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SCUOLA DI ESCURSIONISMO 
GIULIO BERUTTO

Nel 2022 la Scuola ha in programma il 6° Corso di Escursionismo Avanzato. Se volete 
approfondire tematiche di EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI - ALIMENTAZIONE - CAR-
TOGRAFIA - ORIENTAMENTO - GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - METEOROLOGIA 
e molto altro il nostro corso può darvi la giusta sicurezza... Accompagnati dai nostri 
Soci Titolati e Qualificati affronteremo Sentieri EE e uscite su via ferrata.

Gli accompagnatori e tutto lo Staff Tecnico vi invitano a seguire le nostre 
pagine Facebook ed il Sito Internet della Sezione. Vi aspettiamo nel 2022. 

C O R S O  AVA N Z ATO
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Saluto del Presidente Roberto Savio

Chi non riconosce l’immagine di copertina? Venaria è vicina alla montagna, pochi 
chilometri la separano dalle prime elevazioni che vanno dal Musiné al Monte Soglio 
e spingendoci un po’ più in su, arriviamo alle Valli di Lanzo che tutti ben conosciamo, 
dove si elevano le montagne più frequentate dai nostri soci e dove sorge il nostro Rifu-
gio Daviso (e quest’anno sono 60 anni di Gestione dei nostri Soci). 

Le montagne sono vicine, ma noi dobbiamo essere vicini a loro, frequentandole con 
rispetto, per non compromettere il loro precario equilibrio, messo a dura prova dall’a-
vidità dell’uomo, responsabile di numerosi scempi sul territorio e principale causa dei 
cambiamenti climatici.

Se un secolo fa venivano costruite strade di fondovalle per collegare villaggi isolati ed 
i primi alberghi per incentivare un primo turismo sostenibile e portare un po’ di benes-
sere, con gli anni del boom economico sono sorte un po’ dappertutto seconde case 
costruite senza criterio, impianti sciistici, funivie e seggiovie con relative strade di servizio. 
Sono state abbattute porzioni di boschi per far posto a piste di discesa sempre più lisce 
e preparate. Negli ultimi anni, poi, con la riduzione delle precipitazioni e l’innalzamento 
della quota neve, sono stati costruiti impianti di innevamento artificiale che hanno ul-
teriormente ferito le nostre montagne. Altre ferite sono state inferte dallo sfruttamento di 
cave e miniere (abbandonate quando non sono più risultate produttive) ed il pericolo 
di nuove concessioni non è scongiurato (cfr. art. a pag. 27). 

Lungi da me voler ritornare al passato e rinunciare alle attuali comodità, ma queste 
hanno un prezzo e lo stanno pagando le nostre montagne. Semplicemente sarebbe 
bastato che le amministrazioni che hanno distribuito permessi edilizi, favorito la costru-
zione di strade che spesso finiscono nel nulla, consentito la costruzione di impianti par-
te dei quali ormai abbandonati, fossero state più lungimiranti e avessero previsto uno 
sviluppo più lento, ma sostenibile, fuori dalla logica del “tutto e subito”.

Fortunatamente i veri amanti della montagna stanno fuggendo da questa logica e van-
no alla ricerca di località ancora autentiche, lontano dalla massa e dalla confusione. Ne 
è un esempio il Comune di Balme che è stato nominato “Villaggio degli Alpinisti” (cfr. art. 
a pag. 50) per la sua capacità di aver mantenuto intatto il territorio, aver bandito ad esem-
pio la pratica dell’eliski sulle sue montagne, pur essendo cresciuto negli anni ed essersi 
dotato di strutture ricettive in linea con le esigenze di una clientela meno consumistica. 

La nostra Sezione, in linea con l’orientamento del CAI, vuole essere vicina alla mon-
tagna e lo dimostra con le sue attività, non invasive, nel rispetto dell’ambiente, porta-
te avanti dai nostri titolati e volontari che, nel corso delle gite e soprattutto dei Corsi, 
(organizzati dalla nostra Scuola Berutto e dalla Scuola Intersezionale Ribaldone) oltre 
all’aspetto tecnico, indispensabile per percorrere in sicurezza gli ambienti attraversati, 
mettono in evidenza le buone pratiche per una corretta frequentazione dei nostri monti 
sia in estate che in inverno. 

Per il 2022 abbiamo programmato un ricco calendario, confidando nell’assenza di 
restrizioni Covid, ricercando mete un po’ meno battute, proprio nello spirito della fre-
quentazione di ambienti incontaminati, dove possiamo meglio cogliere la vera essenza 
della montagna.

Vi aspettiamo, augurando buona montagna a tutti!   
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...vieni a scoprire l’attività...vieni a scoprire l’attività
fatta apposta per te!fatta apposta per te!

Vieni a trovarci giovedì sera a Venaria Reale Vieni a trovarci giovedì sera a Venaria Reale 
in via Aldo Picco 24 dalle 21 alle 23...in via Aldo Picco 24 dalle 21 alle 23...
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SABATO 15 GENNAIO
CLOT DE LA SOMA 2417 m
Val Chisone - Diff. MS - Disl. 850 m
Possibilità di salire al vicino 
Monte Morefreddo 2769 m
Albertini - Barbera - Cocordano 
Lupo Manenti - Montabone
Sezione CAI Almese

DOMENICA 13 FEBBRAIO
MONTE VANTACUL 2260 m
Val Pellice – Diff. MS - Disl. 1210 m
Apostolo - Gay - Giordanino 
Marchisio - Savio - Stola
Sezione CAI Venaria Reale

WEEKEND 19 E 20 MARZO
WEEK END IN VAL MAIRA
Mete da definire - Diff. MS/BS
Bailey - Ballor – Donadonibus 
Montabone - Moscato - Rocchietti
Sezione CAI Ciriè

DOMENICA 3 APRILE
CASSES BLANCHES 2697 m
Valle di Susa - Diff. BS - Disl. 1300 m
Barbera - Filippa - Manenti 
Ravera - Somano - Scagliotti
Sezione CAI Almese

PONTE 23/25 APRILE
TOUR DEL TABOR
Alta Valle Susa/Francia – Diff. BS
Cagnassi - Gay - Lupo 
Marchisio - Somano - Stola
Sezione CAI Venaria Reale

SABATO 14 MAGGIO
MONTE GRAN ROC 
(colle 2890 m - vetta 3121 m)
Val di Susa - Diff. BS/OS - Disl. 1250/1480 m
Ballor - Barbera - Demichelis - Donadonibus
Montabone - Moscato - Scagliotti
Sezione CAI Almese

PONTE 2/5 GIUGNO
LOCALITÀ DA DEFINIRE
Difficoltà BSA
Baldovini - Ballor - Barbera - Cagnassi 
Cardonatti - Filippa -Marchisio
Sezione CAI Venaria Reale

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire

SCI ALPINISMO
Il calendario 2022 prevede uscite iniziali di media difficoltà, adat-
te a tutti, per poi passare a escursioni più impegnative sia fisica-
mente che tecnicamente, ma sempre con un occhio anche a 

chi interessa meno dislivello, con possibilità di mete più basse sullo stesso itinerario. 
Proponiamo tre escursioni di più giorni con possibilità di partecipare anche per una 
sola giornata. Le gite proposte potranno subire delle modifiche, in funzione delle 
condizioni meteorologiche e dello stato della neve.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
PRESSO LE SEDI CAI DELLE SEZIONI ORGANIZZATRICI.

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI:
Albertini Stefano, Apostolo Guido, Baldovini Lorenzo, Bailey Richard, 
Ballor Gianni, Barbera Estella, Cagnassi Carlo, Cardonatti Enzo, 
Cocordano Sergio, De Michelis Valerio, Donadonibus Lorena, Filippa Graziano, 
Gay Pierandrea, Giordanino Marco, Lupo Alessandra, Marchisio 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 27 MARZO
CIMA BOSSOLA
Val Chiusella - da Rueglio - 666 m
Dislivello: 850 m - Difficoltà: E

DOMENICA 10 APRILE
ANELLO VALLONE DEGLI INVINCIBILI
Valle Pellice - da Bessè - 1030 m
Dislivello: 700 m - Difficoltà: E

SABATO 30 APRILE
COLLE DELLA ROUSSA
Val Sangone - da Forno di Coazze - 1050 m
Dislivello: 967 m - Difficoltà: E

DOMENICA 15 MAGGIO
ANELLO MALCIUSSIA, COLLE CROCE 
DI FERRO, COLLE VAL FENERA, COLLE 
DELLE COUPE
Val di Viù - 1805 m
Dislivello: 900 m - Difficoltà: E

DOMENICA 29 MAGGIO
LAGO DI VIANA
Val DI Viù da Alpe Bianca - 1450 m
Dislivello: 751 m - Difficoltà: E

DOMENICA 12 GIUGNO
MONTE CIVRARI
Val DI Viù - da Niquidetto - 1180 m
Dislivello: 1122 m - Difficoltà: E

DOMENICA 26 GIUGNO
RIFUGIO AVANZÀ 
Val Clarea - 1870 m
Dislivello: 804 m - Difficoltà: E

DOMENICA 10 LUGLIO
RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI 
Valtournenche - 2006 m
Dislivello: 950 m - Difficoltà: E

DOMENICA 24 LUGLIO
ANELLO CERESOLE, COL DEL NEL, 
RIFUGIO JERVIS
Valle Orco - 1583 m
Dislivello: 1000 m - Difficoltà: E

DOMENICA 11 SETTEMBRE
RIFUGIO DAVISO - 60° ANNIVERSARIO
Val Grande - 1219 m
Dislivello: 1100 m - Difficoltà: E

SABATO 24 SETTEMBRE
ALTA LUCE (HOTCHLICHT)
Valle di Gressoney - da Staffal - 1800 m
Dislivello: 1385 m - Difficoltà: E

SABATO 8 OTTOBRE
MONTE SCALETTA
Val Maira - da Prato Ciorleo - 1813 m
Dislivello: 1100 m - Difficoltà: EE

DOMENICA 23 OTTOBRE
SANTUARIO SAN BESSO
Val Soana - da Campiglia Soana - 1335 m
Dislivello: 750 m - Difficoltà: E

DOMENICA 6 NOVEMBRE
SENTIERI MONTE BRACCO
Itinerario da definire

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire
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SCUOLA RIBALDONE

INFORMAZIONI E NOVITÀ VISITARE IL SITO WWW.SCUOLARIBALDONE.COM

SCUOLA INTER-SEZIONALE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
Sezioni CAI di ALA DI STURA, CASELLE, CIRIÈ, LANZO, LEINÌ, VENARIA

La Scuola si prefigge lo scopo di formare persone capaci di muoversi in maniera 
autonoma nell’ambiente alpino, attraverso i suoi corsi di:
SCI-ALPINISMO - ALPINISMO - ARRAMPICATA
Al fine di promuovere, anche attraverso la conoscenza degli aspetti culturali lega-
ti ad esse, una frequentazione intelligente della montagna, in grado di regalare 
sempre grandi emozioni.
Tutti i corsi si compongono, oltre che da importanti esercitazioni durante le uscite 
pratiche, anche da una base teorica che si svolge attraverso lezioni infrasettima-
nali in cui vengono trattati molteplici aspetti teorici relativi ai materiali, ai compor-
tamenti, alle tecniche, all’ambiente e tutte le informazioni utili e indispensabili per 
una corretta progressione in montagna in piena sicurezza.

I corsi della nostra scuola interessano tutto l’anno solare e sono di tre tipologie:

INVERNO:
Corso di Sci-Alpinismo Base rivolto a chi vuole avvicinarsi con sicurezza all’am-
biente della montagna in veste invernale.
Ed infine un breve corso di Approfondimento SA2 (Sci-Alpinismo 2 livello)

PRIMAVERA:
Corso d’Alpinismo Base rivolto a persone che intendono avvicinarsi al mondo 
dell’alta montagna apprendendo le 
nozioni e le tecniche che consentono 
la progressione in media e alta mon-
tagna in sicurezza, affrontando tutti gli 
elementi che costituiscono questo am-
biente di roccia e ghiaccio.

AUTUNNO:
Corso d’Arrampicata in palestre di roc-
cia vera e non resina (Falesie) attrezza-
te principalmente con vie di lunghezza 
pari a più tiri di corda.
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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, Pellegatta Alessandro, Savio Roberto e Varetto Paolo (AC – Sezione di 
Venaria) –Donadonibus Lorena, Mecca Pierluigi, Peverada Massimo, Savio Aldo (Colla-
boratori Sezione di Venaria)

Buone pedalate a tutti!
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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 in
vecchia,

Si invecchia quando si smette di pedalare

SABATO 26 MARZO
IL LAGO DI CANDIA E LE TERRE 
DELL’ERBALUCE
(a cura di M Peverada - R. Olivetti)
Km 30 - Disl. 500 m - Diff. MC/MC

SABATO 9 APRILE
LA SERRA D’IVREA
(a cura di R. Savio - P. Varetto) 
Km 40 - Disl. 900 m - Diff. MC/MC 

SABATO 30 APRILE
COLLE MATTEO 1031 m
(a cura R. Olivetti - P. Mecca)
Km 25 - Disl. 1000 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 15 MAGGIO
LA VALLE DEI NARCISI
(a cura G. Guala - P. Varetto)
Km 30 - Disl. 1300 m - Diff. MC/BC

SABATO 28 MAGGIO 
COLLE BRAIDA E DINTORNI
(a cura R. Olivetti - P. Mecca) 
Km 30 - Disl. 1100 m - Diff. MC/BC

2-5 GIUGNO 
ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA
Seguiranno dettagli sulle varie escursioni 
giornaliere

DOMENICA 19 GIUGNO
PUNTA CIALMA 1507 m
(a cura di R. Olivetti - L. Donadonibus) 
Km 25 - Disl. 1100m - Diff. MC/BC

SABATO 2 LUGLIO
COL DU GRANON 2413 m - FRANCIA
(a cura P. Marretta - A. Pellegatta)
Km 30 - Disl. 1200m - Diff. MC/BC 

DOMENICA 17 LUGLIO
COL DE L’ENTERELOR 3007 m
(a cura di A. - R. Savio)
Km 25 - Disl. 1400 m - Diff. BC/BC
(Ciclabilità 90%)

SABATO 30 LUGLIO
MONTE PAGLIETTA 2473 m
(a cura di G. Apostolo - R. Bergamini)
Km 22 - Disl. 1200 m - Diff. MC/BC- tratti OC 
(Ciclabilità 85%)

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
COL DE SOLLIERES 2639 m - FRANCIA
(a cura di G. Guala - G. Apostolo) 
Km 33 - Disl. 1300 m - Diff. MC/BC

SABATO 24 SETTEMBRE
LA VALLE DI VIÙ
(a cura di M. Aires - R. Savio)
Km 35 - Disl. 1200 m - Diff. MC/BC

DOMENICA 16 OTTOBRE
PEDALALANGA
(a cura di A. Savio - G. Guala) 
Km 40 - Disl. 1000 m - Diff. MC/MC

30 OTTOBRE/1 NOVEMBRE
INTORNO A LOANO A FINALE LIGURE
COLLI E SENTIERI 
DELL’ENTROTERRA LIGURE
(a cura di R. Savio - A. Pellegatta)

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire
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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 12 FEBBRAIO
USCITA SU NEVE E CENA IN RIFUGIO

DOMENICA 10 APRILE
ESCURSIONE
Località da definire

DOMENICA 1 MAGGIO
ESCURSIONE
Località da definire

DOMENICA 15 MAGGIO
ESCURSIONE
Località da definire

SABATO 28 
E DOMENICA 29 MAGGIO
UNA NOTTE IN RIFUGIO
Località da definire

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ESCURSIONE DI FINE STAGIONE
Itinerario da definire
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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 vá 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:   ROSSI GIANNI 339 4810600  -  MARIO SPANO 339 4468956
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Ricordi di un ottuagenario
di FELICE BERTOLONE

“Niente è per sempre, 
è arrivato il momento che tutto 

e tutti dobbiamo cambiare”

Leggendo e riflettendo in questi ultimi 
due anni riguardo la continua perdita 
della nostra libertà personale a causa 
della pandemia in corso, mi sono reso 
conto che le condizioni che ci sono state 
imposte ricordano in parte, quelle altret-
tanto rigide e rigorose degli anni di guer-
ra 1940/45.

Con la differenza che le costrizioni di 
quei tempi erano imposte con la forza 
delle armi, in assoluta mancanza di li-
bertà personale e in un ambiente di po-
vertà e miseria generale di un paese in 
guerra.

Oggi l’abitudine alle forme di libertà 
che la democrazia ci ha permesso di 
usufruire rende più difficile accettare le 
limitazioni delle relazioni e dei contatti 
personali impostaci dalla crisi sanitaria.

La maggioranza dei giovani della mia 
generazione, arrivata ai quindici, sedici 
anni, con un carattere formatosi duran-
te un periodo di generale indigenza e 
di continui pericoli di vita, consci della 
situazione economica del dopoguerra, 
non aspettava altro che rendersi utile 
alla famiglia cercando un’occupazione 
per imparare un mestiere o studiare per 
un titolo di studio che ricompensasse i 
sacrifici per ottenerlo.

Questo impegno, dopo un apprendi-
stato di qualche anno presso artigiani o 
industrie dove il mestiere andava con-
quistato e qualche volta “rubato”, face-
va si che i giovani a vent’anni avessero 
trovato un lavoro che li rendeva corre-
sponsabili della propria famiglia e co-
minciassero a pensare di farsene una in 
proprio.

Nel frattempo il servizio militare obbli-
gatorio e l’annessa disciplina, costringe-

va i giovani a smaltire i primi ardori gio-
vanili e adattarsi alla lontananza dalla 
comoda vita famigliare.

Tornati a casa, avevamo conosciuto 
meglio l’importanza di certi valori, sociali 
e morali, che ci permettevano di affron-
tare le difficoltà della vita ed a inserirsi 
nella società con responsabilità e spirito 
di sacrificio. 

L’appartenenza a un gruppo sportivo 
e la partecipazione alle sue attività era 
sufficiente a conciliare le iniziative con il 
tempo libero a disposizione e le amicizie, 
estese anche in ambito famigliare, con-
tribuivano a rendere più lieve e interes-
sante il trascorrere degli anni.

Il continuo miglioramento delle condi-
zioni economiche e sociali veniva con-
siderato una normale conseguenza del 
tempo di pace e delle possibilità che il 
lavoro o le nostre capacità professionali 
erano in grado di offrirci.

Lontano dal pensare che imprevisti 
come quelli impostoci dalla pandemia 
in corso in questi ultimi tempi potessero 
sconvolgere un’intera società e cambia-
re un modo di vivere consolidato da più 
di settant’anni.

Oggi ci stiamo accorgendo che le 
conseguenze ecologiche di questi cam-
biamenti sono state provocate dalle for-
me di vita che noi tutti, giovani e anzia-
ni, abbiamo creato e approfittato e alle 
quali purtroppo ci siamo adattati, con-
vinti di essere nella normalità. 

Il ricordo del passato deve indurci a ri-
flettere su questa eccessiva aspirazione 
al benessere personale e convincerci ad 
accettare qualche sacrificio per spera-
re in un avvenire migliore per noi e per i 
nostri figli.

Siamo in un periodo di piena crisi sa-
nitaria ed ecologica ed è un dovere 
non sottrarci alle normative impostoci, 
anche se, per quel che mi riguarda, è 
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particolarmente difficile accettare le sue 
conseguenze, come la perdita di sociali-
tà con il prossimo e il non poter stringere 
la mano ad un amico.

Consoliamoci con il fatto di svegliarci 
ogni mattina ed essere felici di ritrovarci 
in buona salute malgrado la situazione 

attuale lasci a noi anziani ancora ap-
passionati all’Alpe, oltre al rimpianto per 
le montagne che non abbiamo salito, 
quello di non esserci impegnati abba-
stanza per il rispetto e il benessere del 
nostro Pianeta.

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

Pranzi - Cene
Merende Sinoire

Pernottamento in Baita
Fattoria Didattica

GRADITA LA
PRENOTAZIONE

www.agrimasina.com
info@agrimasina.com

Bei tempi...
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Questo breve articolo vuol dimostrare 
come si può cambiare la consuetudine di 
una tranquilla escursione in complicata 
ed indimenticabile.

Il nostro gruppo è composto da persone 
che da qualche anno percorre i sentieri

di montagna, a volte la ripetizione e la 
monotonia viene sostituita da qualche 
cosa che non ha senso “La Variante“

Una delle ultime uscite prevedeva una 
escursione da Celle alla Rocca Sella,disli-
vello circa 600mt.con una durata di circa 
2/2,30 ore.

Arrivati a Celle, fatti i preparativi per la 
partenza ci incamminiamo sul sentiero 
descritto, dopo circa 30 minuti arriviamo 
al primo bivio (case Comba), e qui ini-
zia la prima avvisaglia di una variante a 
quanto definito in precedenza, un com-
ponente del gruppo afferma d’aver fatto 
alcuni anni prima il sentiero Tramontana 
il quale è più corto ma molto ripido per 
cui è conveniente fare la panoramica un 
po’ più lunga, tutta a mezzacosta e molto 
bella ed a un certo punto si trova la devia-
zione per la Rocca, a questo punto spun-
ta la seconda variante; visto che il monte 
Sapei è praticamente alla stessa altezza 
della Rocca possiamo fare una deviazio-
ne passare prima dal monte Sapei pran-
zare in vetta e poi scendere alla Rocca, 
un cartello indica il Sapei a ore 1,30 (non 
ho mai capito con quale criterio questa 
gente calcola i percorsi), conclusione 
dopo qualche discussione la decisione è 
presa facciamo questa variante.

Non l’avessimo mai presa... le “panora-
miche “a mezza costa solitamente sono 
belle ma hanno un grosso problema, se-
guono l’andamento del terreno, per cui 
scendono di 100 m poi devi risalire poi 
ridiscende e cosi via, (in tutto quasi 300 
m) fatto stà che siamo arrivati in cima al 

Sapei dopo 2,30 ore, con qualche com-
ponente del gruppo che cominciava ad 
aver le visioni mistiche.

Fatto pranzo al sacco piuttosto veloce-
mente e dopo circa un ora e mezza siamo 
in vista della Madonnina (come un mirag-
gio) posta sopra la chiesetta in cima alla 
Rocca, dopo ciò un’altra ora e mezza per 
arrivare a Celle.

Per concludere questa variante si è con-
clusa con più di 6 ore di marcia, tutto ciò 
conferma il famoso detto (non lasciar la 
strada vecchia per la nuova non sai mai 
ciò che si trova)

Scritto e vissuto da un anonimo

L’Arte delle variabili 
OVVERO COME RENDERE COMPLICATA UNA SEMPLICE ESCURSIONE 
GRUPPO SENIORES

La traccia
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Vallone dei 13 laghi

Ma alla fine si arriva a Rocca Sella
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Il bello dell’avventura è sognarla,
dare aria all’immaginazione,

poi si potrà anche tentare
di dare materia ai propri sogni.

Walter BONATTI

Sono più di dieci anni che 
lo sport da me praticato nel 
periodo invernale è lo scial-
pinismo, un’attività che è 
conveniente praticare non 
in solitaria ma con amici, i 
quali, come nel mio caso, 
sono per la maggior parte 
pensionati.

Spesso, nei momenti di 
pausa la domanda più inte-
ressante era: ma perché non creiamo un 
gruppo che poco alla volta lo possiamo 
corredare con distintivi, t-shirt, ecc.

Una delle persone più stimolate da que-
sta idea è stato l’amico Gianni Sapetti in 
quanto conosceva Mario Grilli che aveva 
redatto molti volumi di scialpinismo fra 
i quali quello intitolato: “dalle Alpi Liguri 
alla Valle di Susa 916 itinerari sci alpinisti-
ci”, un libro che ho consultato spesso per 
le mie gite. Purtroppo Mario Grilli è man-
cato nel 1994.

Nel 2008 diventa ufficiale per il nostro 
gruppo la denominazione “Evergreen” e 
abbiamo scelto, fra diverse proposte, uno 
stemma in stoffa con la possibilità di attac-
carlo su pile e t-shirt. La fantasia di alcuni 
elementi del gruppo ha portato anche 
alla realizzazione di una tazza in acciaio 
con la scritta riprodotta lateralmente.

Nel gruppo si sono uniti diversi perso-
naggi molto conosciuti nell’ambito alpi-
nistico, ne cito solo due: Claudio Ricardi, 
responsabile dei gruppi UGET e l’amico 
Corradino Rabbi membro del CAAI (Club 
Alpino Accademico Italiano).

Nel 1995 Gianni Sapetti, diventato il 
referente ufficiale del gruppo, si rende 
disponibile ad organizzare la gita del 
mercoledì. La scelta, comunicata nella 
giornata di martedì poteva avere delle 

varianti in base ai suggeri-
menti dei vari partecipanti.

Uno dei principali obiettivi 
della creazione del gruppo 
consisteva nel seguire gli 
scialpinisti occasionali con 
scarso allenamento in ma-
niera che potessero cono-
scere le difficoltà della gita 
e fossero seguiti da persone 
specializzate. Inoltre ogni 
partecipante alla gita dove-
va essere provvisto di Artva, 

pala, sonda aggiungendo i rampant spe-
cie nelle gite più impegnative.

In ogni caso però le gite erano di diffi-
coltà non elevata: MS (medi sciatori) op-

Storia degli “EVERGREEN” 
UN GRUPPO DI AMICI AMANTI DELLO SCIALPINISMO
di RENATO RIVELLI (GISM)

Tazza in acciaio - R. RIVELLI
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LA BALLATA DEGLI EVERGREEN

Forti e duri noi siamo gli EVERGREEN
sempre uniti dal solito destin

la montagna noi amiamo
e sempre in cima o sul colle arriviamo

faticando a piedi o con gli sci
nel giorno gioioso del mercoledi.

Di pensione noi campiamo
ma non per questo ci arrendiamo

se l’ardore ci aiuta a salire
e con grande piacere si potrà gioire

scendere giù dei bei canali
lasciano tracce disuguali

tracce che durano sino al mattin
sono le firme degli evergreen.

                                  Romeo Beretta

pure BS (buoni sciatori). All’arrivo in punta i 
primi erano tenuti ad aspettare gli ultimi in 
modo da poter scendere tutti assieme fa-
cendo le pause necessarie per gli sciatori 
più lenti. Con queste accortezze abbiamo 
potuto fare le gite scialpinistiche in tota-
le sicurezza. Oltre al Piemonte e alla Val 
d’Aosta abbiamo effettuato gite anche in 
Francia, Svizzera, sull’Etna e in Norvegia.

Ormai sono passati più di dieci anni 
dalla creazione del gruppo, gli aderenti 
attuali sono aumentati, attualmente sono 
più di 40. Purtroppo molti sono mancati, 
quasi tutti per malattie incurabili.

Vorrei ricordarne uno che purtrop-
po non è più con noi. Mi riferisco al ca-
rissimo amico Romeo. In molte gite ci 
ha omaggiato con dolci da lui pre-
parati, ma la cosa più importante è il 
testo poetico da lui creato dal titolo: 
“LA BALLATA DEGLI EVERGREEN”.

L’ho inserito e riportato in questo mio 
reportage. Leggetelo, lo troverete sicura-
mente divertente e affascinante.

T-shirt del gruppo - R. RIVELLI
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Tutti ormai sappiamo che il Sentiero 
Italia CAI è un percorso escursionistico di 
circa 7600 km che collega tutte le regioni 
italiane con il fascino, la bellezza e le tradi-
zioni dei loro territori. Il percorso si sviluppa 
lungo l’intera dorsale appenninica, isole 
comprese, e sul versante meridionale del-
le Alpi. Il progetto è stato ideato nel 1983 
da un gruppo di giornalisti escursionisti, re-
alizzato proprio dal “Grazie CAI” nel 1995. 

Solo nel 2017 il presidente generale Vin-
cenzo Torti decide di rilanciare il progetto 
che diventa subito il Sentiero Italia CAI, mi 
incarica di seguirlo e per quasi quattro 
anni non perde occasione per sostenerlo 
e metterlo al centro dell’attività del CAI. 

L’idea del SICAI è rafforzata inizialmen-
te dalla necessità di trovare un progetto 
che unisca idealmente tutte le nostre se-
zioni, qualcosa che faccia sentire vivo il 
sentimento unitario del CAI, superando i 
problemi e le iniziative quotidiane che le 
sezioni sono tenute ad affrontare.

Allora questo trekking che permette di 
incontrare abitanti della montagna, sco-
prire bellezze artistiche, culturali e natura-
li diventa anche occasione di rilancio di 
quelle terre alte, spesso trascurate dalle 
politiche nazionali. Per questi motivi il Sen-
tiero Italia CAI ha l’obiettivo di incentivare 
lo sviluppo economico delle località inter-
ne, contribuendo ad attirare turisti per raf-
forzare le economie locali. Inoltre, il SICAI 
vuole promuovere la destagionalizzazio-
ne delle località di montagna, in partico-
lar modo di quelle del centro sud Italia. 
Infine il valore di una modalità di frequen-
tazione che consente di apprezzare l’am-
biente senza frenesia evitando le grandi 
folle per godersi a pieno l’esperienza di 
viaggio sottolineando l’importanza della 
permanenza di più giorni, contro il turismo 
mordi e fuggi.

Per dare forza al progetto abbiamo in-
trapreso azioni di coinvolgimento diretto 
degli utenti in diverse modalità, stiamo 

Sentiero Italia CAI
COME OCCASIONE DI CONDIVISIONE TRA LE SEZIONI, MA ANCHE COME 
STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LENTO E RESPONSABILE
di ANTONIO MONTANI (Vicepresidente Generale Club Alpino Italiano)

Sentiero Italia - Sito ufficiale https://sentieroitalia.cai.it/
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potenziando le collaborazioni con tour 
operator, riviste di settore, case editrici 
e università per promuovere l’iniziativa 
anche al di fuori della cerchia dei nostri 
soci. Così e nata la collaborazione con 
la casa editrice Ideamontagna, con cui 
stiamo realizzando guide cartacee che 
saranno terminate in primavera. Uscirà a 
breve anche un documentario di circa 50 
minuti con il racconto delle tante bellezze 
presenti sul percorso del SICAI.

Ultimo ma non meno importante, vor-
remmo coinvolgere sempre di più i gio-
vani studenti universitari, per promuovere 
idee nuove attorno al progetto.

È stato davvero sorprendente accor-
gersi di come il progetto ha contribuito a 
sensibilizzare le pubbliche amministrazio-
ni circa la valorizzazione della sostenibilità 
del turismo. A livello nazionale, il Sentiero 
Italia CAI è stato inserito nel programma 
del Festival dello Sviluppo Sostenibile pro-

mosso da ASViS, dandone così ampio ri-
lievo. Sempre a livello nazionale, è stato 
siglato un protocollo d’intesa con il Mini-
stero dell’Ambiente per la realizzazione e 
la promozione di percorsi di trekking all’in-
terno dei 25 parchi nazionali, denomina-
to Sentiero dei Parchi, utilizzando come 
scheletro il SICAI per rilanciare il turismo 
sostenibile in aree naturali protette.

Insomma, tanto lavoro svolto, tantissimo 
ancora da fare, a partire dal SICAI MTB 
in fase di lancio, con la consapevolezza 
che il SICAI è un progetto che mette in 
evidenza il CAI verso il mondo esterno e, 
al tempo stesso, porta un aiuto concreto 
alla montagna italiana.

C’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti, 
già a partire dal 2022 torneremo a chie-
dere alle sezioni di mettere nei programmi 
uscite sul Sentiero Italia, in modo che di-
ventino occasioni di scambio e arricchi-
mento tra realtà territoriali diverse.

OLTRE 7000 CHILOMETRI DI GRANDE BELLEZZA
Il Sentiero Italia CAI si identifica nella segnaletica che lo traccia, uniformata 
da cartelli segnavia colorati di rosso-bianco-rosso. Le sezioni del Club Alpino 
Italiano sono al lavoro per valorizzare i tratti di loro competenza. Si tratta di 
circa 500 tappe che uniscono le Alpi agli Appennini, utilizzando per lo più 
alcune grandi vie sentieristiche già pre-esistenti: la Grande Traversata delle 
Alpi in Piemonte, lunga circa 1000 km; l’Alta Via dei Monti Liguri in Liguria (44 
tappe per oltre 400 km); le 28 tappe della Grande Escursione Appenninica 
in Toscana e in Emilia Romagna (425 chilometri); e il Sentiero del Brigante in 
Calabria, con le sue nove tappe (120 km di lunghezza).

HTTPS://SENTIEROITALIA.CAI.IT/

S ENT I E RO I TAL IA

2022
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Nella memoria di ciascuno resteranno 
particolarmente impressi due inverni e due 
primavere, legati ai momenti più difficili 
della pandemia e alle limitazioni di libertà 
e spostamento. Gli appassionati di mon-
tagna, li ricorderanno soprattutto per la 
mancata attività outdoor, un periodo con-
traddistinto da “rivendicazioni” di libertà sui 
social media al grido di: “ridateci la monta-
gna”, e da fughe dalla città sfidando i posti 
di blocco o inventandosi fantasiosi sposta-
menti di “necessità”.

Io che in montagna ci vivo, ho sempre 
cercato di rispettare le regole, quando ri-
chiesto, senza uscire dal mio comune e 
senza troppe rivendicazioni.

Qualcuno mi dirà: “bella forza, tu sei 
stato fortunato!”, ma sono solo le solite fra-
si fatte che non tengono affatto conto di 
tutta una serie di fattori. La prima, è che 
l’appassionato che vive in montagna non 
è esattamente come quello di città. Vivere 
tutti i giorni in montagna, è ben diverso che 
andarci nei fine settimana.

C’è chi ci è nato e cresciuto oppure, vi è 
chi ha fatto una scelta di vita ben precisa, 
non di rado caratterizzata da rinunce co-
stanti. Se oltre a questo di montagna ci si 
campa, allora salirci è una necessità quoti-

diana che va ben oltre la semplice passione.
Questo per dire che il mondo è fatto a 

scale e che ogni “fortuna” è assolutamen-
te relativa. Dovendo quindi rimanere all’in-
terno dei confini comunali di Cantoira, ben 
diversi da quelli di chi vive a Courmayeur, 
o anche solo a Balme o a Groscavallo, a 
disposizione non mi restavano che le mon-
tagne strettamente casalinghe, quelle che 
costituiscono lo spartiacque Locana – Tes-
so e Lanzo.

Montagne modeste, dove la vetta più 
alta misura i 2345 metri dell’Uja di Bellavar-
da ed è di pura valenza escursionistica. 
Devo dirlo con onestà: negli ultimi trent’an-

ni, attratto dall’alpinismo pra-
ticato sulle Alpi del Delfinato, 
sul Monte Bianco e anche 
sulle alte vette delle “Alpi di 
Vanoise e Lanzo”, ho tralascia-
to l’interesse per queste cime 
dietro casa, per lo più erbose. 
O meglio: non avevo avuto 
occhi sufficientemente curiosi 
per rivalutarne creste versanti 
da percorrere, per esempio, in 
condizioni invernali, quando 
come per incanto certi itinera-
ri assumono le caratteristiche 
dell’alpinismo tutt’altro che 
banale.

Montagne di casa, ai tempi del lockdown
di MARCO BLATTO GHM (Groupe de Haute Montagne) - ALPINE CLIMBING GROUP

Le tre linee di misto nuove sulla parete ovest della Punta Gias Vej - M. BLATTO

Mare di nubi sulla Val Grande - M. BLATTO
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Oppure, non avevo considerato la pos-
sibilità di giocare con lunghi concatena-
menti passando da una cresta all’altra e 
da una cima all’altra.

In fondo l’alpinismo sta tutto nella capa-
cità di guardare le montagne con occhi 
sempre nuovi, essendo disposti a rimettersi 
perennemente in gioco, senza il patema 
d’inseguire solo le vette di fama. L’avventu-
ra, come diceva il buon Gian Carlo Grassi, 
la trovi, se vuoi, davvero fuori porta.

Ecco allora che è nata la traversata in-
vernale e in solitaria delle tre cime princi-
pali di questo segmento di spartiacque: 
Bellavarda, Punta Marsè e La Rossa, lungo 
creste e pendii di neve che in determinate 
condizioni hanno richiesto l’uso di piccozza 
e ramponi.

Ecco che nei mesi di gennaio e febbraio 
2021, ho tracciato ben tre linee di arrampi-
cata “mista” sulla Parete Ovest della mite 
Punta Gias Vej 2166 m, che sovrasta il Lago 
di Monastero. In particolari condizioni di 
neve e di gelo, sono nati così degli itinerari 
simili a quelli che si possono trovare d’in-
verno in Appennino, oppure nei Cairgorms 
scozzesi.

Salite di soddisfazione che in alcuni mo-
menti mi hanno richiesto un buon impe-

gno, in un contesto di totale isolamento. 
È la fortuna (questa sì) di chi vive in mon-
tagna tutti i giorni e può valutare con pa-
ziente attesa quando vi siano le condizioni 
perfette per una salita.

Anche la stagione senza neve, specie 
quella autunnale, mi ha offerto buone 
possibilità di reinvenzione della montagna 
di casa. Così è stato, per esempio, per lo 
sperone Est Nord- Est della Punta Marsé, sul 
lato locanino, una bella arrampicata su 
serpentino rossastro, percorsa in solitaria e 
con passaggi di IV+. Anche le racchette da 
neve, secondo un uso un po’ più “estremo”, 
hanno saputo regalarmi numerosi momen-
ti di puro divertimento lungo creste e pendii 
di neve assestata.

Mentre salivo quasi tre volte la settimana 
su quelle montagne, stavo portando a ter-
mine il mio libro “Se la meta non c’è”, usci-
to poi nel mese di giugno di quest’anno. 
L’immagine di copertina, così come tutte le 
foto che ho realizzato in quel periodo, è un 
autoscatto che ferma la magia di una di 
quelle giornate.

Mai, come allora, ho compreso che il si-
gnificato di meta fisica è del tutto relativo.

Ciò che è importante è il viaggio interio-
re che sappiamo compiere, ritrovando lo 
stupore dei primi anni della scoperta della 
montagna, quando tutto appariva nuovo 
e misterioso.    

Uno sguardo verso il Gran Paradiso dalla Rossa - M. BLATTO

Traversata delle creste nord e sud della Punta Gias Vej - M. BLATTO
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Il nostro tour tra i sentieri che uniscono 
i Rifugi Gastaldi, Cibrario e d’Avèrole par-
tendo dal Pian della Mussa si è svolto il 
28-29 e 30 agosto di quest’anno; il gruppo 
era formato da Alessandra, Giampiero, 
Laura, Marco, Roberta e dal sottoscritto, 
tutti soci della nostra sezione.

Il sottotitolo a ricordare che dopo il per-
fetto trekking attorno al Monte Bianco nel 
2018 organizzato da alcuni soci della no-
stra sezione, abbiamo voluto provare ad 
organizzarne uno in autonomia.

Tra parentesi la frase di un filosofo ame-
ricano David Thoreau; terminato il Tour 
mentre stavo riflettendo su di esso ho letto 
questa frase su di un quotidiano e mi sono 
detto ecco è questo che volevo dire. In 
questi tre giorni abbiamo vissuto insieme 
ma il camminare lenti durante le lunghe 
giornate mi ha permesso di concentrarmi 
nei miei pensieri, di fare riflessioni.

Muoversi lentamente in una natura an-
cora maestosa, il silenzio, lo staccare dai 
mille input che il nostro mondo ci invia in 
continuazione, mi ha permesso una sorta 
di reset del cervello.

I passi faticosi, il re-
spiro talvolta faticoso, 
mi portava ai bisogni 
primari, il bere, il riposo; 
ma i pensieri sembra-
vano seguire il ritmo del 
camminare lento, arri-
vavano limpidi, accolti 
con calma.

E la mente è tornata 
indietro con i ricordi ri-
salenti al 2005 quando 
io e Giampiero ed al-
tri genitori ci unimmo, 
con i nostri figli, ai par-
tecipanti di “Cammina 
Italia” organizzato dal 
nostro CAI con Carlo 

Brizio, nelle tappe dal Rifugio Tazzetti al 
Cibrario e da questo al Gastaldi sino al 
Pian della Mussa.

Allora i ragazzi avevano una decina di 
anni e pensando che erano passati senza 
problemi anche nei tratti più scabrosi che 
stavamo affrontando ci riempiva di orgo-
glio e tenerezza, e sul tempo che passa 
c’è molto da riflettere. Scusate queste ri-
flessioni personali.

Come vi ho detto il desiderio di fare un 
trekking è partito dall’esperienza fatta 
con la nostra sezione, i ricordi erano cosi 
positivi che ci siamo chiesti, mancando 
proposte ufficiali, perché non organiz-
zarlo noi. Era il 2020. Scelto questo Tour, 
dopo aver discusso tra le varie proposte, 
abbiamo vissuto quell’anno terribile per il 
Covid attenti a capire se era fattibile ri-
spettando la nostra e altrui sicurezza.

Come ricordate nell’estate il Sars-19 
sembrava scomparso, per cui partim-
mo con le prenotazioni fissandole a fine 
agosto, ma ecco la beffa: il tempo come 
previsto dal meteo peggiorò, con tanto di 

Tour della Bessanese 
CAI VENARIA IN TOUR (SLOW WALKING HIGH THINKING)
di GIORGIO SIVIERO

Il Cai Venaria in Tour, manca il fotografo però - G. RASETTO
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nevicata sopra i 3000 m. Fu gioco forza 
annullarlo.

A primavera di quest’anno attraverso 
la nostra chat incominciammo a sentirci 
per vedere se eravamo ancora motiva-
ti a questa esperienza. Ci dividemmo i 
compiti e fui quasi incredulo quando il 28 
agosto ci trovammo a Germagnano per 
iniziare la nostra avventura.

Il meteo non era favorevole, ma anche 
gli esperti sbagliano, almeno un po’, così 
al posto della pioggia trovammo delle nu-
vole innocue, anzi come ombrelli ci pro-
teggevano dal sole più forte.

Non entro in relazioni dettagliate, il sito 
ufficiale “http://www.tourdellabessanese.
eu/” è esaustivo e accompagna anche 
nelle prenotazioni.

Alcune indicazioni: noi sei eravamo tutti 
in forma e siamo riusciti a terminare il giro 
in buone condizioni, rispettando i tempi 
previsti dalle relazioni (non era così im-
portante ma avevamo un riferimento sui 
tempi).

Personalmente pur avendo un allena-
mento prevalentemente aerobico pra-
ticando durante l’anno attività come lo 
scialpinismo, la mountain bike, senza di-
sdegnare il nuoto o la corsa con un po’ 
di ginnastica, nei due mesi precedenti 
mi sono proposto una decina di uscite in 
montagna, dal Musinè alla Becca di Viou.

Non volevo tanto allenare l’azione “con-
centrica” della muscolatura, quella che 
ci permette di salire, ma l’azione “eccen-
trica”, quella che ci permette di non ca-
dere quando scendiamo.

In questa fase i muscoli vengono stira-
ti (allungati) e ho memoria di gite con le 
gambe doloranti il giorno dopo pur essen-
do allenato, ed il motivo era probabilmen-
te legato alla mancanza di allenamento 
per questo tipo di lavoro eccentrico.

Devo dire che questa preparazione mi 
è servita a terminare il percorso senza do-
lori muscolari. Abbiamo aggiunto quan-
do possibile un automassaggio della mu-
scolatura degli arti inferiori.

Per affrontare questa esperienza ci vuo-

le una preparazione aerobica, quella che 
ci permette di essere resistenti.

Il percorso è valutato EE/A, non siamo 
nel campo alpinistico, ma le calzature 
vanno pensate. Io mi sono orientato su di 
un paio di scarpe che vengono definite 
da avvicinamento, favolose, se non che 
si trovano ancora nevai, la mattina in cui 
siamo partiti dall’Avèrole abbiamo trova-
to la rugiada, quindi temperature che di 
notte iniziavano ad avvicinarsi allo 0 C, 
su questi tratti, ricordo in particolare un 
traverso prima del Collerin, avrei preferi-
to un paio di scarponi con una suola più 
rigida o in alternativa i ramponcini nel-
lo zaino pronti per essere usati e anche 
a scendere da pendi ripidi con il fondo 
smosso, vedi canale del Collerin, ho visto 
i miei compagni/e più sicuri con gli scar-
poni, mentre io in quel tratto ho usato il 
canapone.

Nell’orientarsi abbiamo avuto tre giorni 
con un tempo a tratti variabile ma sempre 
con una buona visibilità, e nonostante fos-
simo forniti di GPS con traccia scaricata, 
abbiamo commesso degli errori, troppo 
fiduciosi dei nostri mezzi tecnologici.

La discesa dal Canale del Collerin - G. SIVIERO
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Questi sono utilissimi, ma una lettura 
attenta delle relazioni e della cartina ci 
avrebbe permesso di evitare qualche sva-
rione nel percorso, prontamente rimedia-
to con qualche riflessione. In condizioni 
di mal tempo e di scarsa visibilità il gioco 
potrebbe diventare molto duro. In alcuni 
tratti le tracce quasi scompaiono come i 
segnavia e rimane solo qualche ometto 
che magari va cercato con attenzione.

Il gruppo è fondamentale per la riusci-
ta di questa esperienza, vista non solo 
come aver compiuto 3500m di dislivello 
ma soprattutto intesa come il riuscire a 
stare bene con gli altri, a superare le mo-
mentanee incomprensioni, imparare a 
sdrammatizzare, a mettersi dal punto di 
vista dell’altro, riuscire a creare quell’em-
patia, che come avevamo visto nel tour 
del Bianco, ha dato un senso pieno alle 
nostre fatiche. 

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

In direzione del Rifugio Gastaldi - G. SIVIERO



ANNUARIO - 202227

Un articolo che riguarda le nostre Valli 
da vicino la “Valle di Lanzo”, viene pub-
blicata dalla “STAMPA” il 7 settembre di 
quest’anno dal titolo:

“Alla ricerca del cobalto in Val di Viù, 
gli ambientalisti pronti alla battaglia”. 

La notizia espone il progetto di estrazio-
ne mineraria nella zona di Punta Corna 
nel Comune di Usseglio Val di Viù (Val-
li di Lanzo). In realtà il progetto era già 
stato avviato da qualche anno, ma solo 
ora i quotidiani lo portano a conoscenza 
al pubblico, anche perché quest’anno i 
dirigenti della Strategic Minerals, la con-
trollata che segue il progetto per conto 
dell’azienda titolare l’Australiana ALTA 
ZINC LTD (https://www.altazinc.com/), ha 
rinnovato la richiesta per continuare ad 
effettuare l’area di estensione alla ricerca 
del cobalto, argento e metalli associati 
nella zona di Punta Corna.

Questa notizia deve far riflette-
re tutti quelli che hanno a cuore 
l’ambiente montano. Ho raccol-
to approfondimenti sul tema, e 
riporto le informazioni concen-
trandole in questo mio articolo, 
ringraziando tutte le fonti citate, 
che hanno approfondito l’ar-
gomento con competenza ed 
impegno e mi hanno guidata a 
comprendere e sollecitata a di-
vulgarlo, al fine di sensibilizzare i 
cittadini sulle conseguenze che 
comporta la ricerca mineraria 
prospettata.

I comuni coinvolti alla ricer-
ca riguardano Lemie e Usseglio 
nella val di Viù ed i comuni con-
finanti della Val d’Ala di Stura. 
Le aree nel comune di Usseglio 
comprendono: Punta Corna, de-
nominata anche nel rinnovo del 

permesso di ricerca mineraria, l’Alto Vallo-
ne del rio Servin, la miniera del Masoc e il 
Vallone del Veil, un territorio che scende 
sino all’abitato di Usseglio, di certo un am-
biente da tutelare per il notevole pregio 
paesaggistico, culturale ed archeologico, 
che richiama sempre più escursionisti, ci-
cloescursionisti ed alpinisti. 

Cosa significa una ricerca mineraria? 
Si deve tener conto ad esempio, che una 
perforatrice consuma almeno 1 litro d’ac-
qua al secondo per raffreddare le frese: 
quindi per praticare decine di fori occor-
reranno decine di migliaia di litri d’acqua 
preziosa.

Certo in un’era nella quale i ghiacciai 
si ritirano è importante evitare gli sprechi, 
salvaguardando la qualità delle acque, 
le acque superficiali disponibili sul loco 
sono scarsissime già da fine luglio. 

Nelle operazioni di carotaggio l’acqua 
utilizzata inoltre viene inquinata, resa tor-
bida con residui in sospensione di varia 

Alla ricerca del cobalto in val di Viù
di MARGHERITA LONGO (ORTAM)

Mappa Punta Corna Project
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natura, che andranno in circolazione se 
non si attuano i trattamenti delle acque 
reflue e dei fanghi, inquinando il paesag-
gio sottostante il giacimento.

Come riporta un articolo di Giuseppe 
Leyduan su “Pro Natura Notizie” è impen-
sabile una soluzione di captazione delle 
acque dal sottosuolo, poiché tale opera-
zione causerebbe effetti negativi all’ha-
bitat del territorio, impoverendo fauna e 
flora, già di per se fragili e precari.

 L’articolo della Stampa continua ripor-
tando l’affermazione, che l’attività minera-
ria porterebbe una boccata di ossigeno 
in una zona economicamente depressa. 

In realtà le ricerche minerarie danno 
un’occupazione temporanea, ma soprat-
tutto fanno l’interesse di multinazionali, 
che sfruttano il territorio e poi lo lasciano 
rovinato, privo di quei essenziali motivi di 
attrazione che i territori montani possie-
dono.

Una tesi conosciuta nell’ambito delle ri-
sorse naturali, formulata da Richard Auty 
nel 1993 in un libro dal sottotitolo “La Ma-
ledizione delle Risorse” Resource Curse, 
Auty con questa tesi, sosteneva il para-
dosso per cui la ricchezza di risorse di un 
paese non corrispondesse alla sua cresci-
ta economica, anzi il contrario. Secondo 
i suoi studi, la ricchezza di risorse naturali 
risultava in un impedimento alla crescita 
economica, una prospettiva che le realtà 
quotidiane di posti come il Congo sem-
brano confermare.

 Il cobalto è anche noto alla cronaca 
per la sua potenziale tossicità, tant’è vero 
che è stato definito il “diamante insangui-
nato”. Sul blog dei Camosci Bianchi il Dott. 
Alberto Valz Gris scrive un articolo esau-
stivo sulla complessità estrattiva minera-
ria, quei minerali che vengono usati nella 
nostra società; visto l’aumento di richie-
sta in questo ultimo periodo per le auto 
elettriche, monopattini, bici assistite e 
smartphone, di una quantità sempre più 
maggiore di materie prime, in particola-
re di questi metalli denominati appunto: 
“metalli da batteria”. Af fronta argomenti 
che toccano non solo l’economia locale, 
mondiale e sociale, ma anche i problemi 
inerenti all’ambiente alla fauna e flora, 
alla salute dei cittadini, alle scelte poli-
tiche dei paesi coinvolti e alla transizio-
ne ecologica… dobbiamo denominarla 
davvero ecologica?

È questa la transizione ecologica su cui 
ci avviamo? Ma la transizione ecologica 
è veramente ecologica?

La cosiddetta transizione ecologica 
continua a richiedere un’estrazione mas-
siva di risorse naturali non rinnovabili, 
dall’altro l’estrazione di questi minerali 
è tutt’altro che pulita, come vorrebbero 
farci credere usando espressioni come 
estrazione “verde” o “sostenibile”.

 Il cobalto è un minerale prezioso per 
la fabbricazione delle più evolute batterie 
ricaricabili, utilizzate in molti oggetti elet-
tronici di uso quotidiano.

Ad oggi, la funzione di con-
servazione dell’energia è prin-
cipalmente svolta dalle batte-
rie agli ioni di litio. Però il litio 
non è l’unico ingrediente di 
queste batterie.

 Anche se esistono molte 
combinazioni chimiche per 
realizzare questa tecnologia. 
Il mercato in questi ultimi anni 
ha definito un gruppo di “me-
talli da batteria”, fra cui il litio, 
il nichel, la grafite, il rame e il 
cobalto.Area intorno a Punta Corna Project
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È in corso una ricerca elettro-
chimica ed industriale per eli-
minare l’uso del cobalto nella 
fabbricazione delle batterie. Nel 
medio e lungo periodo si po-
tranno avere batterie ricaricabili 
prive di cobalto. Diversi produt-
tori in questo ultimo anno, han-
no annunciato la transizione a 
batteria senza cobalto. È questo 
il caso dell’accordo tra Panaso-
nic e Tesla e della Cinese CATL, 
il più grande produttore di bat-
terie al mondo.

Pro Natura Piemonte ha inviato 
in merito alla richiesta di rinnovo 
e ampliamento del permesso di 
ricerca mineraria “Punta Corna” 
per cobalto, argento e minerali associa-
ti, programma lavori 2021-2023 un artico-
lato documento di 4 pagine al Ministero 
dell’Ambiente, affermando l’esigenza di 
tutela del patrimonio ambientale, arche-
ologico e storico, di pubblica proprietà ai 
sensi del Decreto Legge n. 42 del 22 gen-
naio 2004.

Riporto alcuni stralci del documento di-
sponibile in formato elettronico sul sito di 
Pro Natura Piemonte. 

Il turismo alpino costituisce un compo-
nente di valore economico per i Comuni 
montani, proprio per la loro preziosa bel-
lezza attrattiva paesaggistica, esige la 
tutela a questo patrimonio ambientale, 
fatto di spazi aperti e di qualità, lo si de-
nota anche grazie al ritorno del Gipeto, 
di particolare pregio dell’avifauna nella 
Valle di Viù, che al momento è assente in 
altre zone del Piemonte.

È evidente che l’attività di escavazione, 
con rumori ed alterazioni del territorio, al-
lontanerebbero la permanenza di questo 
indicatore d’importanza ambientale del 
territorio.

Eventuali interventi di scavo industriali si 
concentrerebbero proprio sui filoni mine-
ralizzati, ossia esattamente laddove esi-
stono strutture di interesse archeologico, 
ambientale e paesaggistico.

Si evidenzia che lavori che comporta-
no scavi, perforazioni o attività simili sono 
molto invasivi e producono danni irrever-
sibili all’ambiente.

Il progetto prevede che per il 2021-2023 
sarebbero effettuati lavori che comporte-
rebbero l’installazione di un campo base 
e di due prese d’acqua, entrambi i siti si 
trovano in area di valore archeologico e 
ambientale.

Si fa presente inoltre che le 32 perfora-
zioni previste nel Vallone di Servin, ognuna 
delle quali avrà una lunghezza compresa 
tra 150 e 200 metri, per complessivi 4800-
6400 metri lineari di roccia perforata, pro-
durranno detriti di scavo del peso stima-
bile di oltre 100 tonnellate; sicuramente 
produrranno alterazioni del paesaggio 
storico locale.

Per i beni ambientali, culturali e pae-
saggistici che lo caratterizzano, il Com-
plesso di Archeologia Mineraria di Punta 
Corna, dovrebbe essere previsto un polo 
di sviluppo di attività di valorizzazione 
storica e ambientale, con un impatto sul 
territorio pressoché nullo. Tale progetto, 
dovrebbe essere attuato in collaborazio-
ne con l’Amministrazione e gli operatori 
turistici locali, in quanto contribuirebbe 
allo sviluppo sociale ed economico, che 
si protrarrebbe nel tempo a beneficio del 

Punta Corna
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territorio e di coloro che nel territorio vi-
vono, a differenza delle attività industriali 
che poi vengono dismesse al termine del 
ciclo produttivo”.

Partendo dal presupposto che un’inver-
sione di rotta significa un drastico cam-
biamento nella vita e nelle abitudini di 
ognuno di noi, il Ministero per la Transizio-
ne Ecologica ha iniziato a delineare degli 
scenari futuri, immaginando una genera-
le trasformazione che coinvolga tutti i set-
tori della vita e dell’economia del Paese. 

Ridurre l’impatto nega-
tivo che abbiamo sull’am-
biente sarà infatti possibile 
soltanto modificando pro-
fondamente il paradigma 
del nostro modello di svi-
luppo.

Ma come?
Adeguandosi rapida-

mente a quelli che sono i 
modelli dell’economia cir-

colare. Le risorse a disposizione non sono 
infinite, spiegano gli ecologisti, è neces-
sario aderire ad un sistema di produzione 
che consenta di prendere una materia e 
non esaurirla, ma continuamente utiliz-
zarla, trasformandola.

Questa sarà la sfida che dobbiamo 
affrontare consapevolmente tutti quanti 
nessuno escluso, se vogliamo ridurre al 
minimo la pressione antropica sugli eco-
sistemi.

Punta Corna
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DA MONTI DI MEZZENILE AL COLLE DELLA DIETA - GRUPPO SENIORES

TRAMONTO SULLE PISTE - FREERIDE
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SOTTO PUNTA OSTANETTA COMPARE IL MONVISO - ESCURSIONISMO

SI PARTE CON LA NEBBIA PER PUNTA OSTANETTA - ESCURSIONISMO
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COLLE COUPE - ESCURSIONISMO

COLLE COUPE - ESCURSIONISMO
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LAGO OSEROT - CICLOESCURSIONISMO

SI ARRIVA ALL’ALPE DEVERO - CICLOESCURSIONISMO
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NEVE PRIMAVERILE ALL’ALPE DEVERO - CICLOESCURSIONISMO

PASSAGGI COMPLICATI - CICLOESCURSIONISMO
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SOSTA ALLA CAPPELLA DEGLI ANGELI - SCUOLA G. BERUTTO

IN PARTENZA VERSO IL SANTUARIO DI SANTA CRISTINA - SCUOLA G. BERUTTO
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MONTE BRACCO - SCUOLA G. BERUTTO

MONTE BRACCO - SCUOLA G. BERUTTO
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Ciao Elvezio  -  di FABRIZIO DEMICHELIS

Sono un socio relativamente giovane, almeno come esperienza all’inter-
no della Sezione di Venaria Reale, ho sempre vissuto le montagne essen-
do originario della Val Grande di Lanzo e dal 2013 sono entrato in questa grande famiglia. Ci sono persone che quando le conosci ti cambiamo un pochino per come sei fatto... insomma forse ti migliorano, o almeno mi pia-
ce pensare che sia così, perché quando ho conosciuto Elvezio ho ritrovato tutta la bellezza nella semplicità, nella passione e nella costanza.

Siamo sopraffatti da tante cose nella nostra vita, molte inutili e di tanti problemi ci fasciamo la testa e non ci dormiamo la notte… sono stato mol-
to fortunato ad avere due genitori premurosi e attenti che con sacrificio e impegno mi hanno aiutato a cercare le soluzioni dei problemi, la loro generazione non era abituata a rimuginare sulle difficoltà.

Elvezio faceva parte di quella generazione li, di quella che non pensa al problema ma vede la soluzione, ed è sempre stato disposto ad aiu-
tare… lo faceva quasi per vocazione. In questi anni ha dato un grande aiuto in tutte le attività: con i Ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, con lo Sci, con l’Escursionismo, con il Gruppo Seniores e con l’Intersezionale, se hai bevuto una cioccolata o un Vin Brulé dopo una fredda giornata sugli sci è grazie a lui, a quella voglia di comunione che riusciva a creare.

Sempre disponibile a dare una mano e a dire la sua, che spesso poi risolveva con facilità ed esperienza ogni situazione (ricordo personalmen-
te la messa in posa delle passerelle del Rifugio Daviso, era il 2018 se non ci fosse stato lui sarei ancora li adesso).

Qualcuno potrebbe dire che era una roccia… ma io lo vedevo come un commilitone, per chi come me ha fatto il servizio militare può capire cosa intendo, quelle persone che da sole si prendono in braccio un intero plotone… e così faceva, alzava le spalle e diceva, ok dai facciamo così... e in un attimo le cose si risolvevano con grande maestria.

Elvezio lascia una grande vuoto come persona, come marito, padre e come socio, posso affermare che tutti quelli che ho conosciuto al CAI in questi ultimi anni si siano fatti una bella risata grazie a Lui… perché aveva un’ironia unica, anche tenera e a volte fuori luogo, ma sempre composta e rispettosa, sapeva far ridere e sapeva come alleggerire le situazioni tese con semplici parole che mettevano tutti d’accordo.

Insomma se ne va un uomo che nella vita ha parlato il giusto ed ha agito molto, un uomo concreto e sicuro con i suoi dubbi e le sue paure, ci lascia ma penso che ognuno di noi lo porterà nel suo cuore.
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PARTENZA DA VONZO PER IL LAGO BOIRET - ESCURSIONISMO

BIVACCO CECILIA GENISIO - ESCURSIONISMO
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ALPEGGI DEL CIAVANIS - ESCURSIONISMO

SOSTA DAVANTI ALLA MADONNA DEL CIAVANIS - ESCURSIONISMO
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BUFERA IN VAL PELLICE - SCIALPINISMO

NEVE DI PRIMAVERA PUNTA RAMIERE - SCIALPINISMO
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VERSO IL COLLE DI SALSAS BLANCHAS - CICLOESCURSIONISMO
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GIORNATA FRESCA MA SOLE CALDO - GRUPPO SENIORES

FOTO DI GRUPPO CON IMBUCATA... - GRUPPO SENIORES
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SEMBRA DRITTA MA LO È - FREERIDE
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SOLE DI OTTOBRE E ULTIMO PRANZO AL RIFUGIO - DAVISO

RIMOZIONE DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE GURA
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In questo periodo autunnale 
tutte le attività al Rifugio Daviso 
si fermano e si adottano tutte 
le precauzioni per mettere in 
sicurezza il Rifugio ed il sen-
tiero.

Nel 2020 nel periodo di fine 
settembre non siamo riusciti a 
salire in tempo per la chiusura 
del Rifugio e dopo alcuni giorni 
di forti piogge e alluvioni che a valle 
hanno creato diversi problemi ci siamo 
ritrovati con le passerelle per l’attraversa-
mento del torrente Gura ormai inutilizzabi-
li portate via dalla piena e seppellite tra le 
pietre mosse dalla forza dell’acqua.

Ci siamo dovuti adoperare e molti Soci 
come Carlo Soldera e Marco Bosio par-
ticolarmente hanno lavorato nel periodo 
invernale e primaverile per la progetta-
zione e la realizzazione delle nuove pas-
serelle. Nel mesi di giugno e luglio con 
l’imminente apertura del Rifugio si sono 
concentrati i lavori per la posa, grazie 
all’utilizzo dell’elicottero e di molti volonta-
ri, tra cui Matteo Losero, si è potuto realiz-
zare e ultimare il progetto permettendo a 
molti amanti della valle ed escursionisti di 
raggiungerci in sicurezza.

Molte volte chi ci ha raggiunto ha fatto 
giustamente notare come questi passag-
gi non fossero proprio agevoli, soprattut-
to quando le condizioni meteorologiche 
complicano il passaggio con l’innalza-
mento del livello dell’acqua dovuto alle 
piogge. È molto complicato costruire 
qualcosa di durevole in un ambiente che 
cambia continuamente e che spesso ha 
pochi punti di riferimento.

Un altro lavoro importante terminato 
questa primavera è la posa della nuo-
va gabbia che ospita le bombole del 
gas per il riscaldamento e la cucina. La 
vecchia struttura era stata piegata dalla 
neve nell’inverno del 2020.

Per la nostra Sezione, che gesti-
sce il Daviso dal 1962 i lavori non 

terminano mai, in questo luo-
go dove le stagioni che pas-
sano lasciano segni e cam-
biano molto il territorio che ci 
circonda, è molto difficile fare 

qualcosa che duri, ma noi ci 
proviamo comunque, abbiamo 

tecnici e professionisti che ci vo-
gliono molto bene.
Il direttivo voleva dare il meglio e quin-

di adesso non avete più scuse per non 
venirci a trovare, ma adesso abbiamo 
smontato tutto e ci rivediamo nel 2022.

Il rifugio si prepara per un lungo letargo 
diventato luogo di protezione e relax per 
marmotte, camosci e stambecchi.

Novità sul sentiero del Rifugio Daviso 
di FABRIZIO DEMICHELIS

Nuova passerella sulla Gura - R. SAVIO
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Da molti anni affittavo due camere a Ville 
Cloze-Mentoulles, in val Chisone. Da questa 
splendida borgata si godeva un magnifico 
panorama delle montagne che si elevano 
di fronte. Una in particolare mi attirava da 
parecchio tempo, il monte Albergian, a 
3041 m di quota.

Con me c’era anche mio cognato e la 
sua famiglia; insieme si progettavano belle 
e lunghe escursioni: monte Orsiera, Cristal-
liera, Becco dell’Aquila, Pintas, Assietta e 
altre; non avevamo bisogno del permesso 
delle mogli.

Due anni prima, all’alba, partimmo da Fe-
nestrelle per l’Albergian; ci avevano avvisa-
to che questo percorso era più lungo e con 
maggiore dislivello. Il vallone di Cristove non 
finiva mai, per di più mio cognato si fermava 
sovente per prendere la borraccia, non ac-
qua ma vino. Finalmente giungemmo alla 
bergeria Prà del Fondo (1952 m). Da questo 
punto ci rendemmo conto che la vetta era 
lontana e il dislivello era tanto, più di mille 
metri. Continuammo sul sentiero 313, che 
dopo tanto cammino arrivò ai laghi dell’Al-

bergian, a quota 2600 metri. La vista del luo-
go era stupenda, arricchita da alcuni stam-
becchi in lontananza. La vetta era di fronte, 
ci aspettava per la prossima volta.

Le vacanze erano, come sempre, a Ville 
Cloze, dove si respira aria buona e si beve 
(io) acqua più che termale. Il nostro pensie-
ro era sempre quella montagna.

Ed ecco che il 12 agosto 1974, poiché le 
condizioni atmosferiche davano bel tempo 
(mai fidarsi delle previsioni!), io, mio cogna-
to e un amico saliamo con la macchina 
alla borgata Laux (1350 m), dove c’è un bel 
laghetto e dove inizia la GTA per il monte 
“Albergian, il colle e la val Massello “.

Fino a quota 2150 m circa il tracciato è 
dolce dove si può respirare. Da qui comin-
cia un lungo traverso sotto le pendici del 
monte, fino al colle, dove sale la via norma-
le alla cima.

E qui iniziò la nostra odissea. A metà tra il 
monte Ciabertas e l’Albergian c’erano delle 
tracce: erano di chi andava a raccogliere 
le piantine di genepy e mio cognato si la-
sciò tentare. Ormai eravamo già in alto sul 
pendio della parete, e questa aumentava 
sempre in difficoltà (si calcolava 35-40 gra-
di di inclinazione). Oltretutto da più di mez-

12 agosto 1974 - Monte Albergian (3041 m)
di ARGENTINO CESARETTO

Si scrive sul diario di vetta - A. CESARETTO

La meta è vicina - A. CESARETTO
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z’ora era salito un nebbione e la visibilità 
era ridotta a 8-10 metri. La nostra salita era 
lenta, perché non si capiva dove eravamo 
e bisognava aiutarsi l’un l’altro.

Meno male che avevamo le piccozze, 
che servivano per tirarsi su con la tecnica 
del “piolet-traction”. Finalmente, dopo due 
ore di fatiche e di timori, non paura, perché 
se prende la paura non ci si muove più, in 
una piccola schiarita sbucò un tratto di roc-
cette che ci portò in cresta a quota 2750 m, 
a metà tra il Ciabertas e l’Albergian.

Non so se era stanchezza o la gioia, ma ci 
siamo abbracciati e versato qualche lacri-
ma. Arrivati in cresta la visione era mozzafia-
to, un mare di nubi copriva tutto il vallone di 
salita, dal lato opposto splendeva un caldo 
sole con un panorama lunghissimo.

Bando alle emozioni, bisogna continua-
re; c’è un bel po’ di cresta vergine, l’antici-
ma piena di passaggi in roccia di secondo 
e terzo grado, infine la crestina finale e la 
sospirata croce di vetta.

Finalmente, dopo sei ore, abbracciamo 
la croce. In vetta troviamo quattro alpinisti 
di Pinerolo, che restano stupiti nel vederci 
arrivare da quella parte. Dopo i convenevo-
li e il racconto di tutto, questi amici sturaro-
no una bottiglia in nostro onore: dissero che 
eravamo i primi ad essere saliti da quella 
parte (per memoria i tre sono: Franco Ma-
gliano, Decimo Macario e il sottoscritto Ar-
gentino Cesaretto).

Eravamo felici e rifocillati, ma il diavolo 
ci mise la coda. Velocemente giunse una 
perturbazione che ci fece scappare; all’ini-
zio era neve gelata, che si tramutò in gran-

dine. In poco tempo la montagna sembrò 
invernale; tuoni e lampi ci accompagnaro-
no per circa tre ore. La bufera cessò ma la 
pioggia no, fino alla fontana “Papa Giovan-
ni XXIII“, a tre quarti d’ora da Fenestrelle, Per 
la cronaca, decidemmo di stare tutti insie-
me fino a Fenestrelle, dove poi ci trasporta-
rono a recuperare l’auto a Laux. Qui, una 
buona birra, una fetta di torta e abbracci 
suggellarono la nostra amicizia.

Promettemmo di ritrovarci ancora, per-
ché il mondo della montagna è vasto, ma 
ci sentimmo solo per telefono (i telefonini 
erano ancora da inventare).

Fu una dura salita che ci insegnò molte 
cose, e grazie a Dio andò tutto bene.

W l’amicizia, W la montagna! 

Foto di rito
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Lo scorso 10 Ottobre Balme 
è entrato ufficialmente nel circuito:

“BERGSTEIGERDORFER”
ovvero VILLAGGI DEGLI ALPINISTI.

Sono luoghi strettamente legati agli 
obiettivi della Convenzione delle Alpi, 
dove particolarmente importanti sono: fi-
losofia del turismo, carattere dei villaggi e 
fascino alpino, agricoltura di montagna 
e silvicoltura, tutela della natura e del pa-
esaggio, mobilità e trasporti ecocompa-
tibili, comunicazione e scambio di infor-
mazioni.

L’ammissione di nuovi comuni è sogget-
ta a criteri rigorosi e brillantemente supe-
rati dal Comune di Balme. In questi luoghi 
sono richiesti: Vicinanza con rispetto reci-
proco - Divertimenti di qualità - Movimenti 
con le proprie forze - Stimolo senza frene-
sia - Vivacità senza rumore. 

I Villaggi degli Alpinisti sono impegna-
ti consapevolmente nell’attuazione del 

protocollo della Convenzione delle Alpi: 
trattato internazionale stipulato tra gli 
otto stati alpini e l’Unione Europea, che 
ha come fine lo sviluppo sostenibile e la 
tutela delle Alpi.

Sono centri di turismo sostenibile con 
una tradizione corrispondente. Garanti-
scono un’interessante offerta turistica per 
gli alpinisti, vantano un’eccellente qua-
lità paesaggistica e ambientale, sono 
impegnati a preservare i valori culturali e 
naturali del posto.

I Villaggi degli Alpinisti puntano su 
responsabilità individuale, capacità e 
sovranità, nonché sul comportamento 
rispettoso dell’ambiente e responsabile 
dei loro ospiti in montagna.

Nella filosofia del turismo in primo pia-
no vi sono l’alpinismo in tutte le sue for-
me e l’esperienza consapevole e olisti-
ca della natura con le sue componenti: 
sforzo fisico, superamento delle difficoltà 
alpine, competenza e gestione dei rischi 

in montagna, godimento 
delle bellezze naturali, de-
celerazione. Per la sistema-
zione gli ospiti preferiscono 
le piccole strutture ricettive 
e si promuovono fornitori 
basati nella regione.

I Villaggi degli Alpi-
nisti si impegnano alla 
conservazione e riqua-
lificazione permanen-
te delle aree protette. 
I comuni si considerano 
partner attivi nella cura 
e nel sostegno di queste 
aree.

Così Gianni Castagne-
ri, sindaco di Balme scrive 
nella presentazione dell’o-
puscolo Balme, montagna 
vera:

Balme Villaggio degli Alpinisti 
di FRANCA GUERRA
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“L’inserimento di Balme nel novero dei 
Villaggi degli Alpinisti costituisce anzitutto 
un riconoscimento per il lavoro degli ulti-
mi decenni, volto a caratterizzare il paese 
in un’ottica di fruizione lenta, informata e 
pienamente sostenibile.

Un paese, Balme, che ha voluto scom-
mettere sull’escursionismo estivo e inver-
nale, che ha cercato di diversificare la 
propria offerta proponendo le autentiche 
peculiarità del territorio, che si è esposta 
contro la fruizione motorizzata della mon-
tagna, che ha divulgato la sua storia, 
(i primi alpinisti, i primi sci di Adolfo Kind, l’i-
spirazione a Toni Ortelli del canto La Monta-
nara), ma che soprattutto su quella solida 
memoria ha tentato di costruire e sta spe-
rimentando una nuova visione del futuro.

 In tempi di grandi cambiamenti de-
terminati dagli stravolgimenti climatici e 
dagli effetti della pandemia, Balme tenta 

di ritagliarsi il proprio spazio nel villaggio 
globale, consapevole della debolezza 
di un territorio vasto e fragile, povero di 
risorse umane ed economiche, conscio 
al tempo stesso della ricchezza costituita 
da un patrimonio ambientale e paesag-
gistico utile, indispensabile, a valicare 
le complessità contingenti per riproporsi 
con eguale fascino e suggestione alla 
generazioni future.”

Roberto Colombero, Presidente Uncem 
Piemonte, alla cerimonia ufficiale per 
l’entrata di Balme nella rete dei Villaggi 
degli Alpinisti, alla presenza del Presiden-
te Generale del CAI Vincenzo Torti ha det-
to: “L’ingresso di Balme nei Villaggi degli 
Alpinisti, la rete Bergsteigerdorfer, confer-
ma che i piccoli Comuni sanno ancora 
una volta stare nell’innovazione e anche 
nella transazione ecologica.

Balme e sullo sfondo domina la Bessanese
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Facendo turismo, attirando donne e 
uomini di tutto il mondo che credono in 
una montagna diversa dal passato. Chi 
è green, che costruisce comunità, che sa 
abbassare l’impatto su ambiente e biosfe-
ra. Un nuovo turismo che da Balme, con 
il Pian della Mussa e la Bessanese, dalle 
Valli di Lanzo e da questo pezzo di Piemon-
te in stretto dialogo con Torino, dice a tutti 
cosa sia innovare, costruire futuro. Balme 
è Torino, Torino è Balme. Non sono diverse.

E Balme tra i Villaggi degli Alpinisti è una 
vittoria della Torino Metromontana, unica 
via della città per uscire dall’angolo, ed è 
una vittoria del Piemonte. Complimenti al 
Sindaco Gianni Castagneri, alla sua Am-
ministrazione, al CAI con il Presidente Torti 
che ha creduto in questa candidatura e 
sostenuta da tanti altri Amici che credono 
nella montagna vera. In dialogo e in rela-
zione, mai isolata, capace di camminare 
insieme facendo scuola alle città e alle 
aree urbane”

Il Club alpino Italiano crede fortemente 
che la strada seguita da Balme sia quel-
la giusta per la conservazione e il rispet-
to delle nostre montagne, sostiene con 
convinzione i piccoli Comuni che voglia-
no entrare a far parte dei Villaggi degli 
Alpinisti e, come dice Il Presidente Gene-
rale del CAI Vincenzo Torti:

“Nulla più di questo concetto del Villag-
gio degli Alpinisti identifica puntualmen-
te il fatto che un luogo, una collettività, 
possano essere annoverati tra coloro che 
rappresentano veramente la montagna. 
Dove le comunità e la loro accoglienza, 
si sommano con delle bellezze natura-
li, che non conoscono e non vogliono 
conoscere le derive di altre località che 
hanno perso la loro essenza.

Insomma, la tradizione va conservata 
sia pure guardando ad un turismo mo-
derno ma che sia sostenibile veramente 
e non a parole”.
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Mi presento… mi chiamo Elena, sono 
nata, cresciuta e vivo a Ceres, nel cuore 
delle Alpi Graie. Ho fatto dell’amore per la 
montagna e dello sport il mio lavoro, ho 
conseguito la laurea magistrale in Scienze 
Motorie, sono maestra di sci e alleno la na-
zionale Paraolimpica di Sci Alpino. 

Fin da bambina, quando sono iniziate le 
mie prime gare nelle fila dello sci club Ala 
di Stura, ho “usato” la montagna come un 
bellissimo “parco giochi”, o meglio come 
palestra per i miei allenamenti a secco 
durante la stagione estiva, praticando la 
mountain bike, l’arrampicata e l’escursio-
nismo. Dando questa continuità alla fre-
quentazione dei sentieri è cresciuta in me 
sia la voglia di raggiungere nuove mete, 
sia la voglia di confronto con gli altri e… 
con me stessa. 

L’iscrizione al TOR (che costa cara) mi è 
stata regalata dagli amici, colleghi e pa-

renti che conoscendomi bene (sanno che 
non riesco a stare mai ferma) hanno ap-
poggiato questa idea lanciata da un mio 
amico e socio d’allenamento, finisher del 
Tor de Geants nel 2019.

Nel corso della mia vita mi sono acca-
dute molte cose, ma, di tutte, questa è 
una delle più suggestive. 

Il TOR DE GEANTS è una gara di 330 km 
(349,3 km effettivi!) e 24000 m d+ (30879 d+ 
effettivi!) che percorre i due sentieri princi-
pali che attraversano le montagne della 
Valle d’Aosta: l’alta via numero 2 e la nu-
mero 1. La prima metà del percorso sull’al-
ta via n. 2, da Courmayeur a Donnas, si 
presenta con i colli più alti e più impegnati-
vi, mentre nella seconda parte, da Donnas 
a Courmayeur, il sentiero diventa più facile 
con collegamenti più distanti tra un paese 
e l’altro, trascorrendo molte più ore senza 
incontrare l’asfalto.

Dal punto di vista organiz-
zativo ogni 15/20 km si incro-
cia un “punto ristoro”, in cui è 
possibile rifocillarsi con piatti 
come pasta, zuppe, thè caldo, 
biscotti, frutta, prosciutto e for-
maggio; inoltre, ogni 50/60 km 
è presente una “base vita” in 
cui, oltre a mangiare, sono a 
disposizione le docce, i dormi-
tori e i fisioterapisti. Le basi vita 
sono i luoghi di riferimento per 
calcolare quanto tempo si può 
dedicare al riposo. La gara si 
può concludere al massimo in 
150 ore.

Durante il percorso, nei risto-
ri, nelle basi vita e in cima ai 
colli più impervi sono presenti 
i volontari, le guide Alpine, gli 
infermieri e i medici a disposi-
zione per qualsiasi evenienza. 
Ogni atleta può avere un assi-
stente che aiuta nella prepara-

Tor de Geants 
di ELENA RICALDONE E FRANCESCO BOLSI

Elena e Francesco - F. BRUZZO
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zione dello zaino, nella cura del corpo, nel 
cambio dei vestiti e nel supporto fisico e 
psicologico e una valigia che l’organizza-
zione sposta da una base vita all’altra.

Ma chiediamoci cos’è veramente il TOR? 
Ci sono tanti punti di vista. Si può vivere 
come una gara, una lunga passeggiata, 
un viaggio, un’avventura, una scoperta, 
una sfida, una ricerca di sé stessi, un tra-
guardo. Ogni punto di vista è personale e 
soggettivo. 

Sono molti i termini con cui si può defi-
nire, per me è un sogno realizzato, un’oc-
casione unica. Prima della partenza ero 
molto emozionata e provavo sentimenti 
contrastanti: dall’euforia della scoperta 
di qualcosa di nuovo alla paura degli im-
previsti. Il viaggio è stato lungo, ma dopo 
un giorno non esisteva più il tempo lineare 
veglia-sonno e giorno-notte, si viveva sia 
con la luce sia con il buio, si andava avan-
ti senza fermarsi mai. Sul tragitto c’erano 
tantissimi atleti che condividevano la mia 
stessa esperienza, ognuno con le proprie 
battaglie da combattere, tanti guerrieri 
che hanno lottato fino dove sono riusciti.

Il TOR connette tante culture diverse e 
atleti provenienti da tutto il mondo. Co-
noscere nuove persone, scambiare due 

parole e condividere un pezzo di sentiero 
insieme è stato magico e molto divertente. 
Queste sono situazioni che si possono cre-
are solo in gare di questo tipo.

Oltre ai partecipanti ho incontrato tan-
tissimi local e non, coinvolti nell’organizza-
zione della gara o semplicemente tifosi. Il 
folklore e il calore trasmesso sono il vero 
spirito della gara. Il tifo, un complimento e 
tanto incoraggiamento mi ha aiutato ad 
andare avanti e a vivere con allegria e se-
renità questa settimana intensa.

Non sono mancati i momenti di debo-
lezza in cui lo spirito calava a causa del 
dolore ai piedi, le notti troppo lunghe e la 
stanchezza causata dalla mancanza di 
sonno e dai chilometri percorsi…. In quei 
frangenti la parola d’ordine era “non mol-
lare”!

E allora perché torturarsi così? Le monta-
gne all’alba, i panorami durante il giorno e 
i tramonti rendono le ore di luce un sogno 
ad occhi aperti. L’estasi e le emozioni che 
ti suscitano questi attimi sono uniche e ren-
dono giustizia a qualsiasi fatica tu abbia 
fatto fino a quel punto.

Non di meno i volti sorridenti, il tifo, le pa-
role di incoraggiamento, il coinvolgimento 
delle persone che mi vogliono bene e il 
supporto mi hanno dato forza ed energia 
in ogni istante, per questo non smetterò 
mai di ringraziarle!

Mi sento fortunata e felice di aver affron-
tato questo viaggio e aver raggiunto il tra-
guardo. 

Il Tor de Geants è una gara unica da vi-
vere tutta d’un fiato.

Francesco
Eccomi qua un sabato mattina di Set-

tembre dopo 5 anni si riparte per Cour-
mayeur, si perché le emozioni del TOR le 
avevo già assaporate nel 2016, ma non 
fino in fondo e allora eccomi qui a cercare 
di concludere il TOR.

Lui ti segue per tutta la primavera e per 
tutta l’estate, periodi nei quali cerchi di 
prepararti al meglio con lunghi allena-
menti sulle Alpi “vicine” a casa con sve-Al colle del Malatrà - R. FAUSONE
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glie ad orari impossibili, panorami mozza-
fiato e compagni sempre diversi che non 
sempre capiscono quello che ti spinge 
a partecipare a questa “gara”. Io non 
la definisco “gara” ma un vero e proprio 
viaggio, una avventura attraverso la Valle 
d’Aosta con i sui Giganti, un viaggio con 
te stesso e un viaggio condiviso da centi-
naia di altre persone.

La vigilia è fatta di aspettative di pensieri 
sul meteo, sulla forma fisica, sulla tenuta 
psicologica tanti dubbi ma poi vedi intor-
no a te tante persone che hanno la borsa 
gialla e capisci che sarà una grande festa 
comunque vada.

La domenica è da pelle d’oca… ci sia-
mo, tutti pronti a partire, tutti insieme, la 
musica negli altoparlanti ti allieta l’attesa 
ti guardi intorno e cerchi qualcuno con 
cui parlare ma è difficile, tutti concentrati 
nei propri pensieri… e poi il via, il momen-
to che scioglie tutti i dubbi e lascia spazio 
solo alla corsa, la gente ti incita, ti applau-
de, ti saluta per nome, ti fa sentire parte di 
una Valle, parte di un popolo. E poi via ver-
so le montagne, le salite e le discese, pas-
so dopo passo cerchi il tuo ritmo di gara, ti 
metti in sintonia con il tuo corpo, ascolti le 
sensazioni fisiche e nel frattempo passano 
le ore e vedi cambiare le luci del giorno 
sempre più arancioni, cambiano i riflessi 
dei laghetti alpini, le ombre aumentano, e 
la temperatura diventa più pungente.

Ai punti ristori, nei rifugi e nelle basi vita 
ti accolgono a braccia aperte con un 
sorriso che ti fa dimenticare la fatica e 
quanto lungo è il viaggio, ti coccolano, 
ti ascoltano, ti parlano, ti sfamano e poi 
ti salutano alla ripartenza con un sorriso 
che ti rincuora. Arriva la notte: i compagni 
di viaggio si trasformano in frontali acce-
se, un serpentone illuminato che sale e 
scende dai colli e poi incontri un piccolo 
bivacco dove una tazza di the caldo ti ri-
genera il fisico.

Durante il viaggio conosci nuovi amici 
Elena, Guido, Frank, Lucio, Emanuele per-
sone con cui condividere i tuoi dubbi, le 
tue paure, i tuoi dolori; cerchi di trovare il 

ritmo giusto per poter continuare a condi-
videre questo viaggio fantastico con loro.

Intanto il panorama continua a cambia-
re dal Gran Paradiso passi al Monte Avic 
passando per il Col Crosaties, Col Loson, 
Col Fenetre e via ancora ora dopo ora 
giorno dopo notte dormendo quanto ba-
sta arrivi al Col Malatra e ti si apre un pa-
norama mozzafiato il Monte Bianco con le 
sue guglie e la Sud delle Grandes Jorasses 
e capisci che il viaggio volge al termine 
ma non le emozioni perché continui a 
camminare con questi due giganti davan-
ti e fantastichi di quando potrai salirli. 

Intanto i chilometri all’arrivo cominciano 
a diminuire ma non i tifosi che aumentano 
e aumenta il rumore del loro tifo fino all’ar-
rivo, un emozione unica passando tra due 
ali di folla che urla e suona i campanacci, 
gli amici che sono venuti per applaudirti e 
infine all’arrivo con Elena e Guido abbrac-
ciati, due nuovi amici, una felicità profon-
da, un sogno che si avvera, una esperien-
za che lascerà il segno, un viaggio che ti 
ha messo in contatto con la natura e con 
te stesso.

All’arrivo - TOR DES GEANTS (GETPICA)
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Nell’ottobre 2020, esattamente come 
adesso, nonostante l’esperienza del lock-
down totale, il nostro gruppo di capi gita 
ebbe la forza e l’entusiasmo di proporre 
ugualmente un anno di scialpinismo; i 
dubbi erano molti, la voglia di stare insie-
me e di sciare era tanta e il programma di 
proposte venne emesso.

La stagione 2021 purtroppo è stata an-
cora particolare, a mio parere non trau-
matica come quella precedente, ma 
sempre… strana.

Un nuovo lock-down e le susseguenti re-
gole hanno portato ulteriori, giuste, limita-
zioni alle quali ci siamo attenuti.

Purtroppo le proposte di più giorni non 
erano possibili, chiusure e limitazioni han-
no permesso di fare tre gite: Col Lusera, in 
Val di Lanzo, Punta Cerisira, in Val Germa-
nasca e la Grande Aiguille Rousse, tra la 
Valle Orco e la Val d’Isere.

Nelle prime siamo stati sopra i 25 parte-
cipanti, entrambe con ottime nevi mentre 
la Grande Aiguille Rousse è stata una di 
quelle proposte degne del nostro gruppo, 
magistralmente condotta e portata a ter-
mine dagli amici di Almese.

Le prime due cime non sono mète così 
esclusive, anche se tutto è bello con la 
neve, in valle Orco purtroppo non ero pre-
sente; così, per la prima volta da quando 
scrivo per il nostro annuario, ho il piacere 
di raccontare una esperienza particolare 
vissuta con Claudio; non un’impresa in-
credibile dal punto di vista sciistico (a pro-
posito, non credete che oramai siamo un 
po’ saturi di super racconti di super impre-
se di super atleti?) ma dal punto di vista 
umano e… panoramico.

Si tratta del week-end del 27 marzo e del 
tour del Monte Thabor, partendo da Bar-
donecchia con l’intenzione di dormire nel-
la parte invernale del Refuge du Thabor, al 
Colle Valle Stretta, fatto con la speranza di 
vedere quei luoghi, normalmente frequen-
tatissimi, nella loro veste vera, selvaggia, 
senza presenze umane.

Una nevicata il venerdì notte ritarda la 
partenza, ma ci regala 3 giorni di farina.

La Valle Stretta è battuta fino ai rifugi, 
oltre la traccia si fa sempre più piccola, 
per poi sparire definitivamente al piano 
dove c’è il bivio per il colle. Ecco… que-
sto è quello che cerchiamo, …sappiamo 

che siamo un po’ border-line, in 
effetti non dovremmo essere qui 
nemmeno noi.

Saliamo in una giornata di pie-
no sole, fredda e senza anima 
viva; il peso degli zaini ci rallenta 
ma tanto oggi non si scia, poi si 
arriverà al rifugio che dovremo 
scaldare e preparare per la not-
te. La strada la so a memoria 
possiamo anche arrivare al tra-
monto; chissà che freddo al rifu-
gio… chiuso e non frequentato 
dall’autunno.

…già…
Percorriamo i lunghi valloncelli 

sotto i canali della Baldassarre e 
della Gran Somma, siamo stra-

Scialpinismo 2021 - L’ultimo di pandemia? 
di GIANNI BALLOR

Il gruppo al Col Lusera - G. BALLOR
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carichi, giungiamo nei pressi del rifugio e, 
sorpresa, il rifugio è frequentato… pare più 
che frequentato!

Il camino emette una scia di fumo, una 
lunga fila di sci sta ad indicare che gli 
ospiti nella parte invernale sono più di cin-
que o sei persone e che il rifugio è tutt’al-
tro che disabitato!

Entriamo e ci accoglie un’atmosfera 
inaspettata, un po’ surreale; ci sono circa 
una quarantina di avventori, tutti francesi, 
provenienti da tutte le parti del paese, da 
Parigi, dalla Normandia! Non crediamo ai 
nostri occhi, la serata sarà incredibile e sa-
remo costretti a dormire sui tavoli del refet-
torio, il rifugio non è pieno, di più!

Fuori la temperatura è molto bassa, 
c’è la luna piena e i quindici centimetri 
di neve caduti invitano a partire; così alle 
cinque, prima del delirio generale delle 
colazioni, partiamo per salire la parete 
nord del Thabor.

Al colle ci accoglie un’alba incredibile, 
a est il giallo del nuovo giorno in arrivo e 
dalla parte opposta, a ovest, il blu cobal-
to della notte con la luna piena ancora 
alta… in mezzo il blu della neve dei pendii.

La temperatura credo sia sui -10°, fac-
ciamo alcune foto, poi saliamo verso la 
parete nella conca dell’ormai estinto 

ghiacciaio. Tutto si colora di rosa, com-
presa la conca, tra il Thabor e il Pic du 
Thabor, un catino perfetto per sciare, con 
un canale che termina poco sotto la vet-
ta. A metà salita vediamo che la parete 
non è fattibile …troppa poca neve. 

Usciamo dal canale ci fermiamo e 
facciamo i preparativi per la discesa, 
giungono alcuni avventori conosciuti al 
rifugio la sera …non sanno scendere nel 
canale! 

Hanno seguito le nostre tracce ed ora 
cercano la possibilità di arrivare in punta 
al Thabor per scendere dalla normale. Li 
ritroveremo al rifugio la sera, verso le 16, 
abbastanza perplessi e stanchi, nono-
stante la neve spettacolare. 

Mi dico e ridico che pensare di segui-
re le tracce altrui, senza ragionare, è una 
cosa da non fare …preferisco sbagliare 
con la mia testa, con le mie valutazioni 
piuttosto che con l’altrui pensiero!

Noi dal colletto scendiamo nel catino 
di farina, non ci sono parole e foto che 
possono spiegare; poi imbocchiamo un 
vallone vergine parallelo a quello di sa-
lita, tra il rifugio e i Serous… ancora tutta 
farina su fondo liscio e portante… chissà 
perché nessuno è sceso qui, misteri dello 
scialpinismo moderno.

Salendo a Punta Cerisira - G. BALLOR
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Torniamo al rifugio, è domenica pome-
riggio, tutti tornano ai rispettivi Lock-down 
(?) e noi restiamo ancora una sera, que-
sta volta veramente soli.

Il tramonto ci vede risalire un pendio 
dietro al rifugio, 200 metri di farina con la 
luce latente che colora di azzurro la neve 
…solo chi lo ha fatto sa cosa vuol dire.

La notte passa, freddissima, poi l’alba 
ci accoglie per la partenza: il giro intorno 
al Thabor, passando sotto la nord del Pic 
du Thabor, traversata del versante Valloi-
re-Valmenier, salita in vetta e discesa fino 
alla macchina, a Pian del Colle.

Ci aspettano tre colli (Col de Cheval 
Blanc, Col Passage du Pic Thabor e Col de 
la Chapelle) e una vetta, il Thabor.

La giornata diventa caldissima, ma noi 
siamo a valle in orario, prima che il sole 
trasformi il manto nevoso in pappa non 
sciabile. Un’altra giornata che mi dà l’en-
nesima conferma: fare scialpinismo è una 
cosa speciale, unica.

Arriviamo alle macchine stanchi, soddi-
sfatti, solo un po’ impauriti per la serata di 
sabato nel rifugio. Il mondo è ancora fer-
mo, facciamo i tamponi qualche giorno 
dopo e tutto va a posto: siamo entrambi 
negativi. Il sollievo è tanto, così quei tre 
giorni resteranno per sempre nelle menti 
come pezzi di vita in paradiso (nel caso 
esista) vissuti in terra.

Quando scrivo mancano tre giorni alla 
riunione che definirà il calendario 2022, la 
speranza è che l’anno che verrà possa fi-
nalmente permettere di esprimere tutte le 
potenzialità che i “3 CAI” hanno, sia dal 
punto di vista tecnico che umano.

Siamo tutti qui, ad aspettare il futuro…
futuro che non potrà che essere migliore 
del recente passato… con la speranza di 
essere diventati migliori anche noi.

Arrivederci e a presto.

Scie al tramonto - G. BALLOR

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.
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Una sera in sede mi viene chiesto come 
poter festeggiare i 60 anni di gestione del 
Rifugio Daviso, spontaneamente rispondo 
“ringraziando i gestori e quanti lavorano e 
hanno lavorato per renderlo accogliente 
come è oggi”.

Così è nata l’idea di una mostra itine-
rante, presumibilmente nel mese di Mag-
gio a Venaria (mostra aperta alle scuole) 
poi nei mesi di Luglio e Agosto nei comuni 
di Cantoira, Chialamberto e Groscavallo.

Sarà un ringraziamento e riconoscimen-
to particolare a Giulio Berutto, presidente 
della Sezione nel 1962, il quale ha forte-
mente voluto la gestione coinvolgendo 
con passione giovani e meno giovani del-
la Sezione e già nel 1964 iniziò i lavori di 
miglioramento strutturali dei locali.

Sarà un ringraziamento a quanti con il 
proprio lavoro manuale o professionale 
hanno dedicato tanti fine settimana al Ri-
fugio con passione e costanza.

Sarà un ringraziamento a quanti nei pe-
riodi di apertura sono saliti lassù per acco-
gliere con un sorriso, un bicchiere di the 
caldo e una buona polenta o un piatto 
di pasta gli escursionisti e alpinisti che ar-
rivavano.

Così anno dopo anno, gestione dopo 
gestione, miglioria dopo miglioria il 10 
dicembre 2018 il Rifugio Paolo Daviso di-
venta di proprietà della Sezione di Venaria 
Reale.

L’accoglienza è sempre stato un fiore 
all’occhiello del nostro rifugio, e per ringra-
ziare anche gli ospiti che negli anni han-
no frequentato il Rifugio, durante la mostra 
saranno messi a disposizione dei visitatori 
i “libri del rifugio” dal 1962 allo scorso set-
tembre.

Le date della mostra saranno comuni-
cate a tutti i Soci con e-mail e sulle nostre 
pagine Facebook e Istagram.

Non mancate Vi aspettiamo!!

Rifugio P. Daviso 1962-2022 60 anni di gestione 
di FRANCA GUERRA

Pulizie giornaliere - F. GUERRA

Il pranzo è servito - F. GUERRA

Rifornimento per i lavori - F. GUERRA
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In bicicletta abbiamo attraversato l’Ita-
lia da Portonovo ad Orbetello, alla scoper-
ta di un Paese dalla natura esuberante, 
ricco di storia e di deliziosi borghi scava-
ti nel tufo, percorrendo perlopiù strade 
bianche o secondarie spesso lontani dai 
luoghi del turismo di massa di Marche, 
Umbria, Lazio e Toscana.

Grazie alle quote di livello contenute en-
tro cui si sviluppa l’itinerario, il C2C è pra-
ticabile quasi tutto l’anno e, considerato il 
percorso misto, dalla nostra esperienza la 
mountain bike si rivela essere il mezzo più 
adatto a percorrerlo.

Il nostro viaggio inizia dalle incantevoli 
spiagge e dal mare cristallino della picco-
la insenatura di Portonovo sotto la rupe 
del monte Conero, dove i più temerari 
fanno il primo bagno rituale del Coaster. 
Con la compagnia del sole giungiamo 
ad Osimo (Auximum ai tempi di Cesare 
e Pompeo) dove ci concediamo una bre-
ve visita del borgo: la Cattedrale di San 
Leopardo, la Basilica di San Giuseppe da 
Copertino (protettore degli studenti) e la 
Fonte Magna (dove la leggenda narra 
che Pompeo fece abbeverare i suoi ca-
valli durante la guerra contro Cesare).

Con le nubi del temporale all’orizzonte 
ci lanciamo “a tutta” lungo le magnifiche 
strade bianche delle colline Marchigia-
ne attraverso paesaggi pittoreschi dalle 
ampie vedute e, percorrendo gli ultimi 10 
km sotto la pioggia, giungiamo finalmen-
te a Treia, meta della nostra prima tappa. 

Il mattino successivo la meteo non è mi-
gliorata e la pioggia è ancora lì, pronta 
per affrontare con noi la seconda tappa 
del viaggio… e così, ben imbacuccati, 
imbocchiamo la via Prolaquense verso 
San Severino, per poi deviare alla volta di 
Camerino: graziosa cittadina ai piedi dei 
monti Sibillini che con fatica tenta di risol-

levarsi dopo il terremoto del 2016; qui gli 
unici monumenti aperti al pubblico sono 
il Silenzio e la Desolazione!

Il terzo giorno sempre in compagnia 
della Pioggia, con cui oramai abbiamo 
stretto amicizia, raggiungiamo prima 
Pioraco e, dopo aver percorso un tratto 
in piano lungo il fiume Potenza, Casalu-
na da dove ha inizio la nostra tappa di 
montagna e da cui, attraverso ampi pa-
norami, guadagniamo la cima Coppi del 
viaggio: i 950 m del colletto del monte 
Alago. Incuranti del freddo affrontiamo 
la discesa verso Nocera Umbra la “città 
delle acque”, nota sin dai tempi antichi 
per le proprietà curative delle sue acque 
minerali e attraversata dalla via Flaminia. 
Dopo una breve sosta ristoratrice, rincuo-
rati da alcuni spiragli di sole, percorriamo 
i “luoghi francescani” e, attraverso splen-
didi boschi e vedute panoramiche giun-
giamo alla nostra meta, si alle pendici del 
monte Subasio: luogo di spiritualità unico 

Italia Coast To Coast
DAL MAR ADRIATICO AL MAR TIRRENO 
di STELLINA GIOVANNINI

Quota rosa - S. GIOVANNINI
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al mondo che non finisce mai 
di incantare!

Il giorno successivo lascia-
mo definitivamente in valigia 
gli indumenti da pioggia e, 
sotto i caldi raggi del sole, at-
traversiamo trasversalmente 
la piana Spoletana dalle pen-
dici del monte Subasio verso 
i monti Martani. Percorrendo 
tranquille strade di campagna 
e toccando piccoli paesi deli-
ziosi, tra cui Bevagna, Marcel-
lano e Gualdo Cattaneo giun-
giamo a Todi, che dalla cima 
di un colle domina la valle Tevere e che si 
trova a metà del nostro viaggio! 

Il quinto giorno intraprendiamo una 
tappa immersa nella natura del Parco 
Fluviale del Tevere, attraverso fitti boschi 
e minuscoli incantevoli borghi, tra cui Ci-
vitella del Lago, che dalla sommità di un 
colle ci regala un eccezionale belvedere 
naturale con vista sul Lago di Corbara 
e comprendendo tre regioni in un solo 
sguardo! Lungo tranquille stradine e ster-
rate giungiamo ad Orvieto: una delle più 
belle città d’Italia, dove ci attende una 
cena superlativa al ristorante “Il Cocco” 
e dove il mattino seguente ci regaliamo 
la visita del Duomo, capolavoro dell’archi-
tettura gotica italiana edificato per cele-
brare il Miracolo Eucaristico di Bolsena del 
11 ago 1264, e dell’originalissimo Pozzo di 
San Patrizio, edificato su ordine di papa 
Clemente VII per dotare la città di una ri-
serva d’acqua in caso d’assedio. 

In sella alle nostre bici ripercorriamo 
l’antica via di collegamento tra la città 
etrusca di Orvieto (Velzna) e quella ro-
mana di Bolsena (Volsinii Novi) - la stessa 
percorsa nel 1263 in senso inverso dai fe-
deli del Corpus Domini – lungo la quale si 
fanno sempre più presenti le sorprendenti 
testimonianze etrusche tra cui il Sasso Ta-
gliato, un enorme blocco di tufo scavato 
per aprire la Strada Etrusca, un’affasci-
nante ma direttissima via che ci conduce 
a Bolsena: deliziosa cittadina dalla cui 

rocca si può ammirare il lago omonimo, il 
più grande lago del Lazio di origine vulca-
nica. (Nota: la tappa è integralmente se-
gnata con il bianco-rosso del Cai). Da qui 
seguendo per un lungo tratto la Via Fran-
cigena, in senso inverso rispetto a quello 
dei pellegrini in viaggio verso Roma, giun-
giamo ad Onano. Infine, attraversando i 
magnifici boschi della Maremma, entria-
mo nel cuore del Triangolo del Tufo, una 
zona ad altissima concentrazione di Vie 
Cave, impressionanti corridoi sacri scava-
ti nel tufo dagli etruschi, e ne guadagnia-
mo la prima città: Sorano.

Appagati dall’ottima cena presso il ri-
storante di nonna Fidalma e dalla notte 
trascorsa nelle accoglienti e caratteristi-
che camere della Fortezza, ci mettiamo 
nuovamente in viaggio attraverso una 
terra in cui la concentrazione di testimo-
nianze archeologiche etrusche non ha 
eguali nel resto d’Italia e nei pressi di So-
vana facciamo una sosta nel suggestivo 
Parco Archeologico della Città del Tufo 
per visitare la Via Cava di San Sebastiano 
e la Tomba della Sirena. Sulla strada per 
Pitigliano deviamo dal nostro itinerario 
per percorrere il magnifico canyon della 
Via Cava di San Giuseppe, per poi rag-
giungere l’affascinante borgo che sem-
bra scaturire dal tufo: il paese è arroccato 
su di un enorme masso vulcanico in posi-
zione straordinariamente panoramica ed 
il consiglio è quello di osservarlo da lon-

Ingresso di Assisi - S. GIOVANNINI
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tano, il colpo d’occhio è originalissimo! 
Lasciata Pitigliano deviamo ancora una 
volta dal percorso del C2C alla volta delle 
Terme di Saturnia di Manciano, caratte-
rizzate da un’unica sorgente termale che 
sgorga ad una temperatura costante di 
37,5 gradi e che alimenta le Cascate del 
Mulino dove ci godiamo un meritato relax 
di fine giornata! 

Ed eccoci ci siamo, l’ultima tappa ci at-
tende… Al mattino gli occhi dei Coaster 
sono scintillanti, gli animi gioiosi, non c’è 
spazio per la stanchezza! Percorrendo 
prevalentemente sterrate tra gli splendidi 
boschi delle colline maremmane giun-
giamo a Capalbio, un balcone naturale 
sulla Maremma silenziosa da cui non pos-
siamo fare altro se non ammiare la linea 
blu della costa, ormai ad un soffio da noi.

Sentito il richiamo del mare etrusco, di 
cui abbiamo “respirato” la brezza, percor-
riamo gli ultimi chilometri con euforia per 
poi immergerci per il secondo bagno ri-
tuale del Coaster nelle acque blu cobalto 
del mar Tirreno che lambiscono la magni-
fica spiaggia della baia di Ansedonia.

E così dopo aver attraversato l’Italia dal 
mar Adriatico al mar Tirreno, giungiamo 
alla Laguna di Orbetello alle pendici del 
monte Argentario: un’enorme zona sal-
mastra racchiusa all’interno di un istmo, 
importante oasi naturalistica pittoresca in 
ogni stagione.

Il nostro viaggio è giunto al termine, in 
sella alle nostre bicilette abbiamo visita-
to luoghi ricchi di testimonianze storico/
naturalistiche e abbiamo condiviso un’ot-
tima esperienza di amicizia. Non resta 
che ringraziare tutti i compagni di viag-
gio Alessandra, Daniela, Aldo, Antonio, 
Claudio, Loris oltre che Katia per l’ottima 
organizzazione alberghiera, Pierluigi per il 
supporto meccanico e Rodolfo per l’idea-
zione del viaggio.

Il COAST TO COAST in numeri:
Sviluppo: 450 km - Dislivello: 10.500 m
Cima Coppi: 950 m - Regioni: 4 - Tappe: 8
Date: 09 al 17/10/2021
Partecipanti: 10

Foto di gruppo - S. GIOVANNINI
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È stato nell’agosto del 2019 che ho sco-
perto e compreso appieno il piacere di 
camminare in montagna.

Lo ricordo con precisione perché è sta-
ta una sorta di iniziazione, un passaggio 
dalla dimensione ludica ed amicale che 
sino ad allora avevano caratterizzato le 
mie uscite ad una fase di osservazione 
attenta e ammirata di quanto era attorno 
a me.

Ed è stata la voglia di approfondire e 
conoscere aspetti più tecnici che hanno 
motivato la mia decisione di partecipare 
al 6° corso di escursionismo base organiz-
zato dalla sezione CAI di Venaria Reale.

Ciò che per me ha fatto la differenza 
è l’aver appreso un approccio consape-
vole ed altruista alla montagna, ovvero 
tenere conto dei limiti, propri e dettati 
dall’ambiente, ed avendo bene in mente 
la sicurezza di tutto il gruppo.

Utilissime sono state le lezioni teoriche 
e, nonostante il mio senso dell’orienta-
mento scarso non sia migliorato, ho ac-
quisito maggiore sicurezza a muovermi in 
ambiente montano.

Un altro aspetto che mi è molto piaciu-
to è il passaggio dalla teoria alla pratica, 
difatti in ogni escursione i punti presentati 
a lezione venivano ripresi ed ampliati.

Certamente le escursioni sono state 
la parte più divertente e coinvolgente. 
Un gruppo coeso, tante persone con lo 
stesso interesse e la stessa voglia di sta-
re bene insieme. Inoltre, confrontarsi con 
gli istruttori e i compagni di corso è stata 
un’esperienza arricchente per i tanti sti-
moli e le idee scambiate.

Ora sono impaziente ed entusiasta di 
proseguire con il corso avanzato di escur-
sionismo perché ho scoperto la monta-
gna essere il luogo migliore per “ricaricar-
mi”e attingere nuove energie.

Ringrazio di cuore gli istruttori, gli ac-
compagnatori e i miei splendidi compa-

gni di corso per la loro dedizione, simpa-
tia e il prezioso incoraggiamento.

Ci vediamo quindi nel 2022 per il corso 
di Escursionismo Avanzato che dovrebbe 
approfondire le tematiche e affrontare 
escursioni piu complesse (classificate EE) 
con un approccio alle ferrate ai nodi ed a 
un mondo più verticale... non vedo l’ora.

Perché un corso di Escursionismo?
di SILVIA MILETO

Lezioni di Primo Soccorso - D. BOCCACCIO

Verso il Rifugio Barma - D. BOCCACCIO
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Via Trucchi 5 - 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. 011 4597219
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Gioielli in argento
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RISTORANTE E CAMERE
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CENE A MENÙ FISSO - MERENDE SINOIRE - PANINI GOURMET

339 8254669 - www.fermataalpigraie.com339 8254669 - www.fermataalpigraie.com



ANNUARIO - 202265

Ciamp d’la Pera (m 1150) è un villaggio 
antico, la cui denominazione “Campo 
della Pietra” è probabilmente da ricondur-
si ad alcuni capifamiglia di nome “Pera” 
di Groscavallo che abitavano nella zona, 
come si legge in un antico rotolo di per-
gamena del 1359 conservato all’Archivio 
di Stato di Torino, e fu probabilmente la 
sede di minatori che lavorarono nella 
miniera d’argento del Trucheto scoperta 
nel 1317, poco sopra il borgo, un centro 
di estrazione e lavorazione dei minerali e 
delle lose.

Campo della Pietra sorge ai piedi di va-
ste pietraie, dalla parte dell’ ”envers” per 
cui per diversi mesi nell’inverno non viene 
raggiunto dai raggi solari. Racchiuso in 
quest’ambiente, così aspro da apparire 
inospitale, ha invece superato indenne 
le avversità più di tanti altri della stessa 
zona. Lambito dalla valanga, che preci-
pitava nella contigua “Comba d’la Fon-
tanetta”, non ne ha mai subito danni sen-
sibili, mentre il vicino

Borgo, nell’Ottocento, fu semidistrutto 
dalla neve. Ha visto le piene della Stura, 
ma non i tanti disastri che nel passato, 
dal ‘500 fino al secolo scorso, ha subi-
to Forno e gli altri paesi vicini, con vaste 

asportazioni di case e terreni. E il vecchio 
ponte di pietra ad arco, ammirato dagli 
scrittori dell’ottocento, ha resistito secoli 
prima d’essere abbattuto per far posto 
ad uno più moderno, più grande, ma for-
se più precario.

Il 24 settembre 1993, così come tutta la 
valle, la frazione fu colpita da una spa-
ventosa alluvione, la Stura, ingrossatosi a 
dismisura, portò via molti prati creandosi 
un letto più ampio; per fortuna il nuovo 
ponte e la chiesetta dell’Annunziata han-
no retto alla furia delle acque che li ave-
va sommersi.

Dalla Relazione Parrocchiale del parro-
co G.Francesco Berardi, redatta nel 1750, 
troviamo che il paese era abitato da 14 
famiglie, 13 di Berardo e 1 di Vivenza, per 
un totale di 48 adulti e 37 bambini, tutta-
via, già allora in inverno, i giovani migra-
vano nelle città della pianura come salu-
mieri, una scelta obbligata vista l’esiguità 
delle risorse in alta valle.

Verso il 1930, nonostante lo spopola-
mento generale, Ciamp d’la Pera ospita-
va ancora una cinquantina di persone.

Il villaggio era autosufficiente, dotato di 
un mulino, di un forno comune e di un bel 
lavatoio ancora esistenti.

Inoltre qui ha avuto 
sede il più antico alber-
go della valle, l’Albergo 
del pino, di cui si vedono 
ancora, dipinte sul muro, 
le insegne sbiadite. Fa-
moso per la sua cucina, 
nominato nelle Guide di 
Martelli e Vaccarone e 
di Carlo Ratti, rimase in 
attività fino ad un centi-
naio d’anni or sono.

Fu sede estiva, per 
tanti anni dei frati do-
menicani di Torino, che 

Origini e vicende del Ciamp dla Pera e il cinque-
centenario della Cappella dell’Annunziata
di MARIA TERESA SERRA

La chiesetta del Ciavanis durante la Festa
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si dedicavano all’istruzione sia dei novizi 
sia dei giovani villeggianti che necessita-
vano di ripetizioni per gli esami di ripara-
zione di settembre. Erano anche esperti 
nella cattura e nello studio delle vipere 
da cui ricavavano il siero.

A Ciamp d’la Pera si trovano due cap-
pelle: l’Annunziata, purtroppo in abban-
dono, e quella del patrono San Rocco, 
all’interno del villaggio. Questa, tra l’altro, 
sorge presso una caratteristica casa del 
1719 che, nella cantina, ingloba un mas-
so a guisa di balma (vi si rifugiarono per-
fino i partigiani).

A San Rocco si nominavano i priori e si 
faceva la processione; in un passato non 
lontano si accendeva il falò in un punto 
elevato, il “Bric dou Farò”.

“Lasciando Groscavallo per salire al 
Forno, ultimo villaggio della valle, si tro-
va infine il casale di Ciamp la pera che 
è notevole per un curioso ponte, e per i 

grandi ammassi di rupi che ingombrano 
il fondo della valle, essendo questo an-
che un luogo pericoloso a causa degli 
scoscendimenti.

Alla vista di così pittorico luogo, mi ri-
masi dall’ammirazione rapito. Le teste del 
ponte che è alto e stretto secondo il vec-
chio stile, si poggiano su due grossi maci-
gni; la Stura che scorre biancheggiando 
fra minori sassi, sommessamente rumo-
reggia; al sinistro lato del torrente sta, su 
piccolo sassoso rialzo, una cappelletta 
circondata da cupi cespugli, a questa 
elevazione trovandosi di rado alberi d’al-
to fusto; alla destra sponda si stende un 
piccolo piano, in mezzo a cui si vedono 
diverse casuccie“.

La Cappella dell’Annunziata (la più 
antica del Comune di Groscavallo), al di 
qua del ponte che collega il borgo con 
la strada provinciale, fu costruita nel 1522 
dalla popolazione per un voto fatto du-
rante la pestilenza che imperversava su 
mezza Italia (sono gli anni della guerra 
franco-spagnola - con una grande moria 
da Roma verso nord), come testimonia 
un antico documento rinvenuto presso 
l’Archivio Arcivescovile di Torino.

Abbiamo una descrizione particolareg-
giata di come era anticamente questa 
capella:Casale di Ciamp la pera - C. ROVERE - 1860

Relazione Parrocchiale - 1784

Cappella di S. Rocco
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“Relazione Parrocchiale - 1784
Questa Cappella è situata in campa-

gna vicino la strada pubblica, in poca di-
stanza però d’un villaggio detto il Campo 
della Pietra; ella riguarda il mezzodì, ed è 
lunga formata di pietre e calcina, coper-
ta di lose, è fatta a volta, ed il pavimento 
è di pietre.

Evvi una piccola lampada avanti l’al-
tare, vi sono piccoli quadri della via Cru-
cis, un altro quadro in cui si vede Maria 
Vergine che porge il cibo al suo divin 
pargoletto con alcuni Angeli che della 
culla apparecchian gl’arredi. Un altro 
in cui si vede l’ambasciata che hà fatto 
l’Arcangelo Gabriele a Maria, un altro in 
cui vedesi dipinto il Ss.mo Sacramento 
esposto con l’eterno Padre, e lo Spirito 
Santo al di sopra, nella volta sovra l’al-
tare evvi dipinto un baldacchino con lo 
Spirito Santo in mezzo; similmente nelle 
pareti vi sono dipinti dversi vasi di fiori 
con uccelli, ed altri marmoreggiamenti.

La Cappella hà quattro finestre; una 
laterale all’altare verso levante, ma alta 
in forma di semicerchio con sua impan-
nata, la seconda sopra la porta in simil 
forma con l’impannata, due altre laterali 
alla porta quadre, e basse senza impan-
nata, e vetriate.”

Ai lati della finestrella semisferica si in-
travvedono ancora a sinistra l’arcangelo 

Gabriele e destra la Vergine Maria. Pur-
troppo questa chiesetta è da tempo in 
abbandono.

Vi si celebrò ancora la Messa festiva in 
tempo di villeggiatura fin verso le fine del 
‘900, ma poi più nulla, se non indifferenza 
ed il totale degrado.

Adesso, proprio nel tratto antistante il 
paese, si è allargata la sede della strada 
provinciale, conservando solo la strettoia 
in cui sorge la cappella, ma alcuni, an-
che nativi della zona e che non conosco-
no la sua lunga storia, vorrebbero buttar-
la giù, dimentichi di ogni memoria.

Chissà se nel 2022 la chiesetta potrà 
festeggiare degnamente i suoi 500 anni?

Cappella dell’Annunziata

5     1000 mille

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VENARIA REALE

80098100011
CODICE DA SEGNARE SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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BIBLIOTECA SEZIONALE
A CURA DI RENATO RIVELLI

Anche nel 2021 sono stati inseriti nella biblioteca sezionale molti volumi e 
riviste di montagna. I Soci CAI Venaria possono venire in sede, visualizzare 
l’elenco completo e prelevare quello ritenuto più interessante come lettura. 
(www.caivenaria.it).

Ecco alcuni dei volumi inseriti:

LE ALPI  
testo di Alessandro Gogna, foto di Marco Milani
Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale è cono-
sciuto in tutto il mondo per aver effettuato più di 300 prime 
ascensioni nelle Alpi e spedizioni in Himalaya e Karakorum. 
Marco Milani alpinista e appassionato di fotografia ha svilup-
pato tecniche fotografiche veramente interessanti

PRIMO IN CORDATA 
di R. Frison – Roche
Roger Frison Roche autore di questo libro nacque a Parigi nel 
1906 da famiglia di origine savoiarda. A 17 anni decide di tra-
sferirsi a Chamonix. Dapprima impiegato in un’agenzia viaggi, 
ottiene poi il brevetto di guida e maestro di sci e fonda la prima 
scuola di alpinismo. Al di là delle sue grandi qualità di alpinista, 
egli ha saputo far condividere la sua grande passione scriven-
do dei romanzi divenuti veri e propri “fenomeni letterari”, come 
“Primo in cordata”.

DEVO perché POSSO  
di Simone Moro con Marianna Zanatta 
Chiunque senta parlare Simone Moro rimane affascinato dal-
la sensazione di benessere che ne ricava. Il segreto di tutto 
questo sta nella felicità. Una felicità che nasce dall’avere un 
sogno e dal tentare di realizzarlo giorno dopo giorno, senza 
temere la fatica, le rinunce e i possibili fallimenti che si incon-
trano lungo la strada. 
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IL VOLO DEL CORVO TIMIDO  
di Nives Meroi (L’Annapurna e una scalata d’altri tempi)
Con quest’ultima perla abbiamo chiuso la nostra collana scrive 
Nives Meroi tornando a Kathmandu dopo aver completato con 
l’Annapurna la salita di tutti e quattordici gli ottomila della Terra. 
Sempre in cordata con il marito Romano, sempre con uno stile 
leggero ed essenziale, senza bombole d’ossigeno e senza clim-
bing sherpa.

CIAK, SI SCALA  
di Roberto Mantovani (autore) e Marco Ribetti (coordinatore)
Storia del film di alpinismo e di arrampicata del giornalista Rober-
to Mantovani, che ripercorre tutta la lunga storia del cinema di 
alpinismo soffermandosi sui suoi capitoli più significativi e allar-
gando lo sguardo anche oltre le Alpi (dove questi film sono nati), 
per abbracciare le montagne del mondo intero.

ANNUARIO ACCADEMICO 2020 – 2021
Dopo l’introduzione di Alberto Rampini (Presidente del Club Alpi-
no Accademico Italiano) vengono illustrati articoli di alpinisti fra i 
più forti e famosi come per esempio Ugo Manera, Marco Furlani, 
Linda Cottino, ecc. Ci sono anche interessanti articoli sullo sci 
estremo, sull’alpinismo in solitaria e tanti altri.

SE LA META NON C’È 
di Marco BLATTO 
Marco Blatto, socio del CAI Venaria è uno scrittore, geografo e 
alpinista. È socio di importanti associazioni alpinistiche come 
il GHM francese e l’Alpine Climbing Group inglese. In questo 
libro il sottotitolo è molto esaustivo: Diario di montagna e di vita. 
Infatti è più importante il “viaggio” che si intraprende in monta-
gna con l’obiettivo di salire vie nuove con stimoli nuovi. 

PER TUTTI I NOSTRI VOLUMI CONSULTATE IL SITO DEL CAI VENARIA 
O VENITE A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE.
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APPUNTAMENTI CAI NAZIONALI

XXIII SETTIMANA NAZIONALE
DELL’ESCURSIONISMO

DAL 26 GIUGNO
AL 3 LUGLIO

Nel 2022 la Sezione di Feltre, in occasione del suo 
primo centenario di fondazione organizzerà 

la 23^ Settimana Nazionale dell’Escursionismo

Sarà una settimana all’insegna di molteplici iniziative 
all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e in aree 

patrimonio UNESCO: escursionismo, cicloescursionismo, 
escursionismo adattato e canyoning in aree limitrofe.

Per gli escursionisti e gli accompagnatori la città di Feltre 
saprà offrire angoli ricchi di storia, musei, mostre e 

svariate occasioni di svago alla fine di ogni giornata. 
Sarà una settimana all’insegna dell’amicizia, immersi nella 

natura, alla scoperta di luoghi e angoli ricchi di fascino.

info: https://www.ae-vfg.it/wp51/
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QUOTE TESSERAMENTO SOCIALE
LA SEDE SEZIONALE È APERTA TUTTI I GIOVEDÌ, DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00 

QUOTE SOCIALI ASSOCIATIVE:
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 31/12/2021 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, ecco i requisiti necessari:

 Capo nucleo ordinario quota intera;
 1° Socio giovane quota intera;
 2° Socio giovane quota agevolata e così via.

ASSICURAZIONE SCI DI PISTA 2022
A seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà dal 1° gennaio 2022 
della copertura assicurativa per lo SCI DI PISTA, il CAI ha stipulato 
un’assicurazione specifica per tutti i Soci che saranno coperti quan-
do fruiranno dei servizi durante le attività Sezionali. Per dimostrare 
di essere in possesso di tale copertura, basterà stampare e portare 
con sè il dettaglio scaricabile dalla propria aree personale sul sito:

https://soci.cai.it/my-cai/home

ATTENZIONE la RC inserita nel tesseramento 2022 è valida solo in at-
tività istituzionale mentre per l’attività individuale personale è neces-
sario attivare la RC da 12,50 €.
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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 2022 DAL 1° DICEMBRE 2021.

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 € 122,00 pagando € 244,00

• 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 24 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  
Roberta CAROLLO - Enrico CAVALLO - Paolo FILIPPI 
Margherita LONGO - Carla ODENATO

Delegato Convegni: Angelo SALVAGNINI

Revisori dei Conti: Luciana PICATTO - Maria Vittoria RICHETTO - 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 Gianni ROSSI - Mario Spano 
e Seniores:  

Sci di Pista: 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 
Roberta CAROLLO - Fabrizio DEMICHELIS - Mauro FANTINO 
Margherita LONGO - Carla ODENATO - Carlo SOLDERA

Sede: 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 24 MARZO 2022 - ASSEMBLEA E VOTAZIONI NUOVO DIRETTIVO
VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022 - SERATA DEGLI AUGURI
SABATO 31 DICEMBRE 2022 - CAPODANNO IN SEDE 

Situazione Soci - Novembre 2021
ORDINARI: n. 269 - FAMILIARI: n. 83 - GIOVANI: n. 27 - TOTALE SOCI: n. 379
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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.
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11/12 GIUGNO 
RIFORNIMENTO

DOMENICA 19 GIUGNO 
APERTURA DEL RIFUGIO

3 -4 SETTEMBRE 
VALGRANDE IL VERTICALE

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
FESTA DEI 60 ANNI

18 SETTEMBRE 
CHIUSURA STAGIONE

APPUNTAMENTI 2022

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





UnUn GRAZIE  GRAZIE a tutte le persone che sono pas
sate 

a tutte le persone che sono pas
sate 

a salutarci, condividendo bellissimi
 momenti insieme...

a salutarci, condividendo bellissimi
 momenti insieme...

... a tutti i GESTORI un Ringraziamento Speciale 

... a tutti i GESTORI un Ringraziamento Speciale 

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

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

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


