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Saluto del Presidente Carlo Soldera
CONTRADDIZIONI E NUOVE REALTÀ

Nel mese di Novembre, mentre mi accingo a scrivere qualche rigo di saluto, quasi 
contemporaneamente sento due notizie distinte ma fra loro accomunate da uno 
stesso elemento di riferimento.

La prima parla della necessità di dover far pagare il servizio di Soccorso Alpino 
in quei casi in cui risulti palese l’improvvisazione, l’incoscienza, l’impreparazione o 
addirittura la superficialità nella motivazione della richiesta di aiuto da parte del 
frequentatore dell’ambiente montano.

La seconda, accompagnata da un battage pubblicitario considerevole, riferisce 
di un prossimo reality, ambientato sul Monte Bianco, che vede la presenza di un al-
pinista di prim’ordine, tra i massimi dell’alpinismo mondiale, ed un gruppo di Guide 
Alpine che seguiranno altrettanti VIP nelle loro gare di competizione su un terreno 
di gioco difficile come quello costituito da un ambiente d’alta montagna.

Trovo una forte contraddizione tra queste due notizie; da una parte si vuole in un 
certo qual modo “punire” la superficialità di certi atteggiamenti e comportamen-
ti inadeguati in ambiente montano, dall’altra l’Alpinismo viene quasi banalizzato 
come si trattasse principalmente di una competizione fra persone che poco sanno 
della montagna.

Certo con il reality si parlerà di montagna e del lavoro quotidiano delle Guide; i 
telespettatori potranno ammirare scenari stupendi ai quali non sono abituati e sono 
certo che alcuni di loro saranno incuriositi e si avvicineranno quindi alla montagna; 
ma noi non possiamo dimenticare che la frequentazione dell’ambiente montano 
non può essere ridotta alla stregua delle attrazioni di un luna park; la montagna 
va vissuta in prima persona ed in sicurezza e non solo attraverso un televisore attra-
verso il quale non è possibile apprezzare appieno la piena realtà, i colori, i sensi, le 
emozioni che la circondano.

Pensando al futuro delle nostre attività e delle nostre iniziative che devono essere 
volte alla salvaguardia delle terre alte, non possiamo far altro che continuare nel-
la nostra azione di promozione ed attenzione alla sicurezza consapevoli che solo 
agendo insieme, senza abbassare la guardia ma senza essere chiusi di fronte alle 
novità, potremo essere preparati ad affrontare i nuovi stimoli che la società ci pro-
pone: giusti o sbagliati che siano.

Auguro quindi a tutti uno splendido 2016… Buona Montagna!

 Il Presidente

 Carlo Soldera
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ALPINISMO GIOVANILE
L’attività di Alpinismo giovanile 2016 consisterà in una serie di propo-
ste dedicate sia ai ragazzi sia ai loro genitori; gli eventuali costi vivi 
delle attività saranno a carico dei partecipanti mentre non è previsto 
un costo di iscrizione all’attività stessa in quanto la partecipazione 
alle singole iniziative è libera, fatto salva l’iscrizione dei ragazzi al CAI.

“IL MIO ZAINO NON È SOLO CARICO DI MATERIALI E DI VIVERI: DENTRO CI 
SONO LA MIA EDUCAZIONE, I MIEI AFFETTI, I MIEI RICORDI, IL MIO CARATTERE, 
LA MIA SOLITUDINE. IN MONTAGNA NON PORTO IL MEGLIO DI ME STESSO: 
PORTO ME STESSO, NEL BENE E NEL MALE”.

(RENATO CASAROTTO)

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 GITE.

SABATO 27 FEBBRAIO
ESCURSIONE NOTTURNA CON CIASPOLE
- GITA APERTA A TUTTI
Suggestivo itinerario da Balme al Pian della 
Mussa che percorreremo al ritorno di notte.  
La cena sarà servita presso l’Agriturismo La 
Masinà.

DOMENICA 20 MARZO
ESCURSIONE CON CIASPOLE
- RAGAZZI E GENITORI
Bella passeggiata sulla montagna ancora 
imbiancata da Chateau Beaulard al Rifugio 
Guido Rey. Il pranzo potrà essere consuma-
to presso il Rifugio.

DOMENICA 10 APRILE
PALESTRA DI MONTESTRUTTO
- RAGAZZI E GENITORI
Giornata dedicata all’arrampicata sportiva 
in uno dei siti più adatti ai ragazzi; la falesia 
è facilmente accessibile ed è ideale anche 
per chi non arrampica (area picnic su am-
pio prato e bar).

DOMENICA 8 MAGGIO
PROMONTORIO DI PORTOFINO 
(LIGURIA)
- RAGAZZI E GENITORI
Area protetta fin dal 1935, tra le prime in 
Italia, il Parco di Portofino costituisce una 
esemplare dimostrazione di fusione tra 
ambiente naturale e attività umane, la cui 
coesistenza ha permesso lo sviluppo di pa-
esaggi nei quali si ha un continuo alternarsi 
di ecosistemi naturali e coltivazioni, con una 
sorprendente varietà di ambienti.

DOMENICA 22 MAGGIO
RIFUGIO SALVIN
- RAGAZZI E GENITORI
Al rifugio i bambini ed i ragazzi potranno 
cimentarsi in diverse attività come: la mun-
gitura, la lavorazione del latte e la panifi-
cazione. Sarà possibile, per chi lo desidera 
(ragazzi e genitori), pranzare nel rifugio gu-
stando i prodotti tipici di queste vallate.
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GRUPPO SENIORES

GENNAIO
14 CAPANNA GIMONT 

DA CLAVIERE (CIASPOLE)

21 RIFUGIO RE MAGI - DA MELEZET 
(CIASPOLE) 

FEBBRAIO
4 RIFUGIO W. JERVIS - VAL PELLICE 

(CIASPOLE)

11 CIMA DEL BOSCO - DA BOUSSON 
(CIAPOLE)

18 RIFUGIO GALABERNA - VALLE DI OSTANA 
(CIASPOLE)

MARZO
3 MONTE SOGLIO - DA ALPETTE

10 COLLE PORTIA - DA PRAROTTO

24 ROCCA SELLA - DA CELLE

APRILE
7 TOMBA DI MATOLDA - VILLA DI LEMIE

14 ALPE D’OVARDA - INVERSIGNI, LEMIE

21 QUINZEINA SUD - PIAN DEL LUPO

MAGGIO
5 RIFUGIO AVANZÀ - VAL DI SUSA

12 RIFUGIO BARBUSTEL - VAL D’AOSTA

19 LAGO DELLE MONACHE - VAL DI SUSA

GIUGNO
9 COLLE ORSIERA - RIFUGIO SELLERIES

16 TREDICI LAGHI - PRALI

30 GUGLIA ROSSA - MELEZET

LUGLIO
7 CHABERTON - DA MONGINEVRO

14 RIFUGIO MIGLIORERO 
VALLONE D’ISCHIATOR

20 BEC BARMASSE - CHAMPORCHER

AGOSTO
4 PUNTA GRIFONE - MAFFIOTTO

11 MONTE BIRRONE - VAL VARAITA

18 PITRE DE L’AIGLE 
TRAVERSES PRAGELATO

SETTEMBRE
8 FORTE FOENS - JAFFERAU

15 SANT’IGNAZIO - PESSINETTO - CHIAVES

22 PIAN DEL MEZZODÌ 
BALBOUTET - VAL CHISONE

OTTOBRE
6 LAGO DI AFFRAMONT - VAL D’ALA

13 LAGO DI DRES - VALLE ORCO

20 ALPE TELLINOD - VALTOURNENCHE

INFORMAZIONI IN SEDE IL GIOVEDI SERA 
DALLE 21 ALLE 22,30 (ELVEZIO BRAVO e 
MARCELLO GARBIN)

LE GITE VENGONO SVOLTE A SECONDA 
DELLE CONDIZIONI METEO DAL MERCOLEDÌ 
AL VENERDI DELLA STESSA SETTIMANA.

È OBBLIGATORIA LA SEGUENTE ATTREZZA-
TURA PER LE ATTIVITÀ SULLE CIASPOLE:
ARTVA - PALA - SONDA
(In sede sono disponibili alcuni KIT per il noleggio)
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SCI DI PISTA E SCUOLA SCI

DOMENICA 10 GENNAIO
MONGINEVRO

DOMENICA 24 GENNAIO
MONGINEVRO

DOMENICA 07 FEBBRAIO
SERRE CHEVALIER

DOMENICA 21 FEBBRAIO
BARDONECCHIA

 

DOMENICA 06 MARZO
VAL CENIS

DOMENICA 13 MARZO
MONGINEVRO
GARA SCI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA

LA DUE GIORNI SULLA NEVE 
È DA DEFINIRE...

                        Data da definire
 

- I TRASFERIMENTI PER LE LOCALITÀ INDICATE SARANNO EFFETTUATI IN AUTOBUS TURISTICI.

- PER PARTECIPARE AL CORSO SCI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO 
PER L’ANNO 2016 E CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DELLO SCI DILETTANTISTICO.

- Il luogo di partenza per le uscite sarà sempre Venaria Reale, in Piazza De Gasperi 
(davanti all’edicola).

- Durante il viaggio saranno date le informazioni sugli orari delle lezioni e sul ritorno.

- Eventuali variazioni di destinazione potranno verificarsi in funzione delle condizioni di 
innevamento.

- Le iscrizioni alle singole gite dovranno essere comunicate il Giovedì precedente 
l’uscita, in sede, dalle ore 21 alle ore 23.

- I costi dell’autobus e dello skipass, nonché gli orari di partenza, saranno comunicati 
nella settimana precedente l’uscita.

Festa di fine corso
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SCUOLA SCI 2016
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015 - Termine ultimo per l’ISCRIZIONE
presso la sede di Via Aldo Picco, 24 dalle 21 alle 22,30

ore 21 - PRESENTAZIONE DEL CORSO 
info: tel. 011 4522898 (segreteria telefonica)

Il costo del pullman e dello skipass saranno comunicati nella settimana precedente l’uscita.

IMPORTANTE
Per partecipare alle attività sezionali è necessario essere Socio CAI.

COPERTURA ASSICURATIVA
L’iscrizione al Club Alpino Italiano per il 2016 è comprensiva di assicurazione anche per la 

pratica dello sci in pista esclusivamente durante l’attività sezionale con una franchigia di 
EURO 200,00.

CONSIGLIAMO PERTANTO UN’INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI 
PER L’ATTIVITÀ INDIVIDUALE.

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

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

E 60,00 FINO 12 ANNI

E 70,00 DA 13 A 17 ANNI

E 90,00 ADULTI (minimo 12 allievi)C
O

S
T

I

AVVIAMENTO AI PALI
3 GIORNATE DA 3 ORE CIASCUNA

Monginevro - 10 e 24 Gennaio - 13 Marzo
COSTO 75 E PER UN MINIMO 8 ISCRITTI
TRASFERIMENTO E SKIPASS NON COMPRESI
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CICLOESCURSIONISMO
PEDALIAMO CON LA BICI DA MONTAGNA
Anche il calendario per il 2016 prevede uscite iniziali facili e di media 
difficoltà, adatte a tutti, per poi passare a gite più impegnative sia fi-
sicamente che tecnicamente. Le gite proposte potranno subire delle 
modifiche, in funzione delle condizioni meteorologiche.

ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI/COLLABORATORI CHE CONTRIBUIRANNO ALLA RE-
ALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

AIRES MATTEO (AE-C - SEZIONE DI VIÙ) - APOSTOLO GUIDO, FORNERO CLAUDIO, MARRETTA PIER-

FRANCO, PELLEGATTA ALESSANDRO, SAVIO ROBERTO E VARETTO PAOLO (AE-C - SEZIONE DI VENA-

RIA) - DELLACASA GIULIO, PEVERADA MASSIMO (COLLABORATORI SEZIONE DI VENARIA)

Buone pedalate a tutti!

G
R

U
PP

O CICLOESCURSIONISM
O

C
LU

B ALPINO ITALIA

N
O

S
E

Z
IO

NE VENARIA REALE

MTB
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DOMENICA 10 APRILE
LA COLLINA DI TORINO
(a cura di R. Savio e M. Peverada)
Km 28 - Dislivello 700 m - Difficoltà MC/BC

DOMENICA 1 MAGGIO
ORATORIO DI SANT’EMERICO 
ST. MARCEL - VALLE D’AOSTA
(a cura di M. Peverada e A. Pellegatta)
Km 27 - Dislivello 900 m - Difficoltà MC/BC

DOMENICA 15 MAGGIO
I SENTIERI DELLA VAL MALONE
(a cura di C. Fornero e P. Varetto) 
Km 30 - Dislivello 1000 m - Difficoltà: MC/BC 

SABATO 28 MAGGIO
LA VALLE DI VIÙ
(a cura di M. Aires e R. Savio)
Km 30 - Dislivello 1200 m - Difficoltà MC/BC

SABATO 11 GIUGNO
PLAN BRY - VILLENEUVE - VAL D’AOSTA
(a cura di G. Dellacasa e G. Apostolo)
Km 26 - Dislivello 1250 m - Difficoltà: MC/BC+

SABATO 25 GIUGNO
GIRO DEL MONTE FALLERE 
ST. NICHOLAS - VALLE D’AOSTA
(a cura di P. Marretta e A. Pellegatta)
Km 35 - Dislivello 1300 m - Difficoltà: MC/BC

WEEK-END 9-10 LUGLIO
TOUR DELL’ALETSCH - SVIZZERA
(a cura di G. Apostolo e R. Savio)
Km 40 - Dislivello 1700 m - Difficoltà MC/BC

DOMENICA 24 LUGLIO 
MONTE VIN VERT - VAL DI SUSA
(a cura di G. Dellacasa e G. Apostolo) 
Km 30 - Dislivello 1600 m - Difficoltà MC/BC+
 
DAL 1 AL 4 SETTEMBRE
RADUNO NAZIONALE MTB 
IN VAL D’AOSTA
escursioni a cura Sezioni locali
Seguiranno dettagli

SABATO 10 SETTEMBRE
TOUR DEI FORTI GONDRAND E INFERNET 
DA CERVIERE - FRANCIA
(a cura di G. Dellacasa e P. Marretta) 
Km 30 - Dislivello 1200 m - Difficoltà: MC/BC 

DOMENICA 25 SETTEMBRE
DA JOUVENCEAUX AL COL BASSET
(a cura di C. Fornero e P. Varetto)
Km 30 - Dislivello 1400 m - Difficoltà MC/BC

SABATO 8 OTTOBRE
ALPE BELVEDERE E DINTORNI 
VAL DI LANZO
(a cura di R. Savio e M. Aires)
Km 28 - Dislivello 1000 m - Difficoltà MC/BC

DOMENICA 23 OTTOBRE
GITA CONCLUSIVA DELLA STAGIONE
Pranzo in Agriturismo
in collaborazione con Escursionisti e A.G.
Località da definire - Escursione Facile

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

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

• ROBERTO SAVIO (AE-C) tel. 011.2053861 / 380.4218115 - roby.savio@libero.it

• GUIDO APOSTOLO (AE-C) tel. 011.4526751 / 348.7431317 - guido.apostolo@gmail.com
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28 GENNAIO
PARCO VILLA DEI LAGHI
V. DI BARI 3477844147 - IVREA

DOMENICA 7 FEBBRAIO
CARNEVALE D’IVREA
V. DI BARI 347 7844147 - IVREA

25 FEBBRAIO
SUPERGA 670 m – DA SAN MAURO TO 205 m - IN RICORDO DI PIERANGELO BERRUTI 
B. REBORA 339 1930136 - D. FERRARIS 333 4117014 - CHIVASSO

17 MARZO
MONTE MUSINÈ 1150 m - DA GRANGE DI BRIONE 350
B. MARTINO 338 7582737 - CUORGNÈ / M. RAPELLI 349 1338203

28 MARZO
SAN BERNARDO DI SPARONE 1600 m - DA SPARONE 600 m 
B. MARTINO 338 7582737 - CUORGNÈ / C. GENISIO 347 4942938 - FORNO C.

26 MAGGIO
SENTIERO DELLE VOUTE H MAX 875 m – DA FORESTO 400 m
M. GARBIN 338 9440565 / E. BRAVO 338 6400026 - VENARIA REALE

23 GIUGNO
BECCA D’AVER 2470 m / CIMA LONGHEDE 2415 m - DA TORGNON 1800 m
B. REBORA 339 1930136 / D. FERRARIS 333 4117014 - CHIVASSO

22-25 LUGLIO
TREKKING NELLE OROBIE
B. REBORA 339 1930136 / D. FERRARIS 333 4117014 - CHIVASSO

28 LUGLIO
COLLE CROCETTA 2640 m / COLLE TERRA FERTÀ 2723 m – DA CERESOLE R. - 1585 m
V. DI BARI 347 7844147 / I. REANO 345 5039993 - IVREA e LANZO
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25 AGOSTO
GIRO DEI LAGHI CIVETTA / COLLE FERRAUDA 3026 m – DA STRADA PER NIVOLET 2460 m
S. COLBERTALDO 0123 27539 – LANZO

DOMENICA 25 SETTEMBRE
TOUR DEL MONTE SOGLIO (RINVIATA NEL 2015) – DA MILANI - FORNO C. 
F. PESCETTO 328 7168281 / G. VAULATO 335 0092306 / F. BRUNA 333 2609424 
C. GENISIO 347 4942938 - FORNO

29 SETTEMBRE
COLLE LARISSA 2600 m – DA PIAMPRATO 1550 m
A. BETTINSOLI 345 8745832 / D. BERTOTTI 347 0172527 – RIVAROLO

27 OTTOBRE
GIRO AD ANELLO TORNETTI H MAX 1475 m – DA TORNETTI DI VIÙ 1151 m
F. GUGLIELMOTTO 338 9682333 / B. VISCA 349 7336929 - LANZO

24 NOVEMBRE
SANTUARIO MADONNA DELLA BASSA 1150 m – DA COLLE DEL LYS
F. GUGLIELMOTTO 338 9682333 / I. REANO 345 5039993 - VIÙ e LANZO

15 DICEMBRE
SENTIERO DEI PELLEGRINI - DA PESSINETTO
B. VISCA 349 7336929 - LANZO

“LA MONTAGNA È FATTA PER TUTTI, NON SOLO 
PER GLI ALPINISTI: 
PER COLORO CHE DESIDERANO RIPOSO NELLA 
QUIETE COME PER COLORO CHE CERCANO 
NELLA FATICA UN RIPOSO ANCORA PIÙ FORTE”.

(Guido Rey) 
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ESCURSIONISMO

DOMENICA 8 MAGGIO
GITA AL PROMONTORIO DI PORTOFINO
(Liguria, GE) / Difficoltà: E

DOMENICA 22 MAGGIO
MONTE LION - 2009 m
(Val Chiusella) 
Partenza: Inverso, Traversella - 934 m 
Dislivello: 1075 m / Difficoltà: E 

DOMENICA 5 GIUGNO
MONTE GIMONT - 2646 m
(Val di Susa) 
Partenza: Claviere - 1760 m 
Dislivello: 886 m / Difficoltà: E 

DOMENICA 19 GIUGNO
MONTE CRABUN - 2710 m
(Val di Gressoney) 
Partenza: Fey Dessus/Prà, Perloz 
AO - 1370 m 
Dislivello: 1340 m / Difficoltà: E

DOMENICA 3 LUGLIO
PUNTA RAMIERE - 3303 m
(Valle Argentera) 
Partenza: 
Grange Argentera, Cesana, TO - 1894 m  
Dislivello: 1409 m / Difficoltà: EE 

DOMENICA 17 LUGLIO
BIVACCO CARLO GASTALDI - 2630 m
(Val di Gressoney) 
Partenza: Edelboden 
Gressoney-La-Trinitè, AO - 1624 m 
Dislivello: 1010 m / Difficoltà: E 

DOMENICA 31 LUGLIO
CIMA DELLA CROCETTA - 2824 m
(Val Grande di Lanzo) 
Partenza: Rivotti, Groscavallo, TO - 1450 m 
Dislivello: 1374 m / Difficoltà: E 

DOMENICA 11 SETTEMBRE
MONTE CRISTALLIERA - 2801 m
(Val Chisone)
Partenza: Rifugio Selleries, Roure 
TO - 2023 m 
Dislivello: 778 m / Difficoltà: EE

DOMENICA 25 SETTEMBRE
PUNTA NERA - 3046 m
(Val di Susa) 
Partenza: Grange della Rho 
Bardonecchia, TO - 1686 m 
Dislivello: 1360 m / Difficoltà: E

DOMENICA 2 OTTOBRE
MONTE FRIOLAND - 2735 m
(Valle Po) 
Partenza: Frazione Brich di Crissolo 
CN - 1529 m 
Dislivello: 1206 m / Difficoltà: E

DOMENICA 23 OTTOBRE
GITA CONCLUSIVA DELLA STAGIONE
Pranzo in Agriturismo
in collaborazione con Cicloescursionisti e 
A.G. località da definire - Escursione Facile

IL CALENDARIO POTREBBE SUBIRE MODI-
FICHE IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO, 
L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA IN SEDE IL GIOVE-
DI PRIMA DELLA GITA.



ANNUARIO - 2016 13

Scuola Escursionismo GIULIO BERUTTO
4° CORSO ESCURSIONIS MO BAS E
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

GIOVEDÌ 17 MARZO
CHIUSURA ISCRIZIONI

MERCOLEDÌ 23 MARZO
Organizzazione e Struttura del CAI 
Equipaggiamento e Materiali

MERCOLEDÌ 30 MARZO
Alimentazione, 
Preparazione fisica e Movimento

DOMENICA 3 APRILE
1° USCITA - (ABBIGLIAMENTO, 
MATERIALI E MOVIMENTO)

MERCOLEDÌ 13 APRILE
Cartografia - Orientamento

DOMENICA 17 APRILE
2° USCITA  
(ORIENTAMENTO)

MERCOLEDÌ 27 APRILE
Gestione e riduzione del rischio, 
Cenni di meteorologia 
Organizzazione di un escursione 
Sentieristica e scale di difficoltà

DOMENICA 1 MAGGIO
3° USCITA - (ORGANIZZAZIONE DI 
UN’ESCURSIONE, OSSERVAZIONI 
METEO, GESTIONE EMERGENZE)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
Flora e fauna - Ambiente montano e 
cultura dell’andare in montagna

DOMENICA 15 MAGGIO
4° USCITA - (LETTURA DEL 
PAESAGGIO - FLORA E FAUNA 
TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
Soccorso Alpino 
Elementi di Primo Soccorso

SABATO 28 e  
DOMENICA 29 MAGGIO
5° USCITA - (RIEPILOGO 
ESERCITAZIONI DEL CORSO) 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
FESTA DI FINE CORSO 
E CONSEGNA ATTESTATI
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La carne dell’orso
di FELICE BERTOLONE

Primo Levi, il grande scrittore di “Se questo 
è un uomo” racconta le impressioni e le emo-
zioni provate nel frequentare la montagna in 
compagnia di un amico compagno di studi.

“Fuori delle mura dell’Istituto Chimico 
era notte, la notte dell’Europa”.

Così inizia il racconto “Ferro”, il quarto de 
“Il sistema periodico”, uno dei libri più inte-
ressanti di Primo Levi, nel quale a ogni tipo 
di metallo viene collegato un episodio della 
sua vita.

La situazione di quegli anni (1940/45), era 
la peggiore che potesse capitare a un giova-
ne ebreo, studente universitario a Torino. 
Sia nell’ambiente, sia nei rapporti fra compa-
gni e professori, cominciavano a farsi sentire 
la diffidenza e il sospetto, conseguenze delle 
leggi razziali appena promulgate. Per lo scrit-
tore quegli anni furono perciò caratterizzati 
dalla ricerca di un amico con cui scambiare 
idee, inquietudini ed esuberanze giovanili 
proprie dell’età. 

Resosi conto che la sua condizione di ebreo 
lo costringeva all’emarginazione dalla vita 
sociale, cercò di evadere coltivando rapporti 
di amicizia, di interessi e di esperienze con 
un giovane compagno di studi che, pur nella 
semplicità delle umili origini famigliari, trova-
va in se la forza e la sicurezza per decidere il 
suo avvenire.

I caratteri dei due giovani, tanto dissi-
mili all’apparenza, nella pratica si comple-
tavano: l’intellettuale e il razionale si inte-
gravano a vicenda e favorivano i rapporti. 
Fu così che ebbe inizio l’amicizia con San-
dro, come lui giovane studente universitario 
ed insieme cominciarono la frequentazione 
della montagna. Sandro discendeva da una 
famiglia di calderai canavesani (i cosiddet-
ti “magnin”) e di fabbri (i “fré”) che in tem-
pi antichi fabbricavano chiodi e battevano 

il ferro rovente per mezzo della “forgia”. 
A questo proposito è stato interessante notare 
la conoscenza e l’uso appropriato da parte del-
lo scrittore dei termini dialettali piemontesi.

L’amico passava le estati a custodire greggi 
di pecore in montagna e la convivenza con la 
natura lo portava a trasformare il suo caratte-
re piuttosto riservato in bisogno di libertà, di 
sfoghi, di felicità. Quando parlava di animali, 
di alberi, di montagne, il rispetto e l’amore 
per la terra e per il creato traspirava da ogni 
sua parola. Proprio questa concezione diver-
sa di vita e di comportamenti aveva attratto 
il reciproco interesse, cercando di scambiare 
l’amicizia con una confidenza generosa e sin-
cera. Le loro discussioni cominciavano con 
le materie di studio, per sconfinare nelle pre-
occupazioni che la situazione politica di quei 
tempi imponeva e terminare nel decidere 
come trascorrere un giorno di vacanza. 

Sandro aveva scelto lo studio che più si av-
vicinava al suo istinto naturale e così in mon-
tagna cercava e riconosceva il silicio, il calcio, 
il magnesio e l’amianto, materiali appresi al 
corso di mineralogia.

Sandro Delmastro
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Durante le prime gite Primo Levi ebbe 
modo di scoprire il carattere allegro ed origi-
nale dell’amico che a contatto con i rischi del-
la montagna si trasformava in esperto e sicuro 
compagno d’avventura.

Da Torino, l’avvicinamento alle mete da 
scalare avveniva sovente con le biciclette e i 
luoghi da raggiungere mi sono risuonati ina-
spettatamente noti: i Denti di Cumiana, Rocca 
Patanùa, il Plu, la Sbarùa ed altri ancora, pale-
stre di roccia ancora oggi molto frequentate, 
specie dai giovani agli inizi di questa partico-
lare attività sportiva. 

Di regola le gite erano giornaliere, perciò 
non portavano con sé zaini: per i viveri basta-
vano le tasche. Ma un coltellino, una matas-
sina di filo di ferro e una guida del CAI, San-
dro li riteneva indispensabili, anche se poi le 
istruzioni in merito per lui erano più un vin-
colo che una necessità e non perdeva occasio-
ne per criticare i consigli e le vie da seguire. 
Durante un errore di percorso, Sandro fece 
una curiosa osservazione: disse che non va-
leva la pena avere vent’anni se poi non ci si 
poteva permettere il lusso di sbagliare sentie-
ro. La descrizione che Primo Levi fa dell’amico 
durante una gita in Val di Cogne, testimonia la 
stima raggiunta nei suoi confronti e la scoper-
ta in se di una nuova grande passione.

“Vedere Sandro in montagna riconciliava 
col mondo e faceva dimenticare l’incubo che 
gravava sull’Europa. Era il suo luogo, quello 
per cui era fatto, come le marmotte di cui 
imitava il fischio e il grifo: in montagna di-
ventava felice, di una felicità silenziosa e 
contagiosa, come una luce che si accenda. 
Suscitava in me una comunione nuova con 
la terra e il cielo, in cui confluivano il biso-
gno di libertà, la pienezza delle forze e la 
fame di capire le cose che mi avevano spinto 
agli studi. Uscivamo all’aurora, strofinando-
ci gli occhi dalla portina del bivacco Marti-
notti ed ecco tutto intorno, appena toccate 
dal sole, le montagne candide e brune, come 
create nella notte appena svanita… erano 
un’isola, un altrove”. 

Primo Levi ricorda che all’amico non im-
portava raggiungere cime famose o la ricerca 
dell’impresa memorabile. Voleva solo e sem-
pre misurarsi con le difficoltà per conoscere i 
propri limiti e possibilmente migliorarsi.

Insieme sperimentarono fatiche e disagi, 
salite e discese su rocce insidiose, a volte co-
stretti a bivaccare senza coperte al freddo del-
la notte: per Sandro era questo l’unico modo 
per “mangiare la carne dell’orso”, essere co-
stretti cioè dalle circostanze a resistere alle 
avversità più difficili e impreviste.

Il ricordo delle loro scalate, erano per Primo 
Levi la cosa più bella del tempo passato insie-
me, il valore di un’amicizia trovata nel comune 
desiderio di essere forti e liberi, padroni del 
proprio destino.

Sembrava sentissero il bisogno di prepararsi 
per un avvenire che si annunciava sempre più 
duro, difficile e vicino nel tempo. 

Alla fine del racconto, la triste constatazio-
ne che di tutto quello che la vita poteva an-
cora concedere come degno di essere vissuto, 
Sandro nulla aveva avuto, lascia lo scrittore 
nell’angoscia.

Ma pur nel dolore, sapere di averlo cono-
sciuto sempre sereno, convinto del suo desti-
no maturato attraverso lo studio e l’esperienza 
acquisita nella sua breve vita, rende la figura 
dell’amico oltremodo coraggiosa.

Il tempo doveva in seguito portare lo scritto-
re agli arresti, alla Resistenza, alla deportazio-
ne nel campo di concentramento di Auschwitz 
ed infine al travagliato ritorno in Italia nella 
sua Torino. 

Aver imparato a “mangiare la carne dell’or-
so” come diceva l’amico, gli era servito a sop-
portare la prigionia in Germania, a diventare 
“Uomo” nel vero senso della parola.

Certamente la passione per la montagna 
dei due giovani aveva contribuito a superare 
il difficile periodo storico, ma le scalate delle 
palestre di roccia erano state anche palestre di 
vita. L’effetto morale di averle affrontate con 
coraggio e prudenza li ha poi condotti a supe-
rare e vincere con lo stesso spirito le difficoltà 
che il futuro stava loro approntando.
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Il destino aveva purtrop-
po riservato alla straordi-
naria amicizia di questi due 
giovani una fine tragica e 
crudele. Ma averne provato 
il significato in momenti dif-
ficili e pericolosi, sia in mon-
tagna che nella vita, appare 
a Primo Levi come la testi-
monianza più alta del valore 
dell’amico che resterà per 
sempre indimenticabile. 

Sandro Delmastro sarà il 
primo caduto del Comando 
Militare Piemontese del Par-
tito d’Azione. Dopo pochi 
mesi dall’inizio della Resistenza, nell’aprile 
del 1944 fu catturato dai fascisti a Cuneo, non 
si arrese e tentò la fuga. Fu ucciso con una 
scarica di mitra alla nuca da uno sgherro di 
quindici anni che la repubblica di Salò aveva 
arruolato nei riformatori.

Il suo corpo rimase a lungo abbandonato 
per strada, avendo i fascisti vietato alla popo-
lazione di dargli sepoltura. 

Primo Levi, l’amico delle gite in montagna 
con cui aveva condiviso “la carne dell’orso”, Lo 
ha immortalato in questo splendido racconto. 

Via Trucchi 5 - 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. 011 4597219
P. IVA 07038310012

Gioielli in argento
    Orologeria
        Oreficeria

Primo Levi al Pian della Tornetta
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Secondo bel colpo in pochi giorni e questa 
volta si tratta nientemeno che di una delle più 
alte ed affascinanti cime delle Alpi Graie meri-
dionali: una montagna di ben 3752 m di quota 
e quasi 2000 m di dislivello, lo Charbonel!

Ma ora ci vuole una premessa. Essendo 
questa una montagna che da tempo volevo 
salire e non trovando compagni di gita, me 
la stavo studiando da anni per valutarne 
la fattibilità ed i relativi rischi nel salirla 
eventualmente da solo. Infatti al ritorno da 
una gita che feci sopra Bonneval, ho devia-
to il mio percorso in auto per andare alla 
partenza di questa salita e mi sono cercato 
a lungo il percorso sia con il binocolo che 
fotografandolo con lo zoom per potermelo 
analizzare meglio sul PC a casa. Tutto ciò 
non solo per vedere il percorso sul ghiaccia-
io e i suoi crepacci, ma piuttosto per indivi-
duare al meglio il percorso per raggiungere 
l’attacco del ghiacciaio stesso. Questo perché 
la partenza avviene con il buio e si sale lun-
gamente senza luce del giorno, con il rischio 

di perdere molto tempo alla ricerca del sen-
tiero di una gita con dislivello quasi proi-
bitivo. Ho il sospetto che la salita sia poco 
frequentata e le tracce siano poco visibili.

In seguito ho un’idea che mi porterà van-
taggio per la salita e cioè andare su di una 
vetta posta sulla prosecuzione della cresta 
di questa montagna. Infatti, salirò la pano-
ramicissima Pointe de Tierce in traversata, 
per scendere a Vicendieres che è il punto 
di partenza per lo Charbonel. Così facen-
do percorrerò un buon tratto del percorso 
che dovrò fare di notte per la salita a que-
sta imponente montagna. Sto ora salendo 
la Tierce ed arrivato al colletto poco prima 
della vetta, vedo 2 alpinisti sullo Charbonel 
e da questo momento continuo ad osservar-
li per seguirne il percorso. Nel frattempo io 
sono arrivato in cima e sono appena le 9 e 
30, avrò quindi tutto il tempo per osservare 
bene questi alpinisti. Quando loro scendono 
sul ghiacciaio scoprirò che sono 3 e ne vedo 
bene il percorso che risulta essere tutto mol-
to ben tracciato e coperto di neve.

Bessanese e Charbonel visti dalla P. de la Tierce - ph R. FAUSONE

Pointe du Charbonel
di ROBERTO FAUSONE
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Siccome scendo per fare il giro ad anel-
lo di questa montagna e quindi dal lato 
Vincendieres, cercherò di incontrarli per 
avere ulteriori informazioni. Quando li in-
contro scopro che il primo del gruppo è la 
guida di Bonneval, che con la moglie gesti-
sce un negozio di souvenir. Parla italiano e 
mi conferma che le condizioni sono buone e 
che il sentiero e poi gli ometti arrivano fino 
al ghiacciaio. Scopro che loro sono partiti 
alle 3 e 45 e hanno impiegato 5 ore e 30.

Torniamo ora alla salita dello Charbonel. 
Ebbene si, anche questa splendida monta-
gna è nel sacco ed è stato provvidenziale 
l’incontro con Claudio meno di un mese fa. 
Infatti, dopo la salita di prova che abbiamo 
fatto insieme la settimana scorsa alla Calabre 
per vedere come funzionava la nostra cordata, 
saliamo oggi quello che era il mio obiettivo 
principale. Partiamo da casa alle 3 ed alle 5 
iniziamo a camminare ed io scopro che ho le 
gambe che non spingono, mi sento senza ener-
gia e così sarà tutto il giorno. Ciononostante 
ci metto come sempre la testa a comandare 
e pur proseguendo abbastanza lentamente 
(saliamo comunque 400 metri all’ora) in cir-
ca 3 ore arriviamo al canalino che si rivelerà 

il punto più ostico di tutta la salita. Dopo un 
brevissimo tratto su neve a 45 gradi che però 
superiamo in traversata, siamo all’attacco del 
ripido canalino composto da rocce e detriti. 
Qui niente è stabile e Claudio che sale per 
primo, smuove moltissime pietre anche di 
dimensioni ragguardevoli che rotolano verso 
di me. Io che sono un po’ decentrato rischio 
comunque di vedermi arrivare un grosso mas-
so addosso e guardandomi intorno decido 
di salire un po’ più a destra della via diretta. 
Qui tramite una serie di cenge un po’ più 
esposte ma decisamente più facili e pulite, 
sono in cima al tratto roccioso. Proseguiamo 
ora su detriti e troviamo sempre una discreta 
traccia ed ometti che ci facilitano decisamen-
te nel nostro passaggio. Sinceramente prima 
della partenza avevo forti dubbi sulla facilità 
nel seguire il percorso e non avrei mai imma-
ginato di trovare una bella traccia fin nei pres-
si del ghiacciaio.

Quando arriviamo all’attacco del ghiaccia-
io vediamo i 2 giovani francesi che ci han-
no superati nel tratto precedente al canale e 
che stanno già salendo sul ripido ghiacciaio. 
Dopo esserci preparati saliamo anche noi e 
troviamo subito un ripido tratto che è rico-
perto da un sottile strato di neve. Sicuramente 
questa salita non durerà in buone condizioni 
a lungo, ma per oggi le condizioni sono de-
cisamente ottimali. C’è sempre un leggero 
venticello freddo che conserva la neve dura 
e fa ben sperare per il resto della salita ed in 
seguito per la discesa.

Superata questa prima ripida rampa, il 
ghiacciaio addolcisce un po’ la sua pendenza, 
che raramente scenderà sotto i 40 gradi e zi-
gzagando ci permette di salire in tranquillità 
e senza particolari patemi d’animo. Arriviamo 
così sotto alla ripida rampa finale ed in bre-
ve giungiamo al colletto posto tra due vette 
rocciose. Nel dubbio su quale sia la vera vetta 
saliamo i punti massimi di entrambe e scopri-
remo che sulla seconda c’è il segnale trigono-
metrico dell’IGN che fuga ogni dubbio sull’in-
dividuazione della vera cima. Il panorama è 
veramente spettacolare, del resto una vetta di 

Charbonel - ph R. FAUSONE 
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questa altezza non può che essere un ottimo 
punto panoramico, inoltre non ci sono vette 
più alte nei dintorni. Oggi non ci sono state 
nuvole tutto il giorno ad esclusione che sulla 
Val di Lanzo che ne era sommersa (o almeno 
così era per la parte appena oltre al confine 
italo-francese). Tra foto, salita alle due vette 
e sosta per mangiare restiamo in cima più di 
un’ora.

Ci prepariamo quindi alla discesa e scendia-
mo spesso per la via più diretta camminando 
su di una neve che terrà molto bene per tutto 
l’attraversamento del ghiacciaio. Continuiamo 
senza altre difficoltà sulla morena fino ad ar-
rivare al canale salito precedentemente che 
scendiamo senza problemi. Proseguiamo ora 
per il lungo rientro a valle avendo ormai su-
perato anche l’ultima difficoltà. La giornata 
resterà sempre meno calda di quanto era pre-
visto e ciò renderà più leggero anche il lungo 
rientro.La vetta dello Charbonel - ph R. FAUSONE 

ALBERGO - RISTORANTE - BAR

Pialpetta di Groscavallo - Tel. 0123.81016
P. IVA 00946860012

SETUGRINO
Aperto
tutto l’anno

Cucina
Casalinga

Posto
tappa GTA
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Ai tempi nostri è difficile 
incontrare e conoscere del-
le belle persone, ma questo 
gruppo del CAI di Venaria 
è veramente forte, questo 
in particolare! Mi sono 
aggregata a loro perché 
ho letto sul volantino che 
organizzavano un trekking 
di 6 giorni intitolato “Sulle 
tracce della grande guer-
ra” del Monte Pasubio: 
l’idea mi è piaciuta.

Il tour è iniziato all’inse-
gna del bel tempo. Le con-
dizioni meteo sono state 
molto buone, cieli sereni e limpidi da mattina 
a sera. Il primo giorno, ritrovo e partenza da 
Venaria con pullman, siamo 22 soci con desti-
nazione: 

•	 Ossario di San Martino - Luogo maestoso e 
triste, se ne percepisce la tragicità al pensiero 
di tanta povera gente e a quanto avranno do-
vuto affrontare. Con doveroso silenzio e rispet-
to osservo, rifletto, mentre commossa mi scen-
de una lacrima.

•	 La Torre - È una stupenda costruzione a forma 
cilindrica con affreschi riproducenti le batta-
glie. È tutto molto realistico, coinvolgente, sem-
bra di essere li a rivivere quei momenti tragici. 
Dalla cima dell’edificio lo sguardo spazia sullo 
spettacolo della campagna, fatto di vitigni, di 
casolari ben costruiti, eppoi il maestoso lago 
di Garda!

•	 Picnic - Dietro la torre, ecco spuntare… una 
tavola imbandita, anzi una tavolata. Buono il 
fine pasto con le squisite torte di Anna Vidili.

Vicenza, come tutte le belle città è magica, 
con case antiche piene di merletti e portoni con 
il loro batacchio di ferro battuto, che su di essi 
produce, più che un suono, una vibrazione.

La piazza grande ha due torri centrali, 
una raffigurante il leone e l’altra un angelo. 
È bella e suggestiva e ricorda una piccola parte 
di Venezia. L’allegra compagnia riparte per il 
secondo giorno. Incominciamo ad entrare in 
un mondo dove sentimenti ed emozioni ven-
gono fuori. Necessità organizzative impongo-
no che la compagnia si divida in due gruppi.

Uno farà un itinerario bello e ugualmente 
interessante partendo dal Pian delle Fugazze, 
mentre il resto della compagnia inizia il per-
corso delle 52 gallerie sino in cima al monte 
Pasubio. Incominciamo con grande e rispetto-
so silenzio questo cammino dove ognuno di 
noi pensa a quanto lavoro e fatica devono aver 
fatto tutti quei poveri ragazzi e uomini, lontani 
dalle proprie famiglie, dai genitori, dalle mo-
gli e dai figli. Sergio, che conosce quei luoghi, 
ogni tanto ci spiega delle cose che suo padre 
e suo nonno gli raccontavano. Ha raccontato 
che all’inizio le gallerie venivano scavate nella 
roccia con picconi e pale, poi è stato inventato 
il martello pneumatico a vapore e il lavoro, se 
pur faticoso, procedeva a rompere le viscere 
di questa lunga montagna. Man mano che ci 
si addentra nelle gallerie, si percepiscono le 
difficoltà che hanno dovuto superare queste 

Monte Pasubio - Giugno 2015
di LOREDANA SCALI

Il gruppo all’ingresso delle 52 gallerie
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persone; le nostre pile illuminano le pietre 
bagnate, umide e viscide, mentre i pensieri 
corrono a quante persone hanno perso la vita 
nel freddo, nella fame e nella malattia, per rea-
lizzare il tutto. Ogni tanto uno sprazzo di luce 
filtra dalle aperture di queste gallerie, si vedo-
no dirupi. Io penso “accipicchia sono dentro 
al cuore di una montagna”. Si arriva alla fine di 
queste gallerie e, posta in una altura, c’è una 
targa dedicata ad un nostro Presidente della 
Repubblica: Sandro Pertini, che combattè in 
questi luoghi. Più in là sorge il rifugio Achille 
Papa, una breve sosta per un caffè, uno sguar-
do al complesso e via, verso il monte Pasubio.

Qui giunti, alzando lo sguardo, vediamo 
che in ogni dove ci sono delle croci, resti di 
trincee ancora intatte e percorribili che accer-
chiano il monte lasciando intravedere i ruderi 
di una grande costruzione. Tracce di combat-
timenti, schegge, pallottole di piombo, chiodi 
che erano applicati sotto gli scarponi, sono 
sparsi qui e là. Percorrendo questo sentiero ci 
imbattiamo in un grande Arco Romano e più 
sotto, un cimitero con una ventina di croci 
di ferro, una grande costruzione incompiu-
ta sulla vetta. Arriviamo sul Dente Italiano. 
Quello ai Denti del Pasubio è un itinerario 
classico (senza difficoltà tecniche ma dal gran-
de sviluppo) sui luoghi della Grande Guerra. 
Qui mi ha colpita il silenzio, un silenzio com-
mosso, sottofondo naturale in un posto così 
denso di emozione. Eleviamo una preghiera 

per tutti quei militari che hanno combattuto, 
una lacrima di commozione e pian piano vol-
giamo alla discesa. In un tratto del percorso, 
diventato impercorribile per via della pioggia 
dei giorni scorsi, siamo stati obbligati a cimen-
tarci in un’impegnativa discesa. I più pratici 
del gruppo, si sono prodigati ad aiutare chi 
era in difficoltà, movimentando la compagnia. 
A fine giornata, ritrovo dei due gruppi con 
scambio di pensieri, emozioni e commenti.

Terzo e quarto giorno, visita ai siti di Monte 
Cimone, forte di Campomolon, Sacrario Mili-
tare, Monte Novegno, forte Rivon, museo della 
Grande Guerra Schio. Quinto e sesto giorno, 
già si pensa al rientro, ma qui, ultime visite 
gradite: ci si ferma a Bassano del Grappa per 
ammirare questa antica cittadina con il suo 
castello, l’odore di grappa sul ponte di legno 
e, nei muri delle case, ancora i buchi dei pro-
iettili della guerra. Sosta in un laboratorio di 
grappe, alambicchi di rame grandi e piccoli 
con assaggi di svariate grappe e via per una 
sosta ancora più gradita, la fermata cibaria con 
assaggi di soppressa, salami, formaggi, nella 
famosa cantina dei signori Soldà, non senza 
tralasciare gli ottimi vini!

Sono stati sei giorni ricchi di bellissimi pa-
norami, scoperte, emozioni, pensieri con la 
condivisione e la complicità dei componenti 
del gruppo.

È stato bello!!! Semplicemente grazie a tutti.
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• Personale qualificato ed altamente specializzato
• Ristrutturazioni totali e parziali

dalla progettazione alla completa esecuzione
• Impianti: Gas/Idraulici/Elettrici

con dichiarazione di conformità
• Palchetti tradizionali e prefiniti

RPA È INOLTRE RIVENDITORE DIRETTO DI:
PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI - RUBINETTERIA - MOBILI BAGNO
BOX DOCCIA - VASCHE IDROMASSAGGIO E SAUNE

Veniteci a trovare o telefonateci per un preventivo.
Metteremo a Vostra disposizione professionalità e 
fantasia per dare corpo alle vostre idee!

Via Chambery, 93/107T
TORINO - Tel. 011.2264135
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L’INTERVISTA 
A CURA DELLLA REDAZIONE

Paolo Filippi (AAG) e Davide Boccaccio 
(AE) fanno parte dell’organico della Scuola 
di Escursionismo G. Berutto della nostra 
Sezione, frequentatori assidui della montagna 
e membri attivi nella nostra sezione.

In quest’anno han partecipato a due gior-
nate di aggiornamento proposte da Massimo 
Giordanengo su tecniche di assicurazione e 
di recupero di infortunato e ad altre tre o quat-
tro giornate di falesia promosse dallo stesso. 
Gli abbiamo chiesto:

QUALI EMOZIONI PROVI NEL RAG-
GIUNGERE UNA VETTA?

PAOLO - La soddisfazione, la gioia e l’orgo-
glio di aver superato fatiche e difficoltà allo 
scopo di raggiungere una cima, per quanto 
mi riguarda, generalmente non si manifestano 
sulla vetta ma quando, tornato a casa, ripenso 
alla giornata trascorsa. Vado in montagna per-
ché, sia si tratti di una passeggiata nei boschi 
in fondovalle oppure un percorso più impe-
gnativo, in questo ambiente sono felice e mi 
sento bene. Quando raggiungo la meta, se le 
condizioni meteorologiche lo consentono, mi 
godo il panorama e il meritato riposo.

La cosa cambia durante le escursioni sezio-
nali oppure in quelle della scuola Giulio Berut-
to, dove collaboro in veste di accompagnatore: 

quando una volta giunti in vetta, in particolare 
in presenza di problemi di progressione, sul 
volto di qualche partecipante od allievo riesco 
a leggere lo stupore ed a volte l’incredulità di 
essere riuscito ad arrivare a quella cima che 
vista da valle era così lontana e così alta.

In questo caso provo una grande soddisfa-
zione per aver contribuito a far conoscere ad 
un’altra persona il meraviglioso mondo delle 
montagne ed a poterne condividere il fascino.

DAVIDE - Raggiungere una vetta per me 
è sempre un’emozione diversa, mai ugua-
le. Spesso e volentieri si tratta di esultan-
za, perché sono contento di essere arrivato 
in cima in compagnia di altri escursionisti.  
Questa esultanza si manifesta quasi sempre in 
quel semplice gesto di stringersi la mano, di 
darsi una pacca sulla spalla, di complimentarsi 
l’uno con l’altro. A volte invece provo sconfor-
to, legato alla rinuncia di non poter arrivare in 
vetta a causa di difficoltà sopraggiunte duran-
te la salita.

Posso dire però che alla base di tutto c’è la 
soddisfazione di essere salito con le mie forze, 
con la mia volontà di voler portare a termine 
un obiettivo che mi ero prefissato nonostante 
le varie difficoltà che si possono incontrare 
durante la salita sia fisiche sia tecniche o psi-
cologiche.

CHE COSA TI HA INSEGNATO LA 
MONTAGNA PER LA TUA VITA DI TUTTI 
I GIORNI?

PAOLO - Se vai spesso in montagna, sai che 
ti serviranno la pazienza e la caparbietà per 
sopportare la fatica e talvolta un po’ di corag-
gio, in particolare quando ti trovi in situazioni 
che reputi critiche rispetto alle tue capacità 
e conoscenze. Inoltre, in compagnia di altre 
persone, la montagna ti insegna la condivi-
sione delle sue bellezze, l’aiuto reciproco e Paolo, relax a Punta Bersella - ph D. BOCCACCIO 
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quindi fondamentalmente l’amicizia. Quando 
poi ti muovi in cordata il legame diventa in-
dissolubile e prevede fiducia e rispetto. Tutte 
queste doti umane, che la frequentazione dei 
monti insegnano, penso possano dare buoni 
insegnamenti a chiunque. Personalmente ne 
ho trovato giovamento.

DAVIDE - Andare in montagna mi ha inse-
gnato ad essere umile, pronto ad aiutare chi 
ne ha bisogno, un po’ come aiutare l’escur-
sionista che si trova in difficoltà ad affrontare 
qualche passaggio difficile lungo il sentiero. 
Mi ha insegnato ad affinare il mio autocontrol-
lo soprattutto nelle situazioni più difficili di 
tutti i giorni dove la pazienza viene messa a 
dura prova.

COSTRUIRE UN TEAM DI APPASSIO-
NATI ALPINISTI - ESISTONO NUMERO-
SE ANALOGIE TRA UNA CORDATA DI 
PERSONE IN MONTAGNA E UN GRUP-
PO DI LAVORO IMPEGNATO NEL RAG-
GIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SE-
ZIONALI. QUALI LE COMPONENTI E LE 
DIFFICOLTÀ PER COSTRUIRE UN TEAM 
DI SUCCESSO E CONTINUITÀ?

PAOLO - Queste analogie esistono e sono 
state ampiamente analizzate e divulgate: pe-
raltro penso che, nel caso del volontariato 

prestato nelle varie attività dalle persone che 
si accollano questo onere, nelle sezioni del 
CAI quello che più conta siano l’entusiasmo e 
la passione. A mio parere questo è il motore 
che spinge le persone all’impegno nonchè al 
confronto ed alla collaborazione con i propri 
compagni al fine di raggiungere un’obiet-
tivo comune. Sono necessari naturalmente 
distribuzione e coordinamento dei compiti 
da affidare ai vari componenti in funzione 
delle loro capacità, competenze e disponi-
bilità, poiché questo consente l’espressione 
delle varie potenzialità. L’accrescimento del 
gruppo di lavoro, in ambito sezionale, pas-
sa attraverso l’affiatamento che deriva dalla 
condivisione dei compiti e dei problemi da 
affrontare e, per aspetti più tecnici, dalla for-
mazione e aggiornamento continui.

La continuità, proprio perché di impegno 
volontario trattasi, è soggetta a variazioni in-
controllabili dovute ai vari problemi ai quali 
siamo soggetti. Per questo motivo, nel nostro 
ambiente, è molto importante l’acquisizione 
di nuove persone motivate che possano af-
fiancarsi a chi già svolge attività per mante-
nere un numero sufficiente di collaboratori. 
In definitiva la cosa che accomuna tutti noi è 
l’amore per i monti e la loro frequentazione.

Il modo migliore per avere nuovi amici con 
cui condividere questa esperienza è proporre 
un’attività sempre più varia e stimolante.

 

 
PER I SOCI CAI PRESENTANDO LA TESSERA DA SOCIO VALIDA 

OTTIENI UNO SCONTO DEL 25% SUI LAVORI DI ASSISTENZA !!!!!

TORINO - Piazza N. Sauro 18/C - 011.5822756 - 393.9271168 - www.GComputers.it
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DAVIDE - Alla base per costruire un team 
di successo e continuità secondo me sta la fi-
ducia che si ripone nei componenti del grup-
po. Sicuramente sono molto importanti le 
capacità tecniche di tutti i membri che parte-
cipano al gruppo; là dove uno è un poco più 
scarso gli altri le possono colmare con la loro 
esperienza e con la loro volontà. Ma credo 
fermamente che alla base di un buon gruppo 
vincente ci deve essere la fiducia che riponia-
mo negli altri. Questa non deve essere fiducia 
“cieca”, perché dobbiamo anche essere nella 
giusta misura critici nei confronti delle azio-
ni dei nostri compagni “appassionati di mon-
tagna”. Se viene a mancare la fiducia allora 
tutto crolla, incominciano a esserci dei dissa-
pori e difficoltà. Altro fattore importante per 
avere un buon gruppo è l’amicizia che esiste 
tra i vari componenti del gruppo. L’amicizia 
è quel fattore in più che fa la differenza per 
determinare il successo di un gruppo, è quel 
fattore che stimola le persone a dare quel di 
più per realizzare un obbiettivo comune ed 

anche ciò che “lega” persone di diversa estra-
zione sociale e che permette la creazione di 
una cordata vincente.

Davide sotto Capanna Margherita - ph P. FERRUCCI
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Giusto Gervasutti detto “il fortissimo” nac-
que a Cervignano in Friuli il 17 aprile 1909 e 
morì il 16 settembre 1946 sul Mont Blanc du 
Tacul all’età di 37 anni.

Amava le scalate atletiche, le fessure e le 
salite in dulfer. All’età di 22 anni si trasferì 
a Torino e iniziò la sua avventura sulle Alpi 
Occidentali. Nel gruppo del Monte Bianco salì 
diverse cime fra cui la cresta sud dell’Aiguille 
Noire de Peuterey, lo sperone Croz, il pilone 
nord del Freney e molte altre. Una delle vie più 
impegnative è stata la parete Est delle Gran-
des Jorasses, la quale, per le sue difficoltà, ha 
avuto poche ripetizioni. Una di queste, andata 
a buon fine, fu realizzata dell’amico Andrea 
Giorda che nei suoi ricordi ci fa rivivere le 
emozioni di quella scalata.

Gervasutti effettuò la salita nel mese di ago-
sto del 1942. La prima ripetizione avvenne 
solamente otto anni dopo per opera di due 
guide francesi: Michel Bastien e Pierre Julien, 
mentre la seconda ripetizione avvenne nel 
1974 dopo ben 32 anni. 

Il primo tentativo di Giusto avvenne nel 
1940 in cordata con Paolo Bollini. Arrivati alla 
cengia di neve, salgono un diedro verticale 
nella speranza di poter superare la zona delle 
placche strapiombanti che portano alla zona 
centrale della parete, ma il tentativo presenta 
difficoltà insuperabili… È tardi, il sole è tra-
montato, devono scendere. 

Il secondo tentativo lo compie nel 1942 in-
sieme al compagno Giuseppe Gagliardone. 
Partono dal bivacco del Frébouge di notte alle 
ore 3,20. Il ghiacciaio è in condizioni peggiori 
degli scorsi anni, devono fare un lungo giro 
per evitare i seracchi. Arrivano sotto il canale 
dove però una continua caduta di ghiaccio e 
sassi li costringono a superare uno strapiom-
bo protetto dalle scariche. Perdono molto 
tempo; ormai sono le 15,30 e le successive 
difficili fessure seguite da diedri obliqui li 

obbligano a bivaccare in parete tanto più che 
in un passaggio una corda rimane bloccata 
e Giusto deve risalire slegato per liberarla. 
È successo anche al Pic Adolf, sulla nord delle 
Jorasses e purtroppo succederà anche al Mont 
Blanc du Tacul dove Giusto cadrà senza spe-
ranze di salvezza. 

Dopo il primo bivacco riprendono la salita, 
ma le difficoltà non diminuiscono, anzi, causa 
maltempo, sono costretti ad affrontare diedri 
con colate di ghiaccio verde. Decidono di ridi-
scendere al bivacco del Fréboudze, riposarsi 
alcuni giorni e ritornare, in una bella giornata 
di sole, sul percorso incompiuto per conclude-
re finalmente la salita della parete Est.

Andrea Giorda ha salito la Est nel 2003 insie-
me al compagno di cordata Massimo Giuliber-
ti. Grazie ad una precedente telefonata chia-
rificatrice con Patrick Berhault che conosce 
bene il posto, Andrea e Massimo sono arrivati 
alla cengia di partenza passando dalla cresta 
di Tronchey evitando così il rischio di caduta 
pietre e ghiaccio. Da qui inizia un traverso dif-
ficile da proteggere, seguito da diedri e stra-

Giusto Gervasutti sulla parete Est delle Grandes Jorasses
Cronaca della ripetizione effettuata da Andrea Giorda (CAAI)
di RENATO RIVELLI (GISM)

Medaglia commemorativa del centenario della nascita 
di Gervasutti - (collezione M. BLATTO)
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piombi che portano alla seconda metà della 
via, dove è vietato sbagliare! Si inizia superan-
do un difficile muretto con un chiodino inse-
rito nell’unico buco possibile e si arriva alla 
base di una fessura larghissima, dove, salendo, 
si trova il chiodo con moschettone messo da 
Gervasutti. La via prosegue a sinistra con un 
tiro in libera gradato 6b che porta poi all’u-
scita strapiombante protetta da diversi chiodi. 
Qui le difficoltà diminuiscono ed è possibile 
raggiungere le placche finali che portano ai 
canali d’uscita. Finita la via il commento di An-
drea Giorda è stato molto esaustivo:

“Abbiamo effettuato una scalata moder-
na e bellissima con roccia straordinaria, 
a tratti molto compatta!”

Il materiale necessario per superare la via in 
sicurezza è costituito da alcuni chiodi di diver-
sa fattura per le soste e una serie di nuts e di 
friends per la progressione.

Di Gervasutti conosciamo molto dal lato al-
pinistico ma ben poco della sua personalità 
e delle sue motivazioni. Sappiamo che aveva 
uno spirito irrequieto e che viveva la lotta con 
la parete non solo in senso fisico ma anche 
simbolico, quasi come un cavaliere medieva-
le costretto dal destino a sconfiggere i draghi. 
Da questo punto di vista è molto utile leggere 
i bellissimi racconti che Giusto ci propone nel 
suo libro “Scalate nelle Alpi”. La sua inquieti-
tudine è manifestata dai pensieri che lo assal-
gono durante i bivacchi “…Il bivacco, si sa, è 
una prova di pazienza, e si cerca di rendere 
questa prova meno lunga possibile… man-
giati i pochi viveri e cambiate le calze ci si 
arrischia a guardare l’ora, al massimo sono 
le 23. Per tutto il resto della notte non resta 
che la solita magra risorsa di pensare alle 
cose di maggior contrasto”. 

Gervasutti era un uomo bello, elegante, af-
fascinante, un mito. Coloro che l’hanno cono-
sciuto lo descrivono usando solo superlativi: 
generosissimo, bravissimo, fortissimo. Ma la 
sua ansia interiore si manifestava principal-
mente con i suoi scritti che spesso rivelavano i 
sentimenti più intimi e più nascosti. Per esem-
pio quando ognuno di noi arriva su una vetta 

conquistata con la fatica è contento, felice e 
soddisfatto per l’obiettivo raggiunto. Per Giu-
sto era l’esatto contrario “…ci stendiamo al 
sole. Fa caldo e abbiamo una gran voglia di 
dormire. Niente fremiti di gioia. Niente eb-
brezza della vittoria. La meta raggiunta è 
già superata. Direi quasi un senso di ama-
rezza per il sogno diventato realtà. Credo che 
sarebbe molto più bello poter desiderare per 
tutta la vita qualcosa, lottare continuamen-
te per raggiungerla e non ottenerla mai”.

Nel 2016 ricorreranno i 70 anni dalla scom-
parsa di Giusto Gervasutti.

Mi sembra doveroso segnalare che il bivacco 
Gervasutti costruito in sua memoria a 2835 m 
sotto le pareti delle Grandes e Petites Jorasses 
è stato ripristinato nel 2011 utilizzando tecno-
logie di ultima generazione, ed è raggiungibi-
le dalla Val Ferret con partenza da Lavachey. 
Il percorso è di carattere alpinistico dovendo 
superare sia il canalone del Monte Greuvetta 
che la morena glaciale con un dislivello che 
supera i 1200 metri.

Giorda sulla parete Est delle Grandes Jorasses fessure finali
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Concludo questa breve rievocazione di Giu-
sto citando l’ultima frase del suo libro auto-
biografico. Al giovane compagno che inizia i 
primi duri cimenti ricorderò ancora il motto 
dell’amico caduto su una grande montagna: 
“Osa, osa sempre e sarai simile a un dio”.

Profilo di Andrea Giorda

Nel 1976 Andrea Giorda è diventato Istrutto-
re di Sci Alpinismo della Scuola SUCAI di Tori-
no; nel 1978 Istruttore della Scuola Nazionale 
di Alpinismo Giusto Gervasutti di Torino e nel 
1988 Accademico del CAI (CAAI). Molte sono 
le vie aperte o ripetute in montagna.

Per citarne alcune: in Valle dell’Orco la fes-
sura Sitting Bull, il Diedro Atomico e il Nau-
tilus, sul Monte Bianco la Diretta Americana 
al Dru, mentre sulle montagne di casa nel 
vallone del Piantonetto ha salito la via “Filo a 
Piombo” e “Sturm Und Drang” partecipando 
negli anni ’80 a competizioni amichevoli con 
Manera, Grassi e Meneghin alla scoperta alpi-
nistica del vallone di Noaschetta.

Dal punto di vista culturale ha scritto arti-
coli per “La Rivista della Montagna”, “Alp”, 
“Vertical” mentre sul WEB è attivo sul sito 
“planetmountain.com”.Andrea Giorda fuori dalle difficoltà

ASSICURAZIONI

Viale Roma 10 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011 4593252 - Fax 011 4593042

salvaia@libero.it

COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE

Mario Salvaia
P. IVA 04931790010
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PROGRAMMA ESCURSIONISTICO:
DOLOMITI - ALTA VIA N. 1
secondo tratto dal Passo del Falzarego a Pinei.

Con trattamento di mezza pensione (escluse le 
bevande) nei seguenti Rifugi: 
NUVOLAU, CITTÀ DI FIUME, SONNINO (due 
pernottamenti), VAZZOLER, CARESTIATO, 
PRAPERET, BIANCHET

Tempi dei trasferimenti tra rifugi:
4-5 ore (in media); eventuale salita sulla fer-
rata degli Alleghesi a discrezione dei capi-gita

PROGRAMMA TURISTICO:
ALLEGHE E IL SUO LAGO
una “perla delle Dolomiti”.

Località ai piedi del Monte Civetta, conosciuta 
e apprezzata dagli amanti della montagna per 
le sue passeggiate, gite in barca, escursioni.

SOGGIORNO:
in hotel 3 stelle per 8 notti con trattamento 
di mezza pensione (cena, pernottamento in 
camera doppia, colazione, bevande escluse).

COSTI:

ESCURSIONISTICO E  600,00

TURISTICO E  700,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 MARZO 2016 con 
versamento della caparra pari a E 200.

PER ENTRAMBI I PROGRAMMI:
trasferimento da Venaria ad Alleghe e succes-
sivo rientro, con pullman granturismo.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO È 
DISPONIBILE IN SEDE.

Agosto 2016 - Trekking Dolomiti Alta Via n. 1
DAL MERCOLEDÌ 17 A GIOVEDÌ 25 AGOSTO
A CURA DELLA REDAZIONE

PARTECIPATE NUMEROSI

Dolomiti - Monte Civetta
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Perché mai avrei dovuto andare al Rifugio 
Daviso proprio il giorno di festa della sua 
chiusura stagionale? Di certo non per am-
mirare e calpestare l’ottimo sentiero n. 315 
che i volontari ogni anno, con sapienza, gran 
lavoro e accurata manutenzione, preparano 
per gli escursionisti. Partire da Venaria Reale, 
giungere dopo circa 50 km a Forno Alpi Graie 
(quante curve), iniziare da qui l’avvicinamen-
to al rifugio, che con circa 3 ore di cammino 
si raggiunge.

Perché mai avrei dovuto andare alla festa 
di chiusura, momento conviviale tra i soci e 
i viandanti, in una splendida giornata di sole 
settembrino?

Con l’aria fresca di certo non mi scotterò, 
il sole di montagna abbronza di più, domani 
avrò una tintarella invidiabile! Che pensiero 
mi dà poi la solita e inaspettata ospitalità dei 
gestori del Daviso, che con disponibilità e 
sempre un sorriso, accolgono chi arriva alla 
meta in cerca di riposo, un bicchiere per dis-
setarsi e un piatto di salute. E poi col rischio 

di incontrare o scorgere tra le inquadrature 
dei miei sguardi distratti, un gruppo di ungu-
lati, stambecchi o camosci, tanto sembrano 
uguali!

Giammai avere poi la fretta di camminare 
veloce lungo il sentiero, per raggiungere la 
base, cadendo magari vicino a degli splen-
didi e coloratissimi fiori, forse una stella al-
pina che facilmente non saprei nemmeno 
riconoscere (chissà perché si chiama così!). 
Tra l’altro perché portare quel peso fino las-
sù, uno zaino stracolmo di roba che non sai 
neanche perché l’hai appresso: c’è un sole in-
credibile in questa giornata, vorrai mica che 
il tempo cambi così facilmente in montagna!

Mettere gli scarponi per lasciare le infradi-
to! Non ci penso nemmeno, del resto l’estate 
è sinonimo di mare!

Ma quello che più mi fa specie, perché mai 
dovrei mettermi a parlare con gente che non 
conosco, gli escursionisti e grandi cammina-
tori, di cosa poi?

Di scalate e arrampicate che hanno fatto 

Il Daviso mancato
di VITTORIO BILLERA

Gruppo in arrivo al Rifugio Daviso - 2280 m
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in queste difficili e accattivanti pareti del 
Vallone della Gura e del suo comprensorio? 
Storie inventate! Luoghi in cui nasce l’alpi-
nismo italiano? Fantasie, lo dicono solo per 
vantarsi. Cosa li muova proprio non riesco a 
capirlo: sarà la passione per la montagna, per 
l’ambiente circostante, spesso incontaminato 
e ricco di suoni e odori che non siamo più 
abituati a riconoscere, che restituiscono a 
chi frequenta questi luoghi, pace, serenità e 
benessere psicofisico? No, non ci credo, non 
sarà per questo! Vi prego, chi ne conosce il 
motivo è pregato di dirmelo!

E poi mi hanno raccontato vicende da non 
credere: bambini, anziani e umani di vario 
genere in perfetta forma che quando arriva-
no al Paolo Daviso regalano un sorriso a 32 
denti a chi incontrano! E ci credo, non ne po-
tevano più! Ma quando si arriva a sto rifugio?

Pensate che in questa ultima stagione esti-
va ne sono arrivati oltre 600! Una cosa di cui 
sono estremamente dispiaciuto è però non 
aver beneficiato della quasi totale assenza di 
zanzare e insetti fastidiosi, che quest’anno, 
con tutto il fresco dei 2280 m in cui si trova 
il rifugio, sarebbe stata cosa buona, con tutto 
il caldo sofferto da noi in città!

Ho fatto proprio bene a non andare, vuoi 
mettere una giornata in pantofole sul divano? 
Impagabile!

Domenica 6 settembre 2015, giornata del-
la festa di chiusura del rifugio Paolo Daviso, 
gestito dal 1962 dal CAI di Venaria Reale 
www.rifugiodaviso.it e sito in località Gran-
ge di Fea, Vallone della Gura, per motivi per-
sonali non ho potuto partecipare a questo 
importante momento. In questo breve arti-
colo, decisamente sarcastico e dissacratorio, 
ho voluto mettere in evidenza alcune cose e 
sensazioni che l’escursionista perde nel non 
frequentare la montagna, luogo solitario per 
antonomasia, che altresì dà origine a grandi e 
profonde amicizie.

I soci della sezione Venariese del CAI in 
particolare, e questo è un richiamo che fac-
cio innanzitutto a me stesso, ed agli appas-
sionati della natura in generale e i cittadini 
della Reale, dovrebbero identificare come 
amico il rifugio Daviso, luogo di riferimen-
to per alcune tra le vie più appassionanti 
dell’alta Valle di Lanzo e fucina di storie che 
è compito di tutti noi far conoscere e custo-
dire gelosamente.

ANNUARIO - 2016

Rifugio Paolo Daviso - Vallone della Gura, 2280 m - ph C. SOLDERA
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BEC RENON
SCUOLA GIULIO BERUTTO
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Punta Quattro Sorelle - SCUOLA GIULIO BERUTTO

Ferrata del Rouas - SCUOLA GIULIO BERUTTO
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FERRATA DEL ROUAS
  SCUOLA GIULIO BERUTTO
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Col Leynir - CICLOESCURSIONISMO

Discesa dal Col Dormillouse - CICLOESCURSIONISMO
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BARDONECCHIA
SCUOLA SCI
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Cervinia - SCUOLA SCI

Monginevro - SCUOLA SCI
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TESTA DEL RUTOR
ALPINISMO
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ANELLO DEL PELAU BLANC - ESCURSIONISMO



40 CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE

TRE DENTI DI CUMIANA
ALPINISMO GIOVANILE



ANNUARIO - 2016 41

Montestrutto - ALPINISMO GIOVANILE

Panorami dalla Liguria - CICLOESCURSIONISMO
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Val Varaita - GRUPPO SENIORES

Ròche dla Miana - GRUPPO SENIORES
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Anello di Givoletto - ESCURSIONISMO

Giro del lago del Moncenisio - ESCURSIONISMO
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Ritorno dal Colle Bettaforca - CIASPOLE

Alta Via Baia del Sole - INTERSEZIONALE LPV
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Sentiero del Purchin (Finale Ligure) - ESCURSIONISMO

Da Cinzano ad Albugnano (gita di fine stagione) - ESCURSIONISMO
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COSA FANNO? - di Sergio Cocco
Il Gruppo SENIORES è formato per la mag-

gior parte da pensionati, ma aperto a tutti 
quanti condividono lo stesso credo: passione 
per la montagna e rispetto per l’ambiente.

Essendo liberi da impegni di lavoro le uscite 
settimanali si svolgono nei giorni feriali, gene-
ralmente mercoledì o giovedì, a seconda delle 
condizioni meteorologiche.

Il ritrovo è in corso Papa Giovanni davanti 
alla scuola media “Don Milani” e il trasporto 
viene effettuato con auto private. Le mete spa-
ziano dal Cuneese alla Valle d’Aosta a seconda 
della stagione, non sono mai ripetitive e i disli-
velli di salita variano da 700 a 900 m.

In inverno sono previste anche ciaspolate 
sulla neve. Una volta al mese le escursioni 
sono organizzate a livello intersezionale, a tur-
no, in collaborazione con i CAI della Valle di 
Lanzo e del Canavese.

CHI SONO? - di Marcello Garbin
Da più anni, un gruppo di “giovani soci se-

niores” con età variabile tra i sessanti e settan-
ni non intendono arrendersi. Essi settimanal-
mente organizzano delle escursioni tra le più 
svariate località montane.

Carlo (fondatore del gruppo), Elvezio, Rena-

to, Sergio Cagna, Sergio Cocco, Valter, Gianni 
e Marcello, si fregiano del titolo di INOSSIDA-
BILI, titolo valorizzato dalla presenza femmi-
nile di Daniela, Enrica, Lena e Vanda.

Tale sodalizio ha però alcune regole fonda-
mentali:

1. Effettuare la gita solo con il bel tempo

2. Non superare i tremila metri di quota

3. I giorni di escursione devono essere scelti 
tra il mercoledi e i venerdi

4. Rientro entro la mezzanotte
Le sudette regole, allo scopo di mantenere 

(data l’età) una lunga efficenza fisica e menta-
le. Preso atto del regolamento, siamo pronti ad 
ospitare i soci che gradualmente rientrano nei 
limiti di età

Il gruppo Seniores

Salvin
Il rifugio agrituristico è situato nell’alta valle 
del Tesso a 1580 m raggiungibile dalla 
frazione di Mecca, Monastero di Lanzo.

CUCINA CASALINGA - GESTIONE FAMILIARE
ITINERARI ESCURIONISTICI

Tel. 0123 42 115 Casa a Monastero
Tel. 0123 27 205 Rifugio 
Cell. 335 5481 419
rifugiosalvin@gmail.com
www.rifugiosalvin.it

Rifugio Salvin

Cervinia - ph S. COCCO
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Nel 1789 sulle valli, in particolare sulla Val 
Grande, si abbatte una tremenda alluvione, 
descritta dal vice-intendente Amedeo Ferrero 
Ponsiglione in Voyage aux Vallées de Lanzo 
précédé d’un mémoire sur un orage du 2 
juin 1789 (Torino, 1790). 

Nell’ottobre 1791 un’altra inondazione arre-
ca gravi danni alla strada che da Ceres porta 
ad Ala. Subentra un lunghissimo periodo di 
siccità che porta con sè una micidiale epide-
mia del bestiame bovino e, come se non ba-
stasse, scoppia la guerra contro la Francia ri-
voluzionaria (1792-96). 

L’epizoozia dilaga ed a Ceres, onde impedire 
il passaggio delle bovine infette, vengono pa-
gati Fortunato Bianco e Giuseppe Castagneri 
per fare la guardia lungo strade e sentieri.

Anche a Groscavallo, nell’alta Val Grande, si 
prendono “…providenze intorno alle Bestie 
lanute per impedir li progressi del morbo 
nelle Bovine”.

Il 13 aprile 1796 il consiglio della comuni-
tà delibera “…la necessità indispensabile di 
proibire in questo luogo l’introduzione di 
dette Bestie lanute comprate sulle Fiere, e 
Mercati per impedire, ed evitare l’evidente 
pericolo della dilatazione del morbo in dette 
Bovine”.

Ma nonostante tutte le attenzioni messe in 
atto dal sindaco e dai consiglieri per cercare 
di prevenire ed ostacolare la diffusione del 
contagio, vi è chi, e proprio tra le personalità 
più importanti della comunità, approfittando 
della sua elevata posizione sociale e contrav-
venendo a tutte le disposizioni reali e del ma-
gistrato della sanità, commercia impunemente 
con i nemici francesi creando una situazione 
di grave pericolo a cui gli amministratori di 
Forno e Groscavallo cercano di porre un dra-
stico rimedio.

Ecco il resoconto dei fatti tratto dagli Ordi-
nati del comune:

“13 aprile 1796
Ordinato per il fatto contro Don Vallino

In seguito al nuovo passaggio fatto fare dal 
Felice Rapelli sottotenente Uffiziale della Com-
pagnia di Milizie nel luogo di Forno nelle altu-
re dette Alpi di Sea, e tra i Confini tra Forno, 
e la Savoia, si è saputo del commercio che il 
Rapelli, insieme con Don Bartolomeo Vallino 
Capellano della Comunità del Forno, tiene 
con diversi particolari della Savoja, i quali 
introducevano diverse merci in questo luogo, 
e si vendevano a loro anche diverse merci, e 

robbe, massime la Melliga, oglio di 
noce, Brocche, e chioderie, che poi 
portavano in Savoja passando più 
Comodamente per la nuova strada

La Comunità del Forno trovando 
disdicevole detta negoziazione, e 
visto che don Vallino non desisteva 
dal praticarla, lo licenziò dall’im-
piego della cappellania a fine no-
vembre.

Trasferitosi, grazie anche all’in-
teresse del Rapelli, nella Borgata 
di Richiardi, nonostante i pubblici 
richiami, i due continuarono nel 
loro commercio, approfittando del 

L’ abusivo traffico per il Colle di Sea
di MARIATERESA SERRA

Vallone di Sea dal Santuario di Forno Alpi Graie 
da Giovanni Donna D’Oldenico - (foto anni ’50)
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fatto che la casa della capellania di Richiar-
di è attigua all’abitazione del Rapelli, in casa 
del quale si vedono di tanto in tanto passare 
detti Savojardi, anche attrupati, e portarvi Ca-
richi di dette robbe, il cui smercio è reso facile 
dall’apertura di alcune porte aperte tra le due 
case confinanti.

Ora avendo il Rapelli comprato, e ritirato 
da detti Savojardi una pelle di vacca fresca 
venendo dal Forno, ove purtroppo serpeggia 
con strage straordinaria il morbo contaggioso 
delle Bovine, con evidente pericolo di recar in 
detta Borgata detto morbo contaggioso. Per-
ciò crede detto sindaco sia in obligo questa 
Comunità di procurare ad esempio anche di 
quella del Forno di allontanare il Don Vallino 
dal dimorarsi non tanto in detta Borgata delli 
Richiardi, ma anche dal Territorio di questo 
Luogo, per impedire negoziazione coi Savojar-
di, con farsi in tal dipendenza tutte quelle par-
ti che saranno necessarie ed opportune.

Quali sovra Congregati sentita la proposi-
zione di detto Sindaco, pienamente informati 
della continua negoziazione di detti Sig.ri Don 
Vallino, e Felice Rapelli, con diversi particola-
ri Savojardi, e partire dalla casa di detto Sig. 
Rapelli carichi di robbe, e portarle verso la 
Savoja con pubblico riclamo, in vista massi-
me del timore che possino detti Savojardi es-
ser causa d’un invasione in questa parte dal 
nemico Francese, che facilmente può eseguire 
per detta nuova strada con danno irripara-
bile di queste popolazioni, quali nè sentono 
già del pregiudizio dell’aumento del prezzo di 
dette robbe per causa di detta negoziazione, e 
così per andar all’incontro ad ogni disordine, 
e per tranquillizare questi particolari manda-
no farsi le parti, che saranno necessarie, ed 
opportune per ottener l’allontanamento da 
questo luogo di detto Sig. Don Vallino, con ric-
correre da chi sia spediente”. 

Anche a Bonzo il sindaco uscente Giovanni 
Mangiardi ed il subentrante, Domenico Viven-
za, sono preoccupati e ai primi di settembre 
si recano, in accordo con quelli di Forno e 
Groscavallo, ad “…esaminare lo stato dell’a-

pertura della nuova strada nelle alture del-
le Alpi di Sea confinanti colla Savoja, per le 
provvidenze ad effetto di impedir l’accesso 
del nemico Francese in questa valle”.

Valutata la pericolosità della situazione il 25 
ottobre si portano a Mezzenile dal conte Fran-
cesetti, luogotenente e comandante delle mili-
zie del dipartimento, “…per avere le opportu-
ne provvidenze in dipendenza dell’apertura 
della nuova strada”.

Delle decisioni eventualmente prese, non 
si trovano al momento altri documenti, ma il 
periodo è tragico, le truppe francesi rivoluzio-
narie stanno invadendo il Piemonte, il re Carlo 
Alberto, dopo l’armistizio di Cherasco del 9 di-
cembre 1798, abdica in favore del fratello Vit-
torio Emanuele e si ritira in esilio in Sardegna.

Un’annotazione al riguardo si trova in 
Clemente Rovere - Piemonte antico e moder-
no - 1860 circa:

Nella tavola 25 è disegnata la gola d’ingresso 
al vallone di Sea, ove alla sinistra si vede il San-
tuario suddetto.

Dal villaggio del Forno si valica la Stura 
sopra due piccoli ponti di legno, si proviene 
all’ingresso del vallone di Sea ed ai piedi del-
la montagna sul fianco della quale è costrut-
to il Santuario.

Il collo di Sea ch’è il più difficile e pericolo-
so di tutti quelli che danno uscita alle valla-
te di Lanzo verso la Savoja serviva durante 
la guerra dal 1792 al 1796 agli abitanti della 
montagna per far passare il loro gregge in 
Piemonte; ma adesso si trova in istato assai 
meno praticabile di allora.

Il Piemonte viene occupato e aggregato alla 
Repubblica francese.
Sui documenti dell’epoca spicca il motto della 
rivoluzione: Libertà, Virtù, Eguaglianza.
L’amministrazione segue ora l’organizzazione 
del sistema francese e agenti girano per il Pae-
se, sia per scovare e denunciare gli oppositori 
al nuovo regime, sia per favorire la causa della 
Francia rivoluzionaria.
Documenti tratti dall’Archivio di Groscavallo - 
Registro 1796 degli Ordinati - n. 153.
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“…La Selva di Chambons, la più bella del-
le Alpi Cozie… vasta, fittissima e bruna…” 
(E. De Amicis)

Questa estate mi sono immersa nella natu-
ra alpina della Val Chisone, dove, circondata 
da parchi e fortezze settecentesche in una 
piccola frazione ricca di ampi pascoli, boschi, 
profumi ho potuto assaporare e a tratti rievo-
carne il passato. Locata in un grazioso abitato 
nei pressi del forte Mutin, forte criticato aspra-
mente dal generale delle fortificazioni di Re 
Luigi XIV di Francia, Sebastien Le Prestre de 
Vauban che voleva abbatterlo poiché troppo 
vulnerabile al fuoco nemico, restaurato per 
volontà di Vittorio Amedeo II rimase in attivi-
tà fino al 1836.

Ora le sue rovine sono visibili percorrendo 
con una facile passeggiata arricchita di cartelli 
che ne illustrano la storia. Forte Di Fenestrelle 
- Certo rimane la più importante opera mili-
tare alpina esistente in Europa, costruita per 
difendere la Val Chisone da un’eventuale ag-
gressione francese. Progettato dall’architetto 
militare Ignazio Bertola e terminato nel 1850, 
la sua lunga muraglia a serravalle s’inerpica 
per una scalinata coperta, di 4000 gradini: 3 
km per un dislivello di 600 m che naturalmen-
te non ho risalito! Pracatinat nel cuore 
delle Alpi Cozie, da dove si possono ef-
fettuare percorsi a piedi e in mountain 
bike …ma ahimè anche in macchina, 
godendo dei più affascinanti paesaggi 
alpini in armonia con la natura.

Eppoi la dorsale che unisce Pian 
dell’Alpe a Sestriere, 30 km quasi 
esclusivamente sopra i 2000 m, per-
correrla offre un’occasione unica per 
scoprire una delle pagine più significa-
tive della storia, dalla Repubblica degli 
Escartons alla sovranità dei Savoia, dai 
conflitti religiosi alla biodiversità degli 
alpeggi. Chambons - la Selva l’antichis-

simo lariceto che si estende alle spalle dell’a-
bitato, era un selezionatissimo manto foresta-
le che ha svolto nei secoli una straordinaria 
azione idrogeologica contro slavine valanghe 
frane, è nato in tempi medievali …settecento 
anni orsono. Nel 1939 si scriveva ancora “non 
esiste altra località con larici di tali dimen-
sioni”.

Ma la storia più recente è una triste vicenda 
di tagli continui ed estesi. Oggi rimane ben 
poco di quella che De Amicis aveva definito 
“una moltitudine innumerata di giganti”, 
perché è stata intrapresa una sostanziale riva-
lutazione dell’area con interventi di recupero 
di carattere forestale e turistico. È comun-
que sempre un buon …polmone! Proprio da 
Chambons ho effettuato semplici passeggiate, 
alla mia portata! Salendo per comoda mulat-
tiera fino a Fenestrelle, proseguendo con tratti 
più impegnativi sino alle Bergerie della Balma 
o al Bric Maria. Oppure scendendo a Mentoul-
les e, sempre per comoda stradina a Villaretto.

Molto suggestiva anche se un poco impegna-
tiva per me, la salita alla Croce di Rocca Nies 
con messa celebrata in onore di San Lorenzo e 
pranzo campagnolo offerto dagli amici della 
montagna. Altro suggestivo paesaggio è Laux. 
Borgata adagiata su un pianoro tra il rio Laux, 

Una vacanza… “Medieval-Reale”
di MARIA VITTORIA RICHETTO

Lago del Laux - ph M. V. RICHETTO
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il torrente Chisone e a monte, la rocca del 
Laux, sotto l’imponente bastionata dell’Alber-
gian. È l’unica borgata del comune a trovarsi 
sulla destra orografica del Chisone e con il suo 
piccolo lago è un esempio di villaggio alpino 
tra i più integri della valle. Lungo la via centra-
le c’è la Piazza della Preghiera, centro storico 
importantissimo del mondo valdese, dove un 
tempo sorsero case, lavatoio, le fontane, il for-
no e poi la Chiesa di S. Maria Maddalena, pa-
trona della borgata. Eppoi ancora i monumenti 
alla convivenza e tolleranza e le lose dipinte 
che illustrano la storia dei valdesi della valle. 
Le vetture lasciate fuori dall’abitato, i fiori ad 
ogni finestra, balcone, o agli angoli delle viuz-
ze. Dipinti raffiguranti scene di vita alpina, 
fanno dimenticare la vita frenetica del nostro 
vivere. Giorni frenetici, scalpitanti, a volte un 
po’ folli… È stato bello sedersi su un’improv-
visata panchetta, rilassarsi al sole, chiudere gli 
occhi e sentire la brezza tra i muri fino quasi 
udirli …parlare e raccontare la loro storia.

Chi ha percorso i sentieri e camminato sulle 
creste, ha riposato nei rifugi, ha camminato 
su erba, neve, roccia e vissuto con uno zai-
no in spalla, si fermi un attimo qui e ristori 
la mente! Plaisentif - Il formaggio delle viole! 
Formaggio di latte crudo intero vaccino, pro-
dotto esclusivamente con latte di alpeggio, ad 
altitudine minima di 1800 m nella Val Chisone 
e Alta Valle Susa. Prodotto nella stagione della 
fioritura delle viole luglio/agosto.

Nel 2005 nasce il sentiero balcone del Plai-
sentif, 70 km che collegano le borgate dell’Al-
ta Val Chisone da Villaretto a Pragelato fino al 
sentiero anello Laval-Seytes-Troncea-Meis-Len-
deniere. Il percorso è caratterizzato dalla pre-
senza di alpeggi dove viene prodotto nei mesi 
di giugno e luglio il formaggio delle viole. L’in-
tero sentiero è contrassegnato con tacche di 
vernice a terra e segnavia specifici. Si possono 
percorrere tracciati ridotti, il tempo di percor-
renza è di 6 giorni, dislivelli medi di 1000 m 
con partenza da Villaretto.

Dal sito www.chisone-germanasca.torino.it 
sezione escursionismo è possibile scaricare 
cartine e descrizioni dettagliate. IPPOVIA - av-

ventura - Un bel mattino di metà agosto, mi 
avventuro su un nuovo percorso individuato 
la settimana prima dall’alto, facendo un’escur-
sione. Ansimo un pò per i tornanti che a tratti 
per me, si presentano ripidi, e proprio inizian-
done uno mi vedo davanti un cavallo pezzato, 
ci fermiamo entrambi …che ci fa un cavallo 
bardato da solo? Panico, muovo un passo in-
dietro e lui in avanti, la danza continua, ma 
alla fine mi fermo, caccio fuori dallo zaino la 
racchetta telescopica, un pacchetto di crakers 
e attendo. Facendo lo gnorri lentamente si av-
vicina, gli porgo il crakers e se non sono le-
sta a ritrarre la mano mi si mangia le dita. 
Ripasso velocemente il comportamento da 
tenere sui cavalli, boh? Ho delle amnesie, ma 
l’occhione cavallino punta sempre al pacchet-
to di crakers. Nell’istante in cui gliene porgo 
un altro sento nelle vicinanze un borbottìo 
lamentoso, proseguo di qualche passo e mi 
affaccio sulla scoscesa riva. Veduta poco edi-
ficante, anzi piuttosto vergognosa: il principe 
azzurro giaceva a gambe all’aria col deretano 
poggiato su un fogliame di foglie marce e con 
il mezzo busto attorcigliato a rovi e felci. Si di-
menava il poveretto, pur comprendendo la fu-
tile domanda, chiedo premurosa: tutto bene? 
Per niente, cerco solo di uscire da questo ro-
veto”. Chiedo se è solo, poiché io sarò di molto 
poco aiuto; alla risposta affermativa avanzo la 
mia reazione alla vista del cavallo, che per al-
tro avrebbe anche potuto scendere al galoppo 
…investendomi, non avendo io l’agilità delle 
farfalle atta a scansarmi. Stizzita e tagliente la 
risposta: signora, questa è una ippovia, non 
ha visto la segnalazione? Il cavallo non ga-
loppa solo, è addestrato, e non scappa, stia 
certa. A Zorrooo! Stammi bene neh! E altezzo-
sa come solo le principesse sanno fare …me 
ne vò! Non potendo mediare e amando andare 
sempre al nocciolo delle persone, per adesso 
l’imitazione del buon Samaritano …la lascio 
alla parabola chiusa nel Vangelo.

Rinnovato spirito di andare in montagna? 
Potrebbe essere che la prossima “auto” che 
compro sarà un asino, o un mulo …o un ca-
vallo? 
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Ci sono angoli del Monte Bianco che ho 
amato fin dall’infanzia. Non c’è un motivo 
particolare se non lo spirito evocativo che 
certi luoghi di roccia e di ghiaccio riescono 
a determinare nella complessa psiche dell’in-
dividuo. Così, credo d’aver amato il modesto 
Mont Chetif ancor più del tormentato versante 
della Brenva del Monte Bianco, le cui rocce di-
rimpettaie alla finestra di casa mia, stimolava-
no ancora dormienti fantasie arrampicatorie. 
Oppure avevo stretto un legame con le bian-
che rocce gessose della Val Veny, le cui pareti 
franose m’incuriosivano ancor di più che il po-
deroso versante di Peuterey. Verso la fine degli 
anni sessanta, a casa nostra venivano spesso 
Walter Bonatti e Cosimo Zappelli. Bonatti, che 
aveva lasciato l’alpinismo dopo la via nuova in 
solitaria lungo la parete nord del Cervino, era 
solito acquistare nel nostro negozio cioccolato 
amaro fondente e quadretti di zucchero.

Intrapresa la nuova avventura di esploratore 
e d’inviato della rivista “Epoca”, non mancava 
mai di farci arrivare una cartolina dalle terre 
lontane che visitava. Zappelli, invece, era or-
mai una guida famosa nonché un soccorrito-
re esperto. Ricordo, alcune sere, i racconti di 
scalate e di salvataggi sul Monte Bianco con 
quei due protagonisti dell’alpinismo, mentre 
mio zio apriva una buona bottiglia di cognac. 

Zappelli, alla fine degli anni settanta, sarà il 
mio primo maestro d’alpinismo in un corso 
organizzato dalla Compagnia delle Guide di 
Courmayeur.

Nelle mie scorribande infantili c’era in ogni 
caso una montagna che più di tutte le altre sti-
molava la mia fantasia. Spuntava in sordina dal 
bacino di Frébouge quando, presso Lavachey 
in Val Ferret, andavo a “giocare” sui primi sas-
si all’età di quattro anni. Salendo su quei facili 
blocchi rocciosi guardavo verso l’alto e sogna-
vo così d’aver percorso un pezzetto di quelle 
montagne che mi parevano irraggiungibili, e 
tra queste vi era il Petit Mont Greuvetta.

Nella maturità ho percorso decine di vie nel 
gruppo del Monte Bianco, difficili e famose, al-
tre meno note ma non per questo meno fasci-
nose o di poca soddisfazione. Anche il bacino 

del Frébouge dal punto di vista dell’ar-
rampicata non ha smesso di esercitare 
un fascino su di me, seppur in modo 
piuttosto tardivo rispetto ad altri set-
tori del Monte Bianco che ho “battuto” 
maggiormente negli ultimi vent’anni. 
Dopo una veloce salita all’Aiguille de 
Leschaux nel 1988, l’occasione di tor-
nare in quel piccolo angolo al cospet-
to delle Grandes Jorasses mi è stata of-
ferta nel nuovo millennio. Impegnato 
a completare la mia conoscenza del 
massiccio in vista dell’ammissione al 
GHM di Chamonix, ripetevo la via Bo-

Ricordi, scalate e promesse mantenute nel bacino del Frébouge
DI MARCO BLATTO - Alpine Club - GHM - Accademico e Testimonial del GISM

La parete sud-sud-est del Petit Mont. Greuvetta - ph M. BLATTO

Il Bivacco Gianni Comino - ph M. BLATTO
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natti - Mazeaud alle Petit Jorasses, rimanendo 
nuovamente colpito dal gruppo del Greuvetta.

L’estate successiva, in mancanza di soci per 
una puntata al Mont Greuvetta, con l’amico 
Renato Rivelli salivo una via molto particola-
re sullo zoccolo che sostiene il ghiacciaio del 
Frébouge, lungo lisce placche testimoni della 
potenza erosiva dell’antico apparato glaciale, 
ora ritiratosi in un circo più alto. In quell’oc-
casione la mia attenzione si rivolse nuova-
mente al dirimpettaio Petit Mont Greuvetta 
3221 m e alle sue belle placche meridionali. 
Questa montagna, nota anche come Punta 
Bosio, costituisce una specie di contrafforte 
della cresta sud-sud-est del più alto e robu-
sto Mont Greuvetta 3679 m (dove nel 1971 
cadde il socio venariese Paolo Armando). 
La cima fu raggiunta per la prima volta nell’a-
gosto del 1913 da Ralph Todhunter e Joseph 
Knubel dal versante sudest ma la “via norma-
le”, tutt’altro che facile, è opera di Ettore Cal-
cagno e Mario Bordone nel 1925.

Sulla parete ovest anche la cordata Bonat-
ti-Oggioni lasciò la sua firma nel 1959, supe-
rando una bella parete di 650 metri non parti-
colarmente difficile. La mia prima ascensione 
su questa montagna, nel 1995, avvenne lungo 
la via “Emery-Barthassat”, un logico capolavo-
ro datato 1975 che supera 
una stupenda successione 
di diedri e placche. Ricor-
do allora una discesa par-
ticolarmente complicata 
con una serie di doppie 
dalla cresta sud-sud-est, in 
un labirinto di canaloni e 
cenge. L’anno successivo, 
l’amico Daniele Caneparo 
con Ezio Sordello ed Enzo 
Ciavattini, apriva “Dro-
mi”, la prima via moderna 
della parete equipaggiata 
con spit (seppur distan-
ziati) e con difficoltà fino 
al 6b. Soprattutto, questa 
linea offriva una nuova e 
comodissima possibilità 

di discesa rapida anche per le via “Emery-Bar-
thassat” e per la vicina e difficile “BritishRou-
te”! La possibilità di avere delle doppie inte-
ramente attrezzate, inoltre, rendeva di fatto 
fruibile questo versante anche nella giornata. 
Mi proposi di ritornare a ripeterla ma da allora 
sono passati vent’anni e il mio interesse si è ri-
volto ad altre zone del massiccio oppure a pro-
getti sulle Alpi Graie Meridionali. Quest’anno, 
approfittando di una bella estate e di un po’ 
di giorni a disposizione, ho quindi fatto base a 
Courmayeur in vista di alcune salite all’Aiguil-
le de Blaitiére e nel Triolet. Una telefonata ve-
loce in un giorno di “pausa” e l’amico Roberto, 
già compagno nella salita alle Petit Jorasses, si 
è precipitato da Savona in giornata!

E sempre nella giornata siamo finalmente ri-
usciti a ripetere “Dromi” al Petit Mont Greuvet-
ta, con l’impegno di tornare l’anno prossimo 
per salire anche la difficile “Creswell-Penning”. 
Il giorno seguente, al Mont Vert de Greuvetta 
2873 m di comodo accesso dal Bivacco Gian-
ni Comino collocato nel 1981, ripetevo con 
Silvia la “Via del Carletto”: nove lunghezze su 
roccia molto bella e con ottimo panorama sul 
bacino del Triolet. Sceso a Lavachey mi sono 
fermato ai “miei sassi” della Val Ferret dove in 
qualche modo ha avuto inizio la mia avventu-

ra verticale. Il pensiero è 
corso nuovamente indie-
tro nel tempo, alle prime 
arrampicate, alle lunghe 
passeggiate pomeridiane 
al cospetto delle Grandes 
Jorasses, al salotto di casa 
nostra con mio zio, Bonat-
ti, Zappelli e il dottor Bas-
si impegnati in conviviali 
chiacchierate. Chissà qua-
li eventi, persone, luoghi, 
segnano e tracciano in 
qualche modo la via di un 
individuo. La mia, di cer-
to, ha origine nella Cour-
mayeur degli anni sessan-
ta e all’ombra di queste 
montagne.

L’autore nel 1968 a Lavachey con lo sfondo  
del Petit Mont Greuvetta - (collezione M. BLATTO)
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In questa estate torrida e dopo aver tra-
scorso nottate quasi insonni per il caldo, io 
voglio raccontarvi di come si possa cambiare 
rapidamente prospettiva: al Daviso si raggiun-
ge il Paradiso! Beh, magari qualcuno, sotto la 
pioggia battente su quei sentieri avrà visto la 
Madonna e qualcun’altro l’ho sentito nomina-
re i Santi, non molto contento per gli scrosci 
d’acqua che non sono mancati, ma nel Vallone 
della Gura non esiste la mezza misura o le neb-
bie fitte o il sole splendente.

Certo che si raggiunge comunque un luogo 
di pace, dove finalmente i cellulari non pren-
dono e l’unica emittente radio che si sente 
bene è Radio Pavia. Ma ci si può perdere ore 
a guardare Belzebù e gli altri suoi amici stam-
becchi. Chi è Belzebù?

È lo stambecco gigantesco a cui ho punta-
to la torcia, alle tre del mattino quando sono 
uscita sulla soglia del rifugio disturbandolo. 
Sono sicura che a questo punto vi chiederete 
se sono sonnambula, no stavo andando a fare 
la pipì perché i bagni sono esterni alle came-
rate. In compenso la cucina è ottima perché 
la grande Silvia, nonostante i 2300 metri di 
altitudine, proponeva manicaretti e dolci da 
leccarsi i baffi. Avremmo anche potuto non 
lavare i piatti, tanto ci pensavano i clienti con 
abbondanti scarpette.

Ma come non ricordare l’incessante lavoro 
di Dario, sempre all’opera per migliorare gli 
ambienti esterni ed interni al Rifugio, lui che 
ormai è una presenza costante.

Silvia ed io ancora assonnate e nelle cuccet-
te ancor prima della colazione, lo vedevamo 
passare con asce, chiodi e machete pronto ad 
iniziare la sua giornata lavorativa prestissimo.

Ma il momento più esilarante delle nebbiose 
giornate era l’ora di andare a dormire: per via 
del freddo pungente circa sei gradi, mentre a 
Torino si sfioravano i 35, Silvia ed io ci vestiva-
mo come palombari per raggiungere le nostre 
cuccette al secondo piano dei letti a castello, 

poi sotterrandoci sotto coperte da rifugio an-
ti-atomico indossavamo anche il cappuccio 
della felpa con la pila frontale e ne sa qualcosa 
Belzebù di cui vi raccontavo.

Come non menzionare Elvezio, provetto ex 
alpinista a cui era demandato il compito di ac-
cogliere e guidare gli ospiti e soprattutto farli 
pagare. Con lui si concordava la colazione, il 
pranzo, la merenda, gli spuntini, la cena, in-
somma tutto…

Ci ha insegnato tutti i segreti per gestire in 
autonomia il rifugio e la sua presenza è stata 
fondamentale. E poi la visita del glaciologo, 
ossia un esperto di ghiacciai, che trascorre il 
suo tempo a misurare e fotografare ghiacciai 
in giro per le Alpi.

Per non parlare dei tanti amici che per ve-
dermi in una veste completamente diversa 
hanno affrontato la salita, le nebbie e le fati-
che.

Un grazie particolare quindi in ordine di ar-
rivo  alla biondissima Denise, alla solare Elisa-
betta, al mitico Pietro, ai coraggiosissimi Silvia 
ed Alex che sono alle loro prime escursioni 
importanti, a Mauro che è ritornato ben due 
volte per portare al rifugio la farina per gli 
gnocchi e il pane fresco. A Stefano ed Andrea 
che ci hanno riportato a valle.

Alla mitica Silvia con cui ho condiviso que-
sta esperienza unica e intensa e ho scoperto 
che sono fiera di avere un’amica come lei. 
A tutte queste persone un grazie di cuore ma 
soprattutto un grazie alla Sezione CAI di Vena-
ria che ci ha dato la possibilità, pur conoscen-
doci poco, di fare questa esperienza meravi-
gliosa e unica.

A chi legge posso solo dire: provare per cre-
dere, al rifugio Daviso si raggiunge il Paradiso.

Patrizia

Una settimana tra le nebbie
di PATRIZIA TASSAN e SILVIA BAGNATO
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A questo punto cosa mi resta da 
dire? Provare per credere…

Inizialmente non riesci a fermarti, 
come quando corri in discesa e devi 
arrestare improvvisamente la corsa, 
poi decidi di arrenderti e inizi a rallen-
tare… guardi tutto con occhi diversi. 

Ti concentri sull’essenziale, impari 
a riconoscere il profumo della nebbia 
che sta per arrivare, scopri che quan-
do piove tutto il giorno un’ora “dura 
veramente un’ora”, sei felice se si in-
travede un raggio di sole, scopri l’im-
portanza della collaborazione e il valo-
re dell’accoglienza. 

Incroci le vite di altri, appena arriva-
no stanchi e affaticati sono dei perfetti 
sconosciuti ma dopo qualche ora iniziano ad 
avere un viso familiare. Sei felice perché rendi 
piacevole l’arrivo dopo la fatica e contribuisci 
a costruire un ricordo.

Ho condiviso questa settimana con perso-
ne uniche, ciascuno con le sue peculiarità ha 

contribuito a rendere questa esperienza bella 
e profonda.

Un abbraccio speciale a Patrizia, compagna 
di camminate, riflessioni pazze e serie sulla 
vita e di tante, tante risate.

Silvia

Festa di fine stagione al Rifugio

Via Boglione 1/7 - 10078 Venaria Reale (TO) - Tel 011.496326
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
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Questa breve escursione, adatta 
per le soleggiate giornate dell’au-
tunno o dell’inverno, potrebbe en-
trare a pieno titolo in una raccolta 
di itinerari dal titolo “Lontano dal-
le rotte conosciute”. Non che qui 
non si trovi nessuno lungo il per-
corso ma sicuramente chi incon-
trerete sarà un abitante dei paesi 
limitrofi, difficilmente capita di 
trovare qualcuno che proviene da 
più lontano. Questo particolare 
rende questa zona particolarmen-
te cara a chi sta scrivendo queste 
poche righe, da sempre piuttosto 
allergico agli itinerari affollati e “alla moda”. 

Si tratta di una escursione adatta a tutti, an-
che alle famiglie alle prese con bimbi piccoli 
e zainetti, si cammina tra i boschi della Valle 
del Malone, lungo stradine e ampie mulattiere. 
Il dislivello è pressoché nullo, il tratto più 
lungo di salita si fa al ritorno, e si arriva alla 
Madonna della Neve, bella chiesetta e ottimo 
punto panoramico.

L’itinerario è anche sfruttabile da chi utilizza 
la mountain bike (in zona ci sono tantissimi 
itinerari) che può salire da Corio per scendere 
verso Rocca o Rivara e rientrare poi a Corio.

SCHEDA

VALLE: Valle Malone.

PARTENZA: San Bernardo di Corio 970 m

DISLIVELLO: 100 m circa

TEMPO DI SALITA: h 1,00

SEGNAVIA: cartelli segnavia 

DIFFICOLTÀ: T 

CARTE: IGC n. 21 1:50000 / IGC n. 110 
1:25000

Accesso stradale:
dall’uscita di Borgaro della tangen-
ziale nord di Torino seguire per 
Ciriè, da lì proseguire fino a Nole 
dove si devia per Corio, da dove 
si prosegue verso la frazione Pian 
Audi. Lungo la carrozzabile, oltre-
passata la frazione Molino dell’Av-
vocato e il suo caratteristico ponte 
in pietra, si prosegue in salita e, al 
successivo tornante, si abbandona 
la strada per Pian Audi per prose-
guire sulla destra. Con numerose 
svolte e ignorando le tante devia-
zioni secondarie, seguire la carroz-
zabile fino a raggiungere le case e 

Cappella del Bandito 997 m - Madonna della Neve 917 m
di ROBERTO BERGAMINO (GISM)

Nebbie autunnali dal colle del Bandito - ph R. BERGAMINO

Colle del Bandito - ph R. BERGAMINO
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la chiesa di S. Bernardo 970 
m. Si può lasciare l’auto nei 
pressi della chiesa (consi-
gliabile) oppure proseguire 
seguendo la stradina sulla 
destra dell’edificio sacro e 
parcheggiare in una piazzo-
la dopo aver oltrepassato le 
case, quando la carrozzabile 
si è fatta sterrata.

Percorso:
salire lungo lo sterrato 

ignorando delle deviazioni 
sulla sinistra. In breve si ar-
riva a un bivio più evidente 
dove si deve andare a destra (indicazioni - a 
sinistra si salirebbe alla panoramica Testa Bru-
sà 1351 m). Un breve tratto di strada e, a un 
nuovo bivio, prendere la deviazione di destra 
(sbarra metallica). In discesa si arriva alla spia-
nata che ospita la Cappella del Bandito 997 m. 
A sinistra si nota l’imbocco del sentiero che 
conduce al Santuario dei Milani 844 m mentre 
sulla chiesetta una lapide ricorda alcuni par-
tigiani caduti durante la Resistenza. All’altro 
lato del piazzale si nota l’imbocco di un’am-
pia traccia che prende avvio sulla destra di 
una casetta. Seguire l’evidente tracciato che 
inizia a salire leggermente, rimanendo quasi 
sempre in prossimità della cresta che separa 

i due sottostanti valloni. Raggiunto il culmi-
ne di un dosso si inizia a scendere arrivando 
ad affrontare un breve tratto più ripido, fino 
a immettersi su una strada sterrata. Ignorare 
una deviazione che manda a sinistra con il 
contrassegno della Comunità Montana Alto 
Canavese per proseguire in discesa. In breve 
si arriva dove la strada spiana tra le betulle, 
sulla sinistra si nota una bella baita - rifugio 
di proprietà del Gruppo Alpini di Rocca Cana-
vese - e poco oltre, in posizione panoramica, 
si trova la Cappella della Madonna della Neve 
917 m - h 1,00.

Il ritorno avviene per la via dell’andata.

Madonna della Neve - ph R. BERGAMINO

Piazza VIII Villaggi
10070 Groscavallo (TO)

Sabrina 340 921 2001
Carla 347 976 2572

citmabun@gmail.com

CHIUSO IL GIOVEDÌ

BAR TRATTORIA

CIT ma BUN
di Chianale S. & C.

CUCINA TIPICA
MERENDA SINOIRA
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Nei miei sogni di biker, in 
particolare uno è ricorrente da 
anni: quello di pedalare sopra 
ad un ghiacciaio!

La rete, la ragnatela mondiale 
delle informazioni più dispa-
rate, è ormai oggigiorno stru-
mento essenziale per fare prati-
camente quasi tutte le ricerche 
del caso.

Una delle parti più belle di 
un viaggio, qualunque esso sia, 
ma particolarmente se si tratta 
di un “raid”, di una “avventura”, 
è proprio quella della prepara-
zione, dello studio, della “custo-
mizzazione” come direbbero oggi i manager, 
al fine di pianificarlo ed apprezzarlo già a ta-
volino, o meglio al computer, proprio come 
noi lo desideriamo. Proprio a questo scopo, 
nel tempo perso mi adopero quindi nelle ri-
cerche e nelle domande agli amici circa la 
meta più idonea, il “target” migliore per il mio 
scopo: portarmi in MTB proprio sopra ad un 
vero ghiacciaio.

Tre nomi su tutti spuntano dalle ricer-
che: Svizzera, Canton Vallese, ghiacciaio 
dell’Aletsch. È lui il candidato numero uno, il 
più esteso circolo glaciale di tutte le Alpi che 
copre una superficie di circa 120 chilometri 
quadrati nei cantoni di Berna e del Vallese nel-
la catena delle Alpi Bernesi. 

Il suo nome deriva da quello di una delle 
vette più elevate che dominano la zona: l'Alet-
schhorn.

Ha una lunghezza di 23 km ed una larghezza 
media di 1800 m e raccoglie ben 27 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio. Le sue masse di ghiac-
cio hanno origine dal bacino glaciale alla base 
delle maggiori cime dell’Oberland bernese e 
si estendono dalle pendici settentrionali della 
famosa “triade” dell’Eiger, del Mönch e della 
Jungfrau verso valle nel Vallese, ricevendone 

le ampie colate che confluiscono nel Konkor-
diaplatz, un vasto altopiano glaciale pressoché 
pianeggiante largo oltre 5 km, e con uno spes-
sore di ghiaccio stimato in quella zona di circa 
1500 metri!

Le sue acque defluiscono nel Rodano per-
correndo la selvaggia Gola della Massa. La re-
gione delle Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch è 
stata inserita nel 2001 nell’elenco del Patrimo-
nio naturalistico mondiale dell’UNESCO come 
paesaggio di straordinaria bellezza.

Tutto questo complesso glaciale di unica 
spettacolarità, ha assunto oggigiorno il nome 
di “Aletsch Arena”.

Non c’è dubbio, è “la meta”, e bisogna an-
darci in bike! Chiamo due amici fidati rodati e 
disponibili a condividere con me questa espe-
rienza: Mark e Sara.

Stipiamo nel “volvone” tutto il necessario 
al biking, programmiamo il viaggio in auto, 
prenotiamo un albergo vicino alla cittadina di 
Moerel e partiamo! Ce la prendiamo comoda, 
e passiamo la notte in B&B per affrontare la 
successiva giornata pedalatoria avendo tutte 
le energie dalla nostra.

Km zero a Lax. La salita si sviluppa in circa 
10 km di asfalto e poi sterrata che ha un fon-

Un ghiacciaio da… pedalare!!!
di GUIDO APOSTOLO

Aletsch, arena - ph M. GIORDANINO
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do e una pendenza media (circa il 9-10%), che 
sono sorprendentemente perfetti.

Procediamo e man mano che prendiamo 
quota, aumenta la visuale della sottostante val-
lata del Goms, che, quasi “finta” ai nostri oc-
chi, si apre nella sua bellezza. A farla da padro-
ne sono soprattutto gli affascinanti panorami 
offerti dalle vette del gruppo del Mischabel, 
dalla Weisshorn e, nella parte finale della sali-
ta, dalla piramide del Cervino.

Giungiamo quindi a Fiescheralp 2200 m 
dove sostiamo ad osservare gli innumerevo-
li parapendisti esibirsi e veleggiare sopra le 
nostre teste. Questa località è una delle tre 
rinomate stazioni sciistiche della zona insie-
me a Bettmeralp e Riederalp e sono appunto 
raggiungibili da funivie ed ovovie. A dispetto 
dell’ultimo paio di ore di nostra salita in solita-
ria, qua su c’è un discreto numero di persone 
ed infatti non è un caso, proprio perché ci si 
arriva in funivia!

Un ultimo tratto di sterrato in salita ci porta 
in circa 3 km all’imbocco del tunnel (quota 
2336 m) sotto il Tälligrat, poco dopo la locali-
tà Obers Tälli. In qualche minuto percorriamo 
il tunnel che di fatto è interamente ciclabile, 
e ne usciamo piuttosto umidi ed infreddoliti. 
Giungiamo ad un bel lago, il Tällisee e poi 
deviando a sinistra in leggera discesa imboc-
chiamo un sentiero praticamente interamen-
te ciclabile, anche se costellato di numerose 
pietre fisse, che ci porta ad arrivare rapida-

mente ai margini dell’imponente ghiacciaio 
dell’Aletsch!

Nessuno più fiata, il silenzio della nostra 
ammirazione è rotto soltanto dagli innumere-
voli clicks delle nostre compatte digitali che 
immortalano insieme ai nostri occhi quello 
strepitoso spettacolo naturale, una immensa 
autostrada di ghiaccio davanti e sotto di noi!

Siamo a quota 2302 m, ma l’ossigeno pare 
carente ed il nostro fiato è debole, come se 
fossimo a 5000 m; ci guardiamo infatti con oc-
chi ridenti ed increduli dallo stupore!!!

Dal punto panoramico dove ci troviamo, di-
parte un sentiero che a dispetto dei preceden-
ti sino ad ora incrociati, sorprendentemente 
non ha cartelli indicatori ed è in stato piutto-
sto dissestato. Imboschiamo le bici e ci fion-
diamo a piedi giù per lo stesso, così da posare 
i nostri piedi sulla detritica autostrada glaciale 
là sotto.

Aletsch-moon - ph G. APOSTOLO
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Giunti in basso, ci portiamo a ridosso di una 
enorme “galleria glaciale” formata appunto dal 
ghiacciaio dove lo stesso confina ed incontra 
la nuda roccia. I colori all’interno dello stesso 
variano dal blu cobalto a tutta una serie di to-
nalità di grigi e neri che insieme formano una 
tavolozza a dir poco sorprendente. Sembra di 
essere dentro ad un crepaccio! Dopo le oppor-
tune ed innumerevoli foto di rito, saliamo so-
pra al ghiacciaio e ci facciamo un giretto con 
circospezione dato che l’area è naturalmente 
costellata di innumerevoli crepacci che per 
quanto visibilissimi, obbligano ovviamente 
alla dovuta attenzione.

Risaliti alle bici affrontiamo subito una deci-
na di minuti di spallaggio bici su bei gradoni 
rocciosi, unico vero tratto da affrontare con 
portage di tutto il percorso.

Guadagnato il piano superiore, seguiremo 
senza mai abbandonarla l’evidente traccia di 
sentiero che corre parallela al ghiacciaio in 
direzione sud-ovest alternando tratti in leg-
gera salita a sezioni di egual modesta discesa 
con una ciclabilità che in questo tratto risul-
ta piuttosto alta e ci porta a giungere a Roti 
Chumma 2369 m. Il sentiero, nonostante l’alta 
ciclabilità, risulta comunque impegnativo dal 
punto di vista fisico se lo si vuole pedalare il 
più possibile, proprio a causa del fatto che è 

costellato continuamente di pietre, mentre 
dal lato tecnico è tutto sommato di medio 
impegno. Non riesco a staccare lo sguardo e 
l’occhio della mia macchina foto da quel mare 
di ghiaccio, l’imponente Aletschgletscher 
ed i suoi degni compagni, i 4000 vallesani. 
Esattamente le immagini ed i panorami che 
sino ad ora avevo visto solo in rete, nel web, 
ed ora invece ero finalmente lì, al di sopra di 
quella magnificenza naturale, e con il mio 
amato mezzo con le ruote grasse!

Nel tratto dopo Roti Chumma la pedalata si 
fa decisamente più interrotta sia per l’attraver-
samento di un paio di pietraie che per alcuni 
tratti dove il sentiero sale decisamente ed an-
che con stretti tornanti, ma ben presto divie-
ne nuovamente ben ciclabile sino alla località 
Biel 2290 m. A seguire, inizia la bella disce-
sa che si svolge su di un perfetto trail sino a 
giungere dapprima al lago Blausee 2230 m e 
successivamente a quello Bettmersee 2209 m 
in zona d’arrivo e partenza degli impianti della 
vicina Bettmeralp.

Dalla bella cittadina montana scendendo 
dapprima per breve tratto d’asfalto e quindi su 
di una forestale sterrata e a seguire per bellissi-
mi sentieri nel bosco. Attraversiamo la borgata 
Egga e quindi Betten Dorf e ancora su allet-
tanti single tracks atterriamo felici e appagati 

con le nostre mountain bikes 
direttamente al parcheggio 
del B&B a Breiten!

Concludiamo dunque que-
sta fantastica esperienza pe-
dalata totalizzando circa 40 
km per 1750 m di dislivello 
con difficoltà CAI MTB di 
tipo BC-/BC.

Mentre mi accingo a ri-
portare in scritto questa mia 
esperienza, già l’abbiamo in-
serita nel programma gite del 
2016, dunque non perdetevi 
questa occasione ed unitevi a 
noi per vivere insieme questa 
bellissima esperienza ghiac-
cio-pedalata!

Aletsch, autostrada glaciale - ph M. GIORDANINO
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Durante l’estate 2015 si sono finalmente 
conclusi i lavori di ristrutturazione del com-
parto energetico e servizi del nostro Rifugio 
Paolo Daviso.

Meglio sarebbe dire “quasi conclusi” in 
quanto, come direbbe chi conosce le difficol-
tà nell’operare a 2300 m di quota, i lavori non 
sono mai finiti ed i ritocchi, le migliorie, le ri-
finiture ma anche gli imprevisti, sono sempre 
in agguato. Ciò nonostante, abbiamo fatto un 
bel lavoro che ci consente di poter ospitare i 
nostri Soci ed in genere tutti i nostri clienti, in 
una struttura rinnovata dal punto di vista im-
piantistico ed aderente alle più recenti norme 
legislative in materia di sicurezza.

Brevemente i lavori eseguiti sono i seguenti:

- realizzazione di un’area apposita, esterna al 
rifugio, per lo stoccaggio delle bombole di 
metano e la distribuzione al rifugio, attraver-
so un nuovo collettore, per 
l’impianto di riscaldamento 
e cucina;

- sostituzione delle vecchie 
stufe, ormai fuori norma, 
con nuovi modelli più per-
formanti in termini di con-
sumo e conformi alla legisla-
zione che prevede elementi 
riscaldanti con prelievo all’e-
sterno locali dell’aria com-
burente;

- sostituzione del vecchio 
gruppo elettrogeno con uno 
di nuova generazione, dota-
to di accensione elettronica 
e manuale; è stato inoltre 
realizzato un collegamento 
elettrico con presa diretta 
nel locale generatore che ne 
consente l’attivazione sen-
za necessariamente “tirare” 

cavi e prolunghe; …cosa che normalmente 
avveniva sotto la pioggia;

- posa e collegamento di lampade di emergen-
za che si illuminano in corrispondenza dei 
punti di uscita in caso di mancanza di cor-
rente elettrica; posa di un corpo illuminante 
nella sala scarponi;

- sostituzione integrale dei quadri elettrici di 
corrente continua ed alternata; la completa 
ridefinizione del sistema di gestione e con-
trollo ha visto impegnati diversi tecnici inca-
ricati i quali hanno inoltre il compito di certi-
ficare sia i lavori, sia l’impianto elettrico nella 
sua interezza; allo stato attuale il sistema di 
gestione e controllo è in grado di ricevere 
energia sia dai pannelli solari, sia dal gruppo 
elettrogeno, sia da una piccola turbina idroe-
lettrica che potrà essere installata sulla con-
dotta di adduzione dell’acqua del rifugio;

Lavori di ristrutturazione al Rifugio Daviso 2015
di CARLO SOLDERA

Rifugio Daviso
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- è stata inoltre rivista integralmente l’opera 
di presa per l’acqua servizi del rifugio, au-
mentandone il volume di trattenuta e le mo-
dalità di svuotamento, pulizia e collegamen-
to alla condotta di adduzione.

Complessivamente i lavori eseguiti hanno 
determinato una spesa pari a 42.000 euro 
+IVA di cui 26.000 euro previsti come contri-
buto dalla Commissione Rifugi.

Il notevole impegno di spesa a carico del-
la Sezione è risultato indispensabile per sod-

disfare le più recenti normative e consentirci 
quindi di mantenere aperto un Rifugio che 
appartiene alla nostra storia e che ha visto un 
impegno costante, profondo, incondizionato, 
da parte di molti nostri Soci, ognuno con le 
proprie qualità, capacità ed attitudini: questo 
ci permette di essere orgogliosi di una struttu-
ra bella, ospitale ed accogliente come il Davi-
so e di gioco di squadra che ci onora.

Un grande grazie a tutti, a titolo personale, 
ed a nome della Commissione Rifugio.

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

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

Pranzi - Cene
Merende Sinoire

Pernottamento in Baita
Fattoria Didattica

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

Opera di presa dell’acqua per il rifugio - ph C. SOLDERA
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1 2 3 4 5 6 7 ………………………entacinque 
passi per arrivare al misterioso rifugio!!

Appena partite eravamo già stanche e non 
volevamo altro che dormire in un capannone 
vicino al fiume… ovviamente, se ci abbiamo 
dormito o non ci abbiamo dormito, questo 
non lo scoprirete MAI!!!

E dopo aver camminato per due ore siamo 
arrivati ad un torrente dove abbiamo final-
mente pranzato. Con l’incitamento di Angelo, 
dopo pranzo, riprendiamo a camminare e sa-
lendo sui pendii, un po’ alla volta arriviamo 
alle tre baite.

Siamo saliti ancora un po’ lungo il sentiero 
e siamo arrivati ad un pianoro che purtroppo 
non vi possiamo descri-
vere perché c’era trop-
pa nebbia e, come se 
non bastasse, 50 metri 
sotto il rifugio è comin-
ciato a piovere!

Finalmente arrivia-
mo al rifugio… morti 
di stanchezza e di fame 
ma tutti felici e orgo-
gliosi di noi stessi! Non 
appena ci siamo ripresi 
dalla fatica, abbiamo 
fatto merenda e ci sia-
mo riposati fino a sera; 

poi finalmente 
abbiamo cenato 
e siamo andati a 
dormire in favo-
losi letti a castel-
lo a tre piani!

Il mattino se-
guente, dopo il 
meritato riposo 
ed una abbon-
dante colazione, 
siamo andati 
tutti insieme a 
fare una escur-
sione in direzione del Col di Fea dove abbia-
mo potuto giocare a palle di neve vicino ad un 
piccolo nevaio. 

Ritornati al rifugio abbiamo fatto una bella 
mangiata e dopo un bel riposo vediamo arri-
vare i genitori! Quindi un pomeriggio di gio-
chi e letture… il tempo passa aiutando nella 
gestione del rifugio e osservando i monti alla 
ricerca degli stambecchi che solo verso sera si 
fanno vedere.

Alla sera uno spettacolo unico; in lontanan-
za un temporale immenso…

Insomma, 3 giorni fuori dal tempo e dal 
mondo, immersi nella natura e nel silenzio!

Rifugio? ...Mistero?
di MARTA e ANITA

Ricreazione in natura

Arrivati alla meta... che fatica...

Cumulonimbus a valle
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Realizzare una via pedestre in alta quota 
che attraversi le Valli di Lanzo al cospetto 
delle sue montagne più rappresentative, è 
un progetto a lungo inseguito nel corso de-
gli ultimi trent’anni. Teorizzata da vari au-
tori e precursori dei trekking a lunga per-
correnza, l’“alta via” era però rimasta fino a 
ora sostanzialmente virtuale, pur esistendo 
in una convivenza di sentieri segnalati e ac-
catastati fine a se stessi. Alcuni anni fa la 
guida alpina emerita Antonio Balmamion si 
è fatto portavoce presso la Regione Piemon-
te di un progetto organico e strutturato, 
creando un comitato organizzativo (il Co-
mitato Alta Via Valli di Lanzo) che raccoglie 
alcuni dei maggiori conoscitori e operatori 
nel settore turistico-montano delle Valli di 
Lanzo. Dopo vari incontri con gli interlocuto-
ri del comitato e dopo aver compiuto i dovuti 
passaggi formali, finalmente la commissione 
della “Direzione opere pubbliche, difesa del 
suolo, economia montana e foreste” della Re-
gione Piemonte, ha ritenuto ammissibile la 
proposta di un’“Alta Via delle Valli di Lanzo”. Il 
progetto prosegue dunque il suo iter verso la 

successiva fase di realizzazione, mentre sono 
già iniziati i primi lavori di marcatura e manu-
tenzione di alcune sezioni ritenute particolar-
mente impegnative. Questo percorso in quota 
rappresenterà un’occasione unica per ammi-
rare da posizioni privilegiate la poderosa ca-
tena delle Alpi Graie Meridionali che chiude 
la testata delle nostre valli. Sarà così possibile 
percorrere una notevole varietà di ambienti di 
“alta montagna” alla scoperta di flora, fauna e 
caratteristiche geo-morfologiche, transitando 

presso le vette che hanno 
segnato profondamente la 
storia dell’alpinismo subal-
pino. Le sei tappe previste, 
con alcune varianti e con il 
collegamento ad altri circuiti 
a lunga percorrenza già esi-
stenti, permetteranno anche 
di pernottare negli storici e 
accoglienti rifugi delle Valli 
di Lanzo, divenuti ormai dei 
veri e propri presidi di cul-
tura locale. Concepita con 
le partenze ufficiali da For-
no Alpi Graie nel Comune di 
Groscavallo e da Malciaussia 
nel Comune di Usseglio, l’al-
ta via potrà però ragionevol-

L’Alta Via delle Valli di Lanzo
di MARCO BLATTO - COMITATO ALTA VIA DELLE VALLI DI LANZO

Incontri lungo il percorso

Ghicet di Sea - ph M. BLATTO
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mente essere raggiunta da 
Susa tramite il percorso del-
la GTA e da Ceresole Reale 
nella Valle dell’Orco, gra-
zie al “Sentiero Duca degli 
Abruzzi”. A contrassegnare 
la segnaletica e l’intero per-
corso vi sarà inoltre un mar-
chio ufficiale con dicitura 
“AVL”. Un’occasione che fa 
ben sperare per il rilancio 
turistico legato all’outdoor, 
che vede nell’utenza stra-
niera il suo target privile-
giato e su cui le nostre valli 
dovranno puntare sempre 
di più nel prossimo futuro.  Lago della Rossa
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Grazie Federica  -  di CARLO BRIZIO

All’inizio del 2014 un incidente con gli sci e la conse-
guente convalescenza, poi i nipotini da guardare e 
custodire, mi hanno fatto perdere le buone abitudini 
della gita settimanale in montagna, con il piacere di 
stare in compagnia di un gruppetto di amici del CAI 
di Venaria, ovviamente più o meno coetanei.

La tentazione di riprendere un po’ di escursio-
nismo mi si presenta l’ultimo sabato di luglio 2015. 
A Santa Cristina di Cantoira c’è l’annuale festa. 
Un socio mi ha parlato di una nuova strada, ovvia-
mente sterrata, che allunga il tempo di salita rispetto 
al sentiero tradizionale, ma è senz’altro più agevole. 
Mi avvio pertanto di buon’ora da Case Inverso e, 
dopo un breve tratto di sentiero, incrocio la nuova 
strada e su questa proseguo la salita.

Dopo aver percorso tre o quattro tornanti di que-
sta mi sento chiamare e, gradita sorpresa, scopro che la voce è di Federica Tomasi.

Dopo i saluti di rito Federica mi dice: Carlo perché non vieni su con me per il sentiero? 
Accetto e in poco più di mezz’ora arrivo in cima con Federica che pazientemente ha 
adeguato il suo passo al mio. La conosco dall’estate 2013 per aver fatto una discesa 
insieme dal Daviso e da subito ho apprezzato il suo buon carattere. 

Con questo breve scritto la voglio ringraziare per l’affetto, quasi filiale, dimostratomi 
quel 25 luglio 2015.

Federica

Alla Scuola G. Berutto  -  di FABRIZIO DEMICHELIS

Salve, sono iscritto al CAI di Venaria dal 2013, anno in cui il mio amico Pilu mi chiese, 
dai vieni con me a fare un corso di Escursionismo Avanzato della Scuola G. Berutto…? 
…Ma si dai, proviamo a imparare qualcosa.

Il corso è stato di buon livello oltre ad essere un mezzo per legare amicizie nuove e cre-
are un gruppo che oggi è ancora unito, percorrendo strade, sentieri, nozioni e parole, 
ma anche silenzi e panorami da perdere il fiato.

Sarah, la direttrice della Scuola, ha sempre tenuto un buon livello didattico coadiu-
vata da tutto il direttivo, qualificati e titolati che ci hanno accompagnato su nuovi ter-
reni, con lezioni teoriche e pratiche sull’andare in montagna. Quella passione ha spinto 
alcuni di noi, me compreso, a seguire nel 2015 i corsi per diventare Accompagnatore 
Sezionale (ASE).

Sarah, vorrei ringraziare personalmente te e tutto lo Staff di accompagnatori, per 
avermi fatto crescere e fatto amare la compagnia sui monti. Auguro a tutto l’organico 
della Scuola, di continuare il cammino con tanta energia, per portare nuove persone a 
conoscere le nostre meravigliose montagne.
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G149 Una storia lunga 100 anni  -  di STEFANIA FIORE

Scrivere della Grande Guerra non è facile e bisogna saperlo fare con rispetto e umiltà. 
Il primo pensiero è quello legato alle storie di giovani soldati, di uomini, spinti al fronte 
che per la Madre patria hanno dato la vita.

È l’anno della ricorrenza dell’entrata in guerra dell’Italia, e ho sentito la necessità inte-
riore di potere percorrere uno dei ghiacciai dove si è svolta la Guerra Bianca del 1915-18, 
il ghiacciaio dell’Adamello. Un imponente gruppo montuoso dove le cime superano i 
3000 m, dove qui passava il confine fra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico.

Siamo beneficiari di un museo a cielo aperto, dove in alcuni posti è come se il tempo 
si fosse fermato. Trincee, baraccamenti e filo spinato, sono testimoni di un tempo a volte 
così lontano ma comunque presente a ricordo di un passato che molto può e deve 
ancora insegnarci.

Fra tutte le sue cime teatro di guerra ho scelto di salire a Cresta Croce 3276 m. 
Il paesaggio è supremo, fra tutte le vette spicca quella dell’Adamello, il bianco della 
neve è avvolto in un silenzio agghiacciante, disturbato solo dallo scorrere dell’acqua 
sotto i crepacci ormai troppo evidenti segnati, dal cambiamento climatico degli ultimi 
anni. Un brivido mi accompagna nel generare un pensiero che lì, sotto i miei passi, pos-
sano ancora dormire nel sonno eterno i molti soldati. L’acqua mi fa pensare ad un pianto 
solenne, ad una ferita mai rimarginata.

Passo dopo passo, cerco la mia meta, la scruto da lontano, ma ancora non riesco a 
vedere nulla e dopo la progressione in cordata resta la cresta da percorrere. Ora sono 
più vicina, lo vedo e mi fermo qualche istante, forse intimorita di non essere all’altezza. 
Sono lì davanti al cannone G149 soprannominato Ippopotamo per il suo peso da 60 
quintali, trainato dagli alpini per 1500 m di dislivello.

È un contrasto di emozioni e di rispetto, mi avvicino e poso la mano sulla severa e 
minacciosa canna metallica da tre metri e mezzo rivolta ancora verso le postazioni ne-
miche in territorio italiano. Come un guardiano veglia severo da più di cento inverni su 
questa cima. Rimango lì qualche istante ad osservarlo, lo scruto intensamente per pau-
ra di dimenticare i particolari. 
Lo saluto, quasi buffamente ac-
cenno una carezza e dopo qual-
che passo mi volto dicendogli 
che è solo un arrivederci, tornerò 
sicuramente.

Studiare la storia insegna, ma 
poterla rivivere attraverso queste 
opere ti forgia nell’animo. Ringra-
zio Sara, Davide e Battista, i miei 
compagni di viaggio, per avere 
vissuto insieme questa esperien-
za, testimonianza di un tempo 
che non va dimenticato.

G149 Cannone Ippopotamo - ph S. FIORE 
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BIBLIOTECA SEZIONALE
A CURA DI RENATO RIVELLI
I volumi acquisiti nel 2015 dalla biblioteca sezionale sono consultabili sul sito inter-
net del CAI di Venaria Reale all’indirizzo www.caivenaria.it all’interno della cartella 
Biblioteca - Volumi 2015.
Per ogni libro è possibile visualizzare l’immagine della copertina e una breve descri-
zione dell’opera. 
I volumi annessi sono i seguenti:

CAMMINARE INSIEME NELLA LUCE • di Giovane Montagna

I FIORI DELLA MONTAGNA • di Silvio Stefenelli

IL CANAVESE DELLE VALLI ORCO E SOANA • di Franco G. Ferrero

PROBLEMI ENERGETICI E AMBIENTE • (quaderni TAM del CAI)

COLLEZIONISTI DI MONTAGNE • (Museo Nazionale della Montagna)

DUE PASSI OLTRE IL CONFINE • di Beppe Micheletta

MAS - MONTAGNA AMICA DELLA SALUTE • (CAI - Regione Lombardia)

VADEMECUM PER GLI ESCURSIONISTI SENIORES • (CAI - Regione Lombardia)

30 TRE RIFUGI • (CAI UGET Valpellice)

GLI UCCELLI DELLE ALPI • di B. Caula - P. L. Beraudo - M. Pettavino

MONTAGNA UN LUOGO PER I GIOVANI • (CAI - Regione Lombardia)

150 ANNI DI CAI - DAL PASSATO AL FUTURO

SANREMO UNA CITTÀ MILLE EMOZIONI • di Giorgio Giuffra

LEGGENDE DELLE ALPI • di Maria Savi Lopez

ALLA SCOPERTA DEI TATRA • (Museo Nazionale della Montagna)
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Inoltre, grazie all’offerta promozionale della sede centrale del CAI Milano, abbiamo 
potuto arricchire la biblioteca di una decina di volumi facenti parte della prestigio-
sa collana “Guida dei Monti d’Italia” stampata in collaborazione col Touring Club 
Italiano. I volumi sono:

PREALPI BRESCIANE

LE GRIGNE

MESOLCINA SPLUGA

PELMO - DOLOMITI DI ZOLDO

ALPI LEPONTINE

ALPI PUSTERESI

SARDEGNA

VALLI CUNEESI

ALTA VALTELLINA DAL GROSIO ALLO STELVIO

APPENNINO REGGIANO MODENESE
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2015
COMMISSIONE PUBBLICAZIONI

Anche quest’anno dopo la prima edizione 
del 2013, è stata riproposta la rassegna “La 
Montagna in Città” che ha nuovamente 
riscontrato una numerosa partecipazione 
tra i nostri Soci.

Organizzata in collaborazione con la 
Biblioteca Civica Tancredi Milone di Venaria 
Reale, la rassegna ha visto la proiezione di 
film, per grandi e piccini, sulla montagna 
tutti i Venerdì del mese di Novembre.
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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 2016:

Giovani fino a 17 anni E 16,00

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

Juniores dai 18 ai 25 anni E 22,00

Familiari E 22,00

Ordinari E 43,00

Ammissione nuovi Soci E 4,00

IL DIRETTIVO SEZIONALE HA DELIBERATO CHE PER L’ANNO 2016 I SOCI CHE HANNO 

COMPIUTO 75 ANNI ENTRO IL 31/12/2015 E PRESENTANO ALLA STESSA DATA 50 ANNI 

CONTINUATIVI DI ASSOCIAZIONE, FRUIRANNO DI UNO SCONTO SUL TESSERAMENTO 

PARI A 10 EURO SE ORDINARI E DI 5 EURO SE FAMILIARI.

* Il Comitato Direttivo Centrale ha stabilito che si può usufruire dell’agevolazione 
a partire dal secondo Socio giovane appartenente al nucleo famigliare con cui 
coabita.

 Per poterne beneficiare occorre quindi che al momento della nuova 
iscrizione o del rinnovo vi siano le seguenti condizioni:

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

5     1000 mille
CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VENARIA REALE

80098100011
CODICE DA SEGNARE SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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TESSERAMENTO E RINNOVO
Per l’iscrizione va compilata l’apposita domanda disponibile in segreteria, 
o scaricabile dal nostro sito www.caivenaria.it - con allegata fotografia a 
colori formato tessera.
I minori di 18 anni dovranno far firmare la domanda da un genitore.

AI NUOVI ISCRITTI:

• Viene consegnata la Tessera CAI, da portare nelle attività sezionali.

A TUTTI GLI ISCRITTI:

• Dalla Sezione sarà inviata la periodica Lettera ai Soci, e consegnato l’An-
nuario, del quale, anche quest’anno è stata realizzata una versione inte-
ramente 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

SI RACCOMANDA DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE 
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO PER EVITARE LA SOSPENSIONE 

DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E L’INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

OGNI ANNO A TUTTI I SOCI VERRANNO CONSEGNATI
2 BUONI PERNOTTAMENTO DA UTILIZZARE 

PRESSO IL RIFUGIO DAVISO ED I RIFUGI CONVENZIONATI

I BUONI PERNOTTAMENTO SONO PERSONALI 

ED UTILIZZABILI SOLO SE ABBINATI AL TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE



ANNUARIO - 2016 73

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 E).

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 dan-
ni involontari cagionati a terzi (Soci e non Soci) per morte, lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verifi-
catosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività sezionali svolte dall’assicurato.

INFORTUNIO SOLO IN ATTIVITÀ SEZIONALE - compresa nella quota sociale:

• Morte = E 55.000,00
• Invalidità permanente = E 80.000,00
• Spese mediche = E 1.600,00 (relativa franchigia di E 200.00)

VERSANDO UNA QUOTA INTEGRATIVA DI E 4 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O DEL RINNOVO, COMPI-
LANDO E FIRMANDO L’APPOSITO MODULO DA RITIRARE IN SEGRETERIA I MASSIMALI SARANNO:

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

• Spese mediche = E 2.000,00 (relativa franchigia di E 200.00)

INFORTUNIO SOLO IN ATTIVITÀ PERSONALE - da pagare separatamente non obbligatoria 

CON DUE COMBINAZIONI DIVERSE: pagando E 95,00 pagando E 190,00

• Morte = E 55.000,00 = E 110.000,00
• Invalidità permanente = E 80.000,00 = E 160.000,00
• Spese mediche = E 1.600,00 = E 1.600,00
• Diaria ricovero giornaliero = E 30 = E 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 2013/2016
IN CARICA SINO AL 23 MARZO 2016

CONSIGLIO DIRETTIVO CHE RISULTA COSÌ COMPOSTO:

Presidente Carlo SOLDERA

Vice Presidente Roberto SAVIO

Segretario Carla ODENATO

Tesoriere Aldo PERINO

Consiglieri Guido APOSTOLO - Vittorio BILLERA 
Davide BOCCACCIO - Elvezio BRAVO - Paolo FILIPPI 
Franca GUERRA - Salvatore LA MENDOLA 
Carla ODENATO - Battista RICCARDO

Delegato Convegni Angelo SALVAGNINI

Revisori dei Conti Luciana PICATTO - Maria Vittoria RICHETTO 
Anna VIDILI

 COMMISSIONI:
Escursionismo Davide BOCCACCIO - Enrico CAVALLO 

Roberto FAUSONE - Paolo FILIPPI 
Sebastiano IMPELLIZZERI 
Giampiero RASETTO - Battista RICCARDO 
Angelo SALVAGNINI - Roberto SAVIO

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

Pubblicazioni Felice BERTOLONE - Vittorio BILLERA 
Biblioteca Fabrizio DEMICHELIS - Roberto FAUSONE 
e Attività Culturali Franca GUERRA - Maria Vittoria RICHETTO 
 Renato RIVELLI - Roberto SAVIO 
 Carlo SOLDERA - Anna VIDILI

Cicloescursionismo Guido APOSTOLO - Claudio FORNERO 
 Massimo PEVERADA - Roberto SAVIO 
 Paolo VARETTO
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Rifugio Daviso Elvezio BRAVO - Mauro FANTINO 
Franca GUERRA - Rocco MICELI 
Lucia MODA - Carla ODENATO 
Luciana PICATTO - Silvio RACCA 
Alex SOMÀ - Alessandro TALPO

Escursionismo Elvezio BRAVO - Sergio COCCO - Marcello GARBIN  
Intersezionale e Seniores 

Sci di Pista Elvezio BRAVO - Paolo FILIPPI 
Franca GUERRA - Carla ODENATO 
Angelo SALVAGNINI - Davide SAVIO

Sede Elvezio BRAVO - Sergio COCCO - Rocco MICELI

 SCUOLA ESCURSIONISMO 
“GIULIO BERUTTO”:

Direttore Davide BOCCACCIO (AE)

Vice Direttore Sarah MONASTEROLO (AE - EEA - EAI) 
Paolo VARETTO (AE-C)

Segretario Ezio BOSCHIAZZO (ANE)

Organico Pierluigi ALIBERTI (ASE) - Guido APOSTOLO (AE-C) 
Enrico CAVALLO (ASE) - Fabrizio DEMICHELIS (ASE) 
Antonello DI MARIO (ASE) - Paolo FILIPPI (AAG) 
Stefania FIORE (ASE) - Sebastiano IMPELLIZZERI (AE) 
Giuseppe MASIERI (ASE) - Carla ODENATO (AAG) 
Battista RICCARDO (AAG) - Giovanni SANNA (ASE)  
Roberto SAVIO (AE-C) - Carlo SOLDERA (AAG)

Date da ricordare:
GIOVEDÌ 24 MARZO 2016 - ASSEMBLEA SOCI
SABATO 17 DICEMBRE 2016 - SERATA DEGLI AUGURI
SABATO 31 DICEMBRE 2016 - CAPODANNO IN SEDE 

Situazione Soci - Novembre 2015
ORDINARI:  n. 327  -  FAMILIARI:  n. 115  -  GIOVANI:  n. 88  -  TOTALE SOCI:  n. 530
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Rifugio PAOLO DAVISO 2280 m

Ubicazione 
Alpi Graie Meridionali - Val Grande di Lanzo

Località di partenza 
Comune di Groscavallo - Forno Alpi Graie verso il vallone della Gura

Telefono 
0123 506 749 - Apparecchio di emergenza nel locale invernale

Proprietà 
CAI - Sezione di Torino - Via Barbaroux 1 - Tel. 011 546 031

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

Categoria 
D - Tariffario fissato dalla Commissione Centrale Rifugi del CAI

Servizio 
Alberghetto nei periodi d’apertura

18 + 6 Posti letto

Illuminazione elettrica

Riscaldamento a GPL

APERTURA
Nel fine settimana da metà Giugno a metà Settembre, continuativa dall’ultima 
settimana di Luglio a fine Agosto.
Il Locale invernale con 6 posti letto è sempre aperto nei periodi di chiusura del 
rifugio, con telefono per emergenze in funzione.

11 - 12 Giugno 
RIFORNIMENTO E APERTURA

4 Settembre 
FESTA DI CHIUSURA

18 Settembre 
CHIUSURA STAGIONALE

Appuntamenti 2016

0123 506 749 - 011 4522 898






