio del vallone di Sea, avevo diciassette anni. Era la primavera del 1983
e la mia avventura alpinistica era iniziata
quattro anni prima sulle rocce del Mont La
Saxe con Cosimo Zappelli e le guide alpine
di Courmayeur. Avvicinatomi all’arrampicata, grazie anche ai comodi massi di frazione Balme di Cantoira, avevo modo in quei
lunghi pomeriggi iniziatici d’incontrare gli
scalatori più attivi in Val Grande nei primi
anni ottanta. Tra questi, la sera, faceva la
sua comparsa Gian Piero Motti spesso accompagnato dal suo “allievo” Marco Scolaris. Certo, per noi ragazzi alle prime armi
quello di Motti era soprattutto il nome di un
“forte scalatore”, che leggevamo spesso sulle riviste specializzate e sui libri. Un personaggio che certamente incuriosiva, ma della
cui caratura avevamo ancora poca consapevolezza. Anche Gian Carlo Grassi era un
altro dei nomi famosi ricorrenti nelle cronache alpinistiche, e quando iniziai a frequentare il vallone di Sea in modo sistematico,
dal 1987, gli incontri con quello che tutti
noi si considerava “il maestro” diventarono
abituali.
Gian Carlo aveva una particolarità: come
guida alpina spesso trascinava i suoi clienti
più bravi e affidabili in prime salite, anche
difficili. Dopo un certo periodo di rapporto contrattuale molti di questi superavano
il ruolo di “cliente” ed entravano nella sua
sfera di amicizie, diventando compagni di
cordata a tutti gli effetti. Verso la fine degli
anni ’80, in Val Grande, era facile incontrarlo con alcuni di questi compagni: Elio Bonfanti, Paolo Giannattasio, Alberto Fissolo,
Franco Melina e soprattutto Aldo Morittu.
Aldo era il classico esempio di “sardo-piemontese”: di origini isolane era cresciuto
a Lanzo, dove, il padre, era brigadiere dei
Carabinieri. Gian Carlo aveva subito capito

la genuinità e la bontà di Aldo, la sua semplicità e la sua tenacia. Proponeva una via
nuova, che fosse nel vallone di Sea, a Caprie
o in Cristalliera e lui era pronto a seguirlo.
Ricordo alcune domeniche sere autunnali al
vecchio Albergo Savoia, la cui entrata dava
ancora sulla Via Santuario. Dopo le scalate
ci si ritrovava nel bar per la consueta consumazione. La signora Ines Teppa Gerardi (la
“nonna Ace” come l’avevamo soprannominata per la somiglianza con la vecchina della pubblicità televisiva) vedeva la fatica sul
volto di Aldo che per l’intera giornata aveva
seguito Gian Carlo e gli versava il genepì “di
conforto” nel bicchiere.
Il buon Morittu, felice di essere “atterrato”
sul fondo valle, allora, trovava la consueta
vena umoristica per raccontare avventure
impossibili. In quel periodo, anch’io avevo

1986 Angelo Siri apre il celebre Diedro di Gollum allo
Specchio di Iside - Archivio SIRI
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un socio “sardo”: il forte Valerio
Pusceddu, un ragazzo che aveva acquistato da poco una baita a Campo
della Pietra. Mi serviva un secondo
di cordata che salisse dappertutto
e non dicesse mai di no alle mie
proposte, non già per soggezione
o sudditanza, quanto perché attirato dal medesimo spirito avventuroso e “visionario”. Capitava spesso che Giancarlo e Aldo aprissero
una via e Valerio ed io facessimo
la prima ripetizione, talvolta nella
medesima giornata. Grassi, considerando che eravamo due piemontesi con due compagni di cordata
sardi, aveva scherzosamente detto
che il vallone di Sea era diventato il “Regno
di Sea-rdegna”. Una volta ci trovammo per
caso sulla stessa funivia che da Chamonix
saliva all’Aiguille du Midi. Gian Carlo e Aldo
erano diretti alla Goulotte Cherè al Triangle
du Tacul, noi al Couloir Lafaille.
C’era moltissima gente che sbarcava dalla
funivia e altrettanta già in loco che si stava preparando per scendere sul ghiacciaio.
Grassi intuì che molte cordate si sarebbero
dirette alla classica meta del Cheré, e si mise
a correre giù per la ripidissima traccia in discesa con una velocità al di fuori dell’umano. Aldo, che vestiva un’ingombrante tuta
di goretex e indossava uno zaino pesantissimo, sembrava un marziano.
Disse: “Lo sapevo che dovevo andare a
dormire ai Cosmiques e aspettarlo alla base.
Adesso mi toccherà correre per tutto il giorno”. E bofonchiando parole impronunciabili
si “lanciò” verso il ghiacciaio. Quando noi
ci separammo dalla traccia principale per
andare a sinistra, Grassi aveva già raggiunto l’attacco della goulotte. La massa di gente scendeva incolonnata dalla Midi e Aldo
era un omino isolato che si muoveva nella
spianata sotto il Refuge des Cosmiques. Al
ritorno, seduti allo “Choucas” di Chamonix
di fronte a un buon genepì, ridemmo sonoramente al racconto della giornata del buon
Morittu. Aldo soffrì molto la scomparsa pre-
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Angelo Siri, Ugo Gabrielli, e Aldo Morittu in Sea,
durante le riprese del film Sogno di Sea - M. BLATTO

matura di Gian Carlo e per sopperire a quel
momento di sbandamento, che era anche
nostro, andammo per un po’ di tempo assieme ad arrampicare in Sea. Inevitabilmente, il discorso cadeva sempre su Gian e sui
ricordi. Nel 1993, per fortuna, tornò ad arrampicare in Val Grande e nel vallone di Sea
un altro storico socio di Gian Carlo Grassi: il
forte savonese Angelo Siri. Angelo che nella
vita era cancelliere al Tribunale di Savona,
aveva condiviso numerose salite difficili con
il fuoriclasse condovese. Aveva all’attivo un
buon numero di vie nuove su roccia e su
ghiaccio, e le sue scalate spaziavano dalle
Alpi Marittime alle Alpi Graie meridionali
e al Monte Bianco. Nel solo vallone di Sea,
con Gian Carlo o con altri soci, Angelo aveva aperto ben cinquanta vie nuove.
Nel 1992 saliva spesso in Val Grande con
il monregalese Giovanino Massari per praticare l’arrampicata sui massi, una disciplina
che lo aveva sempre attirato e in cui si difendeva molto bene. A “Giova” e “Angelo”
si deve il circuito di Pràcistel, posto poco
dopo l’abitato di Forno Alpi Graie (recentemente risistemato da me con alcuni amici).
Il “sassismo” diede anche ad Aldo la comoda possibilità di riprendere ad arrampicare,
e in seguito andammo insieme a esplorare
le strutture dell’alto vallone del Rio delle
Lose (Colombin).
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Qui, Angelo e Aldo aprirono due vie difficili e coraggiose, con pochissimi spit e tratti
rischiosi in caso di caduta. Purtroppo negli anni ’90 Siri maturò i sintomi di quella
malattia che lo avrebbe accompagnato per
il resto della sua vita, contro cui lotterà coraggiosamente sottoponendosi a numerose
operazioni. La lontananza dalla montagna
del savonese si ripercosse anche su Aldo.
Anch’egli con non pochi problemi di salute,
intanto sopraggiunti, smise completamente
di fare attività.
Passarono più di una decina d’anni in cui
ci perdemmo di vista, poi, un bel giorno,
una telefonata di Angelo mi sorprese. Aveva
letto la mia monografia sul vallone di Sea
pubblicata sulla Rivista Montagna del CAI
e gli era venuta voglia di tornare in quel
mondo roccioso che gli aveva dato tanto in
passato. Ripresosi un po’ dalle dure operazioni e andato in pensione, aveva trasformato la sua antica passione per la fotografia
in quella per la cinematografia. Da alcuni
anni, infatti, collaborava con una nota casa
di produzione del savonese: AGB video, realizzando filmati e documentari sulle Alpi
occidentali.
Quando mi propose di girare un docu-film sul vallone di Sea ne fui entusiasta.
Iniziarono così lunghe giornate nel vallone,
d’autunno e in primavera, per fare le riprese
d’arrampicata e le interviste necessarie. Si
aggregò a noi anche Aldo Morittu e per un
po’ di tempo la “vecchia guardia seana” si
ricompose. Dopo l’uscita del film “Sogno di
Sea”, rimasi sempre in contatto con Angelo,
progettando insieme altri lavori che però,
purtroppo, non ebbero seguito.
Tuttavia Siri firmò due documentari importanti: “Gian Carlo Grassi, l’uomo del
giardino di cristallo”, in cui vi è anche una
mia comparsa, e “Scaranson, l’anima del
Marguereis”. Quest’attività come regista,
unita al curriculum alpinistico di prim’ordine gli valse nel 2012 l’ammissione al Gruppo Italiano Scrittori di Montagna come socio “Accademico”. Aldo Morittu, purtroppo,
si trasferì in Sicilia presso il fratello, e non
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lo rividi più. La notizia della sua morte avvenuta il 4 novembre 2016 mi colse di sorpresa. Fu proprio Angelo a telefonarmi. Poco
dopo ci risentimmo per programmare un
nuovo documentario, sempre sul vallone di
Sea, ma come spesso accade, per via degli
impegni di ciascuno passò un po’ di tempo senza che ci risentissimo. Una sera, mi
telefonò il comune amico Elio Bonfanti dicendomi che Angelo si trovava in ospedale
e che si era aggravato. Evidentemente la malattia, rimasta latente per alcuni anni, non
era stata sconfitta. Angelo ci ha così lasciati
nel settembre del 2017. Con la scomparsa di
questi due amici se ne va anche un pezzetto di storia dell’arrampicata e dell’alpinismo
delle Alpi occidentali degli anni ‘80, quando
il concetto di “forti” non atteneva soltanto al
grado superato, ma rispecchiava la tenacia
di stagioni intere passate a esplorare, tracciare nuove vie sul ghiaccio o sulla roccia.
Perché l’alpinista più genuino è soprattutto un gran sognatore, e per sognare non
necessariamente ha bisogno di progettare
grandi imprese avendo a disposizione delle
montagne famose o delle grandi pareti. Bastano luoghi evocativi a due passi da casa,
un pugno di amici e la voglia di stupirsi
come fosse la prima volta.

Angelo Siri a Courmayeur,
durante un convegno del GISM - M. BLATTO
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In ricordo di Gian Piero Motti

Ripetizione di vie al Bec di Mea aperte 50 anni fa
di RENATO RIVELLI (GISM) - ALPINE CLUB UK

“Se ti è nato il gusto di scoprire non potrai
che sentire il bisogno di andare più in là”
Walter Bonatti

Lo spunto di questo articolo incentrato su
Gian Piero Motti mi è venuto dopo aver visto il film uscito nelle sale cinematografiche
al’inizio del 2018 dal titolo “Itaca nel sole”,
un film incentrato sulla figura di Gian Piero
Motti. Ricordo che “Itaca nel sole” è una via
di roccia situata sulle pareti del Caporal in
Valle dell’Orco. La via è stata aperta da Gian
Piero Motti e Guido Morello nel giugno del
1975. Pur essendo una via molto impegnativa e difficile risulta essere una delle più
ripetute in quella zona.
Vorrei ricordare innanzitutto alcune note
introduttive sulla figura di Gian Piero Motti. Alpinista e scrittore, nacque a Torino
nel 1946 e morì a Monastero di Lanzo nel
giugno del 1983 all’età di 36 anni. Ma questa morte in età giovanile non gli impedì
di fare una carriera alpinistica del massimo rilievo. Nel 1972 entrò a far parte del
Club Alpino Accademico Italiano mentre un
anno dopo fu ammesso nel gruppo francese del GHM (Groupe de Haute Montagne).
Fu Direttore della Rivista della Montagna
dal 1975 al 1977.
Scrisse diversi libri fra i quali La Storia
dell’Alpinismo pubblicata per la prima volta
nel 1978; comprende due volumi per un totale superiore alle 700 pagine.
Mi sembra doveroso citare anche un’altra
pubblicazione di Gian Piero pubblicata su
Scandere (periodico del Club Alpino Italiano - sezione di Torino) nel 1983. Si tratta di
Arrampicare a Caprie, una località vicina a
Torino dove Motti ha aperto diverse vie di
arrampicata e dove è possibile scalare anche nel periodo invernale.
A questo punto una riflessione mi sorge
spontanea: per Gian Piero Motti era impor-

Gian Piero Motti - Archivio UGO MANERA

tante salire vie di montagna severe come
per esempio la prima solitaria del Pilier
Gervasutti al Mont Blanc du Tacul, oppure la Cassin sulla Nord delle Grandes
Jorasses come pure fare monotiri in una
falesia vicina alla città.
Per la sua eleganza nell’arrampicata e per
i suoi modi leggeri e fulminei di scalare fu
definito il “Principe”. Per questi e altri motivi è stato un grande piacere riuscire a scalare un trittico di vie sul Bec di Mea aperte da
Gian Piero Motti e da altri scalatori famosi
negli anni 1968 - 1969.
Il Bec di Mea è una cuspide rocciosa che
si trova in Val Grande di Lanzo e si raggiunge sia da Bonzo che da Breno e dalla
piccola frazione degli Alboni. Le vie di arrampicata sono: Il Gran Diedro di Sinistra,
la via dei Cunei e la via del Naso.
In realtà la vetta vera e propria quotata
1546 metri è separata dal corpo roccioso basale da un breve versante boscoso. La vetta
è pertanto orograficamente nominata come
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“Bec di Mea” mentre la parte inferiore costituisce “ l’Avancorpo Sud ” con una parete
di circa 180 metri di sviluppo. Le vie sul
“Bec di Mea” sono storia piuttosto recente, e
anche chi scrive ha contribuito a crearne alcuni tasselli. È però sull’avancorpo sud che
gli uomini del “Circo Volante” tracciarono il
famoso trittico.
Queste tre vie di salita hanno uno sviluppo che varia da 160 a 180 metri con difficoltà che superano il sesto grado; difficoltà per
me impossibili da superare. Sono riuscito
a salirle grazie all’esperienza e alle capacità dell’amico Marco Blatto che è salito da
primo di cordata e mi ha dato tutti i consigli necessari per superare i passi più impegnativi. Ho effettuato queste arrampicate
nell’arco degli anni 1999 - 2006.
Il mio ricordo di quell’esperienza vissuta è indelebile ma solo ora mi rendo conto
di tutto ciò che è riuscito a fare Gian Piero
Motti con le attrezzature (scarponi, chiodi,
ecc.) che si usavano 50 anni fa e che erano
decisamente meno tecnologiche di quelle
attuali. Bisogna ricordare che Motti ha salito queste vie in compagnia di alpinisti famosi come Gian Carlo Grassi, Ugo Manera,
Carlo Carena e Ilio Pivano.
Vorrei concludere queste mie riflessioni
con un’ ultima considerazione: è vero che
Gian Piero Motti è stato uno dei più forti alpinisti torinesi ma è anche vero che è
sempre stato una persona entusiasta per la
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Via dei cunei - uscita del tiro in artificiale - R. RIVELLI

scoperta di posti nuovi che lo eccitavano e
lo appassionavano in ogni occasione. Penso
che questo modo di interpretare le vette alpine debba essere condiviso dal sottoscritto
e da tutti coloro che amano intraprendere
attività escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche oppure solo visitare posti nuovi
in montagna.
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Scialpinismo 2018 - i “3 CAI”
di GIANNI BALLOR

La stagione di scialpinismo appena terminata si ricorderà per le condizioni eccezionali.
È stato un anno da ricordare, condizioni
nevose da anni ’80, tanta neve, tante gite,
un gruppo al primo anno di gite in via di
formazione, ma già numeroso, affiatato e
preparato a sufficienza per affrontare montagne e ambienti importanti.
A settembre ci eravamo incontrati già in
molti per avviare questo progetto di unire 3
sezioni CAI (Almese, Ciriè e Venaria) per lo
scialpinismo; i nomi erano importanti:
Enzo Cardonatti, Enzo Ala, Enrico Scagliotti (ma che è… tutti i guru iniziano con
E?) e poi tutti gli altri; una quindicina in
tutto. Abbiamo così proposto un programma di 6 gite, tutte interessanti; in particolar
modo le ultime due; diventate poi il maggior successo della stagione.
La partecipazione iniziale è andata oltre le
aspettative, sempre oltre 30 partecipanti e
le scelte del Genevris, a Sauze, e della Cima
delle Vallette, al Frais, sono state perfette;
come per gran parte dell’anno abbiamo trovato tanta neve e tanta farina.
Poi è arrivato il brutto tempo a metterci lo
zampino, così le due gite “centrali” hanno
visto poca, comprensiva partecipazione, a

Cima delle Vallette - G. BALLOR

causa delle condizioni meteo-nivo non proprio ideali. Il tasto del brutto tempo è una
cosa dei nostri tempi: io, e come penso gran
parte dei capi-gita, vado in montagna per
stare in compagnia di chi condivide la tua
stessa passione… a volte anche con la bufera si impara e si può stare bene insieme
ugualmente.
In tempo di running, gare, perfomance con salite in montagna partendo con le
“pinne” ai piedi (a proposito… a quando
l’arrivo in punta… con le pinne ai piedi
ovviamente!); so che è un discorso un po’
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Gran Paradiso - G. BALLOR

fuori luogo, ma io, finchè andrò in montagna, continuerò a credere che il modo giusto per frequentarla non sia quello speedy/
gareggiante di oggi.
Per questo mi sento di consigliare, nel
caso la gita non venga annullata dai responsabili stessi, di partecipare anche nei casi
che paiono, ad occhi “performanti”, non
adeguati. Sappiate che, se non annulliamo
la gita, vuol dire che sappiamo benissimo
che, in un modo o nell’altro ci si divertirà
e/o si imparerà qualcosa.
Tornando alle gite fatte: la salita al Gran

Paradiso dallo Chabod (quasi 2.000 m. di
puro firn) e i due giorni con bivacco invernale al rifugio Des Evettes in Maurienne
non hanno bisogno di commenti… chi c’era
non scorderà facilmente le discese perfette, le giornate primaverili stupende, la neve
incredibile e la compagnia così semplice e
deliziosa di tutti. Week-end speciali per persone speciali.
È stato il primo anno: personalmente sono
contento, più che soddisfatto di ciò che abbiamo sviluppato in questa stagione; il fatto
che il prossimo anno alle nostre 3 sezioni
(Almese, Ciriè e Venaria) si aggiungerà una
Sezione importante dell’alta Val Susa, come
quella di Bardonecchia, fa pensare che la
strada imboccata sia quella giusta.
Strada che poi in fondo è sempre la stessa: semplicità, intuizione, fortuna (quella
ci vuole sempre), amicizia (senza interessi
personali) e voglia di divertirsi… sempre
percorrendo gli splendidi pendii delle nostre amate Alpi. Spero che le foto allegate
rendano l’idea, per chi non c’era, di ciò che
abbiamo fatto e provato!
Un grazie di cuore a tutti; ai capi gita, ai
guru’s e a tutti i partecipanti; ci vediamo il
prossimo anno...

Punte Francesetti e Sella Albaron di Savoia - G. BALLOR
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Il nuovo Bidecalogo
Approvato il 26 maggio 2013

Linee di indirizzi e autoregolamentazione
del CAI in materia di ambiente e tutela del
paesaggio.
Il CAI fin dalla sua fondazione nel 1863,
si è preposto il compito di diffondere la coscienza e l’interesse per i territori montani,
riconoscendo la loro importanza sia per i
valori scientifici custoditi nei suoi molteplici
ambienti naturali, sia per i valori culturali
e storici espressi dal suo paesaggio e dalle
testimonianze antropiche connesse.
Le disposizioni legislative nazionali aventi ad oggetto il CAI dal 1963 in poi, nonché gli aggiornamenti statutari, intervenuti
dal 1975, fanno chiaro riferimento a compiti
ineludibili di tutela dell’ambiente montano.
Conoscere, frequentare e preservare le montagne e difenderne l’ambiente sono i predicati su cui si fonda l’identità del Sodalizio.
E come scrive il Presidente Generale Vincenzo Torti nel quaderno Tam n. 8:
In un Paese che pure eleva a rango costituzionale, all’art. 9, la tutela del paesaggio, la realtà si presenta ben diversa e
proiettata verso il rifiuto di qualsiasi limite, a prescindere da quali possano essere
le conseguenze dell’agire e dalla constatazione che questo inseguimento esasperato da qualsivoglia appagamento, genera
solo una perenne insoddisfazione.
Di contro “è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà
con i limiti che essa impone, i quali a
loro volta costituiscono la possibilità di
uno sviluppo umano e sociale più sano
e fecondo...
L’interpretazione corretta del concetto
dell’essere umano come signore dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile”.
Si tratta di condivisibili riflessioni contenute nel “Laudato Si” di Papa Francesco, che vanno di pari passo con le scel-

te poste alla base del nostro Bidecalogo,
orientate nella direzione di un effettivo e
corretto sviluppo umano e di una “amministrazione responsabile” dell’ambiente.
Il costante richiamo al senso del limite,
inteso, però, come espressione di libertà nella scelta dei propri comportamenti, rappresenta la grande sfida cui siamo
chiamati.
Sobrietà nei comportamenti e attenzione responsabile circa le conseguenze degli stessi, sono la sintesi di questo documento che ben esprime il nostro comune
sentire.
A ciascuno di noi tocca ora il compito di
darvi corretta e coerente attuazione.
“Perché un pensiero cambi il mondo,
bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime: che cambi in esempio”:
con questa riflessione Albert Camus nei
suoi taccuini sottolineava come solo la coerenza, espressa da esempi concreti, possa dare viva forza ad un’idea e consentirle
di operare un’autentica trasformazione.
A ciascuno di noi tocca ora il compito di
darvi corretta e coerente attuazione.

Disponibile in Sede.
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CERTOS A DI MONTE
BENE

DETTO - ALPINISMO
GIOVANILE

COLLE DELL’ORSO - ALPINIS MO GIOVANILE
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ALPE MUSTIONE - ALPINIS MO GIOVANILE

RIFUGIO GRAVIO - ALPINIS MO GIOVANILE
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1° EDIZIONE VERTICAL DAVISO - RIFUGIO DAVISO

1°TRE
EDIZIONE
VERTICAL
- RIFUGIO
DAVISO
DENTI DI
CUMIANADAVISO
- ALPINISMO
GIOVANILE
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GENEVRIS - SCI ALPINIS MO

GRAN PARADISO - SCI ALPINIS MO
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GRAN PARADISO - SCI ALPINIS MO

PUNTA FRANCESETTI E SELLA ALBARON DI SAVOIA - SCI ALPINISMO
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IL GRUPPO SULLA SERRA DI IVREA - CICLOESCURSIONISMO

LAC FOREANT - CICLOESCURSIONISMO

37

PORTAGE AL COL DE CHAMO USSIERE - CICLOESCURSIONISMO

COLLINE DEL ROERO - CICLOESCURSIONISMO
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BECCA D’AVER - GRUPPO SENIORES

RIFUGIO BARMA - GRUPPO SENIORES
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CONCA DEI 13 LAGH

I - GRUPPO SENIORE

S

DA TORNETTI DI VIÙ AL LAGO VIANA - GRUPPO SENIORES

SEZIONE DI VENARIA REALE

40

OSPIZIO SOTTILE - ESCURS IONISMO

BECCA DI FONTANEY - ESCURS IONISMO
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OSPIZIO SOTTILE - ESCURS IONISMO

ROCCA LA MEJA - ESCURSIONISMO
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VERSO CIMA MARES - ESCURS IONISMO

CIMA MARES - ESCURS IONISMO
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SENTIERO PER IL RIFUGIO GARELLI - ESCURS IONISMO

PUNTA MARGUAREIS - CANALE
DEI

GENOVESI - ALPINIS MO
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MONGINEVRO - SCUOLA SCI

LA SYBELLE - LA TOUSSU IRE - SCUOLA SCI

45

ORELLE - VAL THORENS - SCI DI PISTA

MONGINEVRO - SCI DI PISTA

ANNUARIO - 2019

SEZIONE DI VENARIA REALE

46

RADUNO NAZIONALE - IL GRUPPO DI VENARIA - CICLOESCURSI

RADUNO NAZIONALE - VERSO IL BIVIO ITALIA - CICLOESCURSI

ONISMO

ONISMO
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Valli di Lanzo tutte da vivere...
di MARIATERESA SERRA E GIANNI GIACOMINO

Groscavallo Mountain Festival
Per gli amanti delle Terre Alte nella tenso-struttura, allestita nel piazzale 8 Villaggi,
un ricco programma dedicato alla montagna
con proiezioni di film, convegni tenuti da
celebri alpinisti e scrittori, spettacoli teatrali, eventi tradizionali e folcloristici, speciali
degustazioni per esaltare la gastronomia tipica del territorio e passeggiate storico-religiose e un concorso fotografico dal titolo
“Borgate ed alpeggi nel territorio di Groscavallo - alla scoperta del nostro meraviglioso
mondo”, per immortalare le meraviglie dei
nostri villaggi e alpeggi che testimoniano la
vita e la storia di Groscavallo e delle sue
frazioni.
Ed ora, “speriamo non ultimo”, il grande
evento delle VALLIADI - Le olimpiadi delle
Alte Valli di Lanzo che si sono tenute dal 9
giugno al 15 settembre 2018, un po’ per tutti
i comuni delle valli.
di Mariateresa Serra

Valliadi
“Siamo stupefatti da quello che abbiamo
visto in questo weekend: vedere tutta questa gente a seguire le gare, è stato davvero
entusiasmante” commenta il vicepresidente
del Comitato Organizzatore Mauro Vottero,
“sentire i membri della Proloco di Groscavallo increduli per le presenze avute durante le gare del 29 luglio, l’organizzatore della
gara di MTB, Luca Olivetti, dire di non aver
mai visto così tanta gente lungo un tracciato
di gara e che a Pialpetta non si era mai vista
tanta gente tutta insieme con un tifo scatenato per la gara del tiro alla fune, è per noi
una grandissima soddisfazione!
Vuol dire che il progetto ha raggiunto il
suo obiettivo e siamo fieri e felici di esserci
riusciti. Il coinvolgimento di così tante persone è la prova che le Valli sono vive, che
la gente vuole esserci e vuole partecipare
e che se la squadra degli organizzatori è
coordinata, si possono raggiungere grandi
risultati”.
di Gianni Giacomino

Valliadi 2018
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ELISABETH HAWLEY la massima cronista dell’Himalaya
ricerca di MARIA VITTORIA RICHETTO

È morta il 26 gennaio 2018 all’età di 94
anni. La chiamavano la Sherlock Holmes
dell’Himalaya. Miss Himalaya è scomparsa
a Katmandu, dove viveva dal 1960.
Per sessant’anni ha documentato le conquiste degli “Ottomila” diventando l’archivio ufficioso dell’alpinismo nepalese. Messner: la nostra massima istanza: se dopo
una scalata non la documentavi a lei, avevi
qualcosa da nascondere.
Innamorata dell’imponente catena montuosa da quando visitò il Nepal per la prima volta negli anni ’50, Elisabeth Hawley
fu per decenni la persona incaricata di dare
il via libera alle spedizioni che riuscirono a
raggiungere la vetta delle vette più alte del
pianeta.
Per quasi sessant’anni, scrupolosamente mantenne il database dell’Himalaya, un
resoconto meticoloso di ogni ascesa dal
1903. Il database è ancora considerato dagli alpinisti come la Bibbia delle ascensioni himalayane, e nessun tentativo di vertice
può essere considerato “riconosciuto” fino a
quando i suoi dettagli non sono annotati e
confermati nel database himalayano.
Basato su interviste in prima persona con
membri di spedizioni alpinistiche, prima
e dopo i tentativi di vertice, il lavoro della
Hawley è così autorevole che è stato usato
per sfidare le conquiste disputate, inclusa la
spedizione all’Everest 2016 da parte degli
scalatori indiani Dinesh e Tarakeshwari Rathod, le cui foto sono state in seguito esposte come una frode di Photoshop. L’impronta della Hawley è innegabile.
E in onore del lavoro svolto nel 2014 il governo del Nepal ha battezzato una montagna
di 6182 m come MOUNT HAWLEY. Elisabeth
Hawley era di origine americana, nata a Chicago nel 1923. Si recò in Nepal alla fine degli
anni 50 come giornalista responsabile della
transizione democratica del paese: Alcuni
anni dopo decise di stabilirsi a Katmandu

Elisabeth Hawley

collaborando con la Reuters e il Time. Prima
come dilettante, ha iniziato a registrare le
ascensioni, in coincidenza con il crescente
interesse per l’alpinismo nella zona. Più tardi sarebbe stato lo stesso governo nepalese
a capire che tutto stava cambiando.
È forse per questo che la scomparsa della Hawley assume un significato ancora più
profondo. Era soprannominata la “Sherlock
Holmes delle montagne, una specie di leggenda del Nepal e degli stranieri che frequentano il Nepal: Senza marito né figli, inizia la sua carriera da cronista di montagna e
finisce per dedicare la sua vita agli alpinisti
dell’Himalya. Ha documentato tutte le scalate avvenute dal 1903 al 2017, cioè i big da
quando ancora.. non esistevano.
La sua scomparsa è uno dei grandi cambiamenti, politici soprattutto, quelli che si
stanno consumando nel piccolo paese himalayano, stretto tra le pressioni geopolitiche cinesi e quelle indiane, e il desiderio di
emancipazione, che passa anche attraverso
il turismo di montagna. Jeevan Shrestha,
sviluppatore Web presso la divisione commerciale Hawley Norman, ha ricordato che
le indagini da lei condotte hanno permesso
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di corroborare i casi di frode in montagna
che mentivano sui loro presunti exploit.
(Si ringrazia il giornalista Matteo Massi
per l’autorizzazione a usare il suo articolo,
dal quale ho preso info e spunti per scrivere
quanto sopra).
Chi ha detto che l’alpinismo è uno sport
per uomini si sbaglia di grosso, perciò:
CONSIGLI PER LA LETTURA
Ti telefono a Katmandu
La storia di E. Hawley
di Bernadette McDonald
La montagna è femmina
Gazzetta dello Sport
archivio storico (14/5/2005)
Corde Ribelli
ritratti di donne alpiniste
Arantza Lopez Marugàn
Non sono un’alpinista
Bianca Di Beaco
a cura di G. Magistris e L. Riva
(reperibile in sede)

Nepal

Gioielli in argento
Orologeria
Oreficeria
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Staccare la spina
di FELICE BERTOLONE

Il brutto di essere vecchio
non è sentirsi vecchio, ma sentirsi giovane
e constatare a ogni passo
e in ogni momento che non lo sei più.
Ho passato una parte della mia vita, la
più vigorosa, a pensare e progettare il tempo libero in montagna, ricavandone grandi
soddisfazioni. Diventato anziano, mi sono
accorto che la fatica a salire cominciava a
diventare dapprima gravosa, poi difficile e
qualche volta insostenibile. Il passo non era
più sicuro, a volte capitava di inciampare,
di sbandare, su un sentiero che un tempo
salivo e scendevo quasi di corsa.
Ricordo quando salendo non gradivo la
vicinanza di chi mi incalzava troppo da vicino ed allora, prima di lasciarmi sorpassare, provavo ad accelerare, cercando di distanziare l’incauto provocatore.
Negli ultimi tempi invece, accettavo volentieri la compagnia di amici con in comune qualche difficoltà a salire e provavo
quasi simpatia per la loro presenza.
Sono questi i primi segnali che ci avvisano che il nostro fisico si sta indebolendo,
che è giunta l’ora di smettere, di staccare
la spina dalla presa delle ambizioni velleitarie.

Anche le notizie purtroppo sempre numerose degli incidenti che capitano in montagna, tanto agli esperti alpinisti quanto ai
semplici escursionisti, inducono a riflettere
sul modo di conciliare ambizioni e obiettivi, desideri e possibilità.
La verità è che durante l’arco della vita,
nel pieno delle forze e per soddisfare i nostri ideali, ci siamo abituati a intraprendere
e realizzare liberamente iniziative sia sul lavoro che nel tempo libero.
Quando poi questo modo di agire, con
l’avanzare dell’età e il peggioramento della
salute, ha cominciato a presentare difficoltà, ci è sembrato che smettere sarebbe stato
come lasciare qualcosa di incompiuto.
Ed è diventato pertanto normale il desiderio di prolungare l’attività fisica, perché
l’anzianità genera sempre nell’uomo la convinzione di dover ancora portare a termine
qualcosa o almeno di doverla completare.
La scelta ideale sta nel trovare il modo di
accettare di lasciare l’incompiuto a disposizione di altri soci più giovani che godono
della nostra fiducia, affinché lo proseguano
e possibilmente lo realizzino.
Dopo una vita trascorsa con amici con
cui abbiamo condiviso per anni mete, aspirazioni e finalità, non dovrebbe diventare

Rifugio Salvin

Il rifugio agrituristico è situato nell’alta valle
del Tesso a 1580 m raggiungibile dalla
frazione di Mecca, Monastero di Lanzo.
CUCINA CASALINGA - GESTIONE FAMILIARE
ITINERARI ESCURIONISTICI
Tel. 0123 27 205 Rifugio
Cell. 346 6695019 Ben
Cell. 335 5481419 Susy
rifugiosalvin@gmail.com
www.rifugiosalvin.it
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difficile riporre la fiducia su quelli favoriti
dall’età.
Questo distacco, questo accettare e capire idealmente di non poter più tenere la
corda in mano con sicurezza per scendere
o salire, dipende da una nostra scelta consapevole e meditata.
Anche se qualche volta chiedere di fermarsi a chi si ritrova ancora in buone condizioni fisiche, significa non tener conto
dell’impulso innato nell’uomo di cercare
sempre di andare avanti.
Purtroppo sono i ricordi del passato che
impediscono di dare il giusto valore al trascorrere del tempo e al sopraggiungere
dell’ultima stagione.
Per gli anziani il passato rappresenta la
vita vera, la più importante, mentre il tempo da vivere rimasto è diventato breve e
nella loro mente scorrono i ricordi dell’infanzia, dell’adolescenza, della giovinezza,
dell’età matura.

Più si invecchia, più il tempo sembra volare, non sembra mai sufficiente a dimenticare: con gli occhi, la mente, ma soprattutto col cuore lo rivediamo e vorremmo
ancora poterlo rivivere e raccontare.
Quando diciamo che il tempo stringe,
non è perché ne abbiamo poco a disposizione, la verità è che ne perdiamo molto
a cercare la vita nel ricordo del passato.
Occorre invece accettare quello che ci propone il presente, cercando di trasferire ai
nostri successori, perché non vada perduta, l’esperienza accumulata negli anni di
attività. Per trovare un modo di mettere in
pratica quanto la vita ci ha insegnato non
c’è altro mezzo che pensare al futuro imparando dal passato.
A noi anziani il compito di dimostrare
che anche invecchiando si può e si deve
lasciare ai giovani non solo un ricordo, ma
una prova di questo nostro consapevole
impegno.

Contemplazione davanti alle cime della Val Grande di Lanzo
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Pialpetta... Appunti di storia
di MARIATERESA SERRA

Pialpetta è una borgata del Comune di
Groscavallo, situata per lo più sulle pendici del contrafforte che si distacca dalle Alpi
della Levanna e divide la Val Grande di Lanzo dalla Valle dell’Orco, mentre di fronte a
sud, al di là della pianura delimitata dal torrente Stura, si erge la cresta che separa la
Val Grande da quella di Ala.
Come frazione di Groscavallo è legata alle
vicissitudini storiche di questo comune, facente parte anticamente della Castellania di
Lanzo infeudata al marchese d’Este. Groscavallo divenne poi dal 1725 contea dei Cavalleri e quindi, per via femminile nel 1767, ai
conti Ricardi di Netro, famiglia nobile tuttora esistente.
Una delle prime annotazioni sul toponimo di Pialpetta risale al 1453, trovata nei
rotoli dei conti della Castellania di Lanzo,
conservati presso l’Archivio di Stato di Torino, dove sono nominati un Johanneto Bonini de Miglieriis e un Petro Prayn de pealpetta.
Pialpetta è sempre stata la frazione più
importante di Groscavallo sia per il numero
degli abitanti che per essere il punto focale
dove convergevano le mulattiere che, passando per Rivotti - Pera Malfeita, portavano
agli alpeggi di Vercellina e dei Sagnassi e
nei tempi antichi, con la via delle mule, alle
miniere di Rambasa e Piccolati, da cui si
estraeva il ferro e l’aciajo destinati “a fabricar bombe, granate e palle da canone
per l’artiglieria al servizio di S.A.R.” come

Carta di G. A. Magini – 1620 – Piemonte et Monferrato

si ritrova scritto nei documenti sei-settecenteschi. Il materiale estratto dal croso
di Rambasa veniva stipato in due depositi
vicino alla Stura dove era anche una fucina per la prima lavorazione del minerale:
“uno sedime di una fucina esistente nel loco
detto all’aberror nel Villaggio di Pealpetta 1613”.
Miniere di Rambasa
Per arrivare nella zona, dove si scorgono
ancora i ruderi della baita dei minatori vicino ad uno degli imbocchi del croso di Rambasa, si può fare una facile escursione.
Da Pialpetta si sale fino ai Rivotti su una
strada asfaltata; si lascia l’auto in prossimità
del bivio per Sagnasse-Colle della Crocetta
percorrendo il Sentiero Balcone, una strada
sterrata di servizio ai numerosi alpeggi.
Percorso molto panoramico perché al
di sopra del limite dei boschi con visuali
mozzafiato sull’alta catena di montagne che
chiudono la valle. La strada termina al Gias
Nuovo Fontane, alle pendici del Barrouard.
Si deve poi proseguire, aggirando il costone
su una traccia di sentiero per giungere al
sito delle miniere dove, tra sfasciumi di pietre, si rinvengono ancora residui degli scarti
dei minerali. Di qui parte un sentiero ben
segnalato che scende a fondo valle a Forno Alpi Graie e, chiudendo un percorso ad
anello, ritornare a Pialpetta.
La Grande Traversata delle Alpi (GTA)
Le antiche mulattiere ancora oggi fanno
parte di quella estesa rete di sentieri che
percorrono le nostre montagne. Su questi
sentieri passa la Grande Traversata delle
Alpi (GTA), itinerario che attraversa tutte
le Alpi da Ventimiglia fino a Trieste per più
di 1000 km, suddiviso in 100 tappe di cui
due interessano la nostra zona ed hanno
come punto di partenza, o di arrivo, proprio Pialpetta.
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Pialpetta-Balme
È un lungo percorso che attraversa foreste
di faggi e larici fino ai pascoli d’alta quota.
Tutta la zona fu nei tempi antichi frequentata
per lo sfruttamento di miniere d’argento, di
cui rimangono tracce ancora visibili.
Da Pialpetta si scende a Migliere per passare il ponte sopra la Stura proseguendo a
destra per un buon sentiero attraverso un
grande bosco fino a giungere alla conca sottostante l’alpe Trione (1649 m). Il piano è dominato a destra dal Bec Ceresìn o Turrione,
visibile anche dal fondovalle, che ha dato
nome al vallone detto del Trione e a sinistra dalla Pera Cagni o Roc du Diau, grande
masso erratico che ha dato vita a diaboliche
leggende.
Al termine del piano la mulattiera risale il
ripido pendio, toccando il Gias di Mezzo e
quindi il Gias dei Laghi (2164 m) che sorge
in mezzo ai tre piccoli laghetti del Trione.
Dopo una breve discesa il sentiero riprende
a salire con molti tornanti, lungo un ripido
valloncello che culmina con il Colle del Trione (2486 m), tra la Cima Leitòsa ad ovest e la
Punta del Rous ad est. Di qui inizia la discesa
sul versante della Val d’Ala verso Balme e
Mondrone.
Pialpetta-Ceresole
Sul versante opposto la tappa che dal Colle
della Crocetta entra in terra canavesana per
scendere al lago di Ceresole. Da Pialpetta si
prende il sentiero per raggiungere la borgata dei Rivotti, dove spicca la bianca cappella
della Madonna. Si prosegue poi per il sentiero verso il vallone di Vercellina ricco di numerosi alpeggi e con un bellissimo laghetto.
La parte iniziale della salita attraversa bellissimi boschi di larici e faggi per poi aprirsi
nella seconda parte su spettacolari paesaggi
di alta montagna. Giunti al Colle della Crocetta segnalato da una alta croce metallica,
il panorama spazia dalle cime più alte delle
Valli di Lanzo al Gruppo del Gran Paradiso.
Il colle era un tempo molto frequentato,
non sempre, purtroppo, per scopi pacifici.
Il Pian dei Morti, poco sotto al colle sul ver-
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sante canavesano, ricorda infatti una violenta e mortale zuffa tra gli abitanti dell’alta
Val Grande di Lanzo da una parte e quelli
dell’alta Valle dell’Orco dall’altra. Il colle fu
anche al centro di violenti scontri tra partigiani e nazifascisti durante la II Guerra
Mondiale.
Modernizzazione
Con la costruzione della ferrovia Torino-Ceres e la strada carrozzabile da Ceres a
Forno, inaugurata nel 1878, nel giro di pochi anni si ebbe un’evoluzione esponenziale
della nostra borgata, numerosi divennero i
villeggianti che costruirono case e palazzine
a colmare lo spazio esistente tra il vecchio
borgo e la nuova strada.
Si aprì un ufficio postale ed in seguito l’ufficio del telegrafo che fu inaugurato con una
fastosa cerimonia il 31 luglio del 1899.
Con l’avvento del CAI le nostre montagne, ora facilmente raggiungibili, divennero
l’ambita meta di appassionati scalatori, tra
cui spicca la figura dell’avv. Giuseppe Corrà, giunto in valle con l’intento di scalare le
montagne locali.
Arruolato come guida Michele Ricchiardi
di Pialpetta, iniziò una campagna esplorativa sulle Alpi nord-occidentali che per un decennio non ebbe pari. Sulla parete terminale
della Val Grande i due effettueranno oltre
35 ascensioni, delle quali ben 19 memorabili
“prime”. Al Michele Ricchiardi venne intitolato un valico tra la Cima Monfret e il Colle
di S. Stefano.
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Riunione dei comuni e nuovo municipio
Durante il periodo fascista nel 1927, venne emanato un Decreto-legge che imponeva
la fusione di oltre duemila piccoli comuni.
Anche ai tre comuni di Bonzo, Groscavallo e Forno, nonostante l’opposizione di tutti
gli abitanti che inviarono petizioni e suppliche per mantenere la loro autonomia, venne
imposta la riunione in un unico ente.
Seguirono poi discussioni a non finire per
stabilire dove ubicare la sede del nuovo municipio: nessuno voleva rinunciare ai propri
uffici comunali. Alla fine, il Prefetto di Torino, decretò di stabilire la sede a Pialpetta.
Si rendeva ora “necessaria ed urgente la
costruzione di una nuova Sede del Municipio, semplice e modesta, ma decorosa e rispondente a tutte le necessità pratiche della
vita del paese”.
Il 2 febbraio 1933, l’ing. Pratesi presentò
il suo progetto; richieste il 27 marzo 1933
alla Milizia Forestale 200 piante di larice per
le travature e i ponteggi, si diede avvio ai
lavori. Cinque mesi dopo la costruzione era
terminata!!!
Il 28 agosto 1933 su La Stampa comparve
la notizia: “Il Segretario Federale Andrea Gastaldi, giungeva a Groscavallo, per l’inaugurazione della nuova
Casa
municipale,
ove erano ad attenderlo numerose autorità e grande folla
di popolo...”
Ora lo stesso municipio è stato ampliato, ristrutturato
e sulla facciata camAraldica
peggia lo stemma:
“un cavallo bianco in campo azzurro
sormontato da una fascia rossa con tre
campane dorate a rappresentare i tre
Comuni di Bonzo, Groscavallo
e Forno Alpi Graie”.
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Pialpetta è il centro commerciale di Groscavallo, vi sono una macelleria, sempre
ben fornita di gustosi e profumati salumi,
e un negozio di alimentari con annessa panetteria ed edicola.
Due alberghi, il Setugrino e l’Albergo
Pialpetta, e un ristorante, il Cit ma bun, frequentatissimi per la loro ottima e abbondante cucina.
A fianco del ristorante Cit ma bun, d’estate al mercoledì, si tiene il mercato con tante
bancarelle, mentre d’inverno, nel piazzale
sottostante presso la casetta della “Pista 8
villaggi” vi è il centro noleggio di sci e ciaspole.
La Pista di sci nordico “otto villaggi”, con
partenza da Chialamberto e tappa a Pialpetta, risale a fianco della Stura, sino a Forno,
per un totale di 30 km di tracciato, un anello di fondo che consente di attraversare con
sci e racchette da neve prati, boschi e dolci
pendii.
Sempre nel piazzale si svolgono molte e
variate manifestazioni, come la Battaglia
delle Reines: “si spingono a testate, finché
a un certo punto la più debole accetta la
supremazia della più forte.
Sono le mucche che combattono per contendersi il trofeo della vittoria e ottenere il
grande collare con campanaccio.”
Ricordiamo nel tempo il gran finale del
26° Campionato mondiale dei boscaioli
del 2004 a cui parteciparono più di duecento atleti giunti da tutto il mondo.
Una marea di gente, dieci televisioni, quaranta giudici di gara, cento amministratori
valligiani e poi cinquecento polente conce
con trippa preparate dagli Alpini.
Un ricco calendario di manifestazioni a
contorno alle competizioni: sfilata inaugurale delle squadre e cerimonia di apertura
dei giochi; canti e balli tradizionali; gare di
sculture in legno con la motosega; dimostrazioni di tree climbing (scalata di un albero), di volo con parapendio e deltaplano,
un evento davvero da ricordare.
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2 Nuovi amici
di BRUNO MAGRO

Li abbiamo conosciuti a febbraio 2017, du- fortune dei nostri due CAI, gli altri vini locali
rante il nostro soggiorno ad Ischia, un pome- sono il bianco Forastera ed il rosso Perepariggio che facevamo un’escursione sopra Pun- lumbo. Eravamo nella Falanga in un bosco
ta S. Pancrazio su un ardito sentiero, sopra un che sembrava parlare. Rossella e Vito hanno
spiegato che ancora ottant’anni prima il bopromontorio affacciato sul mare.
Era un dedalo di sentieri senza anima viva: sco era tutto un vigneto, che a settembre gli
in un crocicchio sono arrivati loro che sta- isolani vendemmiavano e facevano il vino sul
vano “sistemando” la segnaletica, e da quel posto, che i giovani facevano a gara a portare
i tini più pesanti per far colpo sulle ragazze
momento sono diventati le nostre guide.
Sono Rossella e Vito, di professione Tour più belle.
Operator e guide turistiche, sono anima e
Ci hanno fatto vedere i vasconi dove con
corpo del piccolo CAI di Ischia.
bilanceri rudimentali pigiavano l’uva, le abiAbbiamo tenuto i contatti, portato a gen- tazioni scavate nel tufo dove vivevano in quel
naio 2018 i nostri annuari, e loro ci hanno periodo, i convogliatori scavati a terra nella
dato il gagliardetto della sezione. Sono loro roccia per recuperare l’acqua piovana.
Rossella e Vito ci hanno fatto vedere e spieche volontariamente curano la segnaletica
dell’Isola ma, ahimè la forza è poca, le risorse gato tante altre cose (lui è un archeologo) con
economiche ancor meno...
tanta passione e entusiasmo.
Con lo spirito CAI, cioè gratis, mercoledì
Quando ci siamo salutati eravamo tutti un
24 gennaio hanno guidato 6 di noi, Cesarina, po’ commossi, avevamo conosciuto due nuovi
Elvezio, Guido, Battista, Beppe e Bruno, da amici. Un cammino o un sentiero a volte posFontana a Forio (sentiero 501). Nel profumo sono essere scoscesi e faticosi, ma se li condidi timo, salvia e rosmarino, tra agrumeti e vidi con le persone giuste diventano momenti
fichi d’India, immersi in un esplosione pre- di unione che ti porti dentro per tutta la vita.
coce di mimosa, (Forio
in latino è Flor, Fiore)
ci siamo fatti trasportare in questo delizioso
mondo di meraviglie.
Abbiamo contornato
l’Epomeo (789 m) cima
dell’isola sul sentiero
a mezzacosta (circa
600 m), con panorama mozzafiato e vista
da S. Angelo a Forio
nell’azzurro del mare.
Durante un frugale
pranzo in un bosco
di castagni e robinie,
i nostri amici hannostappato una bottiglia
di ottimo Biancolella
Il gruppo del CAI Venaria con i nuovi Amici - R. BATTISTA
e brindato con noi alle
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Un memorabile raduno Nazionale di cicloescursionismo
di GUIDO APOSTOLO - AC

Il titolo potrà sembrare un poco forte ma
le emozioni che abbiano vissuto quest’anno
all 11° Raduno Nazionale di Cicloescursionismo CAI, sono decisamente state intense e
forti, appunto: “memorabili”.
Nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni organizzato dalle Sezioni CAI Vicentine,
nell’ambito della XX Settimana Nazionale
dell’Escursionismo svoltasi dall’1 al 9 settembre 2018 nelle Prealpi Vicentine dette
anche Piccole Dolomiti, si è infatti anche
tenuto il Raduno Nazionale di Cicloescursionismo nelle stesse zone, dal 6 al 9 settembre con fulcro dell’iniziativa la bellissima Asiago.
Dal 23 Maggio 2015 fino all’11 Novembre
2018, l’Altopiano di Asiago è terra di celebrazione del Centenario della Grande Guerra
con una serie di eventi ed offerte che danno
l’occasione di conoscere itinerari, manifestazioni, escursioni guidate e molto altro e che
ricordano e ricorderanno ciò che è stato un
lungo periodo per il popolo di quelle terre
ma più in generale per tutto il nostro paese.

L’Altopiano, anche definito “paradiso per
le mountain bike”, è terra dove sono ancora
fortemente presenti le tracce dei combattimenti della Grande Guerra e incontrando
la gente che vive in quei luoghi, su quell’
altopiano, in quelle valli e su quei colli, ti
accorgi che essa ha “la trincea nel sangue”.
Proprio da qui, sparando dal Forte Verena, l’Italia entrò ufficialmente in guerra.
Qui si combattè nel 1916 la Strafexpedition (in Italiano Battaglia degli Altipiani),
la più grande battaglia militare di montagna mai combattuta, dove morirono oltre
230.000 soldati. La rete di strade militari
che furono costruite proprio in quegli anni
con mirabile ingegno e sforzi sovrumani dai
militari impegnati al fronte è una delle più
forti testimonianze della Grande Guerra.
Molte anche le fortificazioni, gallerie,
strutture logistiche e cimiteri rimasti nei
luoghi originali così come gli innumerevoli
Sacrari come quello di Asiago che contiene
al suo interno i resti di oltre 54.000 caduti
degli eserciti Italiani ed Austro-Ungarico.

In salita sulle militari alpine - G. APOSTOLO
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Forte Interrotto - G. APOSTOLO

La quantità di ordigni bellici che furono
utilizzati in questa zona fu talmente elevata
che per molti anni dopo la fine del conflitto
mondiale, moltissime persone furono reclutate al fine di bonificare e recuperare tali
armamenti ed ancora oggi in giro per l’ Altopiano si possono trovare resti di pallettoni, bossoli e parti di bombe. Ma veniamo un
poco al racconto delle nostre giornate vissute al raduno. In una decina di Soci ed amici
del CAI Venaria ci iscriviamo alle giornate
ottimamente organizzate dalle Sezioni CAI
Vicentine. Diversi di noi hanno effettuato
tutte e quattro le gite di cicloescursionimo
previste e proposte dall’organizzazione del
Raduno. Personalmente ho effettuato una
escursione a piedi a Bocchetta Portule (1937
m) a visitare le sue cannoniere e due cicloescursioni.
Le proposte cicloescursionistiche hanno
previsto:
• il giovedì 6 settembre la salita al Monte
Cengio con un dislivello di circa 600 m e
difficoltà MC/MC
• il venerdì 7 settembre il giro del Monte Verena con un dislivello di circa 1300 m e
difficoltà MC/BC
• il sabato 8 settembre il giro del Bivio Italia
con un dislivello di circa 1450 m e difficoltà BC/BC
• la domenica 9 settembre il giro del Forte
Interotto e del Monte Mosciagh con un dislivello di circa 700 m e difficoltà MC/MC.
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Un paio di nostri Soci poi, la mattina prestissimo del lunedì 10 settembre
hanno anche effettuato la salita al vicino Monte Zebio. La struttura alberghiera che abbiamo scelto per il soggiorno
è stata la Casa Sant’Antonio di Asiago
di recente ritrasformata e ristrutturata e
che offre confortevoli camere matrimoniali o quadruple a prezzi ottimi.
I ringraziamenti sinceri vanno certamente alla ottima organizzazione
dell’evento ma in particolare alla preziosa presenza e al contributo di Flora Bonomini e Stefano Alinovi del CAI
Sezione di Parma che ci hanno arricchito le
giornate con le loro interessanti spiegazioni
e coinvolgimenti sul campo inerenti la storia
ed i tragici accadimenti avvenuti in quei luoghi insanguinati dalla “Grande Guerra”.
Come dicevo in apertura dunque un’ esperienza che ci ha riempito di quelle consapevolezze che è difficile apprendere solo sui
libri di scuola, unita al piacere di pedalare
in luoghi a noi poco conosciuti e veramente
incantevoli, e condita dal sano e piacevole
incontro con amici pedalanti già conosciuti
e di nuova conoscenza con i quali abbiamo
scambiato impressioni, emozioni, intensità,
silenzi ma anche sapori e risate in quella terra così densa di storia.

Arditi bikers - M. BOURCET
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Percorsi Sindonici - Storia, arte, tradizioni e ...cammini

di VANNI CAGNOTTO

I Percorsi Sindonici sono un
progetto culturale ed escursionistico creato per la valorizzazione
e per un ulteriore sviluppo turistico territoriale delle Valli di
Lanzo.
È stato realizzato nel centenario Lions 2017, grazie al contributo dei Lions Club Valli di Lanzo
Torinese, Ciriè D’Oria, Settimo
Torinese, Torino Cittadella Ducale, Torino Crocetta Duca D’Aosta, Torino Sabauda, insieme con
i Lions Club del Distretto francese 103-CS (ubicato a Chambery, antica capitale della Savoia) ed in collaborazione con
Parole e Segni per quanto riguarda la creazione grafica ed i concept di comunicazione
nonché la progettazione dello stesso, il CAI
di Lanzo T.se, per l’identificazione della sentieristica ed il posizionamento della segnaletica, l’associazione ChaTo in viaggio con
la Sindone, per lo studio storico delle mulattiere attraverso cui passò la Sindone nel
XVI secolo, e l’importante partecipazione
dell’Unione Montana di Comuni delle Valli
di Lanzo, Ceronda e Casternone per l’insediamento delle bacheche esplicative.
Grazie alla partecipazione di diversi attori
finanziatori e competenti in ruoli specifici si
è potuto raggiungere un risultato di importanza storica straordinaria per le nostre valli.
Il progetto sviluppato ha seguito principalmente due direttrici apparentemente molto
differenti tra loro ma in realtà legate da un
filo conduttore comune ovvero la devozione
verso la Sindone, anche conosciuta come il
Sacro Sudario di Torino, una delle più importanti reliquie di tutto il cristianesimo.
Attualmente il progetto è sviluppato in
territorio italiano ma molto presto proseguirà anche in terra di Francia con partenza
simbolica da Torino per raggiungere Chambery, bellissima città nel cuore della Savoia.

Sulle Alpi Graie italiane è stato realizzato un Percorso Escursionistico, costituito da due itinerari ed un Percorso Culturale
relativo allo studio delle testimonianze sindoniche presenti
sul territorio il quale incrocia sia
concettualmente che fisicamente
gli itinerari escursionistici stessi.
Con questi studi si è voluto
identificare e segnare, gli antichi collegamenti tra Chambery,
la Moriana, le Valli di Lanzo e la
città di Torino attraverso le cosidette Terre di Margherita.
Rammentiamo che Margherita di Savoia fu
sposa di Giovanni I degli Aleramici, ultimo
marchese del Monferrato, ed ebbe per concessione del marito nel 1296, i diritti sulle
castellanie di Cirié, Lanzo e Caselle. Proprio
da quel momento storico in avanti queste
terre costituiranno un nucleo fondamentale
dei possedimenti savoiardi, salvo qualche
breve parentesi.
Nel XVI secolo le Terre di Margherita ovvero quelle che oggi sono le Valli di Lanzo,
erano le uniche rimaste fedeli a casa Savoia.
Avendo il Re di Francia occupato Chambery,
i Savoia dovettero fuggire e trasferirono, con
i loro beni anche la preziosissima reliquia
cristiana al di qua delle Alpi, e non solo,
infatti successivamente in periodi di relativa
pace, trasferirono definitivamente a Torino
anche la capitale del ducato savoiardo, con a
capo il grande ed astuto condottiero il Duca
Emanuele Filiberto, sicuramente una delle
più importanti figure della famiglia se non
forse la più importante per quello che sarà
il brillante futuro del casato. Sulle Terre di
Margherita vigevano gli Statuti di Margherita redatti a metà del 1300, gli abitanti vivevano di agricoltura e pastorizia in quell’area che da Lanslevillard porta a Bessans, ad
Averole e scende in Val d’Ala da una parte
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ed in val di Viù dall’altra. E proprio perchè
in queste due valli, si
sono ripetuti i quasi
certi itinerari dei passaggi delle Sindone nel
cinquecento, sono stati
realizzati i due percorsi turistici per evidenziare la ricchezza di
copiose testimonianze
artistiche, edifici, chiese, cappelle, affreschi
e dipinti, che documentano la presenza e
l’importanza, in queste
terre, di Casa Savoia.
Possiamo
affermare
Punzonatura del tracciato - V. CAGNOTTO
che non esiste microarea territoriale, dopo
Torino città, che conservi così tanti riferi- il colle di Arnas a 3010 metri di altitudine,
menti certi connessi al sacro sudario.
mentre l’altro itinerario parte dal comune
Vi sono altresì diverse testimonianze evi- di Val della Torre, raggiunge il colle della
denziate nel progetto, ubicate nelle zone del Portia anche se probabilmente in antichità
ciriacese e nella valle del Malone.
il colle più usato era il Lunella, attraversa la
In definitiva il progetto ha permesso di in- valle di Viù per giungere al colle di Autaret
dicare la presenza delle principali testimo- a 3077 m sopra il livello del mare.
nianze sindoniche lungo i percorsi ancora
Si tratta complessivamente di oltre 80 km
oggi fruibili e sono chiaramente segnala- di bellissimi sentieri e mulattiere che partoti dalle frecce indicatrici e dalle bacheche no dalla bassa valle per arrivare a toccare le
esplicative.
più selvagge e alte zone delle nostre valli.
Gli itinerari dei Percorsi Sindonici seCon il CAI di Lanzo abbiamo creato le
guono le antiche mulattiere permettendo mappe ed i tracciati GPS dei due itinerari
escursioni naturalistiche, segnalano alcune escursionistici e posizionato frecce e segnadeviazioni per poter visitare i luoghi degni via di continuità recanti il simbolo dei Perdi nota, chiese, musei etnografici e religiosi, corsi Sindonici.
nonché ristori e, talvolta, seguono la strada
I colli scelti nello spartiacque con la Franasfaltata per consentire di raggiungere an- cia, sono quelli probabilmente più utilizzati
che in auto le principali località e testimo- in antichità, anche se non è da trascurare
nianze segnalate.
la frequentazione del Collarin. Attualmente
L’obiettivo principale è quello di far cono- questi, in particolar modo quello di Arnas,
scere un cammino che non necessariamente non sono alla portata di tutti gli escursionideve essere considerato religioso, ma anzi, sti, ma non dimentichiamo che grazie alla
deve essere valutato come un itinerario na- presenza di rilevanti ghiacciai questi erano
turalistico e culturale di assoluta bellezza più facilmente accessibili e transitabili soterritoriale. Allo scopo nel versante italiano prattutto in epoca più antica. Ricordiamo,
un itnerario parte da Lanzo torinese per at- anche che solo circa 70 anni fa, prima del
traversare tutta la valle di Ala e raggiungere grande regresso glaciologico, si tentò di far
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attraversare per il colle di Arnas una nutrita
mandria di mucche; io stesso nell’estate del
2017, grazie a questa considerevole diminuzione dei ghiacciai ritrovai, sul versante
francese, qualche decina di metri sopra il
ghiacciaio di Arnas stesso, un grande osso
toracico di bovino, che recuperammo e trasferimmo al museo delle Guide Alpine di
Balme. Anche sul notevole libro di Giorgio
Inaudi (a mio avviso uno dei maggiori studiosi storici e culturali della valli di Lanzo)
“Pastori, contrabbandieri e guide” è evidenziata l’importanza di questi colli ed a conferma viene riportata la superiore famigliarità e convivenza tra gli abitanti di Balme e
Bessan (attualmente terra di Francia) piuttosto che con altri comuni delle valli italiane.
Segnaliamo alcune delle opere più significative presenti sul territorio italiano:
-

l’affresco di Voragno (Ceres) raffigurante il cardinale di Gorrevod ed i Duchi di Savoia Carlo III e Beatrice

-

Casa forte Ruciass e cappella della Sindone a Balme

il dipinto proveniente dalla Venera,
raffigurante la Sindone, tre vescovi,
Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I
Ora siamo in attesa del consolidamento del nostro cammino nel territorio della
Savoia francese e battezzato Le Chemin de
Saint Suaire. Buon viaggio a tutti e Bonne
Chance.

ITINERARIO
Savoia Francese: Chambery, Chamoux,
La Chappelle, La Chambre, St Jean de Maurienne, St Michelle de Maurienne, Modane, Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard,
Bessans, Avèrole. Val d’Ala: Colle Arnas,
Balme, Voragno, Lanzo, Nole, Ciriè, San
Maurizio C.se, Stura. Valle di Viù: Colle
Autaret, Usseglio, Fucine (Venera), Richiaglio (Biolaj), Colle Portia, Brione, Lucento,
Porte Palatine.

-

Punti informativi sul percorso - V. CAGNOTTO
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Il portale dei periodici del Club Alpino Italiano
di ALESSANDRA RAVELLI

120.00 pagine liberamente fruibili
raccontano la vita del CAI dal 1865 a oggi:
www.tecadigitalecai.it
I periodici più importanti per la storia del
CAI sono consultabili gratuitamente online
grazie al progetto di digitalizzazione curato
dalla Biblioteca nazionale del CAI e sostenuto economicamente dalla Sede centrale,
con il duplice scopo di preservare dall’usura
gli originali cartacei e di condividere e divulgare il patrimonio documentario.
Con la digitalizzazione e il caricamento di
oltre 70.000 pagine della “Rivista mensile” e
dei fascicoli già in pdf di “Montagne 360” si
è concluso un lavoro iniziato nel 2010 con
il “Bollettino” (1865-1967) e lo “Scarpone”
(1930-2005) pubblicati sulla Biblioteca Digitale Italiana dove era possibile solo scaricare
un fascicolo per volta. Adesso invece, grazie
all’OCR e al motore di ricerca cumulativo,
un’enorme mole di informazioni è finalmente a disposizione dei soci, dei ricercatori e
dei semplici appassionati di montagna.
La consultazione è possibile da qualsiasi
dispositivo connesso al WEB e il motore di
ricerca è di semplice utilizzo. Consente di
selezionare una testata e un anno, oppure
di effettuare una ricerca su tutta la raccolta.
La ricerca è possibile con una parola chiave
ma per evitare troppe risposte poco pertinenti è utile utilizzare gli operatori boleani.
Le virgolette “ “ servono per cercare coppie
o gruppi di parole adiacenti e in una precisa
sequenza, come nel caso di frasi esatte o
nomi composti. La ricerca include le parole seguite dal + ed esclude le pagine dove
compaiono le parole che seguono il segno -.
La risposta è veloce ma il caricamento dei
pdf dei singoli fascicoli dipende, oltre che
dalla velocità della rete, dal numero di pagine e dalla presenza di illustrazioni; occorre
solo un po’ di pazienza per il caricamento
completo poi, per individuare rapidamente

il testo ricercato senza scorrere tutte le pagine, si può usare il comando “trova” del
proprio browser.
Alcuni accenni sulle testate più conosciute:
Il “Bollettino del Club alpino italiano”,
nato nel 1865, è tra le più antiche riviste
di alpinismo al mondo. Tra primi redattori
si segnalano Bartolomeo Gastaldi, Martino
Baretti, Luigi Vaccarone. I resoconti alpinistici e gli articoli scientifici erano illustrati
anche con preziosi panorami in cromolitografia. Dal 1982 è l’organo ufficiale del Club
alpino accademico (CAAI).
“La Rivista”, nasce nel 1874 come “L’Alpinista”, diventa “Rivista alpina” nel 1882 e
infine “Rivista mensile”. Cambiò nome in
“Le Alpi: rivista mensile del Centro alpinistico italiano” tra il 1938 e il 1945. Fu bimestrale tra il 2004 e il 2011. Dal 2012 prosegue con “Montagne 360”. Pubblicata tuttora
in forma cartacea, dal 2005 esce anche in
formato digitale PDF.
“Lo Scarpone”, alpinismo, sci, escursionismo. Fu fondato nel 1931 a Milano da Gaspare Pasini. È il primo importante periodico indipendente dalle società alpinistiche,
si affermò in concorrenza con altre riviste
private, come “Roccia” o “Vette”. La testata
fu rilevata dal CAI nel 1975, riservata ai soci
abbonati, finché nel 1994 divenne l’organo
ufficiale. Nel 2011 termina l’edizione cartacea ma continua quella digitale.

Lo Scarpone - 1934
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Impianti di risalita dismessi
di MARGHERITA LONGO (OTAM)

Le strutture di impianti sciistici dismessi, o abbandonati e fuori uso a quote medio-basse, sono un fenomeno in costante
aumento dello sci invernale da pista.
Queste note non vogliono avere un atteggiamento negativo ed ostile sulla pratica
di questo sport ludico, ma vorrebbe farne
conoscere i vari aspetti impattanti sull’ambiente montano, sulla flora, fauna, habitat
e paesaggio, a cui non sempre prestiamo la
giusta attenzione.
Sempre più impianti di risalita dovranno, a causa del cambiamento climatico in
atto, abbandonare e chiudere le loro attività;
solo quelli che sapranno essere innovativi
potranno guadagnarsi gli ospiti di domani.
Quale sarà la sorte di questi impianti dismessi? Il problema di bonifica permane.
Cosa si pensa di fare? Pare che la cosa non
preoccupi nessuno.
Attraverso la conoscenza e attenta riflessione costruttiva, probabilmente riusciremo
a sostenere uno sviluppo che possa soddisfare sia l’ambiente, sia l’economia montana.
Partiamo da una analisi fatta da Pro Natura
Ambiente del 2005, che in collaborazione
con CIPRA (Commissione Internazionale
per la Protezione delle Alpi) e con il contributo della Provincia di Torino realizzarono
un importante documento di ricerca.
La relazione individua nella sola provincia
di Torino ben otto strutture sciistiche parzialmente o completamente dismesse e/o
abbandonate, che hanno causato un’alterazione paesaggistica e modificato ed alterato
l’equilibrio dell’ecosistema. Gli impianti individuati sono:

5. Col del Lys, Val di Viù
6. Alpe Bianca, Val di Lanzo Frazione
Tornetti di Viù
7. Cialma, Valle Orco comune di Locana
8. Cima Bossola, Val Chiusella comune di
Rueglio
Seguono alcune immagini di degrado: gli
impianti del Colle del Lys, la struttura alberghiera fatiscente dei Tornetti di Viù, dove
sopra questa si può ammirare il bellissimo
lago di Viana.
Sono gli anni del boom economico, soprattutto quello edilizio degli anni 60,
quando inizia il turismo di massa nelle
montagne piemontesi, arrivano capitali ed
investimenti che puntano sullo sci da pista,
sfruttando il turismo invernale intensivo.

1. Vandalino - SEA, Valle Pellice comune
di Torre Pellice
2. Aquila, Val Sangone Giaveno
3. Beaulard, alta Val di Susa Oulx
4. Pian Gelassa, alta Val di Susa Gravere

Impianti al Col del Lys - M. LONGO
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Impianti al Col del Lys - M. LONGO

Alpe Bianca Tornetti di Viù - M. LONGO

Gli ultimi impianti sono degli anni ’70-’80
ed alcuni di questi vengono dismessi per
scarsa redditività e anche per insufficiente
innevamento.
Vincolato ai soli progetti di creazione di
seconde case, è prevalsa l’idea che il turismo invernale legato alla sola pratica dello
sci da pista e dalle infrastrutture connesse e
dal traffico indotto, fosse l’unico possibile.
I fattori negativi come iI cambiamento
climatico, con la crisi economica, rendono
dura anche attualmente la sopravvivenza
delle società di gestione impianti persino
nelle località più note.
È importante non trascurare il fatto che un
paesaggio di montagna degradato, senza la
continuità di ambienti diversi quali boschi,

pascoli, praterie alpine ed habitat di alta
quota, riduce l’attrattiva turistica specialmente nel periodo estivo.
Secondo il CIPRA, il turismo alpino estivo
realizza mediamente un fatturato superiore
di quello invernale anche se, nelle località a
forte vocazione sciistica, il fatturato invernale può essere superiore.
Dobbiamo collaborare attivandoci maggiormente nel sensibilizzare la società ad un
approccio sostenibile alla montagna.
Riflettiamo sull’importanza della salvaguardia di un territorio quale l’arco Alpino
ed Appenninico: un tesoro di inestimabile
valore che nessuno ci potrà mai più restituire.

Lago di Viana - M. LONGO
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Conosciamo la Montagna!

Una collaborazione tra CAI e la Scuola M.Lessona di Venaria Reale
CLASSI 1° MEDIA DELLA SCUOLA M. LESSONA

Promuovere e favorire l’educazione ambientale, l’educazione motoria e educazione
alla sicurezza nella frequentazione dell’ambiente montano
I monti sono maestri muti
e fanno discepoli silenziosi
(Johann Wolfgang Goethe)

Anche quest’anno per il terzo anno, abbiamo presentato il progetto al 1° Circolo
Didattico di Venaria Reale.
Hanno aderito ben 5 classi di 1° Media
della Scuola M. Lessona succursale di Via
Boccaccio; di seguito alcune impressioni dei
ragazzi delle classi 1F e 1E che hanno partecipato al progetto.
Sicuramente per molti di loro era la prima volta che camminavano su un sentiero
di montagna, era la prima volta che vedevano dal vero lo scheletro di un animale e un
cerbiatto che scappava in mezzo al bosco,

era la prima volta che attraversavano un torrente di montagna passando su di un piccolo ponte di legno, era la prima volta che
camminavano al buio, senza torcia e senza
inciampare ma con il naso all’insù a vedere le stelle. Ci auguriamo di essere riusciti
a trasmettere ai ragazzi curiosità e voglia
di scoprire un mondo che è a due passi da
casa, ma che non conoscono o non hanno
l’occasione di conoscere.
Un caloroso ringraziamento alla Direzione e agli Insegnanti che sono stati al nostro
fianco nel promuovere e accompagnare i ragazzi in questa esperienza gratificante anche per noi (Angelo, Carla, Flavia e Franca).
• “A me questa gita mi è piaciuta un sacco,
paesaggio fantastico. Ho scoperto cose e
persone nuove, il secondo giorno è stato
bellissimo e abbiamo visto un cerbiatto”
• “A me è piaciuta molto questa esperienza perché potevamo stare a contatto con
la natura però la cosa che mi è piaciuta
di meno è quando dovevamo spegnere
le torce e tornare all’albergo senza luce,
cioè al buio”
• “L’esperienza in montagna è stata unica
perché non avevo mai visto una montagna così bella, anche le guide sono state molto gentili perché ci hanno spiegato
cose importanti che io e i miei compagni
non sapevamo”
• “Mi è piaciuto tantissimo fare l’escursione
a Ceresole e vorrei rifarla perché è stato
emozionante”
• “L’esperienza in montagna è stata molto
bella perché secondo me ci siamo uniti
anche di più”

Il gruppo di studenti sul sentiero

• “…la gita notturna è stata molto interessante, guardare le stelle e ascoltare la natura…”
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Foto di gruppo degli studenti impegnati nell’escursione.

• “Mi è piaciuta in particolare l’escursione
in alta quota e la visita al Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso.
Ho anche conosciuto meglio il mio professore e i miei compagni. Invece non mi
è piaciuta l’escursione notturna perché è
stata troppo tardi, ero stanco e il percorso
non mi ha entusiasmato”
• “L’escursione in montagna a Noasca mi è
piaciuta perché se non ci fossi stato non
avrei imparato ad avere il giusto equilibrio
e a non patire le vertigini, ringrazio le guide per avermi aiutato nell’affrontare questa esperienza per me all’inizio paurosa”
• “Dell’esperienza in montagna mi è piaciuto molto il cibo e l’ambiente naturale
con meno smog”
• “Della gita mi è piaciuto molto stare in
compagnia, divertirmi, stare all’aria aperta e anche fare cose che con i miei genitori non avrei mai fatto”
• “…mi ha stupito che tutti quegli animali
imbalsamati visti al Centro Visitatori del
Parco Nazionale Gran Paradiso un tempo erano vivi…”
• “Mi è piaciuto molto andare in montagna,
è stata una bella esperienza e mi è piaciuta molto la gita notturna”
• “A me l’esperienza in montagna è piaciuta
molto perché ho scoperto nuove cose sulla

natura e gli animali e anche perché io e i
miei compagni abbiamo legato molto”
• “Positivo: il paesaggio molto bello sia di
giorno sia di notte, anche le passeggiate,
gli animali, l’hotel mi è piaciuto sia nel
mangiare sia nel dormire.
• “Negativo: in montagna prendevo tante
storte al piede sinistro e non ho visto uno
scheletro animale. Ma l’importante è che
mi sono divertito con i miei compagni”
• “Mi è piaciuto molto perché ho osservato
bene la natura e ho capito che è fantastica”
• “È stata un’esperienza unica e indimenticabile. Mi è piaciuta moltissimo la camminata la sera tardi sia con le torce, sia
al buio ad osservare le stelle e le costellazioni. È stato interessante vedere sui bordi del torrente la colonna vertebrale di
un animale”
• “Per me la gita è stata molto bella, mi sono
divertito molto, ho affrontato le mie paure,
sono stato tranquillo durante l’escursione
notturna e ho imparato a resistere al freddo. Sarei molto felice di rifarla”
• “A me la gita è piaciuta un sacco, ho visto
cose che a Torino non sarei riuscita a vedere. Ho patito un po’ il freddo, ma neanche tanto. Il secondo giorno abbiamo visto
anche un cerbiatto, ho conosciuto meglio i
miei compagni, un’esperienza bellissima.
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Ebbene si, l’avventura continua...!
di ROBERTA CAROLLO AE

Finito il corso di escursionismo avanzato, la voglia di andare in montagna, di
migliorarsi, di imparare e di continuare a
frequentare le persone conosciute cresceva sempre di più, per questo ho continuato
a partecipare alle varie escursioni sociali e
a quelle non organizzate.
Ed è proprio durante una cena post-escursione (ricorderò per un bel po’ di
tempo quel giorno per tutta la pioggia e
grandine presa) che è stato chiesto a me e
a Marco di pensare se partecipare al prossimo corso per diventare accompagnatori
di escursionismo.
Dalla sezione di Venaria Reale ci siamo
candidati in tre, fin da subito sono stata
molto entusiasta della proposta, sia perché
pensavo che il corso mi avrebbe sicuramente insegnato molto, sia perché speravo di poter trasmettere la passione per la
montagna. Ma il motivo principale che mi
ha spinto ad accettare è stato quello di poter aiutare altre persone a vincere le proprie paure proprio come gli accompagnatori della sezione avevano fatto con me.
Dalla lettura del bando del corso è emerso il primo scoglio, per essere ammessi
alla selezione era necessario presentare un
curriculum delle attività svolte. E da qui
il dubbio: avevo abbastanza attività valide per poter essere selezionata? Ricordo di
aver impiegato molto tempo nella compilazione perché ogni escursione fatta mi sembrava non essere mai abbastanza degna di
essere inserita nel curriculum.
Dopo qualche settimana la tanto attesa
e-mail con il risultato arrivò: ammessa alla
selezione. Ora era necessario prepararsi
per poterla superare e la sezione si è offerta fin da subito di aiutarci nel ripasso di
manovre di progressione, recupero e corda fissa.
Nel frattempo anche la scuola intersezionale CVL aveva organizzato alcune giorna-

te di preparazione per la selezione a cui
tutti e 3 abbiamo partecipato.
E mentre gli accompagnatori della sezione ci hanno fatto fare un ripasso a tutto
tondo sulle materie che sarebbero state
oggetto delle prove, la scuola CVL invece si prefissava il compito di mostrarci, sì
quella che sarebbe stata la selezione, ma
soprattutto quello che sarebbe stato il corso, con giornate a tema analoghe a quelle
che si sarebbero dovute affrontare.
Ricordo quelle settimane combattuta fra
pensieri contrastanti: se dalle giornate con
la mia sezione arrivavo a casa con tante
nuove nozioni e con la sicurezza di potercela fare, dalle giornate con la CVL imparavo tanto ma mi sembrava di non essere
ancora pronta per affrontare il corso.
Ed è con tutti questi pensieri per la testa
che mi sono presentata il giorno della selezione: gli stessi pensieri che ho condiviso
con i miei compagni di avventura durante
il lungo viaggio per raggiungere la località e con i quali ho potuto confrontarmi
e sapere che le mie preoccupazioni erano
anche le loro.
La prova è stata impegnativa perché consisteva in un test scritto, una parte pratica
con diverse postazioni in cui venivano valutate le capacità di progressione su percorsi EE, i nodi e le manovre di corda, la
costruzione di ancoraggi, la posa di una
corda fissa, l’esposizione di argomenti culturali e naturalistici del luogo, il corretto
uso di bussola e altimetro, la lettura della
carta topografica e infine la parte di colloquio orale che verteva sull’approfondimento delle risposte date nel test e domande di
cultura generale della montagna.
È stata una giornata lunga ma ricca di
emozioni positive: ricordo l’agitazione durante l’attesa delle varie prove, quell’emozione legata al periodo scolastico di tensione e paura, poi tutto si ridimensiona,
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ancor più mi tornano in mente le parole di
incoraggiamento e i sorrisi di complicità
scambiati con gli altri ragazzi.
Anche le settimane successive alla selezione sono state altalenanti, in certi momenti ero ottimista perché in fondo non
mi sembrava di essere andata così male in
certi altri invece vinceva lo sconforto nel
ripensare che gran parte dei candidati erano già ASE, inoltre erano tutti molto più
grandi di me e quindi con più esperienza.
Vi lascio immaginare la gioia provata nel
leggere la comunicazione dell’esito della
selezione: ammessa. Ben presto i fine settimana di corso iniziarono: il primo consisteva principalmente in lezioni teoriche
mentre dal secondo in poi si alternavano
lezioni teoriche a prove valutative che
avrebbero fatto media con quelle finali.
Già dal primo week-end mi sono resa
conto che non sarebbe stato facile, gli argomenti trattati erano tanti, così come le
capacità richieste. Mi torna spesso in mente lo sconcerto durante la prima lezione
di meteorologia (ma chi aveva mai visto
il grafico con gli spaghetti?), così come il
senso di inadeguatezza nel sentire le imprese alpinistiche degli altri compagni, per
non parlare poi dell’agitazione precedente
ogni incontro in cui erano previste prove
di valutazione.
Ma molte di più sono state le emozioni
positive, dalla soddisfazione nel vedere i
risultati, alla spensieratezza dei viaggi di
ritorno, all’allegria delle cene (nonostante
sapessimo che dopo cena ci aspettavano
altre lunghe ore di lezione o di studio dei
percorsi che avremmo dovuto affrontare il
giorno dopo), all’interesse che si prova nel
conoscere persone nuove con le quali si sa
di avere una passione in comune.
Ed è proprio dei miei compagni di corso che ho dei bellissimi ricordi, molti di
quelli che tanto mi avevano messo in soggezione all’inizio si sono poi rivelate essere persone stupende sempre pronte a
dispensare un consiglio, una parola o un
sorriso di incoraggiamento, così come ho
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un bellissimo ricordo degli istruttori che,
dietro la maschera del severo esaminatore, si nascondono persone che hanno tutto
l’interesse a formare validi accompagnatori e a trasmettere la loro passione per
la montagna, tutti questi fattori mi hanno
spinto a dare il massimo. Tirando le somme non posso che aggiungere che è stata
una magnifica esperienza nella quale ho
potuto vedere luoghi in cui non ero ancora
stata, conoscere persone nuove, imparare
tanto, mettermi alla prova ma anche capire che questo è solo l’inizio di un lungo
cammino.
Ah dimenticavo, io, Marco ed Enrico abbiamo passato il corso e ci hanno promossi AE. I ringraziamenti da fare sono tanti:
dalla Sezione che ha creduto in me, agli
accompagnatori che mi hanno aiutata, motivata e rassicurata, ai fedeli compagni di
viaggio che hanno sopportato ansie e paure e a Marco che, oltre ad avermi supportata e sopportata, si è fidato di me quando
facevamo le prove di calata. E si va avanti
in un percorso di amicizia e tanta, tanta
montagna...

MARCO, ROBERTA e ENRICO - R. CAROLLO
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2018
COMMISSIONE PUBBLICAZIONI

La rassegna “La Montagna in Città”
è arrivata alla sua 6° edizione. Anche
quest’anno abbiamo proiettato in collaborazione con la Biblioteca Civica
Tancredi Milone di Venaria Reale, 4
pellicole ambientate in montagna e
immerse nella natura; 4 storie piene di
umanità vissute all’aria aperta.
La rassegna è stata patrocinata dalla Città
di Venaria Reale.
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BIBLIOTECA SEZIONALE
A CURA DI RENATO RIVELLI
Nel 2018 i manuali e i libri inseriti nella nostra biblioteca sezionale sono stati più
di trenta. Tutti i volumi e le recensioni relative sono visibili nel sito CAI Venaria www.
caivenaria.it relativamente al paragrafo “biblioteca”.
Ecco alcuni dei libri più interessanti e utili a chi frequenta la montagna
TECNICHE DI DISCESA NELLO SCIALPINISMO (edito dal CAI Centrale)
ANNUARIO ACCADEMICO 2017 - 2018 (a cura del Club Alpino Accademico Italiano)
LE ALPI VENETE (Rassegna delle Sezioni Trivenete del CAI)
NON SONO UN’ALPINISTA (autobiografia di Bianca Di Beaco)
LA MONTAGNA PRESA IN GIRO (di Giuseppe Mazzotti)
LA CAUSA MONTANA (a cura di Oscar Gaspari)
BRUNO DETASSIS – UNA VITA LIBERA IN MONTAGNA
CAI MONVISO 1905 – 2005 (centesimo anniversario fondazione sezione Monviso)
SARDEGNA SUD OVEST
IGLESIENTE SELVAGGIO
LA COSTA DELLE MINIERE
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10 buoni motivi per chiedere ai tuoi amici di
diventare soci CAI
1 Impari a conoscere la montagna e ad andarci con preparazione e prudenza
frequentando i corsi del CAI: Alpinismo Giovanile, Escursionismo, Cicloescursionismo, Arrampicata Sportiva, Alpinismo e Scialpinismo.
2 Conosci persone nuove.
3 Testimoni il rispetto dell’ambiente montano imparando a conoscerne i problemi.
4 Ricevi l’ANNUARIO, un volume che fa il resoconto di un anno d’attività del sodalizio con temi, problemi, avventure con la possibilità di scrivere e pubblicare
articoli e foto.
5 Puoi iscriverti alle attività dello SCI CAI: corsi di sci alpino per bambini, di ginnastica presciistica, escursionismo in ambiente innevato.
6 Ricevi la rivista del CAI e puoi consultare on line la rivista LO SCARPONE.
7 Durante le attività organizzate dalla Sezione sei assicurato contro gli infortuni,
e per i danni che potresti involontariamente causare a terzi, a cose o animali.
Ti saranno rimborsate tutte le spese per attività di ricerca, salvataggio e recupero
a tuo favore (ivi compreso l’elicottero), in Italia e nei paesi Europei, sia in attività
organizzata dalla Sezione, sia in quella tua personale. Per maggiori informazioni
sulle polizze consultare http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0
8 Puoi avere sconti nei Rifugi del CAI e delle associazioni gemellate in tutta Europa.
9 Usufruisci dell’esperienza di persone preparate con cui andare in montagna.
10 Puoi accedere alla biblioteca sezionale, composta da volumi storici e attuali,
guide, relazioni, cartine, DVD, ecc.

CLUB ALPINO ITALIANO

5
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QUOTE TESSERAMENTO SOCIALE
LA SEDE SEZIONALE È APERTA TUTTI I GIOVEDÌ, DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00

QUOTE SOCIALI ASSOCIATIVE 2019:
Giovani fino a 17 anni

€ 16,00

Secondo giovane dello stesso nucleo familiare associato (*)

€

Juniores dai 18 ai 25 anni

€ 22,00

Familiari

€ 22,00

Ordinari

€ 43,00

Ammissione nuovi Soci

€

9,00

4,00

IL DIRETTIVO SEZIONALE HA DELIBERATO CHE PER L’ANNO 2019 I SOCI CHE HANNO
COMPIUTO 75 ANNI ENTRO IL 31/12/2018 E PRESENTANO ALLA STESSA DATA 50 ANNI
CONTINUATIVI DI ASSOCIAZIONE, FRUIRANNO DI UNO SCONTO SUL TESSERAMENTO
PARI A 10 EURO SE ORDINARI E DI 5 EURO SE FAMILIARI.
* Il Comitato Direttivo Centrale ha stabilito che si può usufruire dell’agevolazione a partire dal secondo Socio giovane appartenente al nucleo famigliare
con cui coabita.
Per poterne beneficiare occorre quindi che al momento della nuova
iscrizione o del rinnovo vi siano le seguenti condizioni:
Capo nucleo ordinario quota intera;
1° Socio giovane quota intera;
2° Socio giovane quota agevolata e così via.

In ricordo di un nostro caro amico e socio...
Colpito da una grave malattia, dopo alcune settimane di ospedale
è mancato Giuseppe Gianotti.
L’anno scorso aveva ricevuto l’aquilotto d’oro per la sua
cinquantennale appartenenza alla nostra Sezione.
Alla sua famiglia va il più fervido cordoglio da parte del Direttivo e di
tutti i Soci che con lui hanno condiviso la passione per la montagna.

SEZIONE DI VENARIA REALE

72

TESSERAMENTO E RINNOVO
Per l’iscrizione va compilata l’apposita domanda disponibile in segreteria,
o scaricabile dal nostro sito www.caivenaria.it - con allegata fotografia a
colori formato tessera.
I minori di 18 anni dovranno far firmare la domanda da un genitore.
AI NUOVI ISCRITTI:
Viene consegnata la Tessera CAI,
il Distintivo Istituzionale e lo Statuto Sezionale.
A TUTTI GLI ISCRITTI:
• Sarà consegnato l’Annuario, del quale è stata realizzata una versione
interamente a colori consultabile sul sito www.caivenaria.it
L’Annuario verrà presentato nella Serata degli Auguri natalizi e si potrà
ritirare il Giovedì in sede, all’atto dell’iscrizione/rinnovo.
• Dalla Sede Centrale, verrà recapitata ai Soci Ordinari la
rivista mensile “Montagne 360°”, mentre la rivista “Lo Scarpone” è consultabile on-line sul sito www.cai.it

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE È POSSIBILE RINNOVARE
L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019 DAL 1° DICEMBRE 2018.
PER EVITARE LA SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
E DELL’INVIO DELLE PUBBLICAZIONI, È COMUNQUE NECESSARIO
CHE IL RINNOVO AVVENGA PRIMA DEL 31 MARZO.
SI PRECISA CHE LA PARTECIPAZIONE AI CORSI POTRÀ AVVENIRE
SOLO CON IL TESSERAMENTO DELL’ANNO IN CORSO.

OGNI ANNO A TUTTI I SOCI CHE NE FARANNO RICHIESTA
VERRANNO CONSEGNATI 2 BUONI SCONTO
DA UTILIZZARE PRESSO I RIFUGI CONVENZIONATI
I BUONI SCONTO SONO PERSONALI
E VALIDI SOLO SE ABBINATI AL TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
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IL SOCIO CAI È ASSICURATO
SOCCORSO ALPINO: per il rimborso di tutte le spese incontrate nell’opera di ricerca,
salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta (massimale per Socio 25.000 €).
ATTENZIONE! La Regione Piemonte ha deliberato che a partire da gennaio 2016 sarà
prevista la compartecipazione alle spese da parte della persona soccorsa, in caso di
“intervento immotivato, inappropriato, o generato da comportamento imprudente”.
In sede è disponibile copia della Delibera Regionale.

RESPONSABILITÀ CIVILE SOLO IN ATTIVITÀ SEZIONALE - compresa nella quota sociale:
Per indennità al risarcimento quale civilmente responsabili ai sensi di legge per danni
involontari cagionati a terzi (Soci e non Soci) per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi insiti in tutte le attività sezionali svolte dall’assicurato.

INFORTUNIO SOLO IN ATTIVITÀ SEZIONALE - compresa nella quota sociale:
• Morte
= € 55.000,00
• Invalidità permanente
= € 80.000,00
• Spese mediche
=€
2.000,00 (relativa franchigia di € 200.00)
VERSANDO UNA QUOTA INTEGRATIVA DI € 4 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O DEL RINNOVO, COMPILANDO E FIRMANDO L’APPOSITO MODULO DA RITIRARE IN SEGRETERIA I MASSIMALI SARANNO:

• Morte
• Invalidità permanente
• Spese mediche

= € 110.000,00
= € 160.000,00
=€
2.400,00

(franchigia Invalidità permanente 3%)
(relativa franchigia di € 200.00)

INFORTUNIO SOLO IN ATTIVITÀ PERSONALE - da pagare separatamente non obbligatoria
CON DUE COMBINAZIONI DIVERSE:

pagando € 90,00

pagando € 180,00

•
•
•
•

=€
=€
=€
=€

=€
=€
=€
=€

Morte
Invalidità permanente
Spese mediche
Diaria ricovero giornaliero

55.000,00
80.000,00
2.000,00
30

110.000,00
160.000,00
2.400,00
30

IN SEDE SONO DISPONIBILI I MODULI PER L’AT TIVAZIONE DELL’ASSICURAZIONE E L A
NOSTRA SEGRETERIA È A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI.

La Segreteria informa:
Tutti i nuovi Soci al momento dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere per conoscenza e accettazione, il consenso del trattamento dei dati personali e/o sensibili,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003.
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Consiglio Direttivo per Triennio 2016/2019
IN CARICA SINO AL 21 MARZO 2019
CONSIGLIO DIRETTIVO CHE RISULTA COSÌ COMPOSTO:
Presidente:

Carlo SOLDERA

Vice Presidente:

Roberto SAVIO

Segretario:

Carla ODENATO

Tesoriere:

Aldo PERINO

Consiglieri:

Guido APOSTOLO - Vittorio BILLERA - Davide BOCCACCIO
Elvezio BRAVO - Enrico CAVALLO - Paolo FILIPPI
Massimo GIORDANENGO - Carla ODENATO - Davide SAVIO

Delegato Convegni:

Angelo SALVAGNINI

Revisori dei Conti:

Luciana PICATTO - Maria Vittoria RICHETTO - Anna VIDILI

COMMISSIONI:
Escursionismo:

Davide BOCCACCIO - Enrico CAVALLO
Roberto FAUSONE - Paolo FILIPPI
Sebastiano IMPELLIZZERI - Giampiero RASETTO
Angelo SALVAGNINI - Roberto SAVIO

Alpinismo Giovanile:

Paolo FILIPPI - Carla ODENATO
Angelo SALVAGNINI - Carlo SOLDERA
Alessandro TALIENTO

Pubblicazioni
Biblioteca e
Attività Culturali:

Felice BERTOLONE - Vittorio BILLERA
Fabrizio DEMICHELIS - Franca GUERRA
Maria Vittoria RICHETTO - Renato RIVELLI
Roberto SAVIO - Carlo SOLDERA - Anna VIDILI

Cicloescursionismo:

Guido APOSTOLO - Claudio FORNERO - Massimo PEVERADA
Roberto SAVIO - Paolo VARETTO

Rifugio Daviso:

Marco ALBRY - Marco BOSIO - Elvezio BRAVO
Roberta CAROLLO - Fabrizio DEMICHELIS
Mauro FANTINO - Massimo GIORDANENGO
Lucia MODA - Carla ODENATO - Luciana PICATTO
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Intersezionale
e Seniores:

Elvezio BRAVO
Sergio COCCO

Sci di Pista:

Elvezio BRAVO - Paolo FILIPPI - Carla ODENATO
Angelo SALVAGNINI - Davide SAVIO - Carlo SOLDERA

Sede:

Elvezio BRAVO - Sergio COCCO

SCUOLA ESCURSIONISMO
“GIULIO BERUTTO”:
Direttore:

EZIO BOSCHIAZZO (ANE)

Vice Direttore:

Davide BOCCACCIO (AE)

Segretario:

Enrico CAVALLO (AE)

Organico:

Marco ALBRY (AE) - Pierluigi ALIBERTI (ASE)
Guido APOSTOLO (AC) - Roberta CAROLLO (AE)
Fabrizio DEMICHELIS (ASE) - Paolo FILIPPI (AAG)
Sebastiano IMPELLIZZERI (AE) - Carla ODENATO (AAG)
Giovanni SANNA (ASE) - Angelo SALVAGNINI (AAG)
Roberto SAVIO (AC) - Carlo SOLDERA (AAG)
Alessandro TALIENTO (AAG) - Paolo VARETTO (AC)

RILEVATORI SENTIERI

RPE REGIONE PIEMONTE (Rete Patrimonio Escursionistico)

Organico:

Roberto FAUSONE (Referente Regionale)
Rocco MICELI
Angelo SALVAGNINI

Date da ricordare:
GIOVEDÌ 21 MARZO 2019

- ASSEMBLEA SOCI E RINNOVO DIRETTIVO

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 - SERATA DEGLI AUGURI
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 - CAPODANNO IN SEDE

Situazione Soci - Novembre 2018
ORDINARI: n. 329 - FAMILIARI: n. 97 - GIOVANI: n. 81 - TOTALE SOCI: n. 507
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Rifugio PAOLO DAVISO 2280 m
APPUNTAMENTI 2019
DOMENICA 16 GIUGNO

APERTURA
DOMENICA 8 GIUGNO

2° VERTICAL DAVISO
15 SETTEMBRE

FESTA DEL RIFUGIO
22 SETTEMBRE

CHIUSURA STAGIONALE

0123 506 749 - 011 4522 898
h t t p : // w w w. r i f u g i o d a v i s o . i t /
Ubicazione
Alpi Graie Meridionali - Val Grande di Lanzo
Località di partenza
Comune di Groscavallo - Forno Alpi Graie - Vallone della Gura

Proprietà e Gestione: CAI Sezione di Venaria Reale
Via Aldo Picco 24 - per INFO 011 4522 898 - cai.venariareale@gmail.com

Categoria
D - Tariffario fissato dalla Commissione Centrale Rifugi del CAI

Servizio
Alberghetto nei periodi d’apertura

18 + 6 Posti letto
Illuminazione elettrica
Riscaldamento a GPL

APERTURA
NEL FINE SETTIMANA DA METÀ GIUGNO A METÀ SETTEMBRE, CONTINUATIVA
DALL’ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO A FINE AGOSTO.
IL LOCALE INVERNALE CON 6 POSTI LETTO È SEMPRE APERTO NEI PERIODI DI
CHIUSURA DEL RIFUGIO, CON TELEFONO DI EMERGENZA IN FUNZIONE.

che so no passate
Un GRAZIE a tutte le perso ne
mo me nti insieme...
a salutarci, co ndividendo bellissimi
me nto Sp eciale
... a tutti i GESTORI un Ringrazia
i,
per il tanto lavoro ed i molti sorris
do nati a chi ama la mo ntagna.

volete GESTIRE con Noi il RIFUGIO DAVISO?

Vi aspettiamo nel 2019, informatevi presso la Sezione del CAI Venaria Reale

