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S C U O L A  D I  E S C U R S I O N I S M O 

GIULIO BERUTTO

Gli accompagnatori e tutto lo Staff Tecnico vi invitano a seguire le nostre 
pagine Facebook ed il Sito Internet della Sezione. Vi aspettiamo nel 2021. 

Il Corso Base di Escursionismo si svolgerà tra aprile e settembre 2021. 
Viene sviluppato in lezioni teoriche presso la nostra sede con personale 
competente e preparato, ed escursioni sempre accompagnate dai nostri 
Soci qualificati e titolati che vi faranno scoprire il mondo della montagna.

6°CORSO ESCURS IONISMO BASE
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Saluto del Presidente Roberto Savio

“Vivi la Passione” è il titolo di copertina di quest’anno, con una bella immagine 
delle cime che fronteggiano il nostro Rifugio arricchita dai loghi delle attività svol-
te e promosse dalla nostra Associazione che sono, appunto, la nostra “passione”.

Mai come in questo momento, in cui scrivo le poche righe di saluto che vorreb-
bero rappresentare le linee guida per la stagione 2021, abbiamo bisogno di ali-
mentare la nostra passione, qualunque essa sia, che ci aiuta a superare questo 
periodo di difficoltà e incertezza.

Il 2020 è stato un anno difficile, che non ci ha permesso di svolgere le attività 
che ci eravamo prefissati. Nei mesi estivi c’è stato un allentamento del lock-down, 
ma il CAI ha dettato delle rigide disposizioni per lo svolgimento delle attività so-
ciali che, a mio parere e di tutto il Direttivo, non avrebbero permesso di svolgere 
le nostre escursioni con lo spirito con le quali avrebbero dovuto tenersi. Seguen-
do tali regole, peraltro opportune e necessarie, le nostre gite avrebbero perso lo 
spirito di allegria e condivisione che le hanno sempre caratterizzate e che sono 
sempre state apprezzate da tutti i partecipanti. A maggior ragione queste valuta-
zioni valgono per i corsi di escursionismo e per lo stage di introduzione alla MTB, 
nei quali non sarebbe stato possibile mantenere il distanziamento sociale ed il 
numero ridotto di partecipanti.

Abbiamo deciso di tenere aperto il Daviso, seppur con apertura ritardata e 
contingentamento dei posti letto in quanto consideriamo il Rifugio un presidio 
indispensabile per fornire assistenza agli escursionisti. Abbiamo investito in nuovi 
tavoli per poter servire i pasti all’aperto e ci siamo dotati dei presidi sanitari neces-
sari e all’igienizzazione dei locali, grazie anche ad un ozonizzatore, apparecchio 
gentilmente fornitoci dalla commissione Rifugi del Cai Centrale.

Ritengo che la decisione sia stata giusta ed è stata premiata da una buona 
affluenza che nonostante la ricettività ridotta ed il ridotto numero di giornate di 
apertura ha consentito a molti Soci ed escursionisti di godere delle bellezze e 
della tranquillità delle nostre montagne.

Ne approfitto per ringraziare tutti i Soci che hanno contribuito alla gestione 
che, stante i riscontri avuti dall’utenza, hanno positivamente fatto fronte al loro 
impegno. Lo diciamo tutti gli anni, ma voglio ripetermi nell’invitare anche per il 
prossimo anno tutti i Soci che vorranno godere di un’esperienza appagante in un 
contesto particolare a dare la propria adesione ed a contribuire a portare avanti 
questa importante realtà. 

Per il 2021 il Direttivo e tutte le Commissioni sono state concordi nel program-
mare le attività descritte sull’Annuario e che cercheremo di svolgere nel rispetto 
delle regole, Covid permettendo. Non possiamo permetterci di stare fermi per 
due stagioni consecutive: faremo ogni sforzo per tenere fede ai nostri programmi.

Modificheremo le modalità di approccio, rinunciando all’utilizzo dei pullman 
che creano inevitabili assembramenti, vigileremo sul mantenimento delle distan-
ze e sull’utilizzo dei presidi sanitari durante le gite, ma non vogliamo rinunciare a 
“vivere la nostra passione”. 
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...vieni a scoprire l’attività
fatta apposta per te!

Vieni a trovarci giovedì sera a Venaria Reale 
in via Aldo Picco 24 dalle 21 alle 23...
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DOMENICA 10 GENNAIO

DOMENICA 24 GENNAIO

DOMENICA 7 FEBBRAIO

DOMENICA 21 FEBBRAIO

DOMENICA 7 MARZO

SCUOLA SCI 2021
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
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AVVISO AI SOCI
Alla data della redazione dell’Annuario, le misure previste per fronteggia-
re l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non consentono di ipotizzare 
una ripresa delle consuete uscite dello Sci di pista. Il Direttivo Sezionale ha 
quindi scelto di prediligere l’attività del solo Corso Sci pur rinunciando al 
trasferimento in autobus. 

Per lo stesso motivo, vengono nel seguito definite le date del corso ma non 
le specifiche destinazioni.

IMPORTANTE!
PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ SEZIONALI È NECESSARIO 

ESSERE SOCIO CAI 2021
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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) - cai.venariareale@gmail.com

COPERTURA ASSICURATIVA

L’iscrizione al Club Alpino Italiano per il 2020 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.

CHI FOSSE INTERESSATO A PRESTAZIONI DIVERSE, CONSIGLIAMO UNA 
ASSICURAZIONE INFORTUNI INTEGRATIVA PER L’ATTIVITÀ INDIVIDUALE

AVVERTENZE
- IL CORSO 2021 SI TERRÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 20 ISCRITTI;

- PER PARTECIPARE AL CORSO SCI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAI PER L’ANNO IN 
CORSO (2021) ED IL CERTIFICATO MEDICO VALIDO PER LA PRATICA DELLO SCI 
DILETTANTISTICO;

- I TRASFERIMENTI VERSO LE LOCALITÀ SCIISTICHE DOVRANNO AVVENIRE 
AUTONOMAMENTE CON AUTO PROPRIA;

- LE DESTINAZIONI VERRANNO DEFINITE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DI INNE-
VAMENTO, DELLA DISPONIBILITÀ DEL MAESTRI, E DELLE CONVENZIONI CON LE 
STAZIONI SCIISTICHE;

- LE ISCRIZIONI DEGLI ALLIEVI ALLE SINGOLE LEZIONI DOVRANNO ESSERE COMUNI-
CATE IL GIOVEDÌ PRECEDENTE L’USCITA, IN SEDE, DALLE ORE 21 ALLE ORE 23;

- I COSTI DELLO SKIPASS, NONCHÉ GLI ORARI DI LEZIONE, SARANNO COMUNICATI 
NELLA SETTIMANA PRECEDENTE L’USCITA.

€ 85,00 FINO 12 ANNI

€ 95,00 DA 13 A 15 ANNI

€ 115,00 ADULTIC
O

S
T

I
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DOMENICA 17 GENNAIO
COLLE LUSERA 2405 m
Valle Lanzo - Diff. MS - Disl. 800 m
Bailey - Barbera - DeMichelis 
Ravera - Giordanino - Savio
Riferimento Sezione CAI Ciriè

DOMENICA 14 FEBBRAIO
MONTE VANTACUL 2260 m
Val Pellice - Diff. MS - Disl. 1210 m
Ballor - Gay - Lupo - Marchisio 
Ravera - Savio
Riferimento Sezione CAI Venaria Reale

DOMENICA 14 MARZO
COLLE LARISSA 2604 m 
CIMA BECCHER 2940 m
Val Soana - Diff. MS/BS - Disl. 1100/1440 m
Ala - Bailey - Cardonatti 
Rocchietti - Scagliotti
Riferimento Sezione CAI Almese 

DOMENICA 28 MARZO
CASSES BLANCHES 2697 m
Valle di Susa - Diff. BS - Disl. 1200 m
Cocordano - Donadonibus - Manenti 
Rocchietti - Somano - Scagliotti
Riferimento Sezione CAI Almese

DOMENICA 18 APRILE
PUNTA VALLETTAZ 2803 m
Val d’Aosta - Diff. BS - Disl. 1150 m (1300 m)
Baldovini - Ballor - Barbera
Cocordano - Moscato - Stola
Riferimento Sezione CAI Venaria Reale

30 APRILE/1-2 MAGGIO
LEVANNA ORIENTALE 3554 m
Rifugio Daviso - Diff. BSA - Disl. TOT: 2380 m
Gay - Cardonatti - Cagnassi - Marchisio
Donadonibus - Ballor
Riferimento Sezione CAI Venaria

DOMENICA 16 MAGGIO
MONTE GRAN ROCH (colletto) 3121 m
Val di Susa - Diff. BS/OS - Disl. 1200/1400 m
Ala - Bailey - Barbera - Marchisio
Ravera - Stola
Riferimento Sezione CAI Ciriè

DOMENICA 6 GIUGNO
CIMA CARRO 
GRANDE AIGUILLE ROUSSE 3482 m
Valle Orco - Diff. BSA - Disl. 1050/1500 m
Ballor - Cagnassi - Cardonatti - Manenti
Scagliotti - Rocchietti
Riferimento Sezione CAI Almese

SCI ALPINISMO
Il calendario prevede uscite iniziali di media difficoltà, adatte a 
tutti, per poi passare a gite più impegnative sia fisicamente che 
tecnicamente, con qualche escursione di più giorni.

Le gite proposte potranno subire delle modifiche, in funzione delle condizioni mete-
orologiche e dello stato della neve.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
PRESSO LE SEDI CAI DELLE SEZIONI ORGANIZZATRICI.

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI:
Ala Enzo, Baldovini Lorenzo, Bailey Richard, Ballor Gianni, Barbera Estella, 
Cagnassi Carlo, Cardonatti Enzo, Cocordano Sergio, De Michelis Valerio, 
Donadonibus Lorena, Gay Pier, Giordanino Marco, Lupo Alessandra, Marchi-
sio Claudio, Manenti Paolo, Moscato Giampiero, Ravera Chiara, Rocchietti 
Giovanni, Savio Roberto, Scagliotti Enrico, Somano Eugenio, Stola Stefano.
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ESCURSIONISMO
Il calendario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni 
meteo, l’iscrizione si effettua in sede il giovedì prima della gita.

DOMENICA 11 APRILE
ANELLO SANTUARIO DI S. CRISTINA
(Val Grande) - da Ceres - 703 m
Dislivello: 637 m - Difficoltà: E

DOMENICA 25 APRILE
ANELLO VALLONE DEGLI INVINCIBILI
(Valle Pellice) - da Bessè - 1030 m
Dislivello: 700 m - Difficoltà: E

SABATO 8 MAGGIO
MONTE QUINSEINA - 2344 m
(Santa Elisabetta) - Pian del Lupo - 1410 m
Dislivello: 628 m - Difficoltà: E

DOMENICA 23 MAGGIO
PUNTA OSTANETTA - 2385 m
(Valle Po) da Meire Durandini, Ostana - 1635 m
Dislivello: circa 800 m - Difficoltà: EE

SABATO 5 GIUGNO
ROCCA ROSSA - 2391 m
(Val Sangone) - da Frazione Oliva - 1059 m
Dislivello: 1332 m - Difficoltà: EE

DOMENICA 20 GIUGNO
UJA DI BELLAVARDA - 2345 m
(Val Grande) - da Lities - 1145 m
Dislivello: 1200 m - Difficoltà: EE

SABATO 3 LUGLIO
BRIC GHINIVERT - 3037 m
(Val Troncea) - da Pattemouche - 1585 m
Dislivello: 1400 m - Difficoltà: EE

DOMENICA 18 LUGLIO
COLLE PINTER - 2777 m
(Valle del Lys) - da Gressoney S. Jean - 1405 m
Dislivello: 1372 m - Difficoltà: E

DOMENICA 5 SETTEMBRE
BIVACCO RIVERO - 2554 m
(Val Grande) - da Forno Alpi Graie - 1219 m
Dislivello: 1335 m - Difficoltà: EE

DOMENICA 19 SETTEMBRE
LAGO BOIRET - 2280 m
(Val Grande) - da Vonzo - 1240 m
Dislivello: 1040 m - Difficoltà: E

DOMENICA 17 OTTOBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire.
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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’at-
trezzatura tecnica, delle manovre di assicurazione, avere un adeguato allenamen-
to 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.

QUEST’ANNO LA COMMISSIONE ALPINISMO PREVEDE 3 USCITE.
Vista la situazione meteo precaria dell’anno scorso le date e i luoghi verranno 
decisi sul momento.

QUEST’ANNO LA COMMISSIONE SI È ATTIVATA PER CREARE UNA MAILING LIST.
Chi fosse interessato a far parte di questa lista è pregato di contattare:
Massimo Giordanengo 338 562 2616
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CICLOESCURSIONISMO
Il calendario prevede uscite di varie difficoltà, in modo che tut-
ti i soci, con diversi gradi di preparazione, possano divertirsi in 
completa sicurezza. Quelle più impegnative sia fisicamente che 
tecnicamente saranno segnalate e gli accompagnatori si riser-

veranno di selezionarne i partecipanti. Le gite proposte potranno subire delle mo-
difiche, in funzione delle condizioni meteorologiche. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI/COLLABORATORI CHE CONTRIBUIRANNO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

Aires Matteo, Apostolo Guido, Fornero Claudio, Guala Giuseppe,  Marretta Pierfranco, 
Olivetti Rodolfo, Savio Roberto, Varetto Paolo (AC - SEZIONE VENARIA REALE)

Domenichini Fabio, Mecca Pierluigi, Peverada Massimo, Savio Aldo 
(COLLABORATORI SEZIONE VENARIA REALE)

Stellina Giovannini (ASC SEZIONE COAZZE) PER LE GITE CONGIUNTE

Buone pedalate a tutti!
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DOMENICA 11 APRILE
IL LAGO DI CANDIA 
E LE TERRE DELL’ERBALUCE
(a cura di Peverada - Olivetti)
Km 30 - Disl. 500 m - Diff. MC/MC

SABATO 24 APRILE
COLLE DELLA CROCE NERA E 
SENTIERO DEI FRANCHI - VAL SUSA
(a cura di Marretta - Giovannini - Fornero) 
In collaborazione con il CAI Coazze
Km 23 - Disl. 750 m - Diff. MC/BC 

DOMENICA 9 MAGGIO
LA RUÀ DEL PUY - BASSA VAL MAIRA
(a cura Domenichini - Savio)
Km 35 - Disl. 1000 m - Diff. MC/BC

SABATO 22 MAGGIO
ANELLO CROCE TURNOUR - VALLE PO
(a cura di Apostolo - Guala)
Km 36 - Disl. 1100/1400 m - Diff. MC+/BC

PONTE 29 MAGGIO - 2 GIUGNO
ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA
Seguiranno dettagli sul programma 
giornaliero

SABATO 12 GIUGNO
ALPE TOGLIE 1550 m - VAL DI SUSA
(a cura di Giovannini - Fornero) 
In collaborazione con CAI Coazze
Km 30 - Disl. 1300 m - Diff. MC/BC

WEEKEND 26-27 GIUGNO
ALPE DEVERO
(a cura Guala - Olivetti)
Itinerario da definire.

WEEKEND 10-11 LUGLIO
2 ESCURSIONI IN ALTA VAL MAIRA
(a cura di Marretta e Olivetti)
Mete da definire con possibilità di parteci-
pazione ad una singola giornata.

SABATO 24 LUGLIO
LE BORGATE DI PRAGELATO 
VALLE CHISONE
(a cura di Guala - Mecca)
Km 45 - Disl. 1500 m - Diff. BC/BC

Da definire 4 o 5 Settembre 
(sabato o domenica) 
Partecipazione ad una escursione 
nell’ambito della manifestazione
Val Grande in Verticale 
Val Grande di Lanzo - da Definire-

SABATO 11 SETTEMBRE
COL LEYNIR 3093 m - VALLE ORCO
(a cura di Aldo e Roberto Savio)
Km 33 - Disl. 1500 m - Diff. BC/BC

DOMENICA 19 SETTEMBRE
RADUNO LPV
a cura Sezione di Casale Monferrato 
Due giorni sui sentieri del Casalese
Itinerario da definire 

DOMENICA 3 OTTOBRE
SENTIERI E BORGATE - VALLE DI VIÙ
(a cura di Aires - Savio)
Km 35 - Disl. 1200 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 17 OTTOBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire.

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)  380.4218115 - roby.savio@libero.it
• GUIDO APOSTOLO (AC) 348.7431317 - guido.apostolo@gmail.com

Non si smette di pedalare quando si invecchia,
Si invecchia quando si smette di pedalare
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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 co-
sti 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.

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.

SABATO 30 GENNAIO
USCITA SU NEVE E CENA IN RIFUGIO

DOMENICA 14 FEBBRAIO
CIASPOLATA IN VALLE STRETTA
Impariamo a costruire un igloo?

DOMENICA 11 APRILE
ANELLO SANTUARIO DI S. CRISTINA
Impariamo a gestire il
“primo soccorso e l’emergenza”.

DOMENICA 2 MAGGIO
LOCALITÀ DA DEFINIRE
Sopravvivere in montagna!

DOMENICA 16 MAGGIO
LOCALITÀ DA DEFINIRE

DOMENICA 30 MAGGIO
LOCALITÀ DA DEFINIRE
Riconoscere le tracce lasciate in natura 
dagli animali selvatici.

VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 LUGLIO
TREKKING / SOGGIORNO
LOCALITÀ DA DEFINIRE
Sperimentiamo quanto imparato.

DOMENICA 17 OTTOBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
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GRUPPO SENIORES
Anche quest’anno il Gruppo Seniores organizzerà uscite setti-
manali, 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 inal-
terato; 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. Soprattutto per assaporare dopo ore di cammino quella magnifica 
sensazione che pervade ognuno di noi una volta raggiunta la cima, nell’ammi-
rare panorami incontaminati e mozzafiato che ci ripagano della fatica.
A differenza di altri gruppi, avendo a disposizione molto tempo libero, noi pos-
siamo scegliere il giorno dell’uscita settimanale in base alle condizioni atmosfe-
riche, 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 appartenen-
za e di amicizia che ci lega. Accogliamo con piacere altri amici che vogliano 
condividere con noi tutto ciò per la prima volta.

INFO: BRAVO ELVEZIO 338 6400026  -  ROSSI GIANNI 339 4810600 

“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)
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CALENDARIO DA DEFINIRE
LE ATTIVITÀ DI 1 GIORNO RESTANO SOSPESE fino a quando la morsa del COVID 19 non ne 
permetterà la liberalizzazione.
Questo, anche in virtù del fatto, che la partecipazione è solitamente molto elevata.
Quando la situazione migliorerà verrà comunicato un programma a tutte le Sezioni 
Partecipanti.

Viene recepito dai programmi delle singole sezioni il trekking già programmato nel 2020 
ad opera della Sezione di Chivasso.
 

DA VENERDÌ 23 A LUNEDÌ 26 LUGLIO - GRUPPO ORTLES CEVEDALE

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Organizzazione Sezione di Chivasso

A TUTTI UN SINCERO SALUTO CON DESIDERIO DI RIVEDERCI PRESTO 
SULLE NOSTRE MONTAGNE E TORNARE A FARE LE MERENDE SINOIRE.
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Vocabolo piemontese oggi usato abi-
tualmente per esprimere stupore, ma origi-
nario del contagio di peste che infierì su 
Torino nel 1631,* inducendo un sopravvis-
suto del 2020 a scrivere queste riflessioni.

Pur essendo un ultraottantenne, un pe-
riodo di vita come quello trascorso a mar-
zo e aprile di quest’anno con la quarante-
na che ci è stata imposta per fronteggiare 
il contagio da Corona Virus, non avrei mai 
potuto immaginarlo.

Mi sono reso conto che le normative in 
vigore stavano cambiando il modo di vive-
re, in particolare il rapporto col prossimo. 
L’imbavagliamento collettivo delle perso-
ne e il distanziamento fisico hanno provo-
cato in me, oltre alla difficoltà nel ricono-
scere amici e conoscenti, l’imbarazzo del 
saluto appropriato. Il senso del vuoto che 
provavo nel guardare le strade quasi de-
serte mi intimoriva, mi ricordava il lontano 
coprifuoco* del tempo di guerra 1940/45.

È stato arduo soprattutto restare in casa, 
non poter più condividere con gli amici 
situazioni e problemi che si stavano verifi-
cando, dovermi fermare pensieroso a con-
statare che il tempo e la natura avanza-
vano indifferenti ai disagi provocati dalla 
domiciliazione forzata, dall’annullamento 
dei contatti e delle relazioni umane.

Distanze prestabilite e obbligatorie fra 
persone, mascherine sul viso che sem-
bravano museruole a difesa del contagio, 
code infinite per procurarsi il necessario 
per nutrirsi, per usufruire di uffici postali e 
banche, esercizi commerciali chiusi da 
due e più mesi, ci sono stati imposti e han-
no cambiato ogni riferimento al passato in 
tutte le nostre azioni e bisogni più comuni 
ma necessari.

In particolare mi ha colpito l’impossibi-
lità di porgere l’ultimo saluto a parenti ed 
amici chiamati dal destino a miglior vita e 
di partecipare al dolore dell’estremo com-

miato. Durante le brevi camminate alla ri-
cerca di far passare il tempo, mi sono reso 
conto che non esisteva nessuna affinità tra 
la serenità e la quiete della montagna e 
il silenzio e la solitudine imposti nelle città 
deserte di persone e di traffico.

Abbiamo quindi subìto giustamente pri-
vazioni e sacrifici per evitare un peggiora-
mento della situazione e poter sperare a 
un ritorno di condizioni di vita migliori, in 
quanto la gravità della epidemia esigeva 
e giustificava tutti questi provvedimenti.

Eppure malattie contagiose come quel-
la che abbiamo vissuto e che continuiamo 
a temere, le generazioni che ci hanno pre-
ceduti ne hanno conosciute, imputandole 
quasi sempre a cause misteriose, come 
successo a proposito anche dell’attuale 
corona virus, mai riconoscendole come 
conseguenze patologiche provocate da 
un irresponsabile comportamento umano.

Oggi sentiamo e leggiamo di scienziati 
di tutto il mondo che ci avvertono che sono 
in atto cambiamenti nella terra in cui vivia-
mo dovuti all’aumento della temperatura 
atmosferica provocata dall’inquinamento 
dell’aria. Dimostrano che sono strettamen-
te connessi all’emergenza ecologica e po-
trebbero determinare in futuro la diffusione 
di epidemie. Il progressivo scioglimento dei 
ghiacciai confermano che non è lontano 
il pericolo di razionamento o di mancanza 
di acqua potabile nelle città più popolose.

Come pure si presenta sempre più diffi-
cile lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche 
perché la raccolta differenziata non è suffi-
cientemente osservata dai cittadini.

Per guardare avanti con fiducia bisogna 
aver chiara davanti a noi la consapevolez-
za del rapporto tra ambiente ed epidemie, 
perché altrimenti l’emergenza di oggi è 
destinata a tornare.

Il variare delle caratteristiche climatiche 
cambierà anche il modello tipico delle 
precipitazioni, rendendo alcune zone più 

CONTACC!*
di FELICE BERTOLONE
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piovose ed altre meno, aumentando inon-
dazioni e imprevisti periodi di siccità con 
inevitabili conseguenze sull’agricoltura e i 
prodotti alimentari.

Le risorse della terra alle quali continuia-
mo ad attingere come i combustibili fossili 
per la produzione di energia, i disbosca-
menti delle foreste, le estrazioni minerarie 
intensive, l’agricoltura e gli allevamenti 
animali praticati su scala industriale, cree-
ranno i presupposti per un degrado irrever-
sibile sul nostro pianeta. Inutile attendersi 
cambiamenti radicali se non muterà la 
mentalità della società dei consumi, che 
con la globalizzazione ha ormai occupato 
l’intero pianeta.

Dobbiamo guardare avanti, costruire un 
futuro sostenibile in cui possa tornare l’ar-
monia tra la natura e la civiltà, il cui pro-
gresso non voglia dire degrado.

Se non ci occuperemo della natura, an-
che i nostri sforzi per un mondo più giusto 
finiranno nel nulla e le generazioni a ve-
nire pagheranno la nostra insensata vio-

lenza su di essa. Saranno i nostri nipoti a 
conoscere e sopportarne le conseguenze. 
Anche perché se i primi colonizzatori da 
inviare sul pianeta Marte non saranno an-
cora giunti a destinazione, l’uomo dovrà 
accontentarsi di rimanere sul nostro, che 
già da qualche anno è sottoposto a un’e-
splosione demografica senza precedenti.

Siamo quindi chiamati a cercare un’in-
versione di tendenza: pensare un po’ 
meno a noi e di più a chi verrà dopo, per-
ché possa trovare un mondo più vivibile.

La natura, la più grande bellezza del cre-
ato, che si rinnova tutte le stagioni senza 
fatica, che ci nutre senza chiedere com-
penso, che ci ospita senza merito, non può 
attendere, questa è la nostra ultima occa-
sione.

Contacc! Còsa spetoma a desse da fè!

*G. F. Fiochetto:
Trattato della peste a Torino (1631)
*coprifuoco:
divieto di circolazione in tempo di guerra.
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La stagione 2020, non quella di scialpi-
nismo, resterà nelle nostre menti.

Quando sto scrivendo queste poche ri-
ghe l’anno è in corso e la speranza che 
tutto ciò che è successo si dilegui, è tan-
ta… anche se sappiamo che niente, o 
quasi, sarà più come la vita prima di quel 
9 marzo.

Con tutto ciò che è accaduto in que-
sti mesi; i programmi, i problemi e le cose 
fatte dal nostro gruppo paiono, anzi, sono 
pochissima cosa; la nostra civiltà (?), le 
vite di ognuno di noi, dei nostri cari, han-
no subìto uno scossone tale da minare 
fino alle fondamenta le convinzioni e le 
abitudini di ognuno di noi.

I problemi affrontati e da affrontare in fu-
turo sono stati e saranno ben diversi dallo 
scovare la neve farinosa anche dove non 
c’è, o “azzeccare” la giornata “giusta” al 
momento “giusto”.

Per questo motivo non trovo lo spirito e 
l’ispirazione giusti per scrivere di entusia-
stiche e fantasmagoriche discese su im-
macolati lenzuoli intonsi, di gruppi di per-
sone felici e libere quali siamo! 

Questo 2020 verrà per sempre ricordato 
per altro, in ogni caso.

Per questo mi limito a descrivere le po-
che gite sociali fatte, conscio che in ogni 
caso siamo stati tutti quanti molto fortuna-
ti a passare indenni fino ad oggi questo 
pezzo di vita e a frequentarci ugualmen-
te, nonostante tutto; e nonostante tutto, 
proprio in questi giorni settembrini stiamo 
muovendo i primi passi per ricominciare; 
per “lavorare” al nuovo programma 2021.

Siamo esseri liberi e, nel limite del possi-
bile e con i dovuti limiti dettati da questa 
“civiltà”, è bello almeno avere la speranza 
di poter provare ad esserlo …senza spe-
ranze non si vive… o si vive male. 

Ciò che siamo riusciti fare in questo 
2020, a parer mio molto bene, sono state 
3 gite, di cui l’ultima, appena prima del 
lockdown, di due giorni: Cima Testona, 
34 partecipanti, con neve già trasformata 
a Gennaio - Ciarm del Prete, 31 parteci-
panti, anche qui abbiamo sciato su neve 
quasi primaverile… a testimonianza di un 
anno a dir poco particolare.

Val Varaita rifugio Alevè inizialmente 

Un anno che non dimenticheremo!
di GIANNI BALLOR

Si sale in Val Varaita - G. BALLOR
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con 36 partecipanti… poi l’imminente ca-
tastrofe ha limitato il numero a circa 20.

Sabato siamo saliti lungo un vallone 
lontano da tutto e da tutti, verso la Cima 3 
Chiosis e domenica verso il colle del Lupo 
lungo un itinerario sperduto, tra vallonetti 
e pareti tipici di quella zona.

Al ritorno a Pontechianale… la realtà ci 
si è parata davanti con i primi avvenimen-
ti, poi divenuti la incredibile, triste realtà 
dei mesi successivi.

In mezzo c’è stato il corso di free ride 
(che alla fine dell’anno sarà, insieme al 
corso di sci di pista, l’unica attività con-
clusa al 100% della nostra sezione), splen-
dido per le mète scelte, come sempre 
perfette. Serre Chevalier, Valloire e Val 
Thorens; tre stazioni e altrettante sciate 
splendide; come oramai è abitudine per 
questo corso. Le nostre guide e gli istrut-
tori sono decisamente di livello superiore 
alla media; le richieste di partecipazioni, 
che crescono ogni anno, lo dimostrano.

Poi una uscita del livello Free ride alto; 
al Monte Rosa… chi ha avuto la fortuna 
di partecipare ha capito cosa possiamo 
esprimere come gruppo insegnante.

La seconda uscita, prevista a La Grave, 
ovviamente non è avvenuta. Nel contem-
po, parallelamente a ciò, alcuni di noi 
avevano incominciato a sbirciare quello 
che la civiltà chiama “sci ripido”.

Febbraio con condizioni eccezionali ha 
permesso di posare i nostri sci nei canali 
delle 4 Sorelle (Bardonecchia), del Bar-
rouard (Forno Alpi Graie), della Soeur (ca-
nale nord Bardonecchia) e del Ravin de 
La Casse (Nevache).

Poi il lungo cono d’ombra di questo 
2020 è calato anche qui.

Noi restiamo in attesa del sereno, della 
felicità, della libertà di tornare a provare 
quello che sentiamo in quei luoghi.

Lascia che tutto ti accada
bellezza e terrore
vai sempre avanti
nessuna sensazione è definitiva

tratto da Jo Jo Rubbit - R. M. Rilke
Val Varaita - G. BALLOR

Ravin de la Casse - G. BALLOR
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Vi scrivo da una posizione favorevole e 
quasi quasi posso intravedervi, da lonta-
no.

Ebbene sì, perchè da poco sopra casa 
mia o quella che lo è diventata da quasi 
cinque anni (l’altipiano magico della Les-
sinia), ad esempio dalla cima del monte 
Trappola, nelle giornate terse e limpide, 
oltre il lago di Garda, posso scorgere il 
Monviso e quindi... voi.

Mi piace pensare che oggi, mentre vi 
scrivo, io sia lì, come qualche mese fa con 
gli sci a salutarvi da malga Gaibana.

Invece mi trovate in una giornata di ri-
poso, appoggiata all’ombra di un albero 
guardando le mucche al pascolo, in una 
qualsiasi giornata di “fase 1”. Ho la fortuna 
di abitare in un polmone verde e per me è 
stato salvifico, soprattutto poterci tornare 
dopo quelli che sono i turni Covid in Tera-
pia Intensiva che assimilerei più che altro 
a un allenamento per l’Everest.

Guanti addosso ne ho ben tre paia, a 
volte quattro, respirare non si respira con 
le due mascherine sul viso, vedere non si 
vede con occhiali e scudo facciale per-
chè spesso appannati o sudati; le tute gi-
ganti possono essere assimilabili a enormi 
sacchi a pelo che ti riscaldano, anche 
troppo!

Tutti i movimenti sono rallentati, calibra-
ti, contati, l’affanno respiratorio soprattut-
to dei primi periodi è secondo solo a quel-
lo di una ipossia da alta quota, qua però 
non è l’ossigeno a diminuire ma l’anidride 
carbonica a salire: ti confonde, ti rallenta, 
rende fastidioso ogni movimento.

Tornare al mio campo base in Lessi-
nia, dove ho anche un’amaca è davvero 
come arrivare in rifugio dopo un trekking 
sotto un diluvio.

Eppure le sensazioni sono piacevoli no-
nostante la pandemia e l’infinito abisso 
dell’animo umano che vedo ogni giorno 
lavorando in Rianimazione perchè quel-

lo che ho potuto apprezzare è il rallenta-
mento della vita, proprio come avviene 
in montagna; loro sì che sanno aspetta-
re. Purtroppo gente incosciente nei primi 
periodi o all’apertura della “fase 2” ha 
costretto noi operatori sanitari ad essere 
oberati di lavoro anche con l’ingresso in 
Terapia Intensiva di pazienti traumatizzati 
quando le risorse già scarseggiavano per 
fronteggiare i malati di Covid.

Non parlerò del mio lavoro, non aggiun-
gerebbe nulla a ciò che già sapete dai 
tanti telegiornali o letture, posso solo dirvi 
che per noi (non eroi ma professionisti) è 
stata una dura prova, sotto ogni punto di 
vista.

Ciò che mi ha permesso di non avere, o 
non ancora, quello che si chiama distur-
bo post traumatico da stress, è stato vive-
re in un contesto collinare o pre-montano 
e avere avuto un imprinting dedito alla 
fatica nel percorrere i sentieri, prima con 
l’Alpinismo Giovanile della Sezione e poi in 
solitaria o con amici.

Ho capito quanto amore ci possa es-
sere nell’aspettare, nel guardare ai tempi 
della natura come a un ritorno all’umano 
del vivere, quanta bellezza nell’osservare, 
meditare... come quando arrivi in rifugio e 
ti godi il tramonto della giornata.

Ho avuto la fortuna di avere abbondan-
ti ricordi di giornate passate in montagna 
dove poter tornare con il pensiero nei mo-
menti più cupi, ho imparato la speranza 
e la gioia del sognarli, organizzarli, atten-
derli.

Ho amato l’attimo prima dell’alba quan-
do non riuscivo a dormire e scendevo in 
giardino come se fosse un risveglio in alta 
quota, ho desiderato arrivare al mio cam-
po base dopo una giornata di assoluta 
stanchezza senza poter bere, mangiare e 
respirare.

Ho potuto apprezzare i fagiani che al 
mattino trovavo lungo la strada per anda-

La Sosta
di MARTA SALVAGNINI



ANNUARIO - 202123

re al lavoro, vedere i caprioli nella radura, 
osservare una volpe a poco più di due 
metri.

Questo e molto altro, come il ritorno 
dell’orso M49 sul Carega, posto frequen-
tato da moltissimi turisti, sono stati esem-
pio di come l’uomo sia solo un piccolo 
abitante del pianeta e spesso se ne sia 
appropriato con arroganza.

Gli spazi che la natura si è ripresa, ci 
hanno obbligato a fare un passo indietro 
rispetto al nostro senso di essenzialità.

Insomma, tutto esattamente come arri-
vare in sosta, in parete, affannati e stan-
chi, quasi demotivati. In montagna come 
nella vita però è fondamentale non anda-
re da soli.

Anche questa è fortuna.
Recupero la corda e rientro verso casa, 

un’altra notte mi aspetta, in apnea e sen-
za stelle, fino alla prossima sosta.

Via Boglione 1/7 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel.: 011.496326 / 011.495921 - Mobile: 335.122.1667

info@colosinicolo.com - www.colosinicolo.com

SERRAMENTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
alluminio, alluminio-legno, ferro zincato, acciaio inox 
PERSIANE BLINDATE e INFERRIATE ferro ed acciaio
VERANDE - TENDE - TAPPARELLE - ZANZARIERE
LAVORI PARTICOLARI A RICHIESTA
ferro - allumino - acciaio
SOSTITUZIONE SERRATURE E MANUTENZIONI

Dal 1800 ad oggi

Fine turno - M. SALVAGNINI
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Svuotanto un armadio mi è capitato tra 
le mani un fascio di fogli avvolti in un gior-
nale ingiallito dal tempo.

Incuriosita ho aperto il plico e con 
stupore ho visto che erano gli “Ugetini” 
dall’anno 1963 al 1973 (la sua pubblica-
zione inizia nel 1962).

L’Ugetino era la comunicazione (non 
si può chiamare rivista) ai Soci da parte 
della sezione. Esso veniva pubblicato più 
o meno trimestralmente, dipendeva dal-
la volontà (voglia) di scrivere... Gli articoli 
erano tutti dei soci che raccontavano le 
gite più o meno avventurose, le ascensio-
ni effettuate o mancate; c’erano poi noti-
zie riguardanti gli eventi, le date da ricor-
dare, le nascite, i matrimoni e purtroppo 
anche le morti.

Quando si aveva un po’ di materiale 
si provvedeva al “montaggio”. Gli artico-
li venivano dati ad una socia che, nelle 
pause del lavoro, li riportava su fogli da 
ciclostile (gli errori, tanti, venivano coperti 
con smalto rosato), questi erano conse-
gnati al ”responsabile delle pubblicazioni“ 

che provvedeva a reclutare volontari per 
il funzionamento del ciclostile e per l’im-
paginazione, il tutto veniva poi pinzato, 
piegato, fornito di indirizzo e francobollo e 
spedito. Tutto ciò avveniva allegramente 
tra una chiacchiera, una risata, un canto, 
una bevuta sicchè spesso nell’“Ugetino” 
risultava una pagina in più oppure una in 
meno o addirittura pagine doppie.

È solo dal 1972 che il giornalino cambiò 
stile con l’aggiunta di una copertina gial-
la fatta da un tipografo con la foto del Ri-
fugio Paolo Daviso e il sommario.

È così che sfogliando il notiziario, ho ri-
trovato delle poesie... è vero in quei tempi 
avevamo anche un socio poeta che, a 
seconda degli avvenimenti, scriveva versi 
che poi, o recitava o pubblicava sul no-
stro giornale.

Tra le tante, desidero farne conoscere 
una particolarmente delicata, suggesti-
va, attuale e colma di impressioni e ricor-
di... è l’invito a recarsi al Rifugio Daviso, 
“per mi l’è ’l post pi bel”, davvero posto 
caro e indimenticabile.

L’ugetino
di ANNA VIDILI
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Ven con mi al Paôlô Daviso

Ti, che ët ses, ëd la montagna apasionà 
ëd la natura estassià 
ti che ët fërme lough na stra 
a odorè ’l profum d’un pra 
e che al nassi dël prim sol 
ët ringrassie ’ncora Nossgnor 
Ven con mi - mi son come ti. 
Tacà ’l confin ëd dla nôstra téra, 
circondà da rôce e fior 
na casôta faita ëd pera 
e ’nt ël cel ’n tricolor. 
Ven con mi 
Veuj portete, ô bon amis, 
lassù, quasi tacà ‘ l cel, 
al Rifugio Paôlô Davis 
che për mi l’è ‘ l pôst pi bel.

Da Forn “ed j’ Alpi Graie, 
noi pijeroma ’l giust sentè, 
ad ogni bivio, a l’han segnaje, 
j’è gnun pericoj dë sbaglié;

j’acque dël torentin, 
cantarin-e ’nsima le rôche, 
compagneran ’l nôst camin 
fin - a su, tacà le fiôche -

Rivà che sijo a Rua PIan-a 
ës fërmeroma për riposè, 
ët sentiras na vos stran-a 
dal giassé dël Molinet.

l’è nen na vos uman-a 
ch’an saluta ô ch”an ciama, 
l’è la vos ëd la montagna 
ch’as ribela, mentre a fran-a.

’L rifugio, già së s-ciaira 
da l’ultim toch ’d sentè, 
senté drit pien ’d giaira 
ch’an farà ’n pô’ tribulè.

Con ’l coeur ch’a martela 
e sla boca ’n grôs soriss 
na folà ’d vent në s-giafela 
ma na man, na vos a dis: 
“Bin rivà al Paôlô Davis”

Vieni con me al Paolo Daviso

Tu che sei appassionato della montagna 
ed estasiato dalla natura 
tu che ti fermi lungo una strada 
per odorare il profumo di un prato 
e al sorgere del primo sole 
ringrazia ancora nostro Signore 
Vieni con me, io sono come te. 
Al confine della nostra regione, 
circondata da rocce e fiori 
c’è una casetta fatta di pietra 
con il tricolore nel cielo. 
Vieni con me 
Voglio portarti o caro amico, 
lassù vicino al cielo, 
al Rifugio Paolo Daviso 
che per me è il posto più bello.

Da Forno Alpi Graie, 
noi prendiamo il sentiero giusto, 
che hanno segnato ad ogni bivio, 
non c’è pericolo di sbagliare;

le acque del torrente, 
“canterine” sulle rocce, 
accompagneranno il nostro cammino 
fin lassù vicino alle nevi.

Arrivati a Rua Piana 
ci fermeremo a riposare, 
e sentirai una voce strana 
dal ghiacciao del Molinet.

Non è una voce umana 
che saluta o che chiama, 
è la voce della montagna 
che si ribella, mentre frana.

Si vede già il rifugio 
dall’ultimo pezzo di sentiero, 
sentiero dritto, pieno di ghiaia 
che ci farà tribolare.

Con il cuore che batte forte 
e sulla bocca un largo sorriso 
una raffica di vento ci colpisce 
ma una mano, una voce ci dice: 
“Ben arrivati al Paolo Daviso”

GAPI - Gaiara Piero

Gentile concessione della figlia Daniela - pubblicata “L’Ugetino” anno X n° 3 - 1972
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È iniziato il monitoraggio del lupo che 
si svolgerà tra ottobre 2020 e marzo 2021, 
vogliamo portare a conoscenza a tutti i 
nostri soci e non, su come tale attività si 
attuerà:

Per la prima volta su tutto il territorio na-
zionale, da quando il lupo è stato protetto, 
le istituzioni nazionali italiane uniscono le 
forze per fotografarne la distribuzione e la 
consistenza, contemporaneamente dalle 
Alpi alla Calabria.

Saranno utilizzati disegni di campiona-
mento e protocolli standardizzati avan-
zati, messi a punto all’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA).

Il Ministero dell’Ambiente, ha dato l’in-
carico ad ISPRA di fornire una stima ag-
giornata della distribuzione e consistenza 
del lupo a livello nazionale. 

Per rispondere a questa sfida ambizio-
sa, ISPRA ha creato un gruppo di lavoro 
altamente specializzato, che coinvolge 
zoologi e genetisti, ha attivato una colla-
borazione con Federparchi Europarc Ita-
lia (federazione Italiana dei Parchi e del-

le Riserve Naturali) e con il progetto LIFE 
WolfAlps EU.

In particolare, il progetto LIFE WolfAlps 
EU metterà a disposizione esperienze, 
competenze e una rete di operatori del 
monitoraggio già costituita con il prece-
dente progetto LIFE WolfAlps per coordi-
nare e realizzare il campionamento nel-
le regioni alpine, dalla Liguria (corridoio 
ecologico di collegamento fra la popola-
zione Apina e quella appenninica) al Friu-
li-Venezia-Giulia.

L’identificazione del lupo viene fatta se-
guendo criteri definiti da protocolli certi-
ficati su scala nazionale ed internaziona-
le, i dati devono essere certi, quindi ci si 
basa su fotografie ad alta qualità, reali e 
verificate, oppure sui risultati delle analisi 
genetiche.

L’area da campionare è molto più este-
sa rispetto al passato, per questo motivo 
si è reso indispensabile incrementare un 
numero maggiore di operatori, formando 
nuovi volontari. Molte associazioni del set-
tore sono coinvolte; l’Associazione Italiana 
Guide Ambientali ed Escursionistiche, il 
CAI (Club Alpino Italiano), Legambiente, 
LIPU, WWF, molte altre realtà associative 
di protezione ambientale conosciute, le 
varie associazioni di caccia come Feder-
caccia.

Tutti gli enti territoriali, con la collabo-
razione dei Carabinieri Forestali, tutti sup-
porter del progetto, hanno diffuso l’invito 
a partecipare alla formazione ed al moni-
toraggio ai rispettivi soci.

Con queste precisazioni si vuole fare 
chiarezza respingendo ogni tentativo di 
strumentalizzazione: il CAI si impegna 
come supporter necessario, guidato dalle 
istituzioni incaricate in materia.

Il monitoraggio ha lo scopo di disporre 
solidi dati, per poter impostare le migliori 
forme di gestione di convivenza tra fauna 
selvatica e uomo. Il monitoraggio è una 

Sulle tracce del lupo
di MARGHERITA LONGO (OTAM)

Lupo Italiano
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“I lupi sani e le donne sane hanno in comune talune caratteristiche psichiche: 
sensibilità acuta, spirito giocoso, e grande devozione.
Lupi e donne affini per natura, 
sono curiosi di sapere e possiedono grande forza di resistenza.
Sono profondamente intuitivi e si occupano intensamente dei loro piccoli, 
del compagno e del gruppo. 
Sono esperti nell’arte dell’adattarsi 
a circostanze sempre mutevoli: 
sono fieramente gagliardi e 
molto coraggiosi.
Eppure le due specie sono 
state entrambe perseguitate.”

CLARISSA PINKOLA ESTÉS

misurazione che deve essere ripetuta nel 
tempo, acquisendo valori di riferimento 
della consistenza in natura, al fine di rile-
varne i cambiamenti.

Sappiamo che il lupo crea danni nel-
le attività agro-silvo-pastorali tradizionali. 
Ogni volta che uomini e lupi si trovano a 
confronto, la storia si ripete. L’essere uma-
no si sente minacciato non solo dalla 
presenza effettiva del lupo e dalle remote 
possibilità di poterlo incontrare in natura, 
ma soprattutto dalla paura di essere limi-
tato nel suo utilizzo dello spazio. Il lupo in 
ambiente svolge al meglio il suo ruolo di 
regolatore ambientale: mantiene sotto 
controllo la dimensione delle popolazioni 
delle sue prede, ed elimina carcasse de-
gli animali morti per cause naturali. 

È un animale con un comportamento 
sociale complesso e strutturato, dotato 
di sensi straordinari e grande capacità di 
spostamento e adattamento.

È schivo, intelligente, quindi difficile da 
avvistare in natura. La sua sopravvivenza 
garantisce anche l’habitat in cui è pre-
sente, insieme a molte delle altre specie 
che in esso convivono.

Sfatiamo il mito del lupo cattivo, feroce 
che attacca l’uomo, i lupi non considera-
no gli umani delle prede e non le attacca-
no: sono diffidenti nei confronti degli uma-
ni e, se possono, si tengono a distanza di 
sicurezza.

Migliorare la coesistenza fra il lupo e le 
popolazioni che vivono e lavorano sulle 
Alpi, cercando di costruire e realizzare so-
luzioni condivise è l’obiettivo principale del 
progetto, per garantire la conservazione 
a lungo termine del lupo sulle Alpi. Vivere 
in armonia con la natura è la scommessa 
di questa nostra civilizzazione, l’esempio 
del lupo è un modo per dimostrare che 
possiamo farcela.
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Chi più in alto sale 
                 più lontano vede,

chi più lontano vede 
                 più a lungo sogna

Walter Bonatti

Il Gruppo Alpinistico del CAI sezione di 
Venaria Reale è nato il 12 dicembre 1999 
grazie all’interessamento di quattro soci 
fondatori: il sottoscritto, Marco Blatto, Ro-
berto Saracco e Roberto Zabaino.

Personalmente penso che sia stata una 
decisione interessante soprattutto per-
chè l’obiettivo primario era quello di por-
tare avanti la nascita avvenuta nel 1923 
dell’U.V.A.

Unione Venariese Alpinisti, diventata 
nel 1925 sottosezione del CAI Uget di To-
rino per concludersi poi nel 1962 come 
una sezione autonoma del CAI di Vena-
ria Reale grazie ad un elevato numero di 
soci, persone appassionate di montagna, 
disponibili anche alla gestione del Rifugio 
Paolo Daviso, situato nell’alta Val Grande 
di Lanzo.

Il Gruppo Alpinistico era costituito da 
membri effettivi e da membri aggrega-
ti, questi ultimi erano giovani con poca 
esperienza che spesso 
avevano concluso un 
corso ufficiale di alpi-
nismo e che avevano il 
desiderio di aumentare 
l’esperienza sul campo 
e diventare membri ef-
fettivi.

Ogni anno veniva pre-
sentata l’attività alpinisti-
ca comprendente sta-
ge di addestramento e 
aggregazione su terreni 
differenziati come l’ar-
rampicata su roccia, le 

cascate di ghiaccio, lo sci di pista in alta 
quota e l’autosoccorso in cordata.

Nel 2001 il numero dei soci effettivi era 
18, otto gli aggregati e tre i soci onorari. 
Il socio onorario che ricordo sempre con 
grande simpatia è stato l’Accademico 
Spiro Dalla Porta Xydias, socio onorario 
del Club Alpino Accademico Italiano 
e Presidente da una trentina d’anni del 
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.

È stato redatto uno statuto, un regola-
mento del Gruppo Alpinistico in linea col 
Regolamento Generale del CAI Centrale, 
un tesserino di riconoscimento, un distin-
tivo e una caratteristica divisa rossa che 
ha convinto tutti noi ad essere citati con 
l’appellativo “Diavoli Rossi”.

Nel 2002 abbiamo attivato il primo nu-
mero della rivista del Gruppo Alpinistico 
che abbiamo chiamato “OFF WIDTH” FUO-
RI MISURA. È possibile visualizzare la prima 
pagina della rivista con le motivazioni re-
censite dal Comitato di Redazione.

Il periodo in cui il Gruppo è stato molto 
presente nelle attività in montagna va dal 
1999 al 2002. Infatti in quel periodo sono 
state realizzate 24 vie nuove su roccia, 
cinque prime salite in arrampicata libera, 
due palestre di roccia nuove completa-

mente attrezzate, tre pri-
me salite in alta monta-
gna e tre nuove cascate 
di ghiaccio.

Inoltre è fondamenta-
le che gli alpinisti del CAI 
Venaria si appassionino 
e frequentino le monta-
gne delle Valli di Lanzo. 
Nell’estate del 1999 ab-
biamo aperto una via 
di roccia sulla cresta 
sud - sudest della Punta 
Clavarino fino alla vetta 
situata a 3260 metri di 

Ricordando i “Diavoli Rossi”
GRUPPO ALPINISTICO CAI VENARIA REALE
di RENATO RIVELLI (GISM)
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quota. La via è stata denominata “didat-
tica 99” ed è fattibile non solo dal gruppo 
alpinistico ma da tutti coloro che voglio-
no cimentarsi in quota in un ambiente au-
stero ma bellissimo.

Naturalmente per farci conoscere 
nell’ambiente alpinistico abbiamo orga-
nizzato diverse serate a tema congiunta-
mente ad articoli pubblicati in riviste mol-
to importanti.

Per fare alcuni esempi siamo stati ci-
tati nella Rivista della Montagna (anno 
1999), nella Rivista del Club Alpino Italia-
no (marzo-aprile 2001), su Monti e Valli e 
su Lo Scarpone (gennaio-febbraio 2003), 
mentre per i giornali locali posso citare Il 
Risveglio e La Gazzetta di Venaria.

Per le serate a tema con proiezione di 

diapositive abbiamo coinvolto la Società 
Fotografica Subalpina di Torino, l’Albergo 
Savoia di Forno Alpi Graie in occasione 
dei festeggiamenti dei 40 anni di gestio-
ne del Rifugio Daviso, il CAI sezione di 
Cuorgnè e l’Hotel Raggio di Sole ad Ala di 
Stura in occasione del 73° Convegno Na-
zionale del GISM tenutosi ad Ala di Stura 
nel luglio del 2002. 

Nel 2004 sono venute a mancare le ca-
ratteristiche essenziali per poter continua-
re l’attività del Gruppo Alpinistico.

Nonostante ciò molte persone aderenti 
al Gruppo, memori dell’amicizia acquisita 
negli anni trascorsi con “I Diavoli Rossi”, 
hanno proseguito l’attività in montagna 
che ancora ai nostri giorni ci rende felici 
di tutto quello che abbiamo imparato.
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SI PARTE - SCI DI PISTA

MONGINEVRO - SCUOLA SCI
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WWW.CAIVENARIA.IT
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NE VENARIA REALE

MTB

Sezione CAI Venaria Reale e

Commissione Cicloescursionismo

IN COLLABORAZIONE CON

la Scuola Giulio Berutto

PER INFO RIVOLGERSI IN SEDE

Giovedì sera dalle ore 21,00 alle 22,30

Tel. 011.4522898 - cai.venariareale@gmail.com

ROBERTO SAVIO (AC) 380.4218115 - roby.savio@libero.it

GUIDO APOSTOLO (AC) 348.7431317 - guido.apostolo@gmail.com

GIORNATE MONOTEMATICHE DIpresentano

 AVVICINAMENTO

ALLA MTB
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P R O G R A M M A  2 0 2 1
- Venerdì 26 MARZO - PRESENTAZIONE
 (presso la Sede - Via Aldo Picco 22 - ore 21.00)

- Sabato 10 APRILE - 1° Uscita
- Sabato 17 APRILE - 2° UScita
 (Uscite con la propria MTB funzionante, 
 obbligatorio l’uso del Casco)

OBBLIGATORIO
TESSERAMENTO CAI
PARTECIPAZIONE GRATUITA

PARTECIPANTI
MINIMI 10 - MAX 25

In caso di superamento del numero massimo verrà datala precedenza al Soci della Sezione in ordine cronologico di iscrizione.

ONE GR
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 LEZIONI IN NATURA SPIEGANDO LA NATURA

 USCITA CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA LESSONA DI VENARIA REALE 
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TUTTI IN POSA - SENIORES

DAI RIVOTTI AI LAGHI SAGNASSE - VAL GRANDE DI LANZO - SENIORES
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FOTO DI RITO DOPO UN FINE SETTIMANA DI LAVORO

GIOVANI SCALATRICI APPRENDISTE SULLA PARETE DELLA MORENA
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SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA...

NUOVA ILLUMINAZIONE INTERNA
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INCONTRO RAVVICINATO
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SCUSATE IL DISTURBO

IO RESTO FUORI E MI PRENDO UN SACCO DI COCCOLE
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IL SENTIERO GEOLOGICO CAI - E LAGO FEDAIA - CICLOESCURSIONISMO

ATTRAVERSANDO LA CITTÀ DEI SASSI - CICLOESCURSIONISMO
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L’ALPE DI SIUSI - CICLOESCURSIONISMO

L’ALPE DI SIUSI - CICLOESCURSIONISMO
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SIAMO UN GRUPPO E NON ABBIAMO PRENOTATO...

SI PARTE DAL DAVISO CON IL PARAPENDIO... BARATONGA FLYERS A.S.D.
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INTENSI I MOMENTI CONDIVISI DURANTE LA GESTIONE E SPECIALI QUELLI CHE PRENDI PER TE
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SOMMET DE LA NUNDA - ESCURSIONISMO

FORNO ALPI GRAIE - VAL GRANDE IN VERTICALE
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CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO - SCUOLA GIULIO BERUTTO
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VAL VARAITA - SCIALPINISMO

VAL VARAITA - SCIALPINISMO
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Era il gennaio del 1967 e dopo avere fat-
to sette prime invernali negli anni prece-
denti dove avevo constatato che il conge-
lamento rimediato sulla nord del Cervino 
non mi aveva lasciato dei postumi che mi 
impedissero questa attività invernale, con 
gli amici Antonio Balmamion e Ennio Cri-
stiano puntammo alla prima salita inver-
nale dello sperone ovest del Becco di Val-
soera per la via Cavalieri-Mellano-Perego 
molto ambita dal mondo alpinistico Pie-
montese e non solo. L’anno precedente io, 
Gianni Ribaldone, Ezio Comba e Giampie-
ro Rasetto facemmo un tentativo ma do-
vemmo ripiegare sotto una fitta nevicata. 
Così un mattino del 6 gennaio freddissimo 
ci vedeva risalire il vallone di Piantonetto 
verso il rifugio Pontese del CAI di Rivarolo, 
da poco inaugurato, che gentilmente ci 
aveva dato le chiavi. Pensate che per il 
freddo a meno 35 gradi erano scoppiati 
tutti i bottiglioni di vino, che tristezza.

Era uno di quegli anni che aveva nevi-
cato pochissimo ma salimmo con gli sci in 
spalla perché dalla diga in su non sapeva-
mo come era l’innevamento, li lasciammo 
al rifugio perché per arrivare alla parete la 
poca neve era durissima e ci permetteva 
di camminarci sopra senza sprofondare.

Il mattino seguente ci alzammo prestis-
simo e, preparata la colazione e gli zaini, 
alle 5.30 ci incamminammo in un’alba lim-
pida ma sferzata da un vento gelido e alle 
7.00 di sabato 7 gennaio attaccammo 
la parete che era in pessime condizioni, 
ghiaccio e neve la ricoprivano comprese 
le fessure che erano ostruite dal verglas.

Il cielo era terso ma la temperatura era 
rigidissima, e ogni manovra di corda ci im-
pegnava all’estremo facendo procedere 
lentamente ma in sicurezza.

I tiri di corda si susseguivano e il tra-
monto ci sorprese a circa metà della via 
mentre ci preparavamo al bivacco su una 

piccola cengia ancorati ai chiodi. Scal-
dammo con il fornellino dell’acqua della 
borraccia quasi completamente gelata 
poi mangiammo della frutta secca e bi-
scotti e Antonio tirò fuori dallo zaino una 
specie di carne secca che la condivise 
con noi.

Era il primo bivacco dopo quelli terribili 
fatti sulla nord del Cervino in piedi, sferzati 
dalla tormenta e senza il sacco a pelo che 
ora mi avvolgeva con il suo calore.

A differenza di Antonio e Ennio, che a 
momenti russavano, io non riuscivo a 
prendere sonno e la notte passò lenta-
mente ma all’alba mi svegliarono le voci 
dei miei compagni dicendomi “dai Beppi-
no svegliati dormiglione”, era l’8 gennaio.

Prima invernale al Becco di Valsoera
VIA MELLANO-PEREGO
di GIUSEPPE CASTELLI

Prima della galleria - B. CASTELLI
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Facemmo una frugale colazione e su-
bito iniziammo la scalata. Ci attendeva 
la parte più dura con dei passaggi di 6° 
grado su roccia verglassata e una tempe-
ratura polare, i nostri termometri continua-
vano a segnare meno 35gr.

Io per fortuna mi ero preparato bene 
per queste temperature, a volte dormivo 
sul balcone con il saccopelo e sciavo sen-
za guanti ma appoggiare i polpastrelli su 
quella roccia gelata era una tortura.

Mi capitò uno spiacevole incidente 
dovuto al freddo. Mi ricordo che in un 
passaggio dovevo agganciare un mo-
schettone a un chiodo ma non ci arrivavo 
allora mi misi il moschettone tra le labbra 
e facendo una spaccata raggiunsi il chio-
do ma quando presi il moschettone dalla 
bocca la pelle delle labbra per il freddo 
rimase sul moschettone che mi fece lan-
ciare una imprecazione di dolore che 
preoccupò i miei compagni, i quali mi 
chiesero cosa mi era successo ed io trat-
tenendo l’urlo alla Fantozzi risposi: “tran-
quilli poi vi spiego”.

Arrampicammo quasi fino al tramon-

to e a pochi tiri dalla vetta su una bella 
cengia con neve da sciogliere potemmo 
finalmente bivaccare con una bevanda 
calda.

Eravamo euforici anche se provati dal-
la dura scalata, con le mani piagate e 
gonfie dal gelo, ma il bivacco fu confor-
tevole e cantammo anche alcune can-
zoni di montagna. Sprofondammo in un 
sonno profondo dovuto alla stanchezza e 
la notte passò velocemente, fu il sole a 
svegliarci.

Pigramente ci attardammo al caldo 
dei sacchi a pelo e dopo una bella co-
lazione iniziammo la scalata degli ultimi 
tiri di corda e alle 8,30 toccammo la vetta 
e felici ci abbracciammo. Sotto di noi un 
banco di nuvole copriva la valle.

Ma non era finita, ci aspettava la disce-
sa in un canale molto ripido e pieno di 
neve, si sa che dopo avere raggiunto la 
vetta, la discesa anche se semplice può 
diventare pericolosa perché la tensione si 

Ennio Cristiano sui primi tiri - B. CASTELLI

Balmamion impegnato su uno dei diedri - B. CASTELLI
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scarica e tante volte succedono 
gli incidenti. La salita fu dedicata 
al caro amico Gianni Ribaldone, 
Istruttore della scuola Gervasutti 
di Torino e medaglia d’oro al valor 
civile per aver salvato 4 speleologi 
nella grotta di Roncobello (BG).

Dopo diversi tentativi lui riuscì 
a passare sotto una cascata e 
raggiungere i 4 speleologi, di cui 
uno ferito. Un grande grazie va 
ai miei compagni di cordata for-
ti alpinisti, Antonio Balmamion e 
Ennio Cristiano che hanno condi-
viso questa bellissima vittoria.

Località Pian della Mussa - Balme (TO) - tel. 347 4439 384

G R A D I TA  P R E N OTA Z I O N E

Pranzi - Cene
Merende Sinoire

Pernottamento in Baita
Fattoria Didattica

www.agrimasina.com
info@agrimasina.com SEGUICI SU FACEBOOK

Beppe Castelli e Ennio Cristiano in vetta - B. CASTELLI

Beppe Castelli e Antonio Balmamion - B. CASTELLI
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L’esperienza della scorsa primavera, 
ci ha permesso di trasmettere ai ragazzi 
delle classi quarte sezione E, F, G della 
scuola Primaria Franchetti di Torino l’in-
teresse per l’ambiente e l’avvicinamento 
alla montagna.

La camminata dell’anno precedente, 
effettuata in territorio semi montano che, 
se pur breve, è stata significativa per i ra-
gazzi, come primo approccio con il terri-
torio e l’apprendimento motorio, è stata 
un’esperienza positiva e condivisa da tutti.

Il progetto presentato per l’anno 2019-
2020 era mirato ad argomenti inerenti 
all’ambiente in generale ma soprattutto 
montano.

Purtroppo il Coronavirus ha bloccato 
tutte le nostre iniziative.

La montagna è il luogo ideale in cui i 
ragazzi devono confrontarsi con le loro 
attitudini, acquisire sicurezza, rinforzare 
capacità motoria, imparare ad osservare 
gli spazi che li circondano: paesaggio, al-
beri, fiori, insetti, significa mettere le basi 
verso un comportamento rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura.

Quest’anno l’argomento proposto era 
“L’ACQUA”, una semplice parola che im-
plica un ciclo complesso per la nostra so-
pravvivenza.

Materia fondamentale per il nostro pia-
neta, da essa dipende tutto il ciclo vitale 
della flora e fauna: dalla fotosintesi della 
clorofilla al microbo e non c’è nulla che la 
può sostituire.

La Giornata mondiale dell’Acqua (Wor-
ld Water Day) quest’anno è passata sotto 
tono, a causa dell’epidemia; istituita dal-
le Nazioni Unite nel 1992, si celebra ogni 
anno il 22 marzo. La giornata mette in evi-
denza l’importanza dell’acqua e la neces-
sità della sua preservazione, per poterla 
rendere accessibile a tutti. 

Il tema dell’edizione di quest’anno 2020 
convergeva sul profondo legame tra ac-
qua e cambiamento climatico. 

L’obiettivo era quello di sensibilizzare le 
Istituzioni mondiali, l’opinione pubblica e i 
cittadini di tutto il mondo sull’importanza 
di ridurre lo spreco di acqua e di assume-
re comportamenti consapevoli indirizzati 
a contrastare il cambiamento climatico.

Mai come in questo 
momento, a causa dell’e-
mergenza sanitaria che 
ci troviamo a vivere, con 
la diffusione in tutto il 
mondo del Coronavirus, 
tutti noi constatiamo in 
modo lampante l’impor-
tanza dell’acqua. Lavarci 
le mani è fondamentale 
per la prevenzione del 
contagio, ma è anche un 
gesto quotidiano che ci 
rammenta come la Terra 
e le sue risorse, quando 
preservate, siano pre-
ziose alleate dell’uomo. 
Quest’anno “la Giorna-
ta mondiale sull’acqua” 

Gli incontri con la Scuola continuano
di MARGHERITA LONGO (OTAM)

Lezioni sul campo... in natura si apprende meglio - M. LONGO
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avrebbe dovuto ancor più farci riflettere 
sul ruolo chiave che ha questa risorsa, 
nelle nostre vite e nella tutela della nostra 
salute e del pianeta.

I cambiamenti climatici, infatti, au-
mentano la variabilità del ciclo dell’ac-
qua, causano estremi eventi meteorolo-
gici, che vanno ad incidere sulla qualità 
dell’acqua, arrecano danni allo sviluppo 
sostenibile, sconvolgendo gli ecosistemi 
che da sempre hanno permesso l’evolu-
zione delle forme di vita. 

Il primo importante passo che noi tutti 
possiamo fare, è quello di iniziare seria-
mente a “non sprecare acqua“. L’acqua 
è la nostra risorsa più preziosa, e siamo 
tenuti ad utilizzarla in modo più respon-
sabile.

È necessario bilanciare il fabbisogno 
idrico delle società, garantendo al con-
tempo che le persone più povere non 
vengano lasciate indietro. Ecco perché 
non ci è più permesso di aspettare, e tutti, 

anche i singoli cittadini, hanno un ruolo 
attivo da svolgere.

L’obiettivo degli incontri programmati 
con gli alunni della scuola Franchetti, è 
mirata ad una educazione consapevole 
sul territorio in cui vivono, questo è il mon-
do reale, l’ambiente terra.

Il camminare su sentieri o mulattiere 
non importa quali siano, ci fa spaziare 
all’aria aperta, godere di questa natura, 
ci rende maggiormente responsabili della 
necessità di proteggerla e condividerla.

 Ci siamo lasciati con i ragazzi della 
scuola Franchetti nella speranza di incon-
trarci al più presto, per un’altra avventura 
da condividere.

In cammino - M. LONGO

Appuntamento nel 2021
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Una vacanza estiva trascorsa a pedala-
re è per molti cicloescursionisti una con-
suetudine e di fatto un rito tradizionale. 
Fatica, sudore e risate immersi in scorci 
idilliaci sono una buona ricetta per ricari-
care le energie mentali consumate dalla 
routine lavorativa. Quest’anno la vacanza 
in mountain bike ha assunto una valenza 
in più. Pedalare per ricominciare e ritrova-
re la normalità di una vita che nostro mal-
grado un virus ha inevitabilmente cam-
biato. Alla partenza per il Trentino nessuno 
di noi lo ha detto apertamente, ma credo 
che tutti l’abbiamo pensato: ridare valore 
al nostro tempo e riprenderci il piacere di 
vivere ad un ritmo che per nostra volontà 
diventa lento ma non monotono.

Appena arrivati, la Val di Fassa ci sor-
prende perché ci accorgiamo in breve 
che ci offre l’essenza del Trentino: un con-
nubio di natura, cultura e tradizioni, il tut-

to nel cuore delle Dolomiti ladine. Insom-
ma...è davvero l’ora di rimettersi in sella!

Il legame tra questa terra e la bicicletta 
è realmente intenso e te ne rendi conto 
appena ti immergi nel paesaggio. La bici-
cletta abbatte le barriere tra te ed il mon-
do esterno: il dentro e il fuori diventano 
un tutt’uno senza soluzione di continuità 
e questa percezione si intensifica appena 
appoggi le ruote sul terreno. Per noi sem-
plici turisti, consapevoli di aver scelto le 
pedalate come mezzo di divertimento, è 
un’emozione ripercorrere i Passi che han-
no scritto la storia del Giro d’Italia, i sentieri 
e le strade militari che hanno segnato la 
Storia del nostro Paese.

Il gruppo è formato da 12 persone, nu-
meroso ma affiatato e ben omogeneo. 

Il nostro campo base è a Canazei in un 
bell’albergo a gestione familiare con un 
cuoco fantastico che ha sempre saputo 
non solo rifocillarci dalle fatiche, ma an-
che stupirci per la delicatezza e originalità 
dei suoi piatti.

Partiti con l’idea di sfruttare l’intera 
settimana, abbiamo diversi itinerari da 
esplorare e non ci facciamo scoraggiare 
dalle previsioni meteo che danno tem-
po variabile per tutto il periodo. La sera, 
dopo cena, diventa un rituale occupare 
un intero salone dell’albergo, ribattezzato 
la “Sala delle mappe” e, carte topografi-
che e relazioni di gite alla mano, decidere 
il “piano di battaglia” per il giorno dopo. 
Alcuni si dedicano alle tracce del percor-
so, altri si dedicano alle previsioni meteo 
e quasi tutti ci allietiamo con delicati ed 
alquanto alcolici liquori locali.

Il 2 agosto inizia il battesimo delle “fati-
che” con il giro delle Torri Vajolet le cui gu-
glie e pareti di roccia sono splendidamen-
te incastonate nel gruppo del Catinaccio. 
L’itinerario parte da Mazzin e attraverso 
strade sterrate tra boschi secolari giunge 
al rifugio Gardeccia. Un’ultima fatica sulla 

Una settimana indimenticabile
di GIUSEPPE GUALA

Sotto il Sassolungo - R. SAVIO
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ripidissima sterrata ci porta ai rifugi Vajolet 
e Preuss. Stretta tra il Catinaccio ed il Ca-
tinaccio di Antermoia, ai piedi delle Torri 
del Vajolet, questa ultima parte di salita 
è il punto più spettacolare di tutto il tour. 
La discesa ripercorre a ritroso il tragitto di 
salita fino al rifugio Gardeccia e prosegue 
dapprima per la spianata del Ciampedie 
e poi attraverso pedalabili single track 
raggiunge Vigo di Fassa per chiudere l’i-
tinerario in maniera divertente ed entusia-
smante.

Il 3 agosto la “Sala delle mappe delibe-
ra” come meta giornaliera il Col dei Rossi. 
Appena sopra il passo Pordoi, è un luogo 
incantevole dove lo sguardo può ammira-
re senza soluzione di continuità un pano-
rama in cui si stagliano alla vista il Gruppo 
della Marmolada, il Gruppo del Sella ed il 
Sassolungo esprimendo una bellezza sen-
za confini. In cima previsioni meteo incer-
te ci obbligano ad affrettare il passo e a 
far rientro in albergo.

Il 4 agosto, causa pioggia, l’itinerario 
ripiega su una pomeridiana e fugace 
escursione per strade sterrate nella bellis-
sima e selvaggia vallata del Contrin che si 
incunea nel massiccio della Marmolada 
e ha come meta il rifugio Contrin uno dei 
più caratteristici della Val di Fassa. Le pen-
denti rampe di salita ed il clima un po’ in-
clemente sono dimenticati da un apprez-
zato aperitivo al rifugio.

Il 5 agosto il tempo migliora. È il giorno 
del Sellaronda, ovvero il giro ad anello 
intorno al Gruppo del Sella che tocca 
quattro tra i passi dolomitici più suggesti-
vi e rinomati delle Dolomiti: il passo Sella, 
il passo Gardena, il Passo Campolongo 
ed il passo Pordoi. Il percorso offre due 
alternative: la percorrenza in senso orario 
oppure in senso antiorario. Il dislivello e la 
distanza sono proibitivi se affrontati in gior-
nata. Noi allora per un giorno abbando-
niamo la filosofia cicloescursionistica per 
abbracciare quella enduristica seguendo 
le orme del tracciato del Sellaronda MTB 
Tour. Il Tour prevede l’uso di impianti di ri-
salita per il trasporto delle bici e discese, Verso le Torri Vaiolet - R. SAVIO
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nel rispetto della natura e dei pedoni, lun-
go percorsi dedicati, mai troppo difficili e 
molto divertenti. La scelta del percorso è 
difficile perché entrambi sono suggestivi 
ed offrono panorami mozzafiato. Optia-
mo per il “giro orario” più intenso e spet-
tacolare per le discese. A dire il vero non 
deludono neanche i paesaggi. Ho capito 
il perché durante il giro: è una questione 
di prospettiva. Colori e luci si trasformano 
e danno all’ambiente una nuova prospet-
tiva, un nuovo sguardo a cui non ci si abi-
tua mai. 

Il 6 agosto percorriamo un giro ad anel-
lo che ci permette di attraversare la Val-
le Duron, una verdeggiante valle laterale 
della Val di Fassa. Decidiamo di seguire il 
percorso più panoramico e raggiungere 
dapprima il col Rodella e poi inoltrarci su 
sterrate che costeggiano boschi e prati 
che si aprono sull’Alpe di Siusi. Arrivati al 
colle Duron, anche se un po’ di nuvole 
stanno facendo capolino, la nostra vista 
è ripagata: il gruppo del Catinaccio alla 
nostra destra, il Sasso Piatto ed in lonta-
nanza il Piz Boè alla nostra sinistra, mentre 
alle nostre spalle continua a tenerci com-
pagnia l’Alpe di Siusi con il massiccio del-
lo Scillar.

Il 7 agosto per il nostro ultimo giorno di 
pedalate scegliamo un itinerario che più 
di tutti gli altri si avvicina allo stile cicloe-
scursionistico CAI.

Decidiamo infatti di percorrere ad anel-
lo un giro che ci porta nel cuore delle Do-
lomiti, tra il Gruppo del Sella e la Marmo-
lada a cavallo tra il passo Pordoi, il passo 
Padon ed il passo Fedaia.

Sentieri poco battuti da escursionisti e 
la mancanza di impianti di risalita ci fanno 
sentire solo in lontananza l’eco del turismo 
di massa e ci mettono in sintonia con la 
Natura.

Questo è il resoconto spiccio di una va-
canza tra amici che ancora prima di salu-
tarsi per tornare a casa parlavano di cosa 
fare l’anno prossimo.

Un pensiero va quindi a tutti i parteci-
panti: Aldo, Alessandra, Antonio, Claudio, 
Daniela Emma, Giampiero, Grazia, Pierlui-
gi, Roberto e Rodolfo.

Abbiamo condiviso la fatica, le bizze di 
un tempo un po’ capriccioso e soprattutto 
tante emozioni. Grazie a tutti per aver con-
tribuito a rendere la vacanza nelle Dolomi-
ti un’esperienza unica e indimenticabile.

Un grazie va anche a Roberto, il nostro 
Presidente, che ha chiesto se qualcuno 
avesse voglia di “scrivere due righe sulla 
settimana in Dolomiti”. Scrivere questo ar-
ticolo mi ha riportato a galla emozioni e 
ricordi. Ed uno spunto di riflessione.

La montagna e la bici sono così: crea-
no entusiasmo. Il ricordo di quello che hai 
appena fatto è lo stimolo per quello che 
vorrai fare. 
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Sono nato a Gießen nel 1969, è cresciu-
to nella vicina comunità di Heuchelheim. 
Secondo una citazione storica, un uomo 
dovrebbe piantare un albero e costrui-
re una casa nella sua vita. Ho realizzato 
questo nel 2001/2002 a Niederweidbach 
nel comune di Bischoffen nel distretto di 
Lahn-Dill nell’Assia centrale.

Nel 1986 ho iniziato la formazione come 
tipografo, successivamente ho lavorato 
come produttore di moduli da stampa e 
nella tecnologia di riproduzione, libri, rivi-
ste e elenchi telefonici. L’industria è sog-
getta a continui cambiamenti fino ad 
oggi, la digitalizzazione della produzione 
inizia qui molto prima che altrove - e così, 
dopo una posizione provvisoria come re-
dattore tecnico nel 2002, finisco nel repar-
to prestampa della produzione quotidia-
na di giornali. Proprio la cosa giusta per 
me, compiti sempre nuovi e vari. Secondo 
me, non c’è niente di più noioso che do-
ver fare le stesse cose ogni giorno, profes-
sionalmente e privatamente. Il 28 dicem-
bre 2018, dopo quasi 33 anni, ho avuto il 
mio ultimo giorno lavorativo in azienda, 
una porta si è chiusa ma un’altra si apre.

Chi fa foto ha più vita...
di tanto in tanto ho bisogno di compiti 

creativi - e ho fatto mio questo motto. Per 
me, la fotografia è molto più che scattare 
una foto, è una passione per catturare bei 
momenti, per me le immagini sono il dia-
rio di tutte le impressioni che percepisco 
ogni giorno.

Alcune passioni si accendono, altre 
come la passione della montagna viene 
tramandata dai miei genitori. Negli anni 
‘70, ero un bambino e con loro attraver-
savo l’Austria, ammiravo le alte vette a si-
nistra e a destra della strada. Negli anni 
sono diventato sempre più curioso di cosa 
si potesse scoprire dietro una curva del-
la strada o dall’altra parte della collina. 
All’età di 13 anni, i miei genitori mi lascia-

rono andare da solo in cammino attraver-
so foreste solitarie, fu un esperienza con 
molto fascino e da qui iniziò tutto.

Da adolescente ho poi preso parte a 
vari campi giovanili nel Mare del Nord e 
nel Mar Baltico e a Riccione, in Italia.

A 19 anni la mia prima automobile mi 
ha permesso di intraprendere viaggi da 
solo, mi porta alle Cévennes, una piccola 
catena montuosa nel Massiccio Centrale 
francese. Una regione che per i prossimi 
15 anni, esploro in quasi ogni angolo a 
piedi o con una bici.

Dal 1996 viaggio ed esploro in ogni 
modo luoghi selvaggi e turististi sempre 
curioso di imparare. Nell’inverno del 2001 
prendo uno zaino grande e pesante per 
uno straordinario viaggio in Patagonia, 
per sei settimane cammino nei parchi na-
zionali Nahuel Huapi, Puyehue, Los Gla-
ciares e Torres del Paine,

È stato solo nel 2003 che ho scoperto 
le Alpi piemontesi durante un’escursione 
di una settimana sui Percorsi Occitani, un 
sentiero escursionistico a lunga distan-
za in Valle Maira, in provincia di Cuneo. 
Due anni dopo le prime tappe sulla GTA 
(Grande Traversata delle Alpi), un sentiero 
escursionistico a lunga percorrenza che 
dal confine svizzero porta in 65 tappe gior-
naliere a Ventimiglia sul Mediterraneo. 
Anno dopo anno percorro alcune tappe 
della GTA, sempre più a sud, conoscendo 
una regione alpina prima completamen-
te nuova e diversa che non mi ha mai la-
sciato fino ad oggi.

Il silenzio e la solitudine sono onnipre-
senti, i paesi di montagna in cui il tempo 
sembra essersi fermato, le valli alpine sen-
za ski e turismo di massa, qui è dove mi 
sento a casa. Dopo aver completato negli 
anni quasi tutte le tappe GTA, ritorno nel-
le numerose valli alpine piemontesi che il 
sentiero di lunga percorrenza attraversa 
per esplorarle più da vicino.

Dalla Germania agli Alboni
di MATTHIAS MANDLER 
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In questo contesto mi sono occupato 
particolarmente della Valsesia, delle Valli 
di Lanzo e della Valle Maira.

Durante le mie escursioni incontro mol-
te belle persone, sono incontri che non 
si dimenticano molto velocemente. È il 
pastore alpino che munge le mucche, 
gli autentici montanari, la gente sempli-
ce dei paesi di montagna, i guardiani di 
capanne, i gestori di strutture. Le amicizie 
nascono da tanti incontri, sono perma-
nenti, nonostante la distanza.

Il 2 gennaio 2019 faccio un grande pas-
so e mi trasferisco in una seconda casa 
nella Val Grande di Lanzo, la più setten-
trionale delle tre valli di Lanzo in provincia 
di Torino. Prendo in affitto una piccola 
baita in un minuscolo insediamento ap-
partato a 1390 m di altitudine, non lonta-
no dalla cresta principale delle Alpi con 
le sue montagne alte fino a 3677 m che 
separano l’Italia e la Francia. A volte sono 
l’unico residente permanente lì.

Per metà della mia vita ho desiderato 
stare più a lungo in montagna che solo 
per la durata di un viaggio di vacanza, 
ora questo sogno sta diventando realtà.

A poco a poco esploro le Valli di Lanzo 
e le valli vicine Valle dell’Orco, Valle Sa-
cra, Valchiusella e Val di Susa. Una vita 
potrebbe non bastare per scoprire tutte le 
bellezze che queste valli hanno da offrire. 
Ritorno in Germania circa ogni tre mesi 
per alcuni giorni o settimane.

Ci sono ancora le mie radici, la mia 
casa, i miei genitori e parenti, tanti amici 
e buoni contatti che vorrei tenere per me. 
Il 1 aprile 2020 il prossimo grande passo, 
decido di restare in Italia e trasformare la 
mia passione in un lavoro.

Fedele al motto: condividi ciò che ti pia-
ce con persone interessate che la pensa-
no allo stesso modo.

Mi piace immergermi nella natura - M. MANDLER

Cartina zona Valli di Lanzo e Sangone
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Nella mia filosofia le Alpi piemontesi 
sono un mondo completamente diverso 
rispetto alle Alpi settentrionali e orientali, 
che sono ben sviluppate per il turismo.

Cammini in un bellissimo e incontami-
nato paesaggio montano e culturale, il 
silenzio onnipresente ti accompagna in 
ogni passo. Vorrei avvicinare questa af-
fascinante regione alpina alle persone 
interessate. Questa è la mia filosofia e la 
mia grande passione, natura, montagna 
e silenzi a cui voglio che i miei ospiti par-
tecipino.

La mia offerta si basa su tre diversi pi-
lastri: escursioni con alloggio / mezza 
pensione, tour giornalieri e di più giorni 
prenotabili individualmente. Le mie zone 
di attività preferite sono le Valli di Lanzo in 
provincia di Torino e la Valsesia in provin-
cia di Vercelli.

Un vasto programma di escursioni gior-
naliere e di più giorni è disponibile per en-
trambe le aree. Altre valli alpine piemon-

tesi su richiesta, organizzo anche un tour 
individuale in base a esigenze personali.

Offro anche escursioni sul sentiero di 
lunga percorrenza GTA, preferibilmente 
sulle tappe tra Valle Anzasca e Valle Stura. 

“Meno è di più”… Offro alcune escur-
sioni giornaliere e di più giorni con tap-
pe più brevi o dislivelli inferiori. Perché fa 
parte della mia filosofia, permettere a tutti 
escursioni anche con meno capacità.

I fotografi per hobby sono i benvenuti, 
non solo per condividere una passione 
comune. Siamo circondati da cose e da 
una natura così bella che possono scat-
tare le loro foto in pace e tranquillità.

L’Italia è un paese amico dei cani, se 
vuoi puoi portare con te il tuo amico a 
quattro zampe, nessun problema ma i 
cani non sono ammessi nei rifugi del Club 
Alpino Italiano CAI, devono rimanere all’e-
sterno. In alcune escursioni di più giorni 
si trascorre la notte in bivacchi incolti e 
semplici. Qui, ovviamente, mi occupo 

Lago superiore di Sagnasse, Groscavallo - M. MANDLER

Val d’Ala, Uja di Mondrone - M. MANDLER
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della cena in loco, che 
distribuirò negli zaini dei 
singoli partecipanti prima 
dell’inizio del tour. Durante 
un’escursione con pernot-
tamento in bivacco, porto 
sempre con me un fornel-
lo, anche questo è a di-
sposizione dei miei ospiti, 
anche per bevande calde 
in viaggio. Non dovrebbe-
ro mancare altre piccole 
cose benefiche come caf-
fè, tè o biscotti.

Ogni partecipante è re-
sponsabile della propria 
attrezzatura personale. 

Quando siamo insieme 
in montagna, siamo un 
gruppo di persone che la 
pensano allo stesso modo. 
Siamo felici insieme quando splende il 
sole, soffriamo insieme quando piove a di-
rotto. Sudiamo insieme quando fa troppo 
caldo, geliamo insieme quando c’è tem-
pesta. Il più lento determina il ritmo. Sono 
tutti uguali. Uno aiuta l’altro. Uno è lì per 
l’altro. Sono lì per tutti. E mi assicuro che 
raggiungiamo tutti in sicurezza il nostro 
obiettivo comune sani e salvi.

L’anno scorso ho raggiunto il Rifugio Da-
viso e ho avuto il piacere di conoscere i 
gestori, tutti volontari del CAI, all’opera 

nel mantenere e curare un presidio di alta 
montagna sempre prezioso. Ho piacevol-
mente ceduto una mia foto per la coper-
tina dell’annuario 2019 e poi mi hanno 
contattato per raccontare come si può 
cambiare vita e inseguire le passioni.

Spero di poterla condividere con voi 
in questi cammini lenti, ricchi di natura e 
pieni di emozioni.

Non aver paura di vivere ciò in cui credi.
Tom Petty

Vista dagli Alboni, frazione di Groscavallo - M. MANDLER
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Mi sono sempre detto che alcune 
ascensioni facili me le sarei tenute per 
l’età avanzata, salute permettendo ovvia-
mente. Penso di poter affermare che, fin 
dai miei esordi, ho stabilito una scala di 
priorità nella scelta delle salite.

Vi sono state quelle di “formazione” 
dell’età adolescenziale, comprenden-
ti una buona parte delle “vie normali”, 
quelle di “ripetizione” tecnicamente impe-
gnative, dell’età giovanile e della prima 
maturità, quelle di “esplorazione” della 
maturità esperienziale. Infine, a venire, 
quelle classiche e facili dell’”anzianità”.

Ora, credo di essere ancora nel pieno 
della “maturità” alpinistica e di potermi 
esprimere su buoni livelli. Mi sono però 
preso, per così dire, un anticipo tra una 
di quelle salite lasciate per ultime, per far 
piacere a un amico: il percorso integrale 
della Cresta Sud-Est della Punta Girard 
3262 m.

Del resto, la mia curiosità ha dato una 
grossa mano, essendo l’unica salita da 

me non ancora realizzata (come ripetizio-
ne e in “integrale”) di tutte le Alpi Graie 
meridionali. Va detto che per ascensione 
integrale di una cresta o di uno sperone, 
s’intende il suo percorso intero, possibil-
mente senza alcun aggiramento degli 

ostacoli principali. Sulla storica guida 
degli amici Berutto-Fornelli Alpi Graie Me-
ridionali (CAI-TCI), il primo percorso inte-
grale è datato 1960, e opera di Carena, 
Garimoldi e Lavagno.

La difficoltà massima a detta della rela-
zione è di II grado. In verità ho osservato 
più volte la cresta e sebbene sia costitu-
ita di rocce rotte, alcune impennate non 
sembrano per nulla semplici. Raggiunto il 
Rifugio Daviso con l’amico Roberto, la sera 
mi ritrovo a dare una mano ai “colleghi” 
gestori di turno in cucina, un ambiente 
dove me la cavo piuttosto benino. Meno 
di venti giorni fa Silvia ed io eravamo qui 
per fare la nostra consueta settimana d’i-
nizio agosto.

La mattina partiamo piuttosto presto e 
raggiungiamo il Col di Fea, quindi risalia-
mo lo zoccolo detritico fino all’inizio della 
Cresta Sud-Est della Punta Girard.

È come pensavo: se si vuole davvero 
fare l’ascensione integrale, non è lecito in 
alcun modo aggirare questo primo osta-
colo, costituito da un diedro verticale che 
non sembra facile.

Non mi sbaglio, e dopo due lunghezze 
posso assegnare a questo tratto un buon 
V grado di difficoltà. I primi salitori dove 
sono passati? Probabilmente hanno evi-
tato questa prima parte in una spaccatu-
ra ghiaiosa sulla destra, piuttosto brutta. 
Solo così si può spiegare il II grado, ma 
non si può certo parlare d’“integrale”. 
Dopo alcuni banchi di roccia semplici af-
frontiamo un castello turrito, tenendone 
fedelmente il filo.

Anche qui, non si può certo parlare di 
passaggi banali. Probabilmente, i primi 
salitori sono passati più a sinistra sulle 
placche abbattute, ipotesi che parrebbe 
esser confermata dal disegno presente 
sulla guida di Berutto e Fornelli.

Arrampichiamo veloci, anche se con gli 
scarponi, ora lungo fasce rocciose e detri-

Una “quasi” prima integrale
di MARCO BLATTO GHM (Groupe de Haute Montagne) - ALPINE CLIMBING GROUP

La Cresta Sud-Est della Punta Girard 3262 m - M. BLATTO
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tiche, ora su brevi gendarmi molto espo-
sti. Raggiunto il tratto di cresta che ormai 
è orientata a Est, mi coglie una certa emo-
zione nel riconoscere alcune piazzole per 
mitragliatrici e dei muretti di riparo eretti 
dai partigiani nell’estate del 1944.

Vi riconosco i racconti dettagliati di mio 
nonno, che su queste montagne faceva 
il passeur e fu ufficiale di collegamento 
della “Brigata Garibaldi”. Il torrione finale 
non può essere affrontato sul lato Est: la 
roccia è troppo friabile. Traversiamo così 
brevemente lungo una cengia detritica e 
raggiungiamo una nervatura più solida 
orientata a Sud.

L’arrampicata si fa di nuovo interessante 
anche se assai delicata, e ci permette di 
uscire a pochi metri dalla croce di vetta. 
Siamo soddisfatti e, chissà: questa forse è 
davvero una “prima integrale”. Scendia-
mo senza difficoltà al Passo dell’Arc, sul cui 
lato italiano vi è un ancoraggio per una 
corda doppia. In questa stagione il Cana-
le Est che sale al passo è privo di neve e il 
crepaccio terminale, sul ghiacciaio sotto-
stante, è sempre piuttosto aperto.

Si tratta di una calata molto delicata 
perché il pendio roccioso è carico di de-
triti mobili. Scendo per sessanta metri e 
approdo sul ghiacciaio, poi mi cerco un 
punto un po’ riparato, fuori dal tiro delle 
pietre che Roberto fa precipitare scenden-
do a sua volta. La giornata ormai volge al 
termine e, all’ablazione del piccolo baci-

no di glacio-nevato che è ormai isolato 
dal corpo principale del Ghiacciaio della 
Levanna orientale, togliamo i ramponi. La 
discesa verso il Col di Fea è sempre un po’ 
noiosa e stancante, tra detriti e pietrisco, 
poi seguono le dolci praterie che segna-
no l’inizio del bacino della Gura. Al Rifugio 
Daviso ci concediamo una birra meritata 
e come da tradizione segniamo la nostra 
salita sul registro.

Potrà davvero essere considerata la pri-
ma ascensione integrale “nota”? Chissà. 
Il bello dell’alpinismo, però, non è questo. 
È l’appagamento della propria curiosità, 
la volontà di conoscersi sempre un po’ di 
più, perché, nonostante tutto il nostro “es-
sere” resta un mistero.

L’alpinismo è il desiderio di elevarsi 
spiritualmente, ed è condizione innata 
nell’uomo È la ricerca del recupero di 
un rapporto archetipico con la natura, 
ascoltandone i messaggi che essa pun-
tualmente ci invia oltre l’ascolto sensibile, 
per tramutare in bellezza l’umano vivere.

Punta Girard 3262 m
Cresta Sud-Est - percorso integrale
Dislivello: 600 m
Difficoltà: AD, con un tratto di D-; max V

Lungo la sezione turrita mediana - M. BLATTO

Sulla seconda lunghezza del pimo diedro - M. BLATTO
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Si è svolta dal 5 al 6 settembre 2020, a 
cura del Gruppo Valli di Lanzo in Verticale, 
la quarta edizione di “Val Grande in Verti-
cale”, il raduno organizzato, in Val Grande 
di Lanzo e nel Vallone di Sea alla scoperta 
dell’arrampicata, del boulder e dell’escur-
sionismo in luoghi dal fascino antico. Il re-
port di Elio Bonfanti.

Sia Niccolò Macchiavelli che Albert Ein-
stein in epoche ed in modi differenti eb-
bero modo di significare che, dove esiste 
una grande volontà esiste una via.

Ecco, in questo difficile periodo e dati 
i presupposti, l’organizzare a tutti i costi il 
meeting Valgrande Verticale 2020 è stata 
una grande scommessa. 

A supporto di questa, tutti gli attori 
dell’organizzazione si sono dati un gran 
da fare, prima di tutto gli amministratori 
dei comuni di Cantoira, Chialamberto e 
Groscavallo facendo un atto di fede rela-
tivamente all’ osservanza delle normative 
“COVID-19”, ci hanno dato il permesso di 
agire. A cascata quando i vari gruppi del 
CAI, Accademico incluso, si sono attivati 

c’è stato chi si è precipitato a pulire e a 
tracciare i sentieri riscoprendo tracce or-
mai perse da anni, chi a ritoccare qual-
che itinerario di arrampicata sia ne vallo-
ne di Sea che in quello della Gura e chi 
a cercare di rimettere insieme una com-
pagine di sponsor che rendesse questo 
incontro interessante sotto tutti i punti di 
vista.

Così, mai come questa volta, è stato 
vero l’adagio secondo il quale “Audentes 
fortuna iuvat” e l’aver spinto sull’accelera-
tore per fare a tutti costi questo incontro ci 
ha premiato sotto tutti i punti di vista.

Praticamente salvo alcune piccole de-
fezioni, tutti gli sponsor istituzionali che 
potete vedere sul sito www.vallidilanzoin-
verticale.it ci hanno seguito; l’affluenza 
di partecipanti è stata pari a quella del-
la scorsa edizione e cioè più di duecento 
iscritti che si sono divisi tra le varie attività 
proposte e la meteo, contrariamente alle 
previsioni, è stata perfetta.

In questa edizione c’è stato l’inserimen-
to della Slackline ovvero la camminata sul 

Val Grande in Verticale 2020
RADUNO D’ARRAMPICATA IN VAL GRANDE DI LANZO E VALLONE DI SEA
di ELIO BONFANTI

Attività per chi vuole imparare - E. BONFANTI E attività per chi sa cosa sta facendo - E. BONFANTI
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filo aperta a tutti e posta a po-
chi centimetri da terra.

A questa si è accompagna-
ta l’esibizione di alcuni ragaz-
zi facenti parte del gruppo di 
“Torino sul Filo” che si sono ci-
mentati a Campo Pietra con 
due Highline chiamate Mister 
Ghi e Impegnati Statali, tese 
l’una sopra all’altra tra i 60 ed i 
70 metri da terra.

Anche quest’anno l’arrampi-
cata per bambini, ha visto un 
grande afflusso gestito nelle 
due giornate dalle Scuole del 
CAI “Ribaldone” e “Lavesi”. La 
Scuola nazionale di alpinismo G. Gerva-
sutti invece, oramai legata a doppio filo 
alla manifestazione, ha condotto in por-
to l’ennesimo Corso Trad capitanato dall’ 
inossidabile Ugo Manera che ancora una 
volta ha dato una grande dimostrazione 
pratica sull’utilizzo dei chiodi.

Un po’ di cultura non guastava, così du-
rante il pomeriggio di sabato, nel parco 
dell’Albergo Savoia di Forno Alpi Graie, 
c’è stata la presentazione del libro edito 
da Idea Montagna “Valli di Lanzo - Le più 
belle ascensioni classiche e moderne” re-
alizzato da Marco Blatto.

Poi in serata, questa volta nella Sala 
delle Feste di Cantoira, ha avuto luogo 
la rappresentazione teatrale “Piloti d’altri 

tempi” di Siegfried Stohr, ex pilota di For-
mula 1 prestato all’alpinismo, che con un 
interessante percorso a tre voci, ha rac-
contato la sua storia di uomo, di pilota e 
di alpinista, portando gli spettatori a co-
noscere i protagonisti del forse ultimo pe-
riodo romantico dell’automobilismo e a 
condividere con essi un interessante pa-
rallelo sul brivido sottile che il rischio nelle 
sue più svariate varie forme ha avuto nel-
la sua vita.

La scommessa su questa edizione, che 
prevedevamo sottotono, è stata ampia-
mente vinta e con essa ci lanciamo ad or-
ganizzare l’edizione del 2021 che “Pande-
mie” permettendo segnerà il nostro primo 
lustro di attività.

PROGETTAZIONE
            proposte e SOLUZIONI per la casa:
     esigenze che diventano CERTEZZE.

Via Chambery, 93/107T  -  10142 TORINO  -  011.2264135  -  info@rpatorino.it

Dal disegno alla sua completa esecuzione, R.P.A. trasforma le vostre idee in realtà.
Lo fa in linea con i più alti standard di af�dabilità e sicurezza, valori fondamentali
in questi 40 anni di crescita e s�de.
Con la trasparenza di chi si pone come unico responsabile del lavoro, attraverso 
personale quali�cato in continua formazione, esperti che ascoltano, propongono, 
realizzano progetti chiavi in mano, nel rigoroso rispetto dei tempi concordati.

Non solo pratica, ma anche cultura - E. BONFANTI
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Il Santuario del Ciavanis (termine che in 
patois significa capanne con riferimento 
ai numerosi alpeggi che si trovano nei din-
torni della cappella), è posto su una bella 
conca prativa al culmine del Vallone della 
Paglia, sul versante solatio della Val Grande 
di Lanzo.

In uno scenario di stupendi ed ampi pa-
scoli ancora utilizzati nel periodo estivo per 
le mandrie e la produzione del formaggio; 
il Santuario (1880 m) rappresenta una delle 
mete più visitate della Val Grande di Lanzo, 
non solo dai fedeli ma anche da escursioni-
sti e amanti della montagna, un vero e pro-
prio terrazzo panoramico da cui ammirare 
la catena delle montagne che chiudono la 
valle all’orizzonte.

È raggiungibile dall’abitato di Vonzo (fra-
zione di Chialamberto), percorrendo a pie-
di la strada bianca privata degli alpeggi o 
dall’antico sentiero che porta all’inizio della 
scalinata terminante nel piazzale antistan-
te la chiesa. Questo sentiero, il n° 326 che 
inizia dal parcheggio, nella piazzetta retro-
stante la chiesa di S. Bernardo. Al termine 
di un bel prato inizia una mulattiera bella 
e ben segnata che sale costantemente; 

dopo circa 200 metri di dislivello si attraver-
sa un torrente e si costeggia un bosco al 
fresco. Quando il sentiero svolta a destra e 
diventa più ripido ci si addentra nel bosco. 

All’uscita da quest’ultimo ci si ritrova su 
un pianoro che sale dolcemente verso 
l’Alpe, si passa tra le baite e si supera uno 
spuntone roccioso.

Giunti ad un pilone votivo, il sentiero la-
scia il posto ad una lunga e ripida scalinata 
in pietre grezze (circa 360 e più gradini) che 
portano alla terrazza dove sorge il bianco 
Santuario del Ciavanis, e dove finalmente 
ci si può riposare ammirando i favolosi pa-
norami della valle e dei monti circostanti.

Il Santuario, dedicato alla Madonna del 
Carmelo, da sempre è considerato un im-
portante luogo di culto, come testimoniano 
i numerosi ex-voto appesi sulle pareti, de-
dicati in riconoscimento di grazie per ma-
lattie, soccorso in incidenti di montagna e 
soprattutto per aver avuto salva la vita nelle 
numerose guerre, da quelle del Risorgimen-
to all’ultima Grande Guerra.

C’è sempre stata una grande devozione 
per la Madonna del Ciavanis, ne è la prova 
che durante alcune epidemie come l’in-

fluenza della spagnola del 
1918/20 (che fece milioni di 
morti in tutto il mondo) e la 
malattia del carbone (l’an-
trace degli animali), si face-
vano novene di preghiere e 
l’ultimo giorno di novena si 
andava da Vonzo al Ciava-
nis pregando.

Anche quando la siccità 
durava a lungo e i prati ave-
vano bisogno di pioggia la 
popolazione andava in pro-
cessione con stendardi su al 
Ciavanis girando poi intorno 
alla cappella, pregando la 
Madonna perché interce-

Ciavanis
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE TRA STORIA E LEGGENDA
di MARIA TERESA SERRA

La chiesetta del Ciavanis durante la Festa
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desse in loro favore.
Cenni storici: È nominato nei Decreti 

emanati in seguito alla visita pastorale del 
1769: “Decreta, et Ordinationes Visitationis 
Pastoralis Loci Chialamberti” come “Sa-
cello sub titulo B. M. V. de Monte Carmelo 
in regione dicta Chiavanizzo” in cui viene 
imposto di chiudere le finestre, entro sei 
mesi, con delle grate di ferro, pena l’inter-
dizione; la cappella venne poi ampliata 
dal teologo Genta nel 1817 e nel 1843, a 
seguito della visita pastorale, si effettuerà 
l’imbiancatura esterna.

La costruzione della Cappella è stata 
voluta dai molti margari che a quei tempi 
erano numerosi e durante l’estate pasco-
lavano le loro mandrie iniziando dai prati 
di Vonzo, per poi salire agli alpeggi o tra-
mut: Maleggi, Ciauleri, Tovo, Pian di le, Bo-
iret, Seone, Test.

I vecchi raccontavano che i margari la 
cappella la volevano fare al tramut Culet, 
più in basso dell’attuale sito, e che il mate-
riale necessario alla costruzione veniva por-
tato a spalle da Chialamberto e le donne di 
Vonzo si caricavano di sacchetti di sabbia 
ogni volta che salivano agli alpeggi.

Iniziano la costruzione, ma al mattino 
non la trovano più, misteriosamente è stata 
spostata più in alto, dove è ora….

Sarà leggenda, o chissà...? Ma ancora 
adesso, su a Vonzo e negli alpeggi così ne 
raccontano la storia.

Testimonianze orali raccol-
te da Piera Goffo di Vonzo.

Alcuni cenni di come si 
svolgeva nei tempi passati la 
festa del Ciavanis.

Per la festa del Ciavanis si 
faceva prima la novena a 
Vonzo. Celestina, la nonna di 
Martino Geninatti Roman, a 
fine rosario diceva:

“disen na Salve Regina per 
la Madona dlu Ciavanis per i 
nostri bisogn spirituali e tem-
porali“

A Vonzo, la sera prima della 
festa, con la legna che i priori 

avevano appositamente raccolto in prima-
vera, si accendeva un gran falò a “Testa Ci-
naiun”, in modo che fosse visibile da tutta la 
Valle. I priori entranti avevano poi anche il 
compito di mettere la campana sull’alto del 
campanile, gli uscenti di toglierla.

Il giorno della festa, che si svolgeva di do-
menica, si officiavano tre messe:

- La prima, alle ore 8, per i locanesi che 
arrivavano, scendendo dal colle della Pa-
glia, a volte accompagnati dal parroco di 
Locana.

- La seconda, alle ore 10.30, per i priori e 
sottopriori.

I priori (due ragazze e due ragazzi da 
sposare) giungevano con i ceri, seguiti dai 
sottopriori anche loro con i ceri. Le priore 
durante la messa mettevano un velo sopra 
la cuffia tradizionale del costume.

A fine messa. due ragazzi, di solito i co-
scritti dell’anno, offrivano la cerità (grissini 
benedetti) a tutti presenti.

- La terza messa, alle ore 11,30, era per i 
margari.

Finite le funzioni si procedeva all’incanto 
di oggetti vari e di prodotti, soprattutto preli-
bate tome e ambite bottiglie di vino, offerte 
per raccogliere fondi per la manutenzione 
della cappella. Intanto i rettori della cappel-
la, facevano cuocere il bollito e il brodo era 
servito con il vino dentro… e il caffè classico 
alla casarola…

Il ballo dei Priori
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Dopo il pranzo si procedeva alla Levata 
dei priori che accompagnati dai suonatori 
si dirigevano verso “l’ aire du bal “ dove ini-
ziavano le danze.

- Il primo ballo era per i priori,
- il secondo ballo per i priori entranti 

(quelli dell’anno successivo);
- a seguire: un ballo per i Locanesi; un 

ballo per i margari; un ballo per la Conve-
gna (per tutti i giovani di Vonzo) ed infine si 
aprivano le danze per tutti!

Nel frattempo si distribuiva la Badia (ov-
vero i nastrini colorati appuntati a tutti gli 
intervenuti alla festa) per cui si chiedeva 
un’offerta. Al ritorno, finita la festa, i suo-
natori scendendo si fermavano al Culet 
e suonavano ancora una volta per salu-
tare la Madonna e poi proseguivano fino 
a Vonzo dove continuavano le danze fino 
a sera, con lo stesso procedimento usato 
al Ciavanis. Il giorno dopo a Vonzo c’era 
la Convegna, i priori offrivano pasticcini a 
tutti i frazionisti continuando a ballare con 
la musica eseguita da due suonatori pa-
gati dalla Convegna.

La settimana seguente le priore entranti 
avevano il compito di ritornare al Santua-
rio per ripulire, lavare e rimettere tutto in 
ordine per l’anno successivo.

Personaggio curioso era la “La Caramle-
ri” (la caramellaia), abitava a Cantoira ed 
era sempre presente nei paesi dove c’era 
festa con la sua gabassi (gerla) che por-

tava disinvoltamente appesa alla 
schiena.

La trovavi puntualmente alla 
sommità della scalinata del San-
tuario, pronta ad offrire ai gitanti, 
che giungevano accaldati per la 
salita, una bibita fresca di menta 
o di orzata oppure un grappino 
che spuntava per magia dalla 
sua gerla inesauribile, come pure 
per magia spuntavano le pastic-
che colorate e i bastoncini di liqui-
rizia. Le caramelle, di tutti i gusti, 
dissetanti o alle erbe alpine, era-
no il suo pezzo forte e da qui il suo 
nomignolo.

Durante la festa di luglio dei buoni volen-
terosi, normalmente i “veci alpini”, prepa-
rano gustose e ricercatissime polente per 
tutti i convenuti alla festa, e “ na vansa mai 
niente ….!”

Gli alpeggi del Ciavanis e la rinomata 
“toma di Lanzo”

Le Valli di Lanzo sono sempre state rino-
mate per i prodotti caseari: burro, tome, 
chevrin, grazie alla bontà delle erbe degli 
alti pascoli disseminati lungo le alture, co-
stellate da antiche baite.

Anche gli alpeggi del Ciavanis rientrano 
nel lungo elenco di luoghi ove si produco-
no questi prodotti da molti secoli, come si 
riscontra in diversi documenti conservati 
all’Archivio di Stato di Torino.

La Toma di Lanzo è uno dei formaggi più 
storici di tutto il Piemonte, già citato in an-
tichi documenti. Le prime notizie di questo 
formaggio risalgono addirittura al 150 d.C. 
quando la Gens Vennonia, potente fami-
glia romano-torinese, mandava i propri 
schiavi ai pascolo in Val d’Ala, dove face-
vano il formaggio e il burro.

20 maggio 1345 - Amedeo VII investe 
Giacomo Polterio di Groscavallo di un lun-
ghissimo elenco di beni tra i quali alcuni 
mansi siti nel territorio di Chialamberto, tra 
cui figura l’alpeggio del “chiavanias” .

Un inventario redatto nel 1419 relativo al 
Castello degli Acaja a Torino (ora Palazzo 
Madama), tra le derrate conservate “in lar-

Foto storica della festa del Ciavanis
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derio extra castrum” ubicato sopra la stal-
la, accanto ad alcune mesene di porco 
e svariati prosciutti, elenca ben 128 grossi 
formaggi di Lanzo oltre a cinque grandi 
seracchi, una specie di ricotta stagionata.

Nel 1477 Pantaleone da Confienza scris-
se di questa toma e delle altre tome pie-
montesi. La Toma di Lanzo viene successi-
vamente citata in più documenti

Nel 1613 vi è un atto notarile di “compra 
dil’herbagio e pascaggio di vacche 3 e 1 
piede e ½ di un’altra da pigliarsi e goldersi 
annoalmente all’Alpe del Chiavanis, Col-
le della Paglia fini di Locana dai consorti 
della Lombarda”, vendita di Biagio Antonio 
Bot a favore di Pietro Cubito.

Ancora del 1613 vi è un’altra “compra di 
Herbagio e paschaggio per 6 vache an-
nualmente sopra l’Alpe dil Chiavanisso” sti-
pulata tra Antonio con Giovanni Rionda e 
Bartolomeo Gagliardo.

DOP - Denominazione d’Origine Protetta 
Il formaggio denominato “Toma di Lan-

zo”, (la “Toma Piemontese”) ha ottenuto 
l’ambito e meritatissimo riconoscimento 
del marchio D.O.P. (Denominazione di Ori-
gine Protetta) ed ha avuto modo di essere 
apprezzato moltissimo anche dagli Atleti e 
dagli Staff Olimpici durante le Olimpiadi In-
vernali di Torino del 2006.

La Toma di Lanzo è strettamente legata 
all’areale alpino ed in particolare ai mar-
gari che sfruttano i pascoli montani delle 
Valli di Lanzo nel periodo estivo, 
per poi riscendere a fondovalle o 
in pianura nel periodo invernale.

La Toma di Lanzo è quindi, 
come tutti i formaggi tipici, un 
prodotto tradizionale la cui tecno-
logia si tramanda di generazione 
in generazione, poco sensibile 
alle evoluzioni tecnologiche e che 
possiede tutte quelle specifiche 
caratteristiche di sapore e aroma 
che la differenzino da un prodotto 
comune.

È un formaggio a latte vaccino 
crudo, intero o parzialmente scre-
mato per affioramento, a pasta 

cruda, molle o semidura, di media stagio-
natura. Ha forma cilindrica e peso da 3,0 
a 7,0 kg. La crosta è liscia, di colore paglie-
rino/grigiastro, può essere eventualmen-
te presente il tipico avvallamento su un 
piatto dovuto alla tradizionale tecnica di 
formatura che impiega solo il telo in fibra 
naturale, senza stampo. La pasta di colore 
giallo paglierino, ha occhiatura piccola e 
diffusa e consistenza tra morbido e semi-
duro, con aroma caratteristico, armonico 
e delicato, legato alle varietà stagionali 
della flora, risultando più intenso e fragran-
te con la stagionatura.

Si consuma in purezza, usata anche per 
fare la Fonduta piemontese.

È piuttosto ricercata come ingrediente 
per primi piatti come risotti, zuppe e altre ri-
cette a base di formaggio. Si abbina a vini 
rossi di vario tipo, di gradazione alcolica, in 
funzione della stagionatura.

Per gustare la Toma prodotta dalle man-
drie che pascolano gli alpeggi nella zona 
del Ciavanis niente di meglio che rivolgersi 
ai due produttori locali che ogni estate rag-
giungono con i loro armenti gli alti pascoli:

Troglia Gamba Bernardino e Genotti 
Aldo, Guido e Piera - Toma di Lanzo

Nel periodo estivo è possibile raggiun-
gere l’alpeggio ubicato nel Vallone della 
Paglia, certo con un po di cammino da 
percorrere ma la bontà di questi prodotti 
non si mette in discussione...

Alpeggio Gamba
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BIBLIOTECA SEZIONALE
A CURA DI RENATO RIVELLI

Nel 2020 sono stati inseriti in biblioteca più di 40 fra libri e riviste di montagna. 
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito offrendo alla Sezione i volumi che si 
possono visualizzare nel sito del CAI Venaria Reale (www.caivenaria.it).

Ne cito qualcuno fra i più interessanti:

VALLI DI LANZO 
Le più belle ascensioni classiche e moderne. 
Questo libro edito da Marco Blatto è utilissimo per chi frequen-
ta le Valli di Lanzo in quanto le relazioni di molte escursioni 
che si possono trovare in alcuni volumi sono obsolete essendo 
state redatte più di 40 anni fa mentre quelle descritte nel libro 
sono state tutte effettuate dall’autore.

TECNICHE DI BASE 
Volume edito dalla Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Al-
pino dove sono descritte le tecniche base del soccorso 
dai nodi alle manovre di recupero.

MAL DI MONTAGNA 
Enrico Camanni, l’autore di questo 

libro, ci racconta che il “mal di montagna” è una passione che 
contagia chi frequenta la montagna e che poi non la lascia più.

IL NUOVO LABORATORIO DELLA NATURA 
La montagna e l’immagine del mondo 
dal Rinascimento al Romanticismo.
Per molti secoli i monti sono appar-
si come “disuguaglianze”, luoghi orridi e pericolose barriere 
all’azione dell’uomo. Solo quando, a partire dal tardo Rinasci-
mento, gli scienziati comprendono l’importanza di uscire dalle 
biblioteche e leggere il “libro del mondo”, si forma un nuovo 
interesse, che avverte la montagna come luogo cruciale: una 
sorta di laboratorio della natura in grado di raccontare la lun-
ga e complessa storia della terra.
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EVEREST 1996 
Anatolij Bukreev, uno degli autori di questo libro, nel maggio del 
1996 riuscì a portare in salvo tre persone in discesa dall’Everest in 
presenza di una bufera di inaudita violenza

DAL MONTE SOGLIO ALLA LEVANNA 
Questo libro di 200 pagine ormai non è più 
recepibile nelle librerie, in sezione è possi-
bile consultarlo e poter apprezzare la pas-
sione per la montagna, la natura, i grandi 
spazi e la solitudine

È BUIO SUL GHIACCIAIO 
Hermann Buhl, autore di questo libro, ci 

racconta le sue avventure durante la salita al 
Nanga Parbat, Broad Peak e Chogolisa

L’ARTE DI ESSERE LIBERI 
Voytek Kurtyka è uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi. 
Nato nel 1947, è stato uno dei protagonisti dell’età d’oro dell’al-
pinismo himalayano: un periodo - gli anni 70 e 80 - che ha ridefinito lo stile di scalata 
sulle grandi montagne dell’Himalaya. Formato sulle mitologiche montagne dei Tatra, 
il suo approccio visionario verso lo stile alpino sulle grandi montagne della Terra lo ha 
portato a realizzare ascensioni straordinarie che occupano una posizione di primo 
piano nella storia dell’alpinismo. Si pensi alla salita della pa-
rete ovest del Gasherbrum IV, la “parete lucente”, considerata 
l’ascensione più incredibile di sempre. Come lui, i suoi compa-
gni di cordata - Jerzy Kukuczka, Erhard Loretan, Alex Maclntyre, 
John Porter e Robert Schauer - erano i miti di quegli anni. Di 
carattere schivo e riservato, Kurtyka ha declinato per vent’anni 
innumerevoli inviti ad apparizioni pubbliche e interviste, cre-
ando attorno a sé un alone di mistero che ha accresciuto il 
suo mito. Nel 2016 è stato insignito del Piolet d’Or alla carriera, 
premio che aveva rifiutato ripetutamente prima di convincersi 
ad accettarlo. L’arte di essere libero è il ritratto approfondito di 
uno degli scalatori più rispettati e ammirati del mondo dell’al-
pinismo mondiale.

PER TUTTI I NOSTRI VOLUMI CONSULTATE IL SITO DEL CAI VENARIA 
O VENITE A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE.
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XXII SETTIMANA NAZIONALE
DELL’ESCURSIONISMO

DAL 27 SETTEMBRE
AL 3 OTTOBE

Si terrà in BASILICATA 
(possibilità di ampliamento anche al fine settimana 

antecedente: 25-26 settembre 2021.

PROGRAMMA DA DEFINIRE

APPUNTAMENTI CAI NAZIONALI

ACCORDO MIBACT-CAI: NASCE IL SENTIERO ITALIA: 
“È IL PIÙ LUNGO DEL MONDO”

DUECENTOSESSANTA TAPPE, OLTRE 7.200 KM 
DALLA SARDEGNA AL FRIULI. PASSANDO PER LA SICILIA

Da Santa Teresa di Gallura a Trieste in 260 tappe attraverso borghi, laghi, 
montagne, boschi e parchi. Nasce il sentiero Italia, che con i suoi 7.200 
Chilometri diventa “il cammino più lungo del mondo”, presto raccontato an-
che in un docu-film di 50 minuti e illustrato in una guida in 12 volumi
È questo il cuore del nuovo protocollo d’intesa siglato dal Mibact e dal Cai e 
presentato dal ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario 
Franceschini, insieme al presidente del Club Alpino Italiano Vincenzo Torti.

SENTIERO ITALIA

2 0 21



ANNUARIO - 202171

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

QUOTE SOCIALI ASSOCIATIVE:

Giovani fino a 17 anni € 16,00

Secondo giovane dello stesso nucleo familiare associato (*) € 9,00

Juniores dai 18 ai 25 anni € 22,00

Familiari € 22,00

Ordinari € 43,00

Ammissione nuovi Soci € 4,00

IL DIRETTIVO SEZIONALE HA DELIBERATO CHE PER QUEST’ANNO I SOCI CHE HANNO 
COMPIUTO 75 ANNI ENTRO IL 31/12/2020 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’agevolazio-
ne 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.

5     1000 mille

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VENARIA REALE

80098100011
CODICE DA SEGNARE SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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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 consul-
tabile on-line sul sito www.cai.it

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE È POSSIBILE RINNOVARE 
L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2021 DAL 1° DICEMBRE 2020.

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.

A TUTTI I SOCI CHE NE FARANNO RICHIESTA VERRÀ 
CONSEGNATO UN BUONO PER IL RIFUGIO DAVISO 

DEL VALORE DI 10 EURO, UTILIZZABILE IN ABBINAMENTO 
ALLA MEZZA PENSIONE.

I BUONI SCONTO SONO PERSONALI
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La Segreteria informa:
Tutti i nuovi Soci al momento dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere per cono-
scenza e accettazione, il consenso del trattamento dei dati personali e/o sensibili, 
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003.

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 dan-
neggiamenti 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, COMPI-
LANDO E FIRMANDO L’APPOSITO MODULO DA RITIRARE IN SEGRETERIA I MASSIMALI SARANNO:

• Morte = € 110.000,00
• Invalidità permanente = € 160.000,00 (franchigia Invalidità permanente 3%)

• Spese mediche = € 2.400,00 (relativa franchigia di € 200.00)

INFORTUNIO IN ATTIVITÀ PERSONALE - da pagare separatamente non obbligatoria 

CON DUE COMBINAZIONI DIVERSE: pagando € 90,00 pagando € 180,00

• Morte = € 55.000,00 = € 110.000,00
• Invalidità permanente = € 80.000,00 = € 160.000,00
• Spese mediche = € 2.000,00 = € 2.400,00
• Diaria ricovero giornaliero = € 30 = € 30

IN SEDE SONO DISPONIBILI I MODULI PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSICURAZIONE E LA 
NOSTRA SEGRETERIA È A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI.
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Consiglio Direttivo per Triennio 2019/2022
IN CARICA SINO AL 21 MARZO 2022

CONSIGLIO DIRETTIVO CHE RISULTA COSÌ COMPOSTO:

Presidente: Roberto SAVIO

Vice Presidente: Carlo SOLDERA

Segretario: Roberta CAROLLO

Tesoriere: Aldo PERINO

Consiglieri: Guido APOSTOLO - Anna BAIMA - Davide BOCCACCIO  
Elvezio BRAVO - Roberta CAROLLO - Enrico CAVALLO 
Paolo FILIPPI - Margherita LONGO - Carla ODENATO

Delegato Convegni: Angelo SALVAGNINI

Revisori dei Conti: Luciana PICATTO - Maria Vittoria RICHETTO (in dimissione) 
Anna VIDILI

 COMMISSIONI:
Escursionismo: Davide BOCCACCIO - Enrico CAVALLO 

Paolo FILIPPI - Sebastiano IMPELLIZZERI 
Carla ODENATO - Giampiero RASETTO 
Angelo SALVAGNINI - Roberto SAVIO - Carlo SOLDERA

Alpinismo Giovanile: Paolo FILIPPI - Carla ODENATO - Angelo SALVAGNINI 
Carlo SOLDERA - Alessandro TALIENTO

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

Intersezionale Elvezio BRAVO  
e Seniores:  Gianni ROSSI

Sci di Pista: Elvezio BRAVO - Paolo FILIPPI - Carla ODENATO 
Angelo SALVAGNINI - Carlo SOLDERA

Sci Alpinismo: Gianni BALLOR - Carlo CAGNASSI - Lorena DONADONIBUS 
Claudio MARCHISIO - Roberto SAVIO
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Pubblicazioni Felice BERTOLONE - Fabrizio DEMICHELIS 
Biblioteca e Margherita LONGO - Renato RIVELLI - Roberto SAVIO 
Attività Culturali: Carlo SOLDERA - Anna VIDILI

Rifugio Daviso: Emilio AIROLA - Marco ALBRY - Marco BOSIO - Elvezio BRAVO 
Roberta CAROLLO - Fabrizio DEMICHELIS - Mauro FANTINO 
Margherita LONGO - Carla ODENATO - 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) - Guido APOSTOLO (AC) 
Roberta CAROLLO (AE) Fabrizio DEMICHELIS (ASE) 
Paolo FILIPPI (AAG) - Sebastiano IMPELLIZZERI (AE) 
Carla ODENATO (AAG) 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, Segretario Direttivo SOSEC) 
 Rocco MICELI - Daniele URSIDA

Date da ricordare:
GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 - ASSEMBLEA SOCI
VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 - SERATA DEGLI AUGURI
VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 - CAPODANNO IN SEDE 

Situazione Soci - Novembre 2020
ORDINARI: n. 310 - FAMILIARI: n. 84 - GIOVANI: n. 57 - TOTALE SOCI: n. 451
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Rifugio PAOLO DAVISO 2280 m

Ubicazione 
Alpi Graie Meridionali - Val Grande di Lanzo - Vallone della Gura

Località di partenza 
Forno Alpi Graie nel comune di Groscavallo 

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

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

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 COPERTE E CUSCINI.

76

12/13 GIUGNO 
RIFORNIMENTO

DOMENICA 20 GIUGNO 
APERTURA DEL RIFUGIO

DOMENICA 5 SETTEMBRE 
3° VERTICAL DAVISO

19 SETTEMBRE 
CHIUSURA STAGIONE

APPUNTAMENTI 2021

0123 506 749 - 011 4522 898
www.rifugiodaviso.it



Un GRAZIE a tutte le persone che sono pas
sate 

a salutarci, condividendo bellissimi
 momenti insieme...

... a tutti i GESTORI un Ringraziamento Speciale 

per il tanto lavoro ed i molti sorrisi,
 donati a chi ama la montagna.

volete GESTIRE con Noi il RIFUGIO DAVISO? 
Vi aspettiamo, informatevi presso la Sezione del CAI Venaria Reale




