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                                                                              < PER CHI HA PAURA TUTTO SCRICCHIOLA  > 

                                                                                                    (Sofocle) 

Carissimi  soci, 
Un altro anno è passato e la nostra Sezione ha visto crescere non solo il numero dei 
Soci, ma anche quello dei  frequentatori alle gite, dei  partecipanti alle varie attività e 
manifestazioni, nonché un ricco avvicendarsi di persone  nella  gestione del Rifugio. 
Un caloroso elogio al gruppo di coordinamento della 11ª settimana escursionistica 
nazionale per il coinvolgimento di volontari accompagnatori, che ha visto la 
partecipazione di più di 40 Soci della Sezione. Qualcuno ha definito i rifugi “ presidi 
culturali ” (e il Daviso lo è) oltre ad essere un contenitore ricco di ospitalità, calore 
umano, simpatica accoglienza e disponibilità, come quella offerta da alcuni Soci della 
Sezione durante la settimana del 21-28 giugno scorso, periodo di  apertura eccezionale, 
non essendo tempo di ferie.   
Il gruppo di Alpinismo Giovanile con i suoi instancabili accompagnatori, non sembra 
aver perso la sua caratteristica di stimolare e generare entusiasmo; l’attività è stata 
intensa : scuola di sci, 2 settimane nelle scuole con “ Scalate & Dintorni ”, estate ragazzi 
al muro d’arrampicata, gite da Aprile a giugno, eppoi un trekking nel gruppo del 
Catinaccio.  Il Gruppo Cicloescursionismo… pedala alla grande, ed essendo la montagna 
un ambiente ideale per sperimentare diverse discipline, loro si sono ben cimentati; 
l’armonia, l’affiatamento del gruppo è tale da attirare sempre nuovi  amici, perciò è 
sempre più attivo e numeroso. Il Gruppo Escursionismo, oltre alle gite di calendario, ha 
effettuato parecchie uscite “improvvisate” combinate il giovedì sera in sede come ad 
esempio: la Bellavarda, la  Levanna Orientale, Mont Glacier e Monviso, e alcuni Soci 
hanno partecipato  anche alle gite dell’Intersezionale Canavese e Valli di Lanzo. Fra le 
novità del 2008 :::: la parabola e la webcam installate al rifugio  Daviso, su progetto della 
Regione Piemonte e del Gruppo Regionale CAI  “Internet veloce ai rifugi ” 
La fatica molte volte è premiata, ma di solito dico: <c’è ancora tanto da fare>  allora ecco 
sviluppare idee, poi progetti e quant’altro possa far crescere e rinvigorire la nostra 
Sezione. Ora in cantiere c’è la Scuola di Sci e il programma gite 2009 è intenso. 
Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla sistemazione dei sentieri nel Vallone 
della Gura. Altro cantiere : sarà approfondito e, speriamo realizzato, il progetto di far 
salire gruppi di ragazzi Venariesi al Daviso nel mese di Luglio; a questo proposito invito 
tutti i Soci a farsi avanti per offrire collaborazione nella gestione del Rifugio. E’ 
un’esperienza da non perdere.  
Sono avviate le pratiche per l’iscrizione all’albo APS (Associazione  Promozione Sociale) 
così per l’anno 2009 i Soci potranno devolvere il 5 per mille a favore della Sezione; il 
ricavato andrà ad incrementare i contributi del <Fondo Pro Rifugi >  per iniziare i lavori 
di costruzione della  bussola d’ingresso al Rifugio ed il potenziamento delle batterie per 
l’energia elettrica.   
Scrivendo queste righe, affiora alla mia mente un pensiero: in un mondo dove tutto è 
sottoposto a leggi di mercato, dove si è perso il senso del gratuito, dove il calcolo diventa 
una pietra di paragone per ogni realtà, scopro quanto sono fortunata ad avere così tanti 
amici che condividono con me ansie  e gioie. Ansie di portare a termine un progetto, 
dubbi sulle scelte, il buttarsi in un progetto grande, ma che condividono anche la felicità, 
la riuscita e la gioia che segue allorquando si raggiunge l’obiettivo. E’ bello, quando sei 
stanca, incontrare tra la gente attorno, lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano, un 
amico che ti abbraccia e rincuora, e tutto diventa più semplice. Un buon anno a tutti. 
 
                                                                          Franca Guerra 
           Presidente della Sezione 



Piero FORNELLI - Un Amico, un compagno di cordata 
"Tanti ghe nè 

di sti bei giovinoti 

che ga le braghe rote 

nei ginoci" 

E' la strofa di una vecchia canzone di montagna. I giovinoti di allora sono cresciuti, sono diventati 

grandi e hanno compiuto imprese importanti sulle Alpi. 

Questo simpatico preambolo era l'introduzione ad un invito che la Sezione del C.A.I. di Cuorgnè 

aveva rivolto ai protagonisti di quel periodo. Invito culminato con una serata realizzata 1'8 giugno 

2007 presso l'ex chiesa della SS.Trinità di Cuorgnè alla presenza di circa 200 persone. 

Tra i moltissimi alpinisti che avevano partecipato alla serata, era assente per gravi motivi di 

salute, uno dei massimi esponenti dell'ambiente piemontese: Piero Fornelli, istruttore dal 1951 

della Scuola di Alpinismo G.Gervasutti, membro del Club Alpino Accademico Italiano. 

Non ancora ventenne (29-30 luglio 1951) realizza con Giovanni Mauro, la prima ascensione 

assoluta del pilastro Est del Mont Blanc du Tacul (attualmente conosciuto come Pilastro 

G.Gervasutti, dedicato al fortissimo alpinista caduto nel 1946), uno dei più difficili itinerari nel 

gruppo del Bianco. 

 
                                         Il Pilier Gervasutti al Mont Blanc du Tacul 

Dotato di grande determinazione e prudenza nonchè di notevole tecnica, Piero Fornelli ha 

contribuito in misura eccezionale all'evolversi dell'alpinismo. L'elenco delle sue salite, prime 

ascensioni o importanti ripetizioni, si estende in tutti i settori alpini, dall'arco occidentale a quello 

orientale. 

Noire-cresta sud, Maudit-cresta sud-est, Diables-traversata, Dente del Gigante-pareti sud 

e nord, Becca di Moncorvè-parete OSO, Grivola-via Cretier, Monviso-parete nord, Breithorn- 

Trifjigrat, Rocce Nere-spigolo SE, Croux-via Ottoz, Aig.Brenva-via Donvito, Rocca Castello- 

spigolo Sud, Rocca Provenzale-parete Est, Punte Garelli ed Armusso-pareti Nord, Punta di  

Cessole-spigolo NO, Corno Stella-parete Nord, Canalone di Lourousa, Punta di Frida-vie 

Langl-Hahn e Comici, Piccolissima di Lavaredo-via Preuss, Campanile Basso-via Fehrmann, 

Torre Grande di Averau-vie Miriam e Scoiattoli, Torri di Sella-vie Steger…  e decine di altre 

ascensioni con una rilevante attività di sci-alpinismo. 

Nel 1958 partecipa ad una spedizione (CAAI/Gruppo Occidentale) nel gruppo della Cordilla 

Blanca-Ande del Perù.Vengono saliti 3 Nevadi con quote oltre i 5500 metri. 

Nel 1961 altra spedizione nello stesso gruppo con 5 Nevadi vinti in prima ascensione. 



La nostra amicizia con i fratelli Fornelli (Piero e Lino), nasce nelle palestre di roccia nei fine 

settimana sui Denti di Cumiana, Sbarua,Courbassere,Valle Stretta sulla parete dei Militi, nonchè 

nelle sci-alpinistiche. 

Nel 1952 inizia il servizio militare, entrambi (Franco e Piero nella Brigata Alpina Taurinense). E' 

un periodo positivo per la nostra attività, possibile per la disponibilità di alcuni ufficiali con uguale 

passione ed entusiasmo per la montagna. 

 
                                              Piero Fornelli al Bivacco Freboudze 

 

Nell'estate del 1953 con i campi estivi in Alto Adige (Vipiteno), l'attività si sposta nel gruppo 

delle Cime di Lavaredo, Cinque Torri, Torri di Sella con la realizzazione di interessanti e difficili 

vie di roccia. 

Al ritorno dai campi e conseguente rientro in Brigata, arriva la sospirata licenza. 

Il 19 agosto si raggiunge la Capanna Borelli per salire la cresta Sud della Noire. 

Tre cordate (Piero Fornelli-magg. Oreste Gastone, Giovanni Mauro-la moglie-Firmino Palozzi, 

Carlo e Franco Bo). Di questa ascensione Piero ha relazionato i vari momenti con grande e 

genuina serenità nonostante le difficoltà estreme dovute al maltempo. 

Doveroso leggere alcuni stralci della relazione "87 ore sulla cresta Sud dell'Aiguille Noire de 

Peuterey - 20-21-22-23 agosto 1953". E' una testimonianza di notevole spessore umana. 

" …. Ci sono a volte montagne che non si è destinati di calcare; questo posso dirlo io nei riguardi 

della Noire. Forse, sarebbe meglio non tentare più di salire quella cima, ma non so se sarò capace 

di resistere alla sua tentazione. Ogni volta che ritorno sconfitto  da quel monte s'accende in me la 

fiamma della rivincita che ogni volta si fa più scottante, più tentatrice. 

…. Vi è mai successo di iniziare un bivacco in alta montagna con un tempo magnifico e 

terminarlo con la tormenta? Ebbene, questo a noi è capitato sulla Sud. 

…. avevamo raggiunto la sommità del classico passaggio "mezza luna", allorchè ci accorgemmo 

 che non avremmo fatto in tempo ad arrivare sulla sommità della Quarta Torre: a malincuore ci 

sistemammo su una cengia,versante Freney. Su quella cengia furono fatti tutti i preparativi per 

passare la notte il più comodamente possibile…. 

…. E' forse una delle cose più belle per un alpinista fare un bivacco in alta montagna: si ha tutto il 

tempo di pensare a ciò che si vuole, e, strano a dirsi in quei momenti si pensano le cose più belle… 

Come vorrei essere capace di descrivere la bellezza di quei momenti! Vorrei poter dire che cosa si 

prova a trovarsi lassù in quelle notti stupende, quasi irreali, e credo che non ci siano attimi più 

belli, più commoventi di quelli. 

Mentre stò sognando ad occhi aperti, il sonno a poco a poco mi vince. 



Un rumore assordante mi sveglia bruscamente: è il vento che urla in modo spaventoso. Non 

voglio credere ai miei occhi; spero ancora di sognare, ma purtroppo è la realtà. La luna non c'è 

più ed un grande nuvolone ha già coperto completamente il Monte Bianco. Dal Colle della Seigne 

avanza con rapidità impressionante un vero mare di nubi che, col suo colore nero cupo, farebbe 

paura anche a quanti si trovassero su una comoda strada di fondo valle. Il momento non è dei più 

allegri, ma purtroppo non c'è nulla da fare. Guardo l 'orologio: sono appena passate le 24. Mi 

chiudo nel sacco da bivacco, cercando di ripararmi il più possibile dal vento, che violentissimo 

arriva da ovest, investendoci in pieno sulla nostra cengia. 

Lentamente passano le ore e dormire è impossibile con quel rumore infernale. Alfine questa 

interminabile notte volge al termine ed un tenue chiarore segna l'arrivo del nuovo giorno. 

Finalmente l'alba. Cerchiamo di mantenerci allegri con battute umoristiche e cantando tutto il 

nostro repertorio di canzoni…. 

…. Le ore passano e la tormenta sembra infuriare….  arriva così la seconda sera, senza nessun 

cambiamento…. Cominciano a venirmi in mente le terribili avventure toccate ad alpinisti 

famosi…. mi metto a fare delle ipotesi addirittura assurde e concludo dicendo “non dureranno tutte 

le tormente cinque giorni! ”. 

…. e tra un pensiero e l'altro arriva anche la seconda notte…. qualche biscotto, un pezzo di 

cioccolato e poche zollette di zucchero sembrano per noi un lauta cena…. 

…. Appoggiato con la schiena alla roccia sono ormai completamente bagnato e non sono il solo, 

perchè siamo tutti nelle stesse condizioni. Inizia così la seconda notte, terribilmente lente passano 

le ore: descriverle? Non è nelle mie capacità di scrittore! …. Dovrei dire che cominciavo a 

dubitare di vedere i miei cari? ….Dirò però che rividi ad una ad una le mie più belle scalate. 

Furono forse queste immagini meravigliose che mi diedero coraggio e fiducia. Alle prime luci del 

mattino la tormenta diminuisce per poi cessare completamente. Il M.Bianco non è più avvolto 

nelle nebbie, ma bensì risplende in un roseo chiarore mattutino. Sembra più ardito che mai, con 

tutta la neve fresca che gli dà un aspetto quasi irreale. Purtroppo il sole non ha il tempo di arrivare 

fino a noi perchè grossi nuvoloni arrivano ancora dal Colle della Seigne. 

Alle sette il tempo è nuovamente pessimo: nebbia e a tratti ancora nevischio riprendono ad 

infuriare su di noi. 

Decidiamo allora sul da farsi: la placca che sta sopra di noi è assolutamente impossibile da 

superare, essendo un lastrone di ghiaccio coperto di neve. Tentare di proseguire sarebbe una 

pazzia. Decidiamo pertanto, unanimamente, di ridiscendere e di tentare di risalire la Welzembach.              

E' questa la sola possibilità di salvezza che ci resta. 

Dopo aver smontato il bivacco, alle otto siamo pronti a partire. Le corde sono terribilmente dure, 

così dure che per slegare i nodi dobbiamo metterle sul fuoco per sciogliere il ghiaccio. Con terrore 

pensavamo che sulle stesse avremmo dovuto fare chissà quante corde doppie! 

…. Quando dalla cengia mi sposto sulla cresta per preparare la prima doppia sopra la "mezza 

luna", il terrore mi invade: la Welzembach che fino ad ora pensavo con grande fiducia di poter 

risalire si presenta ai miei occhi come qualcosa di spettrale. La sua parete,vista così dall'alto è 

addirittura repulsiva, ricoperta completamente da una crosta nevosa. Solo al pensare che sul quel 

muro dovremmo tentare a tutti i costi di passare mi sento demoralizzato…. 

…. eccomi solo, 40 metri più in basso dei miei compagni…. urlo per farmi sentire, ed è forse 

questo urlare rabbioso che risveglia in me l'istinto di lottare….  Ad uno ad uno scendono tutti, 

mentre già preparo la seconda corda doppia. Discendiamo il secondo tratto e Mauro cerca di 

ricuperare la corda, ma questa non viene…. provano lui e Carlo in tutti i modi per circa un'ora, ma 

inutilmente….  Sono quasi tre ore che siamo fermi per queste maledette corde e dobbiamo 

rassegnarci ad abbandonarle. 



 
Da La Flegere: parete  Nord delle Jorasses e gruppo Charmoz – Grepon 

 

Con altre due corde doppie siamo alla forcella. Tira un vento terribile su questo intaglio e si 

avvicina il momento più brutto di tutta la ritirata….  inizio la salita cercando di non pensare al 

tratto superiore….  Il passaggio finale, in buone condizioni non presenterebbe difficoltà speciali: è 

ora terribilmente rischioso.  Indubbiamente è tra i più difficili che abbia incontrato fino ad ora 

nella mia breve carriera alpinistica. 

…. centimetro per centimetro, finchè la mano destra trova un masso appena al di sopra di un 

rigonfiamento….  provo a tirare: tiene! Forse è solo il ghiaccio che lo tiene fermo, ma d'altronde è 

l'unica speranza per poter superare l'ostacolo…. ancora uno sguardo alla forcella dove sono i miei 

compagni, quasi per chiedere il loro perdono dovessi sbagliare, …. poi, con uno scatto rabbioso mi 

affido al destino…. il passaggio è vinto, ancora pochi passi nella neve e raggiungo il masso della 

corda doppia dove mi posso assicurare. 

…. Alle 17 siamo tutti riuniti in punta alla Welzembach. Subito iniziamo la discesa e verso sera 

arriviamo al termine della grande traversata. 

Ancora una corda doppia, che gli ultimi fanno nel buio e ci fermiamo su un lastrone inclinato sul 

versante del Fauteuil. 

Mentre ci prepariamo per il terzo bivacco la neve ricomincia a scendere, lenta e copiosa,  

sembra di essere in pieno inverno. Che strano effetto!  ….veder la neve cadere così lenta mi 

ricorda  una di quelle tante  sere invernali passate nei rifugi in allegra compagnia…. ora, però è 

ben diverso: non siamo in un caldo rifugio….  ma bensì su di un inclinato lastrone bagnati fino alle 

ossa….  cerco in fondo al sacco qualcosa da mettere sotto i denti: tra la neve e ghiaccio trovo un 

limone, due prugne e due caramelle: questi sono i viveri che ci divideremo fraternamente Franco 

ed io. Ha così inizio la terza notte che sarà per tutti noi la più terribile sia per la fame che per il 

freddo e la stanchezza. 

…. io e Franco accovacciati uno contro l'altro, abbiamo atteso l'alba come il più bel giorno della 

nostra vita. Le corde con le quali eravamo assicurati ci hanno procurato dolori acutissimi per tutta 

la notte. Il mattino quando Franco mi chiama per dirmi che il cielo è sereno, non ho quasi più la 

forza di muovermi, talmente sono irrigidito….  

…. lo spettacolo che si presenta è addirittura fiabesco: almeno trenta centimetri di neve caduta 

nella notte hanno coperto ogni asperità, fino sotto alla capanna Borelli. 

Alle 8 siamo pronti a partire, ….con alcune corde doppie ci portiamo all'intaglio della Torre 

Bifida. 

La sete e la fame si fanno ormai sentire seriamente: non avendo nulla di che soddisfare i nostri 

desideri è ormai per noi quasi una tortura.la.discesa. A poco a poco però i ghiaioni del Fauteuil  si 

avvicinano…. alla base della cresta individuiamo degli amici che sono venuti incontro con delle 

provviste. 

Quando arrivo all'ultima corda doppia, la ventunesima per la cronaca, sono quasi sfinito. 

Questa discesa  è stata lunghissima: 45 metri, preparata da due alpinisti svizzeri….  Scendo pian 

piano l'ultimo gradone e, quando passo davanti alle lapidi degli alpinisti scomparsi, mi fermo un 



attimo in contemplazione. Su queste lapidi è inciso anche un nome "Angelo Lingua"….  me lo 

rivedo davanti con quel suo sorriso quasi infantile mentre si parlava di ascensioni compiute e da 

compiere, ….durante questi quattro giorni di lotta a Lui ho chiesto aiuto ed Egli me lo ha dato…. 

Barcollando ed inciampando….  ci avviciniamo alla tanto sospirata capanna…. Ci voltiamo ancora 

una volta per osservare il monte che, avvolto nella luce del tramonto pare deriderci beffardamente, 

quasi volesse dire: "Ancora una volta ho vinto"… Ma questa volta credo si sbagli: oserei piuttosto 

dire che abbiamo vinto noi, essendo riusciti a fuggire da quella trappola mortale." 

Nel tardo pomeriggio la Capanna Borelli ci vede tutti riuniti: i componenti delle tre cordate e gli 

amici saliti con viveri di ogni genere. 

E, prima del meritato riposo, una riflessione sui giorni trascorsi sulla cresta. Riscontrato alcun 

cedimento o crisi, ma tanta consapevolezza nei riguardi di una situazione assolutamente 

imprevedibile. Grande fiducia e riconoscenza nei confronti di Piero che aveva saputo risolvere con 

coraggio e determinazione difficoltà estreme, con una tormenta senza tregua per tre giorni 

consecutivi. 

Doveroso ricordare  questa straordinaria prestazione di Piero nella risalita della Welzembach, 

tratto mai superato sino a quel periodo (nei vari tentativi da parte delle Guide L. Grivel, A. e O. 

Ottoz, A. Pennard ed altri alpinisti per salire la cresta Sud, non mancava mai una pertica per 

assicurarsi l'eventuale ritirata sulla Welzembach). 

Negli anni successivi alla prima ascensione di questa splendida cresta, altre cordate sconfitte dal 

maltempo avevano preferito la ritirata con discesa sul versante del Fauteuil. 

Dopo una breve pausa di riposo, per Piero e Franco ritorno alla Brigata Taurinense onde 

assolvere l'ultimo periodo di ferma militare. 

Negli anni successivi, pur con compagni di cordata diversi, questo gruppo di giovani, ormai 

adulto, riprende l'attività con numerose interessanti salite. 

Nell'agosto del 1954 viene effettuata la prima ripetizione della via Rabbi sulla parete Nord del 

Corno Stella (Piero Fornelli con Piero Chironna, Carlo e Franco Bo). 

Altre ascensioni, altre possibilità di legarsi con nuovi compagni di cordata, ma il ricordo di quei 

giorni non viene dimenticato. Sono esperienze che lasciano un segno indelebile nei nostri cuori. 

Lo scorso 31 maggio Piero Fornelli ci ha lasciato. 

Eravamo in tanti quel giorno al funerale. Amici ed estimatori di un alpinista di grande levatura 

morale, uniti alla famiglia.  

E' scomparso così uno di “quei giovinoti” , che hanno compiuto imprese importanti sulle Alpi. 

 

Carlo BO (CAI/TO) 

Franco BO(CAI/TO - GISM) 

 



Il mio cammino 
di Christian Roccati 

 

Continua in eterno, sempre uguale e sempre diverso. È il suono della risacca. Il rumore delle onde 
che si rifrangono. Un sibilo contrariato da piccoli tonfi di sassi, ed un momento di assenza. E poi di 
nuovo da capo… ed ancora ed ancora. Il ciclico suono del vento ha qui un’eco di gabbiani e porta 
seco il profumo della salsedine.  

 
Progressione dopo l’alto tuffo del Lerca in Appennino Ligure (foto: R:Schenone) 

 

Tutto è diverso di fronte alle cascate alpine: l’aria è come stracciatella, di matrice secca, ma 
puntinata d’acqua dolce. Tutto ciò avviene d’estate, mentre le senti ruggire. D’inverno, al contrario, 
i salti e gli orridi appaiono come bianche urla di ghiaccio, come canute grida cristallizzate.  

Il vento è differente in ogni angolo di mondo. Si stiracchia e corre come un cavallo di razza pura 
sotto i cieli irlandesi, e si posa dolce in Appennino, fra i crinali ricoperti di faggio e di castagno. 
Impetuoso, tra Graie e Pennine, sferza le creste ghiacciate e le soffia pettinando sculture 



diamantine. Più salato ed arcigno risuona tra Alpi Liguri, Marittime e persino tra le Cozie, di fronte 
al Re di Pietra.  

Il mondo è qualche cosa di magico ed infinito, ma il nostro tempo per fruire della sua maestà è 
invece contato come la sabbia a granelli dentro una clessidra. Ascolto i discorsi degli alpinisti, dei 
camminatori, degli sciatori, dei biker e di tutti gli altri… Leggo riviste patinate con i “superman” di 
turno in copertina. Mi rendo conto che molti, specialmente al vertice, non abbiano la percezione 
chiara di quanto di meraviglioso vi sia su questa terra. Sovente si è più preoccupati a dimostrare che 
la propria disciplina è la migliore di tutte e che il proprio angolo di globo è il più bello che possa 
esistere. Si è troppo impegnati ad ascoltare sé stessi piuttosto che il suono del mondo. 

Penso, forse ingenuamente, che sia davvero più semplice godere di tutto ciò che è montagna in 
ogni sua forma. Credo che sia davvero poco il tempo che passiamo sulla terra per sprecarlo a 
discorrere di inutilità. Ci sono troppe cose da fare e da vedere mentre quella sabbia scorre e ne resta 
sempre di meno.  

 
Attraversamento del ghiacciaio della Tribolazione (massiccio del G.Paradiso) in pessime condizioni (foto: 

D. Musso) 

 

Ho smesso di puntare solo alla vetta, e perciò miro a vivere la natura in ogni sua forma. Chiudo 
gli occhi e rimembro. Ripenso e non scorgo nei miei ricordi solo immagini di cuspidi, ma invece di 
tutto ciò che è vita. La cima è solo un coriandolo, uno dei frammenti di una montagna. È la casa 
degli dei, dai quali solo ogni tanto io sono ammesso, quando mamma natura lo decide. Serro le 
palpebre ed immagino la roccia tra le mie dita mentre scalo, con le scarpette o con gli scarponi. 
Avverto il freddo, quando le mie mani stringono le picche od i bastoncini, che siano per sciare verso 
il basso, verso l’alto o per correre sui crinali. Passo dalle scalate su prese di pochi millimetri, a 
tranquilli pic nic nei prati, da competizioni estreme di oltre 100 km a tappa singola ed oltre 5000 
metri di dislivello, a tranquille passeggiate. Continuo a ricordare e mi saltano alla mente brandelli 



della mia vita, avventure nel sottosuolo, grotte di varia natura o forre e canyon in Italia e dintorni. 
Penso a tuffi da oltre dodici metri in torrenti scavati dai millenni e salite o discese con la mountain 
bike in luoghi dove non passano i camminatori.  

 
Allenamenti allo Scagiun da Lellua – Appennino Ligure (foto: Valentina Roccati) 

 

Poi riapro gli occhi. Davanti a me vi è un cielo terso di colori. Di fianco, molti tipi di zaino e di 
calzature. Ben più di una, a seconda dello stile o della disciplina che deciderò di praticare questa 
volta. Una montagna a 360° gradi, totalmente universale in ogni suo più lontano ambito.  

Di che cosa scriverò la prossima volta? Dove mi porterà il prossimo articolo? A parlare delle 
scalate nelle gravine di Puglia? Delle camminate nel nord o nel centro? O magari delle discese 
torrentistiche? Salirò da un canale ghiacciato con le picozze o vi scenderò con gli sci? Scalerò pareti 
di roccia mediante una ferrata o magari aprirò una qualche nuova via con martello e chiodi od 
ancora con nuts e friends? O forse correrò per decine e centinaia di km, in un’ ultra trail o per conto 
mio, semplicemente perché mi va.  



Il mondo è sferico proprio perché a noi è data la possibilità di continuare il nostro viaggio finché 
sia il tempo a finire e non lo spazio. Che odore c’è a 4000 metri e quale profumo in fondo ad una 
grotta attiva? Cosa si prova staccando i piedi da una cascata sapendo che quindici metri più in basso 
ci aspetta una polla cristallina? Cosa si sente sdraiandosi semplicemente su un prato, di giorno, fra i 
fili d’erba, o di notte, sotto un cielo stellato?   

Nella nostra società, al momento attuale, questi semplici elementi risultano solo perdite di tempo. 
Conta solo l’ultimo telefonino o computer, il risultato della partita alla domenica, la vita privata 
della velina di turno... Eppure, noi che viviamo la montagna e siamo gli ultimi uomini ad usare il 
nostro corpo nel modo in cui era stato progettato, troviamo delle incongruenze. I bimbi delle nuove 
generazioni sanno usare il mouse e la tastiera ma magari non hanno mai guardato negli occhi uno 
stambecco o sentito fischiare una marmotta.  

Io scrivo, compongo e racconto, cercando di parlare di tutto ciò che vedo e sento: di com’è 
diverso il tramonto in ogni angolo di montagna e di com’è differente e magico ogni profumo che ivi 
alberga.  

E spero. Spero che gli uomini continuino a varcarne la soglia, con umiltà e senza sempre pensare 
a chi è più bravo o lesto od all’ultimo ritrovato della loro tecnologia, fatta di mode e marche.  

Il rumore della risacca continua. Il vento non smette di soffiare, diverso in ogni angolo del 
pianeta. Erano qui prima di me e ci saranno quando io me ne sarò andato e quando anche la 
memoria di ciò che ero, nei miei cari, sarà scomparsa, un po’ come se io non fossi mai esistito.  

Nessuno però potrà mai cancellare tutti quegli attimi che io ho vissuto veramente, in ogni dove, al 
di là di me.  

 
www.christian-roccati.com  



TERRE ALTE – Il libro della montagna -  di CARLO  GRANDE 
 

Carlo Grande, scrittore e giornalista torinese, lavora con La Stampa  e collabora con la Repubblica  delle 

donne e la scuola di Holden, occupandosi di cultura e ambiente. 

L’articolo che ci propone è tratto dal libro Terre Alte, scritto per quanti cercano un po’ d’aria fresca tra i 

palazzi delle città e per tutti gli appassionati di montagna 

 

 

La montagna è bellezza, è insegnamento, è un universo di luoghi e situazioni simboliche: è un cristallo, come 

il libro che mi è capitato di scrivere, che non usciva dalla mia mente e dal cuore perché dalle cose che si 

amano troppo occorre avere la giusta distanza. Così è nello scrivere, o nel vuotare una bottiglia: bisogna 

avere la giusta inclinazione, la giusta lentezza, per far scorrere l’acqua o il vino che ci disseta.  

Così è la montagna: piena di sfaccettature, di scintillii e di zone d’ombra, come la vita. Come questa piccola 

storia, ricca di valori simbolici, che voglio raccontarvi.  

 
Primula,Camomilla e Margherita (foto: C.Brizio) 

 

Le protagoniste si chiamano “Primula”, “Camomilla” e “Margherita”, sono scappate alla fine dell’estate 

scorsa, mentre le altre centosessanta sorelle salivano disciplinatamente sui camion per scendere a valle, al 

termine della stagione degli alpeggi. Sono rimaste tutto l’inverno oltre i duemila metri di quota, sulle 

montagne piemontesi di Pragelato, in Val Chisone, vivendo allo stato brado, sfuggendo a una decina di 

tentativi di cattura da parte di margari, addetti del Comune, veterinari e privati cittadini “che avevano offerto 

collaborazione”, come nel Far West. Chi è andato a cercarle ha potuto solo osservarle da lontano, perché 

appena cercava di avvicinarsi a meno di trecento metri le vedeva fiutare l’aria e scappare lontano, sempre più 

in alto. Le “fuggitive” sono tre giovani mucche di razza piemontese (fra l’anno e mezzo e i due anni), 

protagoniste di una “fuga per la libertà” che ha dell’eccezionale: hanno passato l’inverno ad alta quota, a 

temperature proibitive (è cresciuto loro il pelo, come agli yak tibetani), sono sopravvissute ai lupi che 

bazzicano i valloni, sono sfuggite alle laboriose catture con “teleanestesia”, con proiettili-siringa, cioè muniti 

di narcotici. Hanno resistito sei mesi, superando d’un balzo – per qualche straordinario “richiamo della 

foresta” - millenni di adattamento all’uomo. 

La grande fuga dei bovini è terminata pochi giorni fa: “Erano ormai inselvatichite, verso di noi non 

mostravano più alcun timore” dice Vincenzo Fedele, responsabile dei veterinari dell’Asl 3 di Pinerolo. Come 

partigiani si erano acquartierate vicino alla borgata Allevè, che gode di un’ottima esposizione. “Chi le ha 

viste – ha scritto qualche settimana fa l’Eco del Chisone - le ricorda più veloci dei cervi, quando scappavano, 

anche immerse nella neve, sempre in formazione compatta. Dietro, una scia che pareva quella di uno 

spartineve. Senza mai voltarsi, verso la primavera”. 

Con la primavera, però – agli inizi di maggio – sono state riacciuffate: spinte dalla fame erano scese a quote 

più basse, sono state attirate in un recinto, dove era stato messo del foraggio. Dopo una ventina di giorni, a 

metà aprile, una è stata catturata, mentre le altre hanno ripreso testardamente il largo. Le hanno bloccate sette 

giorni dopo, erano in ottime condizioni di salute: niente tracce di malattie come la Tubercolosi e la 

Brucellosi bovina, (trasmissibili all’uomo), nessun pericolo per le altre specie di animali selvatici.  

Fine della corsa, rientro nei ranghi. Rimane la loro stagione di pura avventura, come banditi, come 

contrabbandieri d’antàn, leggendari in tante montagne. Le tre giovani mucche - impossibile non provare un 

moto di simpatia per loro – sono state protagoniste di una storia d’altri tempi, inimmaginabile per gran parte 

degli uomini, figuriamoci per animali della loro specie. Ora le tre ribelli sono rinchiuse in qualche stalla della 

pianura Saluzzese, chissà se i margari le riporteranno lassù, quest’estate, sugli amati pascoli di Traverse e 

Mendie, dove hanno corso una stagione “sul filo del rasoio”, come “Blade runner”. Anche i replicanti erano 



“lavori in pelle” destinati a essere “ritirati”. Nel film uno di loro era un esemplare femmina “da piacere”, 

un’altra (come il maschio, Rutger Hauer, peraltro), decisamente da combattimento.  

Anche le manze hanno bravamente combattuto, per non tornare a valle, per restare fuori dal gruppo. Anche i 

bovini – ora lo sappiamo - qualche volta, nel loro piccolo si arrabbiano. 

 

 



Appeso come un salame a stagionare 
di Dario Gardiol (Socio CAI UGET Torino e socio accademico GISM) 

Cosa combina la disattenzione e la supponenza 

 

Una magnifica giornata, il sole splende, il cielo è blu, l'aria è secca e le suole delle nostre pedule 

fanno buona presa sul sentiero sassoso che, attraverso gli antichi terrazzamenti una volta coltivati a 

vigna ed olivo ma ora abbandonati, ci porta rapidamente in alto verso l'attacco. Mentre si controlla 

l'attrezzatura un rapido sguardo corre sulla parte antica della cittadina fortificata di La Briga (Alpi 

Marittime francesi) e sui ruderi del suo castello che la domina dall'alto. “Prendi la tua puleggia e 

ricordati le istruzioni per l'uso” dico a mio figlio prima di attaccare il verticale muro iniziale.  

 
Piattaforma di partenza della teleferica della ferrata “La Ciappea” a La Briga nelle Alpi Marittime (foto: 

Madame J.Pretre) 

 

“Tranquillo papà!” è la laconica risposta: non sapeva ancora quanta ragione avrebbe avuto di lì a 

poco... Attacco il pilastro iniziale della ferrata La Ciappea a destra di una cavità naturale, su una 

bella placca strapiombante (D+/MD), poi un traverso esposto, un po tira braccia, fino a raggiungere 

il primo ponte delle scimmie (un cavo per i piedi ed uno per le mani) lungo 8 metri che attraversa 

un diedro/canalino che rientra nella paretina. Intanto vedo che mio figlio mi segue senza sforzo 

(beata gioventù) e proseguo sul muro verticale di questo simpatico pilastro. Due corvi, come già 

altre volte, si avvicinano e mi salutano gracchiando: come al solito rispondo ad essi nel loro 

linguaggio. Quando avevo 6 anni mio padre portò a casa da un bosco sulle alture attorno a 

Prarostino (Valli Valdesi, Piemonte) un corvo a cui una fucilata aveva “bruciato” l'ala destra, lo curò 

e lo salvò e “Picchio” rimase con noi per altri 4 anni: fu così che imparai a rispondere a questi 

curiosi ed intelligenti uccelli. Tra l'altro era molto geloso e se accarezzavo il cane o i gatti o il 

coniglio della nostra “Arca di Noè” che vivevano in giardino, ecco che arrivava veloce e 

picchiettava con il suo duro becco i miei polpacci (portavo i calzoni corti anche d'inverno) fino a 

che non accarezzavo anche lui... 

Ma torniamo a noi: dopo aver salito gli ultimi 40 metri del pilastro iniziale, in breve arriviamo alla 

piccola ma aerea piattaforma di legno (80x80 cm) da cui ci si deve lanciare, da seduti, nel vuoto per 

percorrere la deliziosa teleferica (una delle prime costruite in Francia) lunga 125 metri che 



attraversa il vallone e termina sulla parete di fronte, dove la via ferrata poi continua. Si vola a circa 

100 -150 metri dal suolo, ci vogliono circa 6 -7 secondi per arrivare dall'altra parte. Osservo che 

dall'altra parte del canalone, all'arrivo della teleferica contro la parete opposta, non c'é più il solito 

materasso azzurro (tipo quelli che mettono sulle piste da sci sugli alberi e su altri ostacoli a bordo 

pista). “L'avranno di nuovo sfondato” dico a Willy:”Ce n'é poi di fessi a questo mondo che vanno a 

sbattere, senza un po' di buon senso, contro il materasso!”. L'autunno precedente un tale si era 

spaccato spalla e ginocchio destri andando a sbattere contro la parete, nonostante il materassino,  

per eccesso di velocità.  

 
Strapiombo sulla via ferrata LEHNER WASSER FALL OETZTAL Austria (foto: E. Pons) 

 

Ci attrezziamo con cura ed attenzione, ripeto a mio figlio (un poco seccato dalla mia eccessiva 

premura) tutte le solite istruzioni: mettiti i guanti, frena solo a metà percorso, non esagerare, per 

frenare metti la mano dietro il casco perché se la metti davanti ti dai un cazzotto sul naso, tieni 

l'altra mano sulla puleggia per contrastare gli inevitabili movimenti torsionali che ti farebbero 

arrivare di schiena e non di faccia dall'altra parte della teleferica, tira su le gambe e “viaggia” come 

se fossi sdraiato etc. etc. Tranquillo di aver fatto il mio dovere mi siedo, conto fino a 5 (buttarsi nel 

vuoto fa sempre impressione) e poi mi butto nel vuoto e comincio la corsa: arrivato a metà (ovvero 

dopo 3 – 4 secondi) comincio a frenare con i soliti colpetti di mano guantata sul cavo della 



teleferica quando, con estremo orrore mi rendo conto che il cavo stesso non continua, come al 

solito, dritto verso il basso puntando all'arrivo ma – dannazione – risale inaspettatamente ed 

improvvisamente verso l'alto. Che caspita succede, non è normale! Smetto di frenare, ma ormai è 

tardi e scopro con altro orrore che sono quasi fermo. Tra la mia frenata e la risalita del cavo ho 

perso quasi tutta la velocità accumulata. Sono poco oltre la metà del percorso, mancano ancora circa 

50 m all'arrivo (in salita). “Sono fregato!” penso con ben poca gioia. Appena mi fermo, blocco la 

mano sinistra al di la della puleggia per evitare di ritornare indietro ed allontanarmi dall'arrivo. 

Piazzo rapidamente un nodo di Prussik con un cordino da 5 mm sul cavo della teleferica e mi 

ritrovo appeso come un salame a stagionare. Cerco di capire che cosa è successo e cosa posso fare.  

Chi cavolo ha modificato il cavo facendogli fare una grossa pancia anziché essere teso e dritto come 

prima? Perché un cartello non informava della novità? Altre domande si affollano nella mia mente 

ma le spazzo via e mi concentro sulla mia situazione.  

Sono fermo sul cavo della teleferica, ho percorso grosso modo 70 - 80 m dalla partenza, sono nel 

tratto che risale verso l'arrivo, mi mancano circa 50 metri da fare in salita, sto roteando a circa 120 

metri dal suolo e sono ancora frastornato dalla sorpresa. Ma porca miseria! 

Rassicuro mio figlio che è ancora sulla piattaforma dall'altra parte del canalone e mi chiede che 

cosa diavolo ho di nuovo combinato (bello vedere la fiducia dei propri figli verso i vecchi genitori... 

manco se mi cacciassi sempre nei guai).  

Da vecchio montanaro piemontese mi rimbocco metaforicamente le maniche della camicia, mi giro 

con la schiena verso l'arrivo e comincio a tirarmi su a forza di braccia, combattendo con il nodo di 

Prussik, ma mi rendo conto in fretta che il cuscinetto a sfere della mia puleggia non scorre poi tanto 

bene in salita. Il tutto è molto faticoso: sputando pezzi di polmone e qualche imprecazione contro la 

mia stupidità di non aver riflettuto sul perché i francesi avessero tolto il materasso all'arrivo, di non 

aver ben guardato cosa c'era all'arrivo (ci vedo molto poco ed ho le retine malandate, già saldate col 

laser più volte... ma non basta come scusante) e continuo a cercare di tirarmi verso l'arrivo. Con due 

soste, dopo dieci minuti di sforzi notevoli riesco a risalire circa 40 m e poi mi fermo (con il nodo di 

Prussik) e chiamo mio figlio a soccorso. Sfruttando la via di fuga che serve a saltare la teleferica, 

scende, attraversa il canalone e risale alla piattaforma di arrivo.  



 
Salendo verso la cresta dell’ ELFERTURM STUBAITAL, Austria (foto: P. Gay) 

 

Qui riesce a costruire una specie di catena di cordini e moschettoni (ne portiamo sempre qualcuno 

con noi per le emergenze – e questa lo è di sicuro) facendosi prestare qualcosa da alcuni francesi 

che attendevano il loro turno di fare la teleferica e riesce a calare, lungo il cavo della teleferica, 

questa “catena di soccorso” che si ferma a 2 metri da me. Con un ultimo sforzo risalgo fino a 

prenderla e mi ci attacco con il moschettone. Quindi mio figlio, finalmente, mi recupera con un 

poco di fatica: la puleggia rallenta molto in salita. Inutile dire che poi per almeno due anni mi ha 

preso per i “fondelli”, lamentandosi anche di essersi spellato le mani per aver dovuto tirar su quasi 

due quintali (bugia: peso solo 100 chili). Dice che gli devo la vita. Per mia fortuna avevo io la 

macchina fotografica e così mio figlio non mi può ricattare con foto compromettenti di questa mia 

disavventura. 

Uffa, finalmente sono arrivato di nuovo sulla roccia, mi riposo per qualche minuto, restituiamo il 

materiale prestatoci da alcuni francesi e, dopo di loro, ripartiamo. Non resta altro che andare avanti 

in una deliziosa traversata a sinistra che fa un po' di saliscendi su placche, piccoli muri, qualche 

spigolo; attraversarsiamo altri sette ponti delle scimmie (l'ultimo è lungo 27 m) e siamo alla calata 

che porta alla fine della ferrata. Un quarto d'ora di sentiero e arriviamo al parcheggio. 

Mi è toccato offrire a mio figlio un lauto pasto al ristorante (anche se avevamo già pronti due ottimi 



panini con prosciutto e formaggio) molto meno costosi. Pazienza: almeno ho evitato di chiamare il 

Soccorso Alpino e fare una brutta figura. Cioè, l'ho fatta solo con me stesso, mio figlio ed i quattro 

francesi che erano dopo di noi e ci hanno prestato cordini e moschettoni. 

Morale della storia: portare sempre materiale in più (cordini, moschettoni, magari uno spezzone di 

corda da 8 mm. etc.) guardare con attenzione il percorso, riflettere sulle cose fuori dalla norma, non 

pensare di sapere già tutto. Cioè il contrario di quanto ho fatto io. 

 



A PROPOSITO DI ESTREMO…. ….                                                                

Far crescere le zucche in una sassaia    -  di Giuseppe Manni  Sez.Genova 

 

Oggi la volpe ha iniziato ad “ abbaiare “ non appena mi sono avvicinato alla pozza d’acqua 

e ha continuato anche quando me ne sono andato. 

Ma non è sempre così. A volte non abbaia affatto, altre comincia a farlo quando abbandono il 

sentiero principale. 

Mi è capitato di vederla, per un attimo, a non più di venti metri: ha il pelo rosso. Probabilmente ho 

invaso il suo territorio. Sono infatti venuto in questo angolo isolato, impervio, sassoso di montagna 

per portare avanti una sfida che avevo posto a me stesso già molti anni fa: far crescere qualcosa di 

commestibile in questo luogo impossibile. E così, con molta pazienza e poca maestria, ho costruito, 

utilizzando la tecnica dei muri a secco, tre ciotole in pietra che, riempite di terra, sono diventate 

letteralmente il mio campo di sfida. Le ciotole hanno in media una superficie di mezzo metro 

quadrato ciascuna e una profondità di circa quaranta-quarantacinque centimetri. Per costruirle ho 

movimentato almeno un metro  cubo e mezzo di pietre e altrettanti di terra (in parte reperita sul 

posto, in parte portata dal basso). L’acqua si trova a breve distanza, ma deve comunque essere 

trasportata a spalle, riempiendo lo zaino di contenitori. 

Nella prima ciotola, la più alta, dopo un tentativo di semina fallito, ho messo a dimora alcune 

piantine di zucca e di pomodori che via via ho sfoltito per arrivare alla sistemazione finale di due 

piante di zucca e una di pomodori. Nella seconda ciotola, anche qui dopo vari tentativi di semina, 

improvvisamente quanto, inaspettatamente, è germinata un’infinità di piante di peperoncino. Le due 

piante di zucca si sono sviluppate regolarmente e hanno prodotto due belle zucchette. La pianta di 

pomodoro ha dato un  frutto decisamente simbolico. Nella seconda ciotola, dove la terra è meno 

fertile, i peperoncini sono cresciuti molto lentamente, ma alla fine hanno dato un buon risultato. La 

terza ciotola, destinata alla coltivazione di qualche prodotto invernale, ha finalmente iniziato a 

ospitare cinque piantine di cavolfiore. E’ stato ed è un lavoro lento,  paziente. Non so quante volte 

sono salito quassù (da dove si lascia la macchina sono quaranta minuti a piedi) ,  per preparare, 

bagnare, sistemare, ma adesso che ho visto le foglie rigogliose, i gambi turgidi, penso che ne sia 

valsa la pena, indipendentemente dalla quantità del raccolto. Una persona ragionevole sceglie mete 

e traguardi da perseguire in funzione delle proprie capacità e aspettative. Il loro raggiungimento 

genera serenità e pace. L’adrenalina è un optional….. 

                                &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                                          LA RICETTA -  PANE DOLCE DI ZUCCA                                                 
                                                 Ingredienti:  500 gr.farina 00 -  100 gr. Zucchero – 100 gr. Burro –  

                                                                     400 gr.di polpa di zucca – 1 tuorlo d’uovo – 1 bustina di  

                                                                                 Lievito di birra (secco) 

 
                                                       

 Fate lessare la zucca a pezzettoni per 15/20 minuti poi scolatela e riducetela in purea con il passaverdura. Per 

eliminare l’eventuale acqua in eccesso filtrare con un colino. Unite alla farina lo zucchero e il lievito, disponete la 

miscela a fontana e aggiungete la purea di zucca ancora calda, il burro ammorbidito e il tuorlo d’uovo. Impastate bene 

usando, se necessario, un po’ dell’acqua di colatura della zucca. Fate lievitare in un posto piuttosto caldo per un’ora e 

mezza. Date la forma al pane e praticate alcuni tagli sulla superficie, poi disponete l’impasto su una teglia coperta con 

carta da forno e mettete nel forno ben caldo(200°) Dopo 15 minuti abbassate la temperatura(160°)  

Tempo di cottura complessivo 40/45 minuti. 

 

                                                                 
                                                                         



 

www.scuolaribaldone.com 
di Enrico Rondelli 

 

Sono un istruttore sezionale e faccio parte dell'organico della  scuola intersezionale di alpinismo "G. 

Ribaldone". Attualmente la scuola conta 15 istruttori:  persone preparate ad affrontare e condurre 

ascensioni in montagna in piena sicurezza, capaci di insegnare e trasmettere nozioni pratiche e 

conoscenze teoriche fondamentali sia a chi desidera approcciarsi al mondo della montagna, ma 

anche a chi vuole incrementare le proprie capacità ed il proprio bagaglio nozionistico. 
 Il nostro "operato"  è supportato da alcune sezioni del C.A.I. della zona: Ala di Stura, Caselle, Ciriè, Leinì e 

dalla recente nuova entrata sezione di Venaria; grazie alla collaborazione possiamo mandare avanti la nostra 

attività, costituita ormai da qualche anno da due tipologie di corsi: uno in periodo autunnale, indirizzato alla 

attività di arrampicata in palestre di roccia (roccia vera, non resina!) attrezzate  principalmente con vie di 

lunghezza pari a più tiri di corda (vie medio lunghe per intenderci). 

Il secondo corso, svolto in periodo primaverile, è rivolto a chi intende apprendere i fondamenti di tutto ciò 

che concerne la progressione in media e alta montagna, affrontando tutti gli elementi che costituiscono 

questo ambiente (corso completo di alpinismo).  

Ovviamente, tutti i corsi si compongono oltre che da importanti esercitazioni durante le uscite pratiche, 

anche da una  base teorica che si svolge attraverso lezioni infrasettimanali in cui vengono trattati molteplici 

aspetti teorici relativi ai materiali, ai  comportamenti, alle tecniche, all' ambiente, tutte  informazioni utili e 

indispensabili per una corretta  progressione in montagna in sicurezza. 

 La "Ribaldone", io, l'ho conosciuta qualche anno fa, su invito di un amico (istruttore nella scuola, nonché 

direttore del corso) che mi propose di avvicinarmi maggiormente all'alpinismo  frequentando come allievo il 

relativo corso di alpinismo. 

Sentire i discorsi di quegli istruttori, un po' mi intimoriva: tutta gente esperta, preparata, forte in montagna, di 

certo più forte di me...non sarei mai stato all'altezza, ma io e i miei compagni fummo smentiti dai fatti perchè 

riuscimmo a passare le "spaventose prove" che il corso ci proponeva. 

Mi piacque molto frequentare quelle persone, che ogni volta, sapevano presentarmi un mondo diverso: 

istruttori che parlavano fitto fitto tra di loro di ascensioni da me solo immaginate ma che allo stesso tempo  

con un' immensa semplicità si rivolgevano a noi neofiti con discorsi alla pari e che, con assoluta  pazienza, ci 

mostravano i segreti di quell’infinito mondo. 

Fui talmente affascinato da quelle persone  che a distanza di qualche anno, oggi, mi ritrovo ancora a parlare 

con loro, non  più come allievo, ma  come un loro collega. 

 Di certo ora che sono istruttore conosco bene la materia che vado ad affrontare, rispetto alle persone che 

vengono a frequentare i corsi, ma non per questo posso pensarmi migliore, solo forse un po' più preparato. 

Sono in grado di  dare consigli e trasmettere le nozioni che qualcuno a suo tempo ha "passato" a me, ma 

soprattutto ciò che ho imparato con l'esperienza è che si cresce solo in un modo: andando in montagna, salita 

dopo salita ed ogni ascensione ti insegna qualcosa!  

Piercarlo (attuale direttore del nostro corso di arrampicata) un giorno ha detto una cosa giusta: "noi siamo qui 

per gli allievi, a loro completa disposizione, le giornate durante i corsi sono a loro dedicate; la salita è il 

traguardo, ma l'obiettivo è poter trasmettere nel corso della giornata passata insieme il maggior numero di 

nozioni".  



 
 

Penso che debba essere un po' questo lo stile col quale affrontare le cose; è la passione che ci rende sempre 

più interessati a questo genere di volontariato, la passione nel trasmettere l'esperienza, con la speranza di 

condividere la stesa gioia che ogni volta, "lassù" proviamo, e anche la passione che accompagna allievi e 

istruttori, e cioè quella per la montagna, che inutile dirlo, regala grandi emozioni, momenti indimenticabili, 

fetiche immense e gioie infinite... si potrebbe andare avanti all'infinito penso, perciò concludo con una bella 

frase di Massimo Mila, che tempo fa mi è  capitata per caso in mano: 

"Se l'alpinismo è qualcosa di più di uno sport, questo è dovuto al fatto che è una forma di conoscienza. 

Conoscienza approfondita, a misura di microscopio,della crosta terrestre su cui ci tocca vivere. 

Conoscerla fino all'ultimo anfratto, fino all'ultima ruga  che solca una parete, fino all'ultimo risalto 

infinitesimle che permette al sestogradista di passare su una placca disperatamente liscia" 

 

 

 



Il mirtillo nero: una pianta salutare dei nostri monti 
di Flavio Chiarottino 

 
Durante una gita in montagna nell’attraversare un bosco o una radura, sicuramente e 

più volte, ci siamo soffermati a raccogliere e mangiare i frutti del mirtillo, 

colorandoci mani e bocca di rosso-viola intenso. 

 
Vaccinium myrtillus L. durante la fioritura (foto: L. Fassio) 

 

Il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) è un piccolo arbusto non più alto di 50 

centimetri appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Ha foglie caduche, ovali con 

bordi finemente seghettati. I fiori penduli e solitari presentano una corolla di colore 

roseo o bianco mentre i frutti sono delle bacche blu-nerastre, depresse alla sommità. 

Il nome Vaccinium myrtillus L. di origine latina, deriva probabilmente da baccinium 

(arbusto di bacche) e myrtillus (piccolo mirto) per la somiglianza dei suoi frutti con 

quelli del mirto.  E’ una pianta diffusa nelle regioni temperate e temperate-fredde 

dell’emisfero boreale, comune nelle zone montagnose dell’Europa Centrale, Asia e 

Nord America. In Italia è presente nelle zone sub-montane e montane delle Alpi e 

degli Appennini sino all’Abruzzo. Il mirtillo nero cresce in fitte macchie, 

tappezzando il sottobosco e i pascoli alpini dei terreni silicei o comunque acidi, 

torbosi, ricchi di humus. Di norma predilige il sottobosco ombreggiato, di conifere e 

latifoglie, compreso tra i 1000 e i 2000 metri che sono le condizioni ecologicamente 

migliori; tuttavia, sulle Alpi, non è raro trovarlo anche oltre i 2500 metri, ma 

esclusivamente su terreni umidi e acidi. Da secoli il mirtillo è una fonte di alimento e 

come medicamento è stato utilizzato nella medicina popolare sin dal Medioevo. Le 

parti utilizzate della pianta sono le foglie e i frutti. La raccolta delle foglie avviene in 

giugno-luglio mentre i frutti si raccolgono in agosto-settembre, a maturità completa, 

con appositi pettini. I frutti si usano freschi mentre le foglie si fanno essiccare 

all’ombra. Queste ultime contengono essenzialmente dei tannini, ad azione 

astringente e antidiarroica e, una particolare sostanza, la neomirtillina, con proprietà 

ipoglicemizzanti in grado di abbassare il contenuto di zuccheri nel sangue. Si utilizza 

l’infuso partendo da 30-40 grammi di foglie per litro d’acqua, lasciate in infusione 

per 10 minuti e filtrate. Le dosi consigliate sono: 3-4 tazze, non dolcificate, al di’ per 



diabetici; 2-4 tazze al di’ per cistiti e uretriti e una tazza dopo ogni evacuazione in 

caso di diarrea. Decotti di foglie vengono anche usati nel trattamento di pelli grasse.  

I frutti del mirtillo contengono: antocianosidi, tannini, zuccheri, pectine, flavonoidi, 

acidi organici (citrico, malico) mirtillina (glucoside colorante) e vitamine (A e C). 

Data la varietà dei componenti, con proprietà diverse, le bacche trovano diversi usi e 

applicazioni. La presenza di zuccheri e soprattutto di acidi organici conferisce ai frutti 

proprietà rinfrescanti e tonificanti dell’apparato digerente. L’azione astringente 

(tannini) e antisettica delle bacche, in passato, veniva sfruttata in caso di cistiti, 

diarree ed enteriti, anche di origine infettiva, perché si era notato un rallentamento 

dello sviluppo di colibacilli e stafilococchi responsabili delle infezioni citate nonché 

un favorevole ripristino della flora batterica intestinale. Ai flavonoidi, invece, è 

dovuta la potente azione antiossidante sia verso i radicali liberi sia nelle cure delle 

iperlipidemie (eccessiva presenza di grassi nel sangue) perché essi sono in grado di 

inibire i processi ossidativi a carico delle lipoproteine a bassa densità (LDL). Tale 

funzione antiossidante serve anche a proteggere le membrane biologiche. L’utilizzo 

dei frutti, grazie al contenuto in antocianosidi, trova però  la sua più vasta 

applicazione nelle alterazioni circolatorie e nelle miopie. Gli antocianosidi del 

mirtillo, coadiuvati dalle vitamine A e C, infatti rafforzano e consolidano la parete dei 

vasi arteriosi e venosi, diminuiscono la permeabilità capillare, aumentano il tono 

venoso e migliorano la vista rigenerando la porpora retinica. Un aumento della 

permeabilità dei vasi sanguigni vuol dire fuoriuscita di proteine e liquidi con edema e 

congestione dei tessuti mentre perdita di tonicità venosa significa dilatazione dei vasi, 

specie agli arti inferiori, con stasi circolatoria. Queste patologie possono essere 

migliorate o prevenute con gli antocianosidi del mirtillo la cui attività, 

antinfiammatoria e vascolare, è quella di ricostituire e rafforzare le membrane 

endoteliali della parete dei vasi attraverso due azioni: promovendo la biosintesi di 

alcuni componenti fondamentali del loro tessuto connettivo e inibendo l’elastasi, un 

enzima capace di degradare sia il tessuto connettivo sia le fibre elastiche dei vasi 

sanguigni.  

Come sopra detto, gli effetti benefici degli antocianosidi si estendono anche alla 

vista. Essi non solo migliorano la microcircolazione retinica, ma favoriscono la 

riformazione della rodopsina, il pigmento rosso della retina che assorbe la luce. La 

presenza di rodopsina, in quantità adeguata, determina un aumento della sensibilità 

visiva a diverse intensità luminose e un miglioramento dell’adattamento dell’occhio 

all’oscurità. In commercio esistono diversi preparati a base di estratto di mirtillo sia 

in forma secca, capsule o compresse, sia in forma liquida o in pomata. Questi sono 

utili per curare: problemi di circolazione e di dilatazione dei vasi come gonfiori e 

pesantezza alle gambe, vene varicose, emorroidi ecc. oppure nei casi di miopia o di 

abbassamento della capacità di visione notturna. 



 
Antichi pettini in legno per la raccolta dei frutti di mirtillo 

Collezione Lino Fogliasso – Valperga 

 

Curiosità storiche 

Nel mondo 

• Il mirtillo nero era già conosciuto in tempi remoti. Dioscuride, un medico 

militare greco vissuto nel sec. I d.C. (anche a Roma al tempo degli imperatori 

Claudio e Nerone) lo consigliava per curare la dissenteria. 

• I Gallo-romani ricorrevano alle bacche di mirtillo per tingere in un falso-

porpora i vestiti degli schiavi. 

• Gli indiani del Nord America consumavano le bacche fresche in estate e 

seccate nell’inverno; inoltre per la tribù Delaware il mirtillo era un simbolo di 

pace. 

• Gli effetti benefici del mirtillo sulla visione sono stati evidenziati solo durante 

la seconda guerra mondiale quando si osservò che i piloti della RAF 

miglioravano la loro vista notturna mangiando marmellata di mirtillo. 

• In Irlanda e Scozia si celebra la domenica del mirtillo durante la quale si 

raccolgono le bacche per preparare crostate, marmellate e sciroppi. 

• Gli abitanti delle montagne francesi dei Vosgi distillano bacche di mirtillo 

fermentate per ricavare un’eccellente acquavite nota come 

Heidelbeerenwasser. 

 

Nelle regioni alpine 

• Secondo testimonianze tramandate oralmente, in passato, nelle nostre zone 

alpine con le bacche di mirtillo si preparavano marmellate da spalmare su 

fette di polenta abbrustolite sul fuoco del camino. 

• Il succo di mirtillo diluito con acqua veniva usato per lavaggi oculari 

oppure aggiunto al mosto d’uva e fatto fermentare a lungo serviva per 

ottenere un vino medicato utile a curare disturbi visivi e circolatori. 

• Bacche intere venivano e vengono ancora messe all’interno di bottiglie di 

grappa per variarne colore e aroma. 
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C.N.S.A.S.    -     Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
 

 

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico  (C.N.S.A.S), è un corpo speciale e tecnico 

del Club Alpino Italiano e nasce ufficialmente nel 1954.  

Oggi esso riveste compiti istituzionali regolati da uno Statuto Nazionale e da numerose specifiche 

leggi dello Stato, che lo identificano come unico ente preposto al coordinamento delle attività di 

soccorso in ambiente ipogeo e ne sanciscono per legge la collaborazione con il Servizo Sanitario 

Nazionale.  In Piemonte il Soccorso Alpino (SASP) nasce nel 1955 ad opera di Bruno Toniolo che 

creò, forte della propria esperienza, un gruppo di buoni alpinisti impegnandoli in azioni di soccorso 

dando così vita alle prime stazioni di Soccorso Alpino.  

 
Rifugio Daviso - 50° Anniversario attività del Soccorso Alpino della Stazione di Forno A.G. 

Foto: archivio Astolfi 

 

La Stazione di Forno Alpi Graie nasce ufficialmente nel 1958 per opera di alcuni alpinisti di zona, 

quali Girardi Andrea, Aldo e Clemente (Mentu di Forno, Guida Alpina) e Garbolino Pietro, che 

hanno avuto il merito di dare avvio ad un’organizzazione che è notevolmente cresciuta negli ultimi 

anni. Attualmente la stazione, con sede nel Comune di Groscavallo, conta venti volontari, tra cui 

fanno parte le seguenti figure professionali: il vice responsabile di zona della XIII delegazione 

Torino, cinque tecnici di Soccorso Alpino, tra cui 2 Guide Alpine. 

Oltre a vigilare ed intervenire nel territorio di competenza, la nostra realtà è coinvolta nelle attività 

addestrative di delegazione in ambiente alpino, che permettono un’ottima integrazione con il 

personale di altre Stazioni appartenenti alla delegazione di Torino.  

Il nostro gruppo è formato da una buona componente di giovani in continuo aggiornamento, 

attraverso la scuola regionale, che, grazie ad essa, hanno l’opportunità di accrescere il proprio 

bagaglio tecnico e operativo e poter scambiare a loro volta, con i colleghi di stazione, esperienze 



riguardanti le varie manovre, gli strumenti e la parte sanitaria, che non viene mai trascurata. Questo 

favorisce l’incremento dello spirito di gruppo, fondamentale durante un intervento di soccorso reale, 

ed è proprio di questo che noi ne facciamo tesoro, riuscendo ad avere uno stretto legame interno tra 

i giovani e i meno giovani. Quest’anno abbiamo festeggiato i primi cinquant’ anni di attività 

attraverso una festa volutamente organizzata al rifugio Daviso, alla base delle nostre vette, dove 

ognuno di noi ha ricordi ed esperienze; ne è stato complice l’ottimo rapporto di collaborazione con 

la sezione del Cai di Venaria, che ci ha ospitato con caloroso affetto (molto piacevole visto le 

temperature della giornata). La festa ha avuto un ottimo successo, con ben 55 partecipanti 

provenienti da tutta la provincia di Torino, e durante la stessa sono stati premiati i volontari con 

appartenenza “storica” alla stazione e ricordati i volontari che ci hanno lasciato.    

Fare il volontario del Soccorso Alpino è un “hobby” , stimolato da un senso di altruismo che nasce 

dal voler mettere le proprie capacità al servizio di persone che si trovano in difficoltà. Inoltre 

bisogna mettere in conto una percentuale di sacrificio, che alle volte porta a trascurare la famiglia, 

magari in momenti di festa o in occasioni particolari, nel momento in cui la centrale operativa 

inoltra una richiesta di soccorso in Val Grande.  

 
Esercitazione di soccorso (fotografia : archivio Astolfi) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il numero di riferimento a livello nazionale per qualsiasi incidente Alpino è il 

118. Le chiamate vengono ricevute dalla centrale operativa 118 dove i tecnici del 

soccorso alpino sono presenti 24 ore su 24 pronti a rispondere ed allertare la 

stazione SASP di competenza. Le attività del Soccorso Alpino sono totalmente 

gratuite, non vengono retribuite e ogni carica è ricoperta a titolo di volontariato; 

viene solo corrisposto un rimborso spese in caso di intervento nei confronti di un 

socio Cai, che viene usato, nel caso della Stazione di Forno A.G. per acquistare 

materiali e radio.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- 



   I Ghiacciai della Val Grande 
di Franco Rogliardo 

 

La campagna 2008 delle osservazioni annuali dei ghiacciai  eseguite nell’ambito del Comitato 

Glaciologico Italiano  ha registrato,  per il sesto anno consecutivo seguente  il 2002,  una marcata 

contrazione  degli apparati glaciali della Val Grande,  evidenziata da un arretramento generalizzato 

delle fronti e dalla ridotta presenza di neve residua nei settori più elevati dei bacini di raccolta, 

consentendo all’ablazione estiva di asportare significativi spessori di ghiaccio. 

     Gli effetti negativi sul glacialismo alpino dell’estate appena trascorsa risiedono in un generale 

aumento della temperatura media  (che a differenza di un’errata impressione diffusa tra i 

frequentatori della montagna ancora una volta è stata più calda del normale) accompagnato da un 

regime stagionale mutato con ridotta nevosità invernale. 

Nell’annuario 2002 si era già trattato della corposa regressione avvenuta nel Ghiacciaio Meridionale 

del Mulinet nel periodo 1985 - 2001.    Negli anni seguenti l’involuzione è proseguita ed ha portato 

nel 2008 alla totale dissoluzione della seraccata che si protraeva con due apici glaciali nella 

sottostante conca del Mulinet;  confrontando le riprese fotografiche rispettivamente del 1985 e del 

2008 appare evidente la drammatica riduzione avvenuta nel ghiacciaio. 

 

Ghiacciaio Meridionale del Mulinet,  anno 2008 

(Fotografia: F. Rogliardo) 



Un altro apparato situato in vicinanza e parzialmente visibile dal rifugio Daviso: il Ghiacciaio 

Martellot è in analoghe negative condizioni.  La lingua glaciale lunga circa 300 m che nel 1985 si 

estendeva rigonfia nel valloncello adiacente alla morena laterale sinistra,   ha subito negli anni un 

graduale assottigliamento ed è attualmente in fase di totale disgregazione.  Resistono anche se 

fortemente smagriti i conoidi glaciali addossati all’erta  costiera rocciosa  Martellot - Clavarino. 

Forti riduzioni di massa si registrano anche nel Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale,  i 

segnali di misura registrano nel periodo 1984 - 2008 un arretramento medio del sinuoso margine 

frontale di circa 88 m. 

 

 

Ghiacciaio di Sea (seraccata Tonini),  anno 1985 

(Fotografia: F. Rogliardo) 

 

Il ghiacciaio di Sea-Tonini,  l’apparato glaciale più esteso delle Valli di Lanzo,  è quello che registra 

variazioni negative maggiori,  l’arretramento del margine frontale nel periodo 1984-2008 risulta di 

198 m.     La  potente colata della seraccata Tonini che confluisce nel sottostante Ghiacciaio di Sea 

è attualmente in avanzata fase di dissoluzione,  lo smagrimento è particolarmente evidente 

confrontando le fotografie riprese rispettivamente nel 1985 e nel 2008.   Con l’interruzione del 

flusso glaciale il Ghiacciaio di Sea sarà destinato nei prossimi anni ad un drastico tracollo. 



 

Ghiacciaio di Sea (seraccata Tonini),  anno 2008 

(Fotografia: F. Rogliardo) 

 

Perdurando le attuali condizioni climatiche sfavorevoli al glacialismo,  quale futuro per i ghiacciai 

della Val Grande ed in generale delle Alpi ?   La risposta in una sola parola:  “dissoluzione”.   In 

breve tempo, forse pochi decenni e per qualche ghiacciaio anche meno,  alcuni apparati glaciali  

saranno destinati all’estinzione,  mentre altri si smembreranno in formazioni distinte ritirandosi 

verso circhi più elevati dove il regime climatico stagionale  più favorevole ne permetterà la 

sopravvivenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escursionismo, sì! Ma a modo mio! 
di Don Livio Recluta 

Oltre a queste “performance” escursionistiche, Don Livio è anche un valido alpinista. Quest’anno, infatti, 

ho avuto il piacere di salire con lui la Cresta di Rochefort sul Monte Bianco                               rr 

 

La mia passione per la montagna è grande, ma il tempo a disposizione è poco e non facilmente 

programmabile: per questo cerco di realizzare il più possibile nel minor tempo, cioè in giornata. A 

parte le rare gite di alpinismo, ne risulta un modo particolare di praticare l’escursionismo, che non 

ha poi granché di speciale: solamente tante ore di cammino e moltissimi metri di dislivello.  

Fin da bambino guardavo con ammirazione i miei fratelli più grandi che da Novalesa salivano al 

Rocciamelone, ma anche alla Punta di Bar o al Giusalet, tutto rigorosamente a piedi e in giornata, 

2500-2700 metri di dislivello, senza pensare di fare nulla di speciale, con la massima naturalezza. E 

così a poco a poco ho fatto anch’io come loro: a 16 anni ho salito il Rocciamelone, attraverso il 

Passo di Novalesa, superando più di mille metri di un immane "ciaplé": 2700 metri di dislivello, 

nove ore di salita, una discreta performance per un adolescente. 

 
Croce a forma di piccozza sul Viso Mozzo (foto: Don L. Recluta) 

 

Nei due anni prima di diventare Salesiano (agosto 1966) i miei Superiori non mi lasciavano 

certamente poltrire; partendo ogni volta a piedi dalle casermette della Beaume, frazione di Oulx, 

abbiamo salito Niblé, Galambra, Sommellier, Seguret, Clotesse, Grand Hoche. E nei tre anni 

seguenti, partendo da Biela (m. 1530), frazione di Gressoney la Trinité, abbiamo raggiunto la Punta 

Giordani (m. 4046) e il Colle Felik (m. 4081), sempre tutto a piedi, compresa la strada asfaltata. 

Queste sono le premesse: sono stato abituato a camminare così. Più recentemente, nel 1990-1991, 

quando ero all’Istituto Richelmy, nell’intento di provare un trekking da proporre ai giovani 

dell’Oratorio, con Daniele, obiettore di coscienza in servizio all’Oratorio, abbiamo realizzato due 

bei percorsi. Il primo è un classico delle nostre valli: Pian della Mussa, Rifugio Gastaldi, il Collarin, 

Lago della Rossa, Colle Altare, Rifugio Cibrario, Margone: 11 ore; poi un perfetto autostop fino 

all’inizio della Valle di Viù, dove era parcheggiata l’altra auto, per andare a ricuperare quella al 



Pian della Mussa. Il secondo è un anello nel Parco dell’Orsiera – Rocciavré: Travers a Mont 

(frazione di Città, sopra San Giorio), Rifugio Amprimo, Rifugio Toesca, Colle del Sabbione, Colle 

Malanotte, Rifugio GEAT Val Gravio, Sentiero dei Franchi, Travers a Mont.  Giudizio su entrambi 

i percorsi: bellissimi, non eccessivamente faticosi e molto raccomandabili. 

Nell’estate 1994  ho conosciuto Piero Antoniono, di Condove: correva in montagna e aveva fatto 

varie gare, tra le quali anche il Giro del Viso: ricordo che aveva impiegato 5 ore e 2 minuti. Dieci 

anni dopo, già approdato a Venaria, riprendo una monografia di ALP sul Monviso; propone il Giro 

del Viso in due o tre giorni. Mi chiedo: riuscirò a farlo in giornata? 

 
Possente stambecco alle Traversette (foto: Don L. Recluta) 

 

Ore 6 del 23 luglio 2004. Parto dal Pian del Re: Colle delle Traversette, Réfuge du Viso, Passo di 

Vallanta, Rifugio Vallanta, Grange Soulieres, Passo S. Chiaffredo, Passo Gallarino, Rifugio 

Quintino Sella. Sono le sette di sera: è fatta! Troppo semplice, non c’è gusto! Sbaglio strada e alle 

21.30 sono nella piazza di Crissolo (m. 1333), mentre l’auto è rimasta al Pian del Re. Una pia 

persona, anche se bestemmiava un po’, mi dà uno strappo e a mezzanotte sono a Venaria. Il mio 

quaderno delle gite riporta: “Dislivello m. 2108 – Sviluppo: circa 27 km (ma sono più di 30!). 

Percorso di grande soddisfazione, estetica e sportiva”. Lo consiglio vivamente, anche in due o tre 

giorni: è proprio bello! 

Ma non ancora abbastanza sazio, dopo aver salito il Lyskamm Occidentale con Renato Rivelli e 

Antonio Parisi e dopo aver fatto tre giorni di gite in Brenta, ospite di Battista, alle 2 del mattino del 

10 agosto sono a Foresto (m. 486); alle 8.30 sono in vetta al Rocciamelone: 3050 metri di dislivello. 

Penso che sia il massimo dislivello percorribile su sentiero in Italia, e forse anche in Europa. 

Infine, l’anno dopo, faccio di nuovo il giro del Viso, ma al contrario e con l’aggiunta di due 3000, il 

Viso Mozzo e la Punta Losetta: in totale 3000 metri di dislivello, 14 ore e mezza di cammino. 

Arrivo al Pian del Re alle 22.15, facendomi luce con il display del cellulare. Con questo ho toccato 

il mio limite; ed è giusto che ringrazi il Signore che mi concede di godermi la montagna in questo 

modo. 



Unico aspetto negativo di queste ultime imprese è che ero da solo, e questo non è prudente. 

Purtroppo non ho ancora trovato un “fuori di testa” come me! 



UN GIORNO DELLA SETTIMANA 

(escursionistica) 

di Carlo Brizio 

 

 Martedì 24 giugno - San Giovanni – decido di unirmi al gruppo di camminatori che, tra le 

gite della giornata, ha scelto di percorrere il “Sentiero delle Miniere”.  

 Il ritrovo è fissato alla frazione Vrù di Cantoira 1030 m di quota. Si parte alle nove e i 

presenti sono quarantacinque. Alla guida del gruppo: Gino, Bruno e Antonio del CAI di Lanzo. 

 Superate le poche case in pietra del borgo ci troviamo davanti le riproduzioni in scala della 

Mole Antonelliana e della Torre di Pisa, due opere in pietrame e malta di “Cichin”, estroso autore 

anche del presepe meccanico che, purtroppo, non essendo presente il detentore della chiave del 

locale che lo ospita, i camminatori non possono ammirare. Dopo le foto di rito si riparte e verso le 

undici giungiamo alla Cava di Talco della Brunetta 1703 m. 

 Muniti di casco e mantelle, divisi in tre gruppi, i presenti effettuano un’interessante visita di 

un primo tratto della miniera. 

 Alle dodici si riprende a salire e giunti al colle sostiamo per rifocillarci consumando le 

provviste che escono copiose dagli zaini di ognuno. 

 
Vrù: i Modelli di “Cichin” (foto: C. Brizio) 

 

Con un sentiero a mezza costa e in leggera discesa, si arriva alla seconda miniera detta dei 

“Cugni”. Collocata in un ripido pendio il luogo è riconoscibile per la presenza di un breve tratto di 

binario, per l’imbocco al vano magazzino e per le travi cadenti di quella che era la copertura dei 

locali mensa e dormitorio. Tenuto conto del luogo, della sistemazione e del tipo di lavoro, viene da 

pensare che i condannati ai lavori forzati forse stavano meglio dei minatori che lavorarono qui. 

La marcia riprende su una traccia di sentiero in ripida salita che ci porta all’Alpe di 

Monastero 2000 m circa. Ora seguendo in parte un sentiero e in parte una sterrata superiamo le 

località: Zanai – Prati della Fontana 1708 m – Rocca del Gallo – Passo della Forchetta 1666 m – 



Menulla 1451 m – Santa Barbara – San Giacomo di Moia e finalmente si arriva alla Baita Sociale 

del CAI di Lanzo 1414 m. 

Qui l’accoglienza organizzata dai padroni di casa è eccellente. Si va dai tipici: Torcetti e 

Paste di Meliga, alle crostate e ad un ampia gamma di bevande. La comitiva consuma senza indugi, 

dimostrando di apprezzare molto l’offerta. 

Ancora mezz’ora di cammino e sul piazzale di Cresto troviamo tre pulmini con i quali 

arriviamo a Chiaves 1049 m. Ultima sosta per ammirare il panorama sulla valle sottostante, con gli 

abitanti di Monastero di Lanzo, Coassolo e la pianura verso Torino. 

Poi, nella piazzetta ai piedi dell’imponente scalinata che conduce alla Chiesa Parrocchiale, si 

chiude con: Toma, salame di Turgia, Torcetti e vino. 

Alle diciotto i pulmini ci riportano a Vrù dove recuperiamo i mezzi propri lasciati di 

mattino. 

Finisce così una giornata intensa e piacevole con oltre cinque ore di marcia.  



CRONACHE EOLIANE                                                                               

di Pierangelo Monasterolo 

L'idea è stata buona: lanciata lì per lì da qualcuno,  ripresa, elaborata e organizzata ad opera di 
validi e volenterosi soci. Ed è fatta. Giovedì 8 maggio ci ritroviamo a Porta Nuova per la partenza 
verso questo suggestivo trekking alle isole EoIie.                                                                                          
Qui da noi la primavera non decolla, il freddo ed il brutto tempo insistono, le ultime gite sono 
sempre finite nelle nebbie e nella poggia, ma laggiù sarà diverso, il sole ed il caldo ci faranno 
compagnia.                                                                                                                                                                 
Il viaggio comincia  nell’ allegria generale, pare anche  sia un periodo ricco di compleanni tra di 
noi. I tappi cominciano a saltare in treno, creando un ulteriore motivo di festa.                                                
La notte in cuccetta è abbastanza simile a quelle in rifugio. Qualcuno russa a più non posso, altri 
contano le pecore o le stazioni che si vedono passare veloci dal finestrino.                                            
Appena superata la famosa striscia d’acqua che separa Scilla da Cariddi ci accoglie uno sciopero dei 
treni (per altro annunciato e nazionale), tutti a terra in quel di Messina. Poco male: è venuto ad 
accoglierci l’amico Salvatore del CAI locale, che sarà nostro accompagnatore nonché consigliere e 
conoscitore  della zona. Dietro suo consiglio effettuiamo una rapida visita della città, che offre 
alcune apprezzabili curiosità, quindi partenza in aliscafo per la nostra meta: il borgo di pescatori 
Rinella nell'isola di Salina. Questa sarà la nostra base di partenza per tutte le gite che abbiamo in 
programma.  Inutile dire che la traversata è un piacere per gli occhi e per lo spirito: la vista delle 
isole dell'arcipelago che si avvicinano, le fumarole di VuIcano, il pennacchio di Stromboli, i 
faraglioni che si stagliano dall’acqua, le nevi dell’Etna  che si scorgono ancora alle nostre spalle 
formano un quadro perfetto che si specchia nel mare azzurro e limpido.   

 
Eolie – Isola di Vulcano 

 

La cena consumata in grande allegria e scoppi di risate con finale di cori alpini, fa capire, a chi non 
l'avesse ancora capito, che siamo una bella compagnia specialmente a tavola.                                        
Sabato 10 sveglia alle sei e pronti per la partenza, ma il tempo brutto (ma che strano!), il mare un 
po' gonfio ci sconsigliano mete lontane. Bene si va alla Fossa delle Felci che era anche in 
programma.  È la cima più alta dell’arcipelago con i suoi 962 m. Vulcano ormai spento da tempo 
offre una traversata interessante, con salita dal versante Est (sorprendentemente boscoso, vi sono 
anche gli unici castagni isolani) e ricco appunto di felci. La discesa effettuata dal versante Nord con 
ampie giravolte tra pinete e vegetazione a macchia ci conduce fino al borgo marinaro di Malfa. 
Domenica 11 alla solita ora in piedi speranzosi ma, boia faus, è di nuovo brutto: il mare mosso dal 



forte vento di scirocco pare non permetta agli aliscafi grosse performance.                                           
Saliamo la Fossa Dei Porri  cima vulcanica gemella a quella di ieri che occupa la parte Ovest dell' 
isola.  L'isola di Salina è infatti costituita da due coni perfetti e slanciati che si affiancano e 
conferiscono all'isoletta (26 Kmq) un aspetto assai imponente. L'escursione, a mio avviso più bella 
del giorno prima, si distingue anche per la natura del terreno: pare di salire sulla carbonella.           
La discesa è affascinante e offre scorci incantevoli. Il sentiero, ben curato, percorre tutto il lato 
Ovest dell'isola; con ripidi saliscendi  e lunghe traversate permette di ammirare la selvaggia 
formazione di roccia lavica che pecipita in mare, ora con balzi verticali, ora con martoriati canaloni 
dai colori cupi. La lunghezza del percorso ed il dislivello  complessivo sono anche motivo di 
soddisfazione per i partecipanti, come la vista di un branco di delfini che saltano agili tra le onde. 
Lunedì 12 finalmente il tempo pare buono. Ci dirigiamo alla mitica isola di Vulcano e saliamo tutti 
al famoso cratere a respirare... mefitici miasmi sulfurei. Vorrei rimarcare l'entusiasmo di tutti, anche 
di coloro che per valide motivazioni non hanno partecipato a tutte le uscite, ma che con grande 
spirito di corpo hanno stretto i denti e, sulla pur breve ma faticosa salita sotto il sole, hanno 
raggiunto la bocca del cratere.      

 
Eolie – Panarea (foto: F. Guerra) 

 

Martedì 13 è la volta di Panarea.  È la più piccola dell’'arcipelago, ma la pù interessante dal punto di 
vista naturalistico.  La formazione e la trasformazione dell’isola, in seguito ad eruzioni vulcaniche, 
hanno creato intorno alla stessa una serie di isolotti e di falesie di varia grandezza, che vanno da 
Basiluzzo alle piccole Formiche. Tutto il territorio è staordinario nella sua configurazione scoscesa 
e frastagliata, con un susseguirsi di insenature, scogli e spiaggette incontaminate, il tutto circondato 
da acque limpide e variegate di luci  e ombre. La parte interna, molto ripida e accidentata, 
specialmente sui versanti Nord Ovest dove presenta profonde falesie dovute all'erosione, è percorsa 
da un bel sentiero (tracciato dal CAI Messina e dedicato ad un loro presidente scomparso) che 
raggiunge la massima elevazione da Sud Est, per discendere dal versante opposto lungo una ben 



marcata ed aerea dorsale (alcuni tratti sono abbastanza esposti) fino a raggiungere la località di 
Punta Milazzese, sito archeologico situato su un'ardita falesia e dominante una piccola baia da 
sogno.                                                                                                                                                     
Per concludere in bellezza una giornata di così forti emozioni non può mancare un tuffo in queste 
acque, il cui richiamo è irresistibile. Peccato che la temperatura sia più adatta ai pinguini piuttosto 
che a dei poveri escursionisti.                                                                                                                         
E arriviamo a mercoledì 14. A causa del tempo incerto (diciamo così) di questi giorni i programmi 
iniziali sono saltati, come è saltato l'aliscafo per Filicudi. Quindi oggi optiamo per una visita 
turistico-culturale nell’isola di Lipari, visto anche il temporale che incombe sulle nostre teste. 
Scopriamo presto che la cosa non è affatto un ripiego di fortuna, perchè la cittadina si presenta 
accogliente e piacevole, con alcuni angoli di particolare interesse. Notevole per ricchezza e rarità di 
contenuti è il Museo Archeologico Eoliano, che apprendiamo essere uno dei maggiori al mondo; 
non da meno l' adiacente museo vucanologico.                                                                                      
Finito l'ormai consueto acquazzone con raffiche di vento gelido non rinunciamo ad una camminata 
per raggiungere una spiaggia ricca di pomice ed ossidiana ma... lontana. La scarpinata, in piano ma 
sotto il ritornato sole, mette a dura prova i più pigri.                                                                       
Giovedì 15 è già ora di ripartire per il lungo viaggio di ritorno, che per fortuna coincide con altri 
compleanni e altri tappi che saltano in allegria.                                                                                   
Concluderei con un grazie sincero a tutta la compagnia, in particolar modo a Milevia e Bruno, che 
hanno così professionalmente e simpaticamente curato l’organizzazione. 

             



Ghiacciaio del Rutor 

di Carlo Soldera 

 

Un vero ghiacciaio, il suo primo….chissà se questa è la molla che può spingere un ragazzo a 
vincere il cerchio della quotidianità, delle serate a tirar tardi e le conseguenti mattinate assonnate… 
La prima domenica di luglio siamo partiti in un bel gruppo di soci e mi rendo conto che mio figlio 
Davide, suo malgrado, si ritrova ad essere il più giovane dell’allegra combriccola, che non pecca né 
della giusta grinta né della dovuta speranza in un miglioramento nel tempo, che da subito non 
promette nulla di buono. 
Poco dopo la partenza dal piazzale di La Joux, la comitiva si allunga a gruppi sulla mulattiera che 
addentrandosi lungo una bella pineta supera le meravigliose cascate del torrente Rutor, gonfio delle 
piogge cadute. 
Superato un ulteriore tratto di pini, la mulattiera esce su terreno aperto alla baita Percet e, una volta 
raggiunta la seconda cascata, rientra nel bosco per condurre, con una lunga salita a tornanti 
all'Alpage du Glacier. 

 
Sul ghiacciaio (foto: C. Soldera) 



 
Per non essere subito smentiti si succedono rapidi sprazzi di sole e la colonna dei partecipanti si 
dilata lungo la faticosa salita ma, inclemente, ci pensa subito la pioggia a riunirci tutti in prossimità 
dell'Alpage du Glacier.  
 
Dopo una pausa si riparte, e dopo numerosi tornanti, arriviamo al piccolo colle che precede di poco 
il rifugio, il quale appare solo all'ultimo momento sotto una coltre di nubi spaccata da sprazzi di 
cielo. 
Nella serata l’ottimismo prevale nel gruppo grazie alle nubi che si diradano o, se non altro, alla 
determinazione nel voler affrontare l’indomani una bella salita; fra i tanti vedo mio figlio affidarsi 
all’esperienza di tanti che ci accompagnano e si rendono disponibili ad insegnare le norme basilari 
della progressione su ghiacciaio. 
Ah, dimenticavo…il ghiacciaio! Chissà cosa ne pensa Davide e se anche lui sente l’eccitazione di 
poter procedere su un terreno così sconosciuto alla maggior parte dei suoi coetanei, nel poter 
assistere alla visione di un ambiente così affascinate e nel contempo così potenzialmente 
pericoloso! 
 
La sera si avvicina frettolosamente e l’andare a coricarsi appare la cosa più naturale del mondo 
nonostante l’ora inusualmente precoce e la luce che inonda ancora la vallata; addormentarsi non è 
facile nel misto di emozioni (probabilmente Davide dorme come un sasso…) ed un pizzico di 
timore che noi padri diciamo non far mai male… 
La sveglia come sempre è una botta ma la voglia di partire è tanta e quasi non vogliamo accorgerci 
che il tempo è così così…ma il solito sprazzo di cielo libero ci invita verso la salita designata. 
 

 
 



Ci incamminiamo verso la Testa del Rutor (3486 m ) su un sentiero illuminato dalla luce dell’alba, 
immersi nel silenzio della fatica, in un’atmosfera affascinante che unisce tutto il gruppo; ma 
francamente non si è mai pronti allo spettacolo che ci si presenta poco dopo alla vista imponente del 
ghiacciaio che quasi offusca la meta della nostra escursione.  
Proseguiamo a mezza costa sulla sinistra aggirando il ghiacciaio e finalmente arriviamo al punto in 
cui è necessario procedere alla vestizione: ramponi, imbrago, corda e piccozza; ma all’improvviso 
si crea un po’ di confusione frammista ad una sottile tensione… che succede? 
Ma è chiaro! È il brutto tempo che si è annunciato per due giorni ed implacabile si appresta a 
presentare il conto… ma la voglia di proseguire è tanta e tutte le cordate persistono a salire mentre 
una pioggia fastidiosa comincia ad infastidirci. 
 
La colonna delle cordate brevemente si disgrega e la nebbia che si abbassa pare allontanarle sempre 
più ma il ricordo degli sprazzi di cielo blu ci fa ancora sperare per il meglio ma, all’improvviso, 
tutto si imbianca nel bianco e una fitta nevicata ci sorprende… una cordata si ferma, l’altra rallenta, 
l’altra lassù punta diritta ma infine una devia, l’altra ridiscende e anche con la mia cordata, dopo 
uno scambio via radio, cominciamo la discesa…. 
 
E’ successo tutto in fretta, sembra impossibile, sto riscendendo... chissà Davide con l’altra cordata 
se sarà deluso… Non arriveremo in vetta, la sicurezza del gruppo ha la meglio sulla singola 
determinazione alla salita, e purtroppo, seppure di mattino presto, la nostra. salita finisce. 
 
La facile discesa lungo l’intero sviluppo del ghiacciaio prosegue, riunendo le cordate che 
commentano tra loro il rapido svolgersi degli eventi… una volta abbandonato il ghiacciaio il 
percorso si fa via via più faticoso e non capisco se è per via del calo di tensione o per colpa della 
delusione; per qualcuno e sicuramente per Davide, sarebbe stato il punto più alto in quota mai 
affrontato.  
 
Ma a ben pensarci è bene così. Siamo in tanti e proseguire sarebbe stato troppo rischioso visto che 
non ci sarebbe stata nessuna possibilità di miglioramento delle condizioni meteo.  
Il direttore di gita ed i capo cordata hanno visto giusto preferendo rientrare, consapevoli che la forza 
della rinuncia non ha mai il sapore della sconfitta. 
 
 

Un accompagnatore 
 



Cresta di Rochefort 
di Renato Rivelli (GISM) 

 

Guardare giù, misurare il cammino percorso, sfidare la vertigine e sentirsi più forti di tutte quelle rocce, di 

tutto quel vuoto, di tutta quella morte vinta dalla nostra volontà di vita 

                                 E. Comici 

 

 
Dente del Gigante ripreso dal Rifugio Torino foto: R. Rivelli) 

 

Agosto 1996: è stato l’anno in cui ho effettuato la scalata al Dente del Gigante, una delle più famose 

guglie situate sul Monte Bianco. In quell’occasione avevo ammirato da vicino la Cresta di 

Rochefort e ne ero rimasto affascinato.  Quest’anno, confortato dal fatto di aver trovato i compagni 

di cordata disponibili, decido di tentare la traversata. Siamo a luglio. Aspetto i primi due giorni in 

cui le previsioni meteorologiche offrono bel tempo e telefono al rifugio Torino per prenotare tre 

pernottamenti. I gestori del rifugio mi comunicano con rammarico che non ci sono più posti 

disponibili. Il mio disappunto è grande! Com’è possibile che un rifugio con 120 posti sia tutto 

esaurito in giornate tra l’altro non festive? Forse il motivo principale è da attribuire al fatto che 

questa estate è stata avara di belle giornate per cui gli alpinisti sfruttano intensamente i giorni di 

sole rimasti.  Cosa fare? Cercare un’altra meta? La rinuncia sarebbe per me troppo grande.            

Contatto i miei due amici, Roberto e Don Livio, e chiedo loro se sono disposti a tentare la scalata in 

giornata, con l’avvertenza di rientrare comunque in tempo per non perdere l’ultima discesa della 

funivia delle ore 17.  La risposta è affermativa. Partiamo da Venaria mercoledì 23 luglio in tempo 

per prendere la prima corsa che parte da La Palud alle ore 7,30. Arriviamo al Rifugio Torino e 

senza perdere tempo indossiamo imbrago, ramponi e con corda e piccozza ci avviamo in direzione 

del Colle del Gigante. La giornata è radiosa. Il panorama è da cartolina. Lo sguardo estasiato spazia 

sulle punte più significative del gruppo: l’ Aiguille Noire de Peuterey, Les Dames Anglaises, la 



Vetta del Monte Bianco, il Mont Blanc du Tacul, il Pilone Centrale del Freney e più a destra della 

Vallèe Blanche il Dente del Gigante con la Cresta di Rochefort.                                                                     

Ci leghiamo e scendiamo nel vasto anfiteatro del Ghiacciaio del Gigante. Passiamo ai lati delle 

Aiguilles Marbrées fino a raggiungere un canale nevoso abbastanza verticale con pendii che 

sfiorano i 50°; lo risaliamo e arriviamo vicino ad un grosso gendarme giallastro.                                         

Qui inizia un tratto misto di rocce e neve. Ci sono diverse cordate, alcune ci precedono, altre ci 

seguono. Occorre fare molta attenzione per evitare la caduta di sassi; come primo di cordata cerco i 

passaggi meno esposti.  Iniziamo alcuni tiri di arrampicata facile ma non banale per la presenza di 

tratti ghiacciati e instabili. In poco meno di tre ore arriviamo alla base della parete sud del Dente del 

Gigante; è un bel posto denominato Salle a Manger. In breve tempo raggiungiamo l’inizio della 

cresta.  

 
Veduta Cresta di Rochefort ((foto: R. Rivelli) 

 



Alla sua vista rimango senza fiato: un esile filo di neve e ghiaccio percorre il tragitto con dislivello 

quasi irrilevante fino alla parete di roccia dell’ Aiguille de Rochefort. La verticalità delle pareti è 

impressionante.  La mia schiena è percorsa da un brivido per il timore della via, ma nello stesso 

tempo per il desiderio di percorrere la cresta. Ci dissetiamo e partiamo con lo stesso ordine di 

progressione deciso inizialmente. Il vuoto ai lati è impressionante! Mi avvio con la dovuta cautela; 

man mano che procedo acquisto sicurezza e provo un senso di soddisfazione. Cerco comunque di 

non pensare all’eventualità che uno di noi possa precipitare da un versante non avendo la sicurezza 

che gli altri abbiano la prontezza di buttarsi dal lato opposto della cresta; sicuramente una cordata 

formata da due persone garantirebbe maggior sicurezza.  Un altro motivo di rischio potenziale è 

costituito dalla presenza di altre cordate che stanno rientrando poichè nel momento dell’incrocio fra 

i due gruppi occorre fare molta attenzione a non sovraccaricare eventuali cornici presenti ai lati 

dell’esile traccia centrale. Superiamo una bellissima meringa che sporge sul Glacier des Pèriades e 

arriviamo infine nei pressi della bastionata rocciosa dell’Aiguille de Rochefort. Controllo l’orologio: 

se decidessimo di scalare il versante roccioso della guglia con probabili tiri di corda, sicuramente 

non riusciremmo a tornare in tempo utile per prendere l’ultima funivia. Un consulto veloce con i 

miei amici e compagni di cordata e decidiamo all’unanimità di rientrare, sicuramente molto 

soddisfatti dall’obiettivo raggiunto. Senza perdere la necessaria concentrazione ritorniamo alla base 

del Dente del Gigante, scattiamo le ultime foto ricordo e scendiamo lungo il percorso di salita. Ad 

un certo punto sento una voce che esclama: “ciao Renato, anche tu qui?” Mi giro e vedo due 

persone che sicuramente avevo conosciuto qualche tempo fa ma che al momento non ricordo dove. 

Vedendomi perplesso insistono: “ ma non ricordi…  l’anno scorso a novembre…  quando, durante 

la scalata alla parete nord della Tour Ronde abbiamo unito le forze nelle calate in corda doppia 

arrivando poi all’invernale del rifugio Torino nel cuore della notte?”. Come un flash mi è tornata in 

mente l’avventura vissuta con Paolo e Raimondo di Omegna. Sono passati ormai nove mesi da 

allora ma il ricordo dei momenti vissuti è riaffiorato intatto, nitido… ed ecco che oggi casualmente 

ci ritroviamo nel gruppo del Monte Bianco. Un abbraccio, un augurio per la scalata, un caloroso 

saluto ed un arrivederci ad un’altra auspicabile futura avventura insieme che solo il destino potrà 

decidere…                                                                                                                                                             

Il ritorno al rifugio Torino, alla funivia, alla vita di tutti i giorni è stato per me piuttosto silenzioso, 

accompagnato dal desiderio di ripercorrere i momenti vissuti in questo enorme anfiteatro di roccia e 

ghiaccio. Questi piacevoli ricordi però non mi hanno impedito di pensare al domani ed il quesito 

che affiora spontaneo alla mente è il seguente: chissà se il futuro mi regalerà altri istanti  felici in 

montagna, in compagnia di amici che abbiano le mie stesse aspirazioni, gli stessi sogni, una 

passione comune… la passione per la montagna e le sue ammalianti vette. 

 

 



UN’ESCURSIONE INDIMENTICABILE 

di  Maria Vittoria Richetto 

 

Proprio così, e non solo per me, lo capirete!  Una sera di luglio di qualche tempo fa, un gruppo di 

amici è attorno ad un tavolo e discute animatamente sulla gita del giorno dopo. Faccio parte di 

questo “tavolo trattative ” ed essendo coaffittuaria dell’appartamento locato per l’estate, cerco di 

esprimere il mio parere. Vengo scartata alla prima alzata di dito,  perciò,  passo in cucina a dar 

manforte a Lidia con i piatti, lasciando ai  Messner di turno carta bianca. Mai fare questo errore! 

Ebbene, alla comparsa dei caffé tutto è già stato deciso, ecco < belle e scodellato  > il programma: 

Chaberton - salita da Claviere -  sveglia ore 5,30 - due macchine – attrezzatura e viveri da… 2000 e, 

anda nè!  Mi siedo poiché sono già stanca al solo pensiero, mah! Ci proverò ugualmente… 

ORE  5 –“ … è mattina la rugiada stilla sul verdeggiar dei prati, grillo, intoni un canto dolce e 

armonioso ”  ma un urlo lacera lo spazio dove  lentamente sto  cercando il risveglio, < Vittoriaaaa, 

stai facendo testamento in quel bagno?> E l’eco di altre voci unite alla ferraglia mi giunge 

all’orecchio sinistro (è sempre il primo organo a svegliarsi dopo la vescica). Mi do da fare e,  

peccando di solerzia, riesco ad infilarmi lo spazzolino da denti in un occhio. Col dentifricio poi 

tento maldestramente di ungermi la faccia. Mah! Che volete, i miei pesanti occhi ancora abbracciati 

da morfeo, tentano piano piano di aprirsi come corolle al sole. Li stropiccio e, miracolo, ci vedo ci 

vedo! Paga di questa gioia ripiombo nel gelo artico trenta secondi dopo davanti allo sguardo 

satanico pungente del buon Tunin, il quale alzate mani e occhi al cielo si accinge a disturbare la 

quiete del… paradiso invocando a gran voce madonne e santi. Però, per un ateo, è impressionante 

sentire quanti ne conosce! L’odore del caffé risveglia anche il mio olfatto. Sono le 5 e dieci, e agli 

orologi  di Francesco, Ada, Lidia  e Piero è tardi, bisogna affrettarsi. ORE 5,15 -DRAMMA, ho la 

sensazione di essere troppo vestita. Mi sto chiedendo quando mai posso aver acquistato una camicia 

cosi, così lunga che non vuol saperne di entrare negli spaziosi pantaloni da trekking. Cielo! Non è la 

camicia, ma la camicia da notte di organza a fiorellini e farfalle. Maledizione, raccogliendo le già 

poche forze rimastemi, mi spoglio e mi rivesto. Pronta, mi precipito nell’entrata puntando dritta alla 

cucina e lì, con i pantaloni ancora a mezz’asta, rovino su un mucchio di zaini, sacchetti, scarpe e 

bastoncini atterrando con un fragore infernale. A testa in giù, penso alle  due madri di famiglia che 

mi abitano attorno. Già le vedo strappare con affanno gli infanti dalle culle e catapultarsi in strada 

pensando al terremoto! Frastornata, livida di rabbia, ammaccata, scartocciandomi mi tiro su, non 

proprio come la Fracci nel ballo del cigno, ma cercando di fare del mio meglio, e lì incontro lo 

sguardo di commiserazione profonda di tutta l’equipe. Francesco mi propone un caffé che a dir suo 

è già freddo, lo ingollo. Urcaa!!!  Se fosse stato bollente a quest’ora non avrei più le corde vocali! 

(il palato urlerà di dolore tutto il giorno). Ore 5,35 quasi non ci credo, ma siamo in strada a caricare 

le vetture. A raffica quattro finestre si spalancano e quattro inquilini affacciati ci guardano 

brutalmente minacciosi e forse ci odiano. Ada mi rincuora, è sempre la più protettiva del gruppo, mi 

affido a lei. 



 
Monte Chaberton (sx) in veste invernale (foto: R. Rivelli) 

 

SECONDA PARTE - Quattro ore di marcia, china sotto lo zaino affardellato, un passo dopo l’altro. 

vedo solo la punta dello scarpone che arranca sempre più stanco, mentre penso agli alpini della 

guerra 15-18.  Un copioso rigagnolo di sudore mi scende sul volto, poi… ahi! porcaccia miseria. Un 

ramo non già del lago di Como ma bensì di duro abete, quasi mi recide la giugulare. Che dolore, 

acqua, sete tremenda. Abbeveraggio con scivolata in torrente d’alta quota, un po’ impetuoso. 

RISULTATO: totale perdita dell’uso di un piede che, zuppo d’acqua gelida, per via dello 

sfregamento del calzettone ( pura lana merinos non pettinata, fatto a mano - made in Giuvanina d’la 

Savunera) mi desensibilizza prima il pollicione e via via tutti gli altri diti, poi giunge anche al 

calcagno, ormai in quella zona, dopo un’ora, ci sarà solo più l’osso. Ahi Ahi! Continuo a 

camminare e penso alla ritirata di Russia, a Napoleone. Ahimè, sto delirando. Mi fermo, avviso 

Ada, la più vicina della fila (sic, più vicina, devo urlare per dirgli che faccio pausa). 

RABBIA E ODIO - Una pimpante  <cremina> tutta rosa che sembra appena uscita dalla 

Rinascente, mi sorpassa altera e fresca. Ma varda mac. chila sì… con le sue coscettine abbronzate, i 



suoi piedini dentro graziosi scarponcini e il nasino all’insù, senza traccia di sudore, anzi lasciando 

una lieve scia <d’eau  fraiche  de Givenchi> mi passa a fianco e mi sorride. E’ il colmo, 

un’insolenza mostruosa. Passato l’olezzo, vedo spuntare un ? Boh! pastore maremmano? Un mulo? 

Un armadio? Caspita, cinque metri di zaino gli sovrastano il volto, ho capito: è lo sherpa della 

cremina. E la montagna di zaino su una canotta gialla sopra una  pelle marrone grondante sudore mi 

sorpassa e va. Hello! By By. Non ne posso più, mi àncoro, mi <dezaino> raccolgo il poco fiato che 

mi rimane, alzo la fronte stanca verso < gli altissimi> e urlo .                            

                                                                                                   

           La valle sembra ridestarsi dal suo piatto torpore, il grido era veramente disperato . Una 

marmotta sguscia nella tana sconvolta, un sassolino atterra sopra la mia coscia, e da lassù gli amici 

mi guardano. Attendo che tutti siano rivolti verso valle, mi sembra che Tony stia armeggiando con 

un binocolo, meglio. Certa di questo, rotta nell’animo e nelle ossa, ormai prossima al tracollo, Toh! 

Tièee !!  Raccolgo le forze per un ultimo esecrabile  gesto: braccio destro alzato, mano sinistra 

sull’avambraccio destro, spinta poderosa di entrambi leggermente verso l’alto e… ecco consumata 

in un gesto la tremebonda idea della mia  gita allo Chaberton. Seduta all’ombra dell’ultima conifera, 

lentamente mi riconcilio con la natura e sono felice! 

Addio monti sorgenti dall’acque………poetava qualcuno! 

                                  

 

 



Il Tour dei Forti in mtb 

di Roberto Savio 

 

Un anno fa concludevo l’articolo sulla Via del Sale affermando che era stata un’esperienza 

senz’altro da ripetere. Ci abbiamo pensato per tutto l’inverno ed abbiamo deciso di raddoppiare! 

Quattro giorni di pedalate a contatto con la natura, lontani dal traffico e dalle comodità e, purtroppo, 

in balia degli eventi atmosferici che nel mese di giugno di quest’anno non ci hanno certo favoriti.  

Le montagne del Cuneese offrono infiniti percorsi per gli appassionati del cicloescursionismo in 

mtb e la scelta è caduta sulla zona del Marguareis posta sui confini tra le provincie di Cuneo, 

Imperia e la Francia (zona di Tenda). Il percorso scelto è stato chiamato “Tour dei Forti” in quanto, 

le zone attraversate, poste al confine tra Italia e Francia, sono punteggiate da innumerevoli 

fortificazioni, ormai abbandonate e per la maggior parte diroccate, costruite negli anni precedenti 

l’ultimo conflitto mondiale, a testimonianza dell’intensa attività militare che ha visto protagonisti e 

purtroppo vittime, tanti giovani italiani e francesi.  

 

 
Il gruppo a Casterino 

 

Uscire per quattro giorni in bicicletta, comporta una attenta pianificazione ed un buon affiatamento  

tra i partecipanti, nonché un buon allenamento per non trovarci in difficoltà nei tratti più 

impegnativi. 

Proprio per non lasciare nulla al caso, ci siamo affidati all’esperienza ed alla conoscenza dei luoghi 

di Erik (Guardiaparco del Maguareis e accompagnatore di cicloescursionismo del Cai)  e di 

Massimo, accompagnatore naturalistico di Orizzonti Outdoor che ci hanno guidato sui sentieri e 

sulle strade della zona.  Oltre ad aver organizzato accoglienti tappe nei rifugi della zona, ci hanno 

seguiti a turno con un mezzo fuoristrada che ha trasportato i nostri bagagli da un posto tappa 

all’altro ed hanno svolto anche servizio di assistenza meccanica. 

Dopo due settimane di intensi preparativi, dieci agguerriti bikers si sono ritrovati ad Upega, con 

tempo incerto, per affrontare il percorso che dopo una quarantina di km ci avrebbe portato al 

Rifugio Allavena. 

Dopo una breve salita su asfalto abbiamo attraversato un magnifico bosco di larici, purtroppo con 

terreno molto fangoso a causa delle copiose piogge dei giorni precedenti, per scendere su divertente 



sentiero a Piaggiabella (fraz. di Monesi). Di qui siamo saliti agli oltre 2000 m del Passo Tanarello, 

per scendere in territorio francese al Passo di Collardente. 

 

 
Salendo al Tanarello 

 

 Nel corso della discesa ho subito sperimentato l’ottima assistenza meccanica di Erik che seguiva a 

distanza con il fuoristrada. Infatti, a causa del terreno costituito da detriti taglienti, squarciavo il 

copertoncino della ruota posteriore: grazie ai ricambi al seguito, in un attimo veniva sostituito e 

potevo riprendere la discesa raggiungendo i compagni per affrontare la lunga salita che ci portava 

alle fortificazioni del Monte Grai. In alcuni tratti la strada era ancora occupata da neve e residui di 

slavine: giunti in vista del Rifugio Allavena, 500 m più in basso a quota 1540 m, presi dall’euforia 

per l’imminente conclusione della prima tappa, decidevamo di affrontare il percorso diretto 

imboccando la mulattiera, anziché i lunghi tornanti della strada che porta al Rifugio (saggiamente 

seguiti da un paio di partecipanti, dichiaratisi più stanchi). Dopo i primi metri ci rendevamo subito 

conto che la discesa non era affatto banale a causa del terreno sconnesso e sassoso, ma nessuno si 

tirava indietro ed ognuno con la propria tecnica, più o meno elegante, scendendo a piedi nei tratti 

più ostici, giungeva a destinazione dove ci accoglieva il sole che verso sera faceva capolino tra le 

nuvole prima del tramonto. Abbondante cena e poi tutti a nanna per recuperare le forze in vista della 

tappa francese del giorno successivo. 

Consumata una robusta colazione, risalivamo verso il Monte Grai e, data la buona visibilità, ci 

spingevamo fino alle fortificazioni del Balcone di Marta, a 2123 m, bellissimo punto panoramico 

con vista a 360° sulle Alpi Marittime. Lungo la salita, tra pascoli verdissimi, spiccavano magnifiche 

fioriture di orchidee, viole e genziane che ci ripagavano ampiamente della fatica. 

Lunga discesa soleggiata su sentieri, a tratti impegnativi, ma quasi sempre totalmente ciclabili fino a 

Briga (700 m), un tempo in territorio italiano, che ne ricorda il passato nel nome delle vie, e nelle 



vecchie iscrizioni che si trovano un po’ dappertutto sui muri del centro storico. Consumato un 

veloce spuntino, ripartivamo per Casterino (1600 m) meta della seconda tappa, porta d’ingresso per 

la Valle delle Meraviglie. Giunti a St. Dalmas de Tende, in procinto di affrontare la lunga salita (12  

km) il tempo peggiorava repentinamente e dopo pochi minuti si scatenava un intenso temporale che 

ci accompagnava fino a Casterino. Dopo pochi metri eravamo già completamente bagnati e, salvati 

gli indumenti di ricambio sul fuoristrada continuavamo stoicamente la salita, resa ancor più 

difficoltosa dal fiume d’acqua che scendeva per la strada (il paragone con i salmoni che risalgono la 

corrente non era del tutto fuori luogo).  Fortunatamente i gentilissimi gestori del Posto Tappa 

avevano provveduto ad accendere il riscaldamento ed abbiamo potuto asciugarci in fretta e far 

asciugare i nostri indumenti e soprattutto le scarpe per il giorno dopo. 

 

 
Il Bosco delle Navette 

 

Al mattino, con temperatura polare, grande sorpresa: la neve copriva i prati poco sopra di noi e non 

era possibile affrontare la lunga salita che ci avrebbe portato al Colle di Tenda.  Scendevamo 

pertanto fino a Briga per risalire la valle verso il Col Linaire ed il Colle Garezzo per raggiungere 

Monesi con la tappa più lunga del Tour con oltre 50 km e 1500 m di dislivello in salita. 

Nei pressi di Briga ci fermavamo al Santuario di Notre Dame des Fontaines, denominata la 

“Cappella Sistina” delle Alpi già toccato con il Tour dell’anno precedente, per ammirare i magnifici 

affreschi del pittore piemontese Canavesio.  Dopo la lunga salita al Col Linaire rientravamo in Italia 

ed affrontavamo il Colle Garezzo a quota 1700 m, immersi nella nebbia che rendeva ancora più 

affascinante la dura salita. Discesa verso Monesi a tutta velocità per evitare l’incombente temporale 

che ci coglieva all’ultimo km, ma ormai era fatta. Nonostante fossimo a metà giugno, la temperatura 

era invernale, con contorno di umidità vicina al 100%. Cercavamo di riscaldarci in qualche modo 

con un’abbondante cena e doppie coperte per la nanna. 

Per l’ultima tappa, la più breve, il programma prevedeva una bella salita fino al bosco delle Navette, 

magnifico lariceto con sottobosco costituito prevalentemente da fitti cespugli di rododendro. Lunga 

e divertente la discesa su sentiero fino ad Upega, dove ci attendeva un lauto pranzo di chiusura. 

Il tutto si svolgeva con piena soddisfazione di partecipanti ed accompagnatori ed il solito temporale 

ci coglieva questa volta solo dopo aver abbondantemente mangiato agnolotti e specialità locali e 

non ci impensieriva più. 



Per gli amanti delle statistiche diremo che abbiamo percorso circa 150 km con un dislivello 

complessivo in salita di oltre 5000 m. Le mtb si sono comportate bene ed abbiamo registrato 

solamente due forature e nessun incidente meccanico. 

Siamo già alla ricerca di qualcosa di nuovo da organizzare per il prossimo anno…. 

 

 

 



ANNUARIO 2009 

 

L’UNIONE FA LA FORZA, LA CONTINUITA’ FA LA DIFFERENZA 

 

Si è svolta nelle Valli di Lanzo dal 21 al 28 giugno 2008 l’Undicesima Settimana Escursionistica 

Nazionale del CAI. 

E’ stato un evento davvero importante nel quale, chiamati a collaborare alla realizzazione, abbiamo 

subito messo in campo idee, energie, entusiasmo e un gran numero di Soci che hanno saputo 

rispondere all’invito ai lavori con determinazione. 

Ma di che cosa si tratta, come nasce l’iniziativa, da chi? Vediamolo insieme, ne vale la pena. 

Il CAI a mezzo della Commissione Centrale indice da ormai 11 anni la “Settimana Nazionale 

dell’Escursionismo” individuando una località in Italia dove svolgere l’evento. 

Non sappiamo se per fortuna o per grazia ricevuta quest’anno la scelta è ricaduta sulle Valli di 

Lanzo e coinvolge da subito il coordinamento delle Sezioni delle Valli di Lanzo e del Canavese 

perciò anche noi Venariesi, la Sezione di Torino, l’UGET, poi, e per fortuna, la Comunità Montana 

che da subito si adopera per dare all’evento il rilievo che merita. 

Gli incontri di programmazione mettono in risalto la grande voglia di fare bene tant’è che il 

calendario delle gite e degli eventi collaterali viaggia di pari passo con un “battage”  pubblicitario 

affidato alle pubblicazioni sezionali (per noi vedi articolo su “Lettera ai Soci”, aprile 2008), alle 

comunicazioni alla stampa specializzata nazionale ed internazionale. 

Giungono sponsor privati e istituzionali, tutto insomma è impostato per catalizzare e ospitare 

escursionisti da tutta Italia. 

In Sezione a Venaria, l’abbiamo già detto, la determinazione di tanti l’ha fatta da padrone. 

In una prima riunione abbiamo spiegato a pochi in che cosa volevamo impegnarci raccomandando 

di spargere la voce tra i Soci. Nell’incontro successivo avevamo paura di essere su “scherzi a parte”. 

In Sede eravamo in 46 non uno più, non uno meno. Tantissimi, ci siamo sbalorditi , ma abbiamo 

capito che la nostra idea chiave “pochissimo impegno, ben fatto, con molte persone uguale successo 

garantito” era condivisa. 

Siamo tornati al coordinamento in Comunità Montana con tutte le altre Sezioni per procedere 

all’assegnazione degli incarichi. Calendario della settimana alla mano, ovvero 21 gite (tre al giorno) 

e 3 trekking (tour della Bessanese, tour dei Rifugi, tour delle Valli attraverso GTA-Via Alpina). 

Abbiamo distribuito un gruppo di accompagnatori ogni giorno secondo le aspirazione personali e 

sezionali e sopratutto secondo le esigenze dell’organizzazione. 

Nessuno ce ne vorrà, unica nota, se ricordiamo che la nostra Sezione è stata la più presente come 

numero di accompagnatori e di gite assunte in carico. 

Non è da queste pagine che vogliamo riportare cronache di queste gite o di itinerari alpini non fosse 

altro che tutto è ben dettagliato in Sede sulle pubblicazioni relative all’evento e al suo andamento. 

Noi abbiamo altro da dirvi. Dobbiamo parlare del gruppo di persone che si è impegnato tanto per la 

settimana escursionistica, di cosa è maturato, di cosa ne sarà di questa esperienza. Quel gruppo di 

46 coinvolti che ha fatto così bene non può dissolversi così. Sono loro prima di tutti i destinatari di 

queste righe, ma ogni Socio può, quando vuole inserirsi e unirsi, sempre. 

Per far fruttare al meglio l’esperienza vissuta possiamo sedere ancora intorno a un tavolo, 

immaginare che nel 2009 non ci sarà più la settimana escursionistica nazionale nelle Valli di Lanzo, 

ma il programma delle gite della nostra Sezione può assumere connotati per numero e qualità delle 

uscita decisamente ben articolato e che per fare questo c’è bisogno di tanto gente come loro che 

hanno già dimostrato attitudine. 

C’è bisogno di coordinamento in ogni gita come nella Settimana Escursionistica, c’è bisogno di 

animare il gruppo perché chi organizza e accompagna è punto di riferimento per chi partecipa, c’è 

bisogno di mettersi a disposizione perché molti altri muovano i primi passi in montagna con il CAI, 

c’è bisogno perché l’unione fa davvero la forza. C’è bisogno perché le gite si fanno da febbraio a 

novembre compresi e per 10 mesi di attività più si è meglio è. 



Crediamo realmente che ci siano le condizioni in Sezione per realizzare eventi strutturali, 

programmi veri dove tutti, protagonisti allo stesso modo, vogliano mettere in comune quella 

raffinatissima passione per la montagna. A disposizione di chi ce lo chiede. Bando alle scusa, il 

tavolo è largo e illimitato, presto si ricomincia. Fateci ancora credere di essere su “scherzi a parte”. 

 

 

       Pierangelo Monasterolo 

       Salvatore La Mendola 

       Mario De Luca 



DISSERTAZIONI  SU  UNA  GITA  QUALUNQUE 
La bellezza della montagna dal fondo valle alla cima 

di Pierangelo Monasterolo 

 

Mentre mi lego gli scarponi seduto su una pietra è ancora buio, non ho particolari pensieri, anzi 

sono un pò distratto ed insonnolito. Guardo il cielo, è tutto stellato e, confidando nel bel tempo, mi 

metto in cammino. I primi passi alla luce della frontale mi fanno già venire il fiatone, poi 

regolarmente perdo il sentiero, sarà di qua sarà di la nel dubbio tiro dritto, senz’altro lo incrocerò 

più  in su. L’alba si annuncia con tutto lo splendore del creato, pian piano le cime che mi 

circondano cominciano ad indorarsi, anche i sensi ed i sentimenti sopiti si affollano dentro di me 

creando quelle sensazioni ed emozioni che si rinnovano ogni qualvolta mi ritrovo in presenza di 

questi grandiosi spettacoli della natura.  

L’incontro poi con un piccolo camoscio e, dopo poco con alcuni piccoli di stambecco mi procurano 

un’ulteriore gioia. Questi piccoli esseri splendidi lasciano le loro giovani impronte sulla terra umida 

allontanandosi senza timore, anzi, con una grande curiosità voltano i loro musetti innocenti a 

guardare me, strano animale a due zampe. Quasi li invidio, essi si godranno ogni giorno le bellezze 

e le fatiche della montagna, la percorreranno in lungo e in largo, sicuramente amandola, e, se non 

incontreranno qualche malvagio, giungeranno alla loro fine naturale con negli occhi la bellezza di 

queste cime. Raggiungo il primo colle e, con il vento sferzante, ammiro anche un orizzonte di 

montagne splendide, ghiacciai illuminati dal sole e sbuffi di nuvole come d’incenso, che disegnano 

giochi fantastici. Riprendo la salita quasi senza fatica, mi pare che oggi sia un buon giorno per 

camminare quassù. Calzati i ramponi, trovo anche piacere nel sentire lo scricchiolio della neve 

ghiacciata che ad ogni passo libera dei suoni armoniosi, che con l’aiuto della fantasia comporranno 

una splendida sinfonia. 

 

 



Raggiungere la cima è sempre un momento magico, forse sarà anche un appagamento dell’io, ma è 

pur sempre una prova di volontà. Anche per le cime minori, anche per le montagne piccoline e prive 

di “gloria” la vetta è il raggiungimento di una cosa desiderata, a volte con grande sacrificio, altre 

con poco, ma è il completamento di un sogno fatto ad occhi aperti. Ora seduto sulla cima, un po’ 

riparato dal vento, col sole che mi scalda, chiudo gli occhi e mi pare di sentire la dolce brezza di 

Elia che accarezzandomi il viso mi suggerisce pensieri che scavano nel profondo dell’anima. Mi 

scuoto, è ora di iniziare la discesa, che salvo alcune eccezioni, è sempre meglio della salita, se non 

altro perché è meno faticosa. Scendo soddisfatto. Avrei voglia di cantare,  e forse lo faccio, ma 

qualche cosa in verità mi manca. Mi mancano gli amici coi quali condividere questa bellezza. 

L’andare in giro per montagne da soli, ha un fascino particolare, ed io trovo che sia anche 

necessario. Per stare con se stessi, per conoscersi e conoscere i propri limiti e,  non ultimo, per 

sentire la voce dello Spirito, che nei grandi silenzi della montagna è molto più udibile. Ma il piacere 

del contatto umano con persone che condividono i nostri stessi ideali, il calore dell’amicizia, la 

condivisione delle emozioni e dei momenti di gioia, specialmente in montagna, stanno sopra tutto. 

 



SIGNORE DELLE CIME 

Cinquant’anni fa… 
di Francesco Marretta 

 

Sfogliando una rivista “ il Messaggero ” dello scorso anno, mi colpisce questo titolo  di canto di 

montagna che più volte insieme agli amici del Coro Daviso ho cantato, e scopro cose interessanti 

anche sull’autore che riporto riassumendo . Questo pezzo di rara suggestione, entrato nel repertorio 

di canti di montagna, viene spesso scambiato per un vecchio canto della tradizione popolare in 

memoria di un ignoto della grande guerra, di autore certamente già deceduto. Invece l’autore, Bepi 

de Marzi,  è ben vivo e prolifico, dal momento che ha scritto circa  centocinquanta canti , molta 

musica sacra, per lo più inedita, e che  scrive articoli di costume su riviste. Per vent’anni organista e 

clavicembalista nei Solisti Veneti (mitica orchestra creata da Claudio Scimone all’ombra della 

Basilica di Padova) vicentino, appassionato di montagna e di musica che ha studiato fin da piccolo, 

aveva appena iniziato a mettere su un coro, sul modello della Sat di Trento, quando degli amici del 

Cai di Arzignano, gli chiesero di comporre qualcosa  per ricordare un loro amico caduto sulle 

montagne nel 1951, scomparso nella Valle del Chiampo, travolto da una slavina dopo 

un’abbondante nevicata primaverile. 

 

 
Bepi De Marzi 

 

 Il canto nasce come Signore delle Vette , diventa poi delle cime perché più cantabile ed armonico. 

Un canto bello, ispirato, intriso di fede e di speranza.Una preghiera, la chiama De Marzi, un canto 

innovativo, perché per la prima volta, le parole ricordano dolcemente un amico al di fuori della 

guerra. Viene eseguito in una nuvolosa domenica nell’ottobre 1958 alla posa di una lapide di bronzo 

da parte degli amici per ricordarne il luogo, ed è in quest’occasione che si esibisce per la prima 

volta il coro fondato dal De Marzi, destinato a diventare famoso col nome  I Crodaioli uno dei più 



affermati del ramo.  Questo canto  è stata tradotto in 134 lingue. In Australia , i Crodaioli sono stati 

accolti con Signore delle cime anziché con l’inno nazionale. Eppoi via via altre belle ed orecchiabili 

melodie…Joska la rossa, la bomba imbriaga,  il ritorno,  le voci di Nikolaievka, la Teresina,.Monte 

Pasubio, Serenata Alpina ecc…Maria lassù. ( Il nostro Coro Daviso ne ha diverse nel suo 

repertorio) Ecc… Nel canto Volano le bianche  (cioè le pernici) quattro dei 22 versi sono di Mario 

Rigoni Stern. Per qualche altro testo si è ispirato  a Giulio Bedeschi, l’autore di <Centomila gavette 

di ghiaccio>.  I canti di De Marzi sono per lo più canti impegnati, per far riflettere, raccontando la 

vita d’oggi con i suoi problemi:l’abbandono delle contrade, lo scempio dell’ambiente, il razzismo. 

Infatti lui, più che canti di montagna, preferisce chiamarli “Canzoni popolari”. Leggo che in 

un’intervista ha detto provocatoriamente: “ io vorrei che gli alpini tornassero a cantare, ma tutti. 

 

 

 

 



MONVISO  “IL RE DI PIETRA” 

(Franca Guerra) 

 

                                                        Lou Vosoul o Lo Viso (di Tòni Baudrier) 

Per nous soulajar, Pàire, per nous ensoulelhar   Per consolarci, per colmarci di sole, Padre, 

nous as dounà ‘n pairin, un miralh dau soulelh,   ci hai dato un padrino, uno specchio di sole 

miralh nòu, soulelh vielh,     specchio nuovo, sole antico, 

grand’oumbro, ‘schalo-bruno, òuro freid, òuro chaud,  grande ombra, scala bruna, ora freddo, ora caldo, 

bas e mountant en àut,      basso e salente in alto, 

per nous puortar mai àut, bou l’armeto voular….  Per portarci più in alto, con la piccola anima volare…. 

 

Si racconta che nel 1804 il lusernese Lorenzo Garola compì un’escursione con sette amici tra 

cui una donna e scrisse: “la Dama, il Cavalier, l’arme, gli amori,  / Le cortesie, piacevolezze io 

canto / Le fatiche, i disastri e dissapori / Di sette viaggiator, che si dier vanto, / Di valicare 

monti ed alt’orrori / Del Vesul, che, nell’Alpi spicca tanto”. 

Lunedì 8 settembre 2008, una dama con 5 cavalieri raggiunge la cima del Monviso. 

Un sogno maturato anni fa si avvera. 

 

 
 

All’inizio di Agosto di quattro o cinque anni fa, alcuni amici della Sezione decidono di salire il 

Monviso; per varie ragioni non mi aggregai e mi dissi che sarei andata l’anno successivo. Poi 



l’anno seguente, l’anno dopo ancora e così per alcuni anni non ci fu l’occasione, nemmeno 

l’anno del mio 60° compleanno, (volevo farmi il regale di raggiungere la cima del Re di Pietra). 

Quest’anno, un giovedì sera, in Sede, sento la mitica parola “Monviso”. Aldo e Mario sono 

decisi ad andarci, si aggregano Salvatore, Giampiero e Battista. Io rimango sul forse; temo di 

non farcela, penso di non essere preparata anche se dentro di me è tanta la voglia di andare. 

Sono amici con i quali andrei in capo al mondo, ho piena fiducia della loro capacità, esperienza 

e soprattutto pazienza, così al venerdì decido di aggregarmi. 

Non sto a descrivere la salita, la relazione della via normale si trova su tutte le guide, cercherò 

di descrivere, per quanto ne sono capace, stati d’animo e pensieri del momento. 

Il Rifugio Quintino Sella, dove abbiamo passato la notte prima della salita, è posizionato su di 

un colle dove da una parte si vede tutta la pianura, immensa; dall’altra si vede la parete Est del 

Monviso, bello, imponente, ti vien voglia di accarezzarne con delicatezza il profilo, ma nello 

stesso tempo, la maestosità del monte ti incute timore e rispetto. 

Rispetto e amore per quelle pietre che accarezzo, per tutta la mattina, durante la salita. Il sole 

illumina la via creando, con la roccia, giochi di luce e ombre, quasi il sole stesse giocando a 

nascondino con il “Re di Pietra”. 

Finalmente eccoci in cima. La pianura è ai nostri piedi, le montagne che ci circondano sono 

tutte più basse, siamo davvero “in cima al mondo” ma il mio sguardo va oltre, va ancora di più 

verso l’alto, verso il cielo, e dedico la salita a Franco, colui con il quale ho condiviso sì, tante 

salite, ma anche quella più importante che è la vita. 

La discesa è stata lunghissima e al calar del giorno abbiamo raggiunto l’auto al Pian del Re. 

Grazie o miei Cavalieri per la pazienza che avete avuto e chissà se un giorno qualcuno canterà i 

versi di sei viaggiatori……………… 

  



Sente 
La carëssa del vent
ch’a scarpisa l’erbëtta 
e le fior ant ij pra.

Aveje sej 
e beive l’aqua dla fiòca.
Serché la pas
E gòde ël silensi dla montagna.

Rivé
dzora ij valon profond
e da ‘n ponta vëdde
la blëssa del mond.

Peui, con amor,
ringrassié Nosgnor.
        F. Bertolone

LA CARËSSA DEL VENT

Parte 
a la matin bonora,
ël zaino a spale 
e ‘l cheur ch’a deurm ancora.

Speré
che ‘l temp sia amis
e ‘l fià
sia mai dëstis. 
Marcé 
con pass sicur
sij pian, sij brich, 
tra mes ai ròch pì dur.

Vardé  
ant ël ciel lontan
ël sol ch’a splend,
le nivole ch’a van.
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Coro Paolo Daviso                                                                                                                             

di Felice Bertolone 

L'attività del Coro P. Daviso, seppure in formato ridotto a causa degli impegni famigliari della 

Maestra, è proseguita anche nell'anno in corso.                                                                                                

Col passare degli anni continua a rinsaldarsi il nostro complesso, ma soprattutto la nostra amicizia, 

e non mancano quindi di arrivare buoni risultati e riconoscimenti. Un'occasione particolare è stata la 

partecipazione alla serata in ricordo del nostro concittadino Piero Bonino, svoltasi nella Chiesa di S. 

Maria in Venaria, dove alla recita di ogni sua poesia il nostro Coro dedicava un canto attinente. 

Puntuale la nostra presenza alla annuale manifestazione "TUTTINCORO" organizzata dalla 

Sezione presso l' Auditorium della Scuola Don Milani con l'intervento del Coro "Minimo" di 

Burolo e del Coro "La Montagna" di Orbassano.    

 

Sempre nel medesimo locale  "La Serata degli Auguri" ci ha visti partecipi per allietare con i nostri 

canti i Soci  CAI che in questa occasione ricordano i momenti più importanti di tutte le attività 

sezionali.                                                                                                                                                  

Durante la settimana di Natale, ancora nella Chiesa Parrochiale di Venaria, assieme al Coro Tre 

Valli e a quello del'Unitrè, abbiamo partecipato al "Concerto di Natale," riscuotendo un ottimo 

successo.                                                                                                                                               

Ricordiamo infine l'impegno dimostrato partecipando alle cerimonie degli sposalizi dei famigliari 

dei nostri coristi, eseguendo in loro onore i canti durante la Messa.                                                             

Come potete vedere, da parte nostra l'impegno per cercare di migliorare non è mai mancato, perchè 

intendiamo essere sempre preparati e disponibili nelle occasioni che si presenteranno.                                 

Se poi qualcuno vorrà aggiungere la sua voce a quelle già presenti, sappia che sarà il benvenuto.               

Lo aspettiamo tutti i lunedì alle ore 21 in Sede. 



SI SCRIVE  “MONTAGNA”  SI LEGGE  “PASSIONE” 

 

Fine Novembre, nevica instancabilmente. Con largo anticipo la neve annuncia l’inverno e 

con esso una stagione sciistica davvero straordinaria! 

Mi vengono in mente la quantità di escursioni fatte da questa primavera ad oggi, decine di 

uscite, straordinarie, la prima come l’ultima. 

Belle già solo per il fatto di essere andato in montagna. 

 

 
 

Affascinanti per il panorama che riesce a stupirmi sempre, come lo vedessi ogni volta per la 

prima volta. 

Il panorama, sì! Quello che sogni da subito mentre muovi i primi passi per andare su, che ti 

accorgi che è vero mentre la natura proietta il suo film e torni a sognare più volte man mano 

che cammini. Quello che ti emoziona già mentre alacci gli scarponi e sorridi perché inizia 

una gita. 

Il panorama, le montagne, belle perché … perché … perché sono le montagne. 

Belle che si chiamino Musinè o Monviso, Bellavarda o Cervino, emozionanti in ogni dove 

perché se sono in montagna non importa se all’alpeggio desolatamente abbandonato o al 

colle che è la storia delle prime comunicazioni tra i villaggi d’un tempo, non importa se sul 

sentiero o al rifugio o anche in vetta. Lì vivo l’emozione, ogni volta, che vorrei vivesse 

chiunque. L’emozione che inizia quando programmi di andare “su” e che si accentua 

quando a metà della gita c’è già chi dice che la prossima uscita sarà bellissimo farla “la”! E 

quel “la” perpetua l’entusiasmo e non lascia finire l’emozione. 



Oggi ho fatto tardi a lavorare non perché la nevicata di tutta la notte ha rallentato tutti. Ho 

fatto tardi perché sono andato sul balcone  appena sveglio e non ho potuto far altro che 

fermarmi un po’, cercare con l’immaginazione le montagne che vedo di solito. 

Pensare una ad una alle gite di quest’anno, l’ultima proprio ieri per salutare un sentiero 

amico passeggiando con un grande amico. 

Sul balcone per dire arrivederci, da lontano, alle cime di quest’anno, agli alpeggi e ai colli, a 

quei sentieri che mi hanno reso felice. 

Ho sorseggiato un caffè che era già freddo e mi sono accorto che in quei dieci minuti di 

contemplazione nel vuoto e di immaginazione dell’immenso il panorama delle montagne 

che non vedo mi ha emozionato ancora. 

Forse è già tempo di preparare la prossima gita, con gli sci da subito, a piedi tra un po’.  

Nel frattempo a giorni uscirà l’annuario della Sezione di Venaria del CAI, quello che stai 

leggendo adesso. 

Sì! Hai capito bene, il libricino che hai in mano. Va letto tutto! Articolo dopo articolo c’è la  

voglia di trasmettere il nostro entusiasmo,  le nostre emozioni, la gioia che si incamerano 

amando la montagna. C’è l’intenzione di comunicare con chiunque voglia lasciarsi 

coinvolgere, magari impegnandosi con noi. Oppure no, anche solo venendo al CAI e 

iniziando ad andare in montagna. Ci sono davvero braccia aperte per chiunque, non ci 

competono ricerche di lievitazione del numero di Soci, ma corre l’obbligo di far conoscere a 

tutti che, molto semplicemente, con il CAI non ci sono giorni dell’anno che va a iniziare che 

non sono buoni per cercare emozioni in quota. 

Buona montagna a tutti, tutto l’anno. La passione è servita. 

 

                                                                                                                Mario De Luca   
                                                                     

 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                       

 

        

 

 

 

 


