


l 'Annuario Annuario 20102010



 - 1 -

C.A.I. VenariaC.A.I. Venaria



 - 2 -

’

l 'Annuario Annuario 20112011

CLUB ALPINO 
ITALIANO

Sezione di Venaria Reale
Via A. Picco, 24 - Tel. 011 4522898

e-mail: cai.venaria@tiscali.it
www.caivenaria.it



 - 3 -

C.A.I. VenariaC.A.I. Venaria

REDAZIONE:

Commissione
Pubblicazioni

STAMPA:

Curcio Grafi che s.r.l.
Via Lanzo, 181
10071 Borgaro T.se

IN COPERTINA:

Gruppo della Gura visto 
dal Rifugio P. Daviso
(foto: Silvio Racca)

l 'Annuario Annuario 
20112011

CLUB ALPINO 
ITALIANO

Sezione di Venaria Reale
Via A. Picco, 24

Tel. 011 4522898
e-mail: cai.venaria@tiscali.it

www.caivenaria.it

SommarioSommario
Il saluto del Presidente........................................................................pag. 12 
Ricordo di Andrea Oggioni
di G. Manni ...........................................................................................................pag. 13
Il lungo cammino
di C. Roccati.........................................................................................................pag. 15
Salvataggio in via ferrata 
di D. Gardiol ........................................................................................................pag. 17
“Montagne, montagne, montagne vi amo”
di Don Livio Recluta ....................................................................................pag. 19
Canyoning: una nuova avventura 
di R. Rivelli ............................................................................................................pag. 21
Gruppo escursionisti seniores
di C. Brizio ............................................................................................................pag. 24
Dalle  Alpi all’Amazzonia - 1993
di E. Garino ..........................................................................................................pag. 25
Vi racconto Chamonix  
di M. V. Richetto ................................................................................................pag. 27
Cristalliera
di C. Argentino ...................................................................................................pag. 30
Il silenzio della montagna 
di F. Bertolone ....................................................................................................pag. 38
Le foto 3D in montagna
di I. Voghera .........................................................................................................pag. 42
Perchè lo facciamo?
di R. Savio ..............................................................................................................pag. 45
Esperienza di un animatore slovacco  
di M. Zahradnik ................................................................................................pag. 48
Punta d’Arnas (3560 m) 
di R. Fausone .......................................................................................................pag. 49
Come eravamo ..............................................................................................pag. 51
Al Rifugio
di S. Racca .............................................................................................................pag. 53
Gita al Rifugio Daviso
di Fabrizio ..............................................................................................................pag. 55
Festa al Rifugio 
di A. Cesarò ..........................................................................................................pag. 56
Binari e… Scarponi - ai Piedi del Rosa
di S.M. Ramasso ...............................................................................................pag. 60 
Vie Ferrate del Catinaccio (Dolomiti - Vigo di Fassa)
di C. Odenato e C. Soldera ....................................................................pag. 73 

Le attività sezionali - Comunicazioni - Il Consiglio Direttivo e le 
Commissioni - Assemblea generale dei Soci il giorno 10 marzo 2011
L’Annuario si avvale della volontaria e gratuita collaborazione di Soci 
e simpatizzanti. La pubblicazione viene distribuita gratuitamente a tutti 
i Soci. Gli articoli fi rmati comportano per i rispettivi Autori ogni re-
sponsabilità sul contenuto



 - 4 -

l 'Annuario Annuario 20112011



 - 5 -

C.A.I. VenariaC.A.I. Venaria

13 Febbraio 
LA CIALMA 2193 m.
Località partenza 
Carello Locana 1401 m.
Dislivello 792 m. Diffi coltà MS.

27 Febbraio 
Testa di Cervetto 2347 m.
Località di partenza Oncino 
Meire Bigoire 1498 m.
Dislivello 849 m. diffi coltà MS.

13 Marzo
Punta Palit 2160 m.
Località partenza fi ne strada 
impianti di Traversella 1050 m.
Dislivello 1110 m. Diffi coltà MS.

27 Marzo
Tomba di Matolda 2084 m.
Località partenza Villa di Lemie 865 m.
Dislivello 1219 m. Diffi coltà MS.

10 Aprile 
Colombano 1658 m.
Località partenza Richiaglio 736 m.
Dislivello 922 m. Diffi coltà E.

1 Maggio
Sentiero delle Anime.
Località partenza Traversella
Gita parallela all’uscita Alpinismo 
Giovanile con meta da defi nire.

2-8 Maggio
TREKKING ISOLA D’ELBA (gta)
grande traversata elbana dal 2 maggio al 
8 maggio - partecipanti min. 22 - max 45 
per maggiori informazioni Franca Guerra 
Iscriz. e info SEDE- entro 7 aprile 2011

 Programma Escursionismo 
2011

22 Maggio 
Punta Verzel 2406 m.
Località partenza Alpe Frera. 1452 m.
Dislivello 954 m. Diffi coltà EE.

5 Giugno
UJA DI CALCANTE 
da Fraz. Fubina  Viù
partenza h 9
info@caiviu.it
19° ESCURSIONE 
INTERREGIONALE  LPV 

12 Giugno
Giro dei Laghi Busson Cesana
Località di partenza Busson
Dislivello circa 1100 m
Diffi coltà  E
Referenti Gruppo Interregionale

26 Giugno
Gran Guglia 2819 m.
Località partenza 
Bout du Col (Prali) 1742 m. 
Dislivello 1077 m. 
Diffi coltà EE.

9-10 Luglio 
Pizzo Palù 3906 m.
Località partenza Pontresina (CH)
1º giorno 
salita al rifugio Diavolezza 2995 m. 
(Possibilità impianti).
Dislivello 900 m. ca. 
Diffi coltà E.
2º giorno 
partenza dal Diavolezza 
dislivello 911 m. Diffi coltà F+
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24 Luglio 
Rocca Bianca 3064.
Località partenza
Chianale, ex ricovero militare 2150 m.
Dislivello 900 m. ca. 
Diffi coltà EE.

4 Settembre 
Monte Emilius 3557 m.
Località partenza Pila 
(seggiovia Chamolè ) 2300 m.
Dislivello 1400 m.  
Diffi coltà EE-F.
(Possibilità di fermarsi 
al rifugio Arbollè 
al lago dopo ore 1,30).

18 Settembre 
Monte Barrouard 2865 m. 
Località partenza Rivotti (Groscavallo) 
1450 m.
Dislivello 1415 m. 
Diffi coltà E.

2 Ottobre
Punta Sommeiller 3333 m. 
Località partenza rifugio Mariannina 
Levi 1849 m. 
Dislivello 1480 m. Diffi coltà E.

16 Ottobre
Chiusura attività con gita mangereccia. 
Programma da defi nire.

“Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione del sentirsi buoni 
e il sollievo di dimenticare le miserie terrene: Tutto questo perché siamo più 
vicini al cielo”  Così Emilio Comici, uno dei massimi esponenti dell’alpinismo 
italiano tra gli anni trenta e quaranta, insieme a Cassin e Carlesso, nel suo libro 
“Alpinismo Eroico”, sintetizzava quello che la montagna può trasmetterci. Non 
a caso, sin dall’antichità, la montagna era stata scelta dall’uomo come sede di 
nature divine e di eroi.”

La Commissione Escursionismo sezionale, si riserva la facoltà di variare e/o an-
nullare alcune gite del calendario in caso di necessità.alcune gite del calenda io in caso di necessità.

Traversata Portofi no Camogli (foto di F. Guerra)
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17 Aprile
Madonna della Bassa, 1152 m
partenza da: Borgata Savarino (Val della Torre), 740 m;
dislivello: 412 m;
Facile gita alle porte di Torino che condurrà al Santuario dedicato alla Beata 
Vergine Addolorata, posto su di un ameno colle spartiacque tra la Valle di Susa 
e la Val Casternone.

1 Maggio
Sentiero delle Anime, Piani di Cappia, 1345 m
partenza da: Traversella (Val Chiusella), 831m; 
dislivello: 700 m;
Suggestivo giro ad anello su sentieri famosi per la presenza di molteplici inci-
sioni rupestri disseminate lungo il percorso.

15 Maggio
Monte Soglio, 1971 m
partenza da: Pian Audi (fraz. di Corio), 865 m;
dislivello: 1106 m;
Bella salita alla cima dell’ultima montagna costituente la lunghissima cresta 
che separa la Valle Grande dalla Valle dell’Orco. La vetta è un vero e proprio 
balcone sulla pianura ed è altresì possibile godere (tempo permettendo) di una 
splendida vista delle montagne dal Cunese alla Valle d’Aosta.

29 Maggio
Rifugio Benevolo, 2285 m
partenza da: Fraz. Thumel (Val di Rhemes), 1879 m; 
dislivello:  406 m;
Gita nel Parco del Gran Paradiso attraverso una delle sue valli più belle sino ai 
pianori erbosi che circondano il Rifugio Benevolo. Bellissima vista sulla testata 
della valle e sulla Granta Parey.

11-12 Giugno
Week end al Rifugio Willy Jervis alla Conca del Prà, 1732 m
partenza da: Villanova (Val Pellice), 1225 m; 
Soggiorneremo in un grande rifugio posto nell’aperta e solare Conca del Prà nei 
pressi di alcune malghe alpine adibite ad alpeggio estivo. Il giorno successivo 
affronteremo una gita alla volta del Colle Barant dove sarà possibile visitare il 
giardino botanico Peyronel.

Alpinismo Giovanile
Programma Gite  2011

L’attività di Alpinismo Giovanile è organizzata e coordinata 
da Accompagnatori CAI di Alpinismo Giovanile titolati (AAG), 

che garantiranno la loro presenza durante tutte le gite. 

In funzione delle peculiarità e della preparazione del gruppo di ragazzi, 
al termine del periodo scolastico ci sarà la possibilità 

di effettuare un trekking di 3-4 giorni.
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20 Marzo  (domenica)
Alta via dell’Anfi teatro Morenico 
d’Ivrea - Basso Canavese
(a cura di M.Peverada)
Km 36 – Dislivello 600m
Diffi coltà:  MC/B

3 Aprile  (domenica)
I sentieri della Collina Torinese
(a cura di R. Savio)
Km 30 – Dislivello 750m
Diffi coltà MC+/BC

30 Aprile (Sabato)
Le Fuere e la Cialma  - Valli di Lanzo 
(a cura di C. Fornero e R. Savio)
Km 30 – Dislivello 800m
Diffi coltà MC/BC

15 Maggio (domenica)
La Val Grande di Lanzo (a cura di R. 
Savio)
Valli di Lanzo
Cicloescursione in collaborazione con il CAI 
di Alba (referente G. Ferrero) ed il CAI di 
Giaveno (referenti D. Cocco e F. Tonda Roc)
Km 42 – Dislivello 750m
Diffi coltà:  MC+/MC+ 

28 Maggio  (Sabato)
Alpe Arguel e Clot des Anes
Val di Susa (a cura di R. Savio)
Km 35 – Dislivello 1000m indicativi  
Diffi coltà:  MC+/BC 

Pedaliamo  con la 
          Bici da Montagna

11 Giugno (sabato)
Lago del Moncenisio e 
Col Sollieres - Francia 
(a cura G. Apostolo e R. Savio)
Km 35 – Dislivello 1200m
Diffi coltà: MC/BC+

19 Giugno (domenica)
X Raduno 
Intersezionale MTB CAI LPV
A cura della Sezione di Garessio
in occasione del 50° di fondazione
Seguiranno dettagli

25-26 Giugno
(sabato e domenica)
Rifugio Daviso (m.2280)
Val di Lanzo
Diffi coltà E - Lasciamo le MTB a Valle 
e saliamo a piedi al Rifugio Daviso, 
continuazione ideale della gita del mese 
precedente in Val Grande. 
Non si può mancare l’esperienza di 
un week end in rifugio tutto per noi. 
Gestione in autonomia della struttura ed 
escursioni in zona.

9 luglio  (sabato)
Aosta (Ville sur Sarre - Calliod)
Becca France (2350m)
(G.Apostolo / C.Fornero)
Val d’Aosta 
Km 32 - Dislivello 1400m
Diffi coltà: MC/BC – Cicl.: 98% / 99%

Anche il calendario per il 2011 prevede uscite iniziali facili e di media 
diffi coltà, adatte a tutti, per poi passare a gite più impegnative sia 

fi sicamente che tecnicamente. Le gite proposte potranno subire delle 
modifi che, in funzione delle condizioni meteorologiche.

Buone pedalate a tutti!
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24 luglio  (domenica)
Passo della Mulattiera
Alta Valsusa (a cura R. Savio)
Km 40 – Dislivello 1400m
Diffi coltà: MC+/BC+ 

3 settembre  (sabato)
Col de Chavanne (2600m) 
(a cura di G. Apostolo / R.Savio)
Val Veny
Km 52 - Dislivello 1600m
Diffi coltà: BC/OC - Cicl.: 100% / 98%

10 Settembre (sabato)
Monte Bellino
Valle Maira (a cura di Massimiliano 
Gastaldi / G. Apostolo) 
Cicloescursione in collaborazione 
con il CAI di Novi Ligure
(referente M. Gastaldi)
Km 34 – Dislivello+ 1575m
Diffi coltà BC/BC+

24 e 25 Settembre
4° RADUNO NAZIONALE 
a Varese
Seguiranno dettagli

9 Ottobre (domenica)
Condove - Alpe Ghet (1580m)
(a cura di G.Apostolo, R. Savio)
Val di Susa
Km  40 ca.
Dislivello 1450m
Diffi coltà MC/BC - Cicl.: 100% / 99%

25 Ottobre  (domenica)
Gita conclusiva 
con pranzo in Agriturismo
Località da defi nire
Escursione Facile

Potranno essere programmate ulteriori escursioni in collaborazione 
con altre Sezioni CAI  che verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti

Salendo alla Madonna del Ciavanis (Foto di R. Savio)
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27 gennaio 2011 
(con ciaspole)
ANELLO VAL SERVIN -  (Val d’Ala)
H massima 1600 m - Da Balme 1400 m 
Ore 2,30/3 (totale) 
Pranzo ore 13 circa 
presso trattoria Le Curbassere - Ala di Stura
Ritrovo ore 9 Germagnano
Bruno Visca (sez. Lanzo) tel. 349336929 

24 febbraio
(con ciaspole)
VALLONE DEL ROC (Valle Orco)
H Massima 1600 m - Da Noasca 1150 m
Ore 3 - Ritrovo ore 8 Cuorgnè (ex Due 
Rotonde) Merenda sinoira
Martino Beppe (sez. Cuorgnè) 
tel.3387582737

24 marzo
SALITA al CASTELLO di  MASINO
e VISITA del PARCO 
H Massima 450 m circa - Da Vestignè 
Ore 5 dislivello totale circa 400 m con i 
saliscendi.
Ritrovo a Strambino 
stazione ferroviaria ore 8.30
Di Bari Valter (sezione Ivrea) 
tel. 0125 617496
Dino Agnoletto (sezione Ivrea).  

21 aprile
ROCCA MOROSS 2135 m (Valle Viù)
Da fraz. Asciutti 1308 m - Ore 2,30
Ritrovo Germagnano  ore 8,30
Merenda sinoira
Guglielmotto Franco (sottos. Viù) 
tel.3389682333

I giovedì dell’Intersezionale 
Canavese - Valli di Lanzo

Gite Intersezionali
Anno 2011

26 maggio 
COLLE D’ATTIA 2104 m (Valle Ala)
Da Ala di Stura 1075 m - Ore 2,30
Ritrovo Germagnano ore 8
Merenda sinoira
Brizio Carlo (sez. Venaria) tel.3288331491

23 giugno
LAGHI PERRIN 2635 m 
(Valle Champoluc)
Da Champoluc 1570 m - Ore 3
Ritrovo Champoluc ore 9
Berruti Pierangelo (sez. Chivasso) 
tel. 0119113227

22/25 luglio
TREKKING DEL MONVISO
Visca B. (Sez. Lanzo) tel. 3497336929 
Dislivello in salita 700 m, in discesa 1200 
m. Tempo di percorrenza 3h per le due cime 
+ 1h per la discesa al Pian del Re. 
Diffi coltà EEA. Per ragioni di pernottamento 
nei rifugi le prenotazioni si chiuderanno con 
molto anticipo

28 luglio
ALPE MONEY 2335 m  (Valle Cogne)
Da Valnontey 1666 m - Ore 2,30
Ritrovo  Uscita Aosta est ore 8
Gabutti Arnaldo  (Sez. Torino) tel. 
0118190420

25 agosto
BIVACCO SOARDI 2297 m 
(Valle Chialamberto)
Da Forno Alpi Graie 1219 m - Ore 4
Ritrovo Germagnano ore 7.30
Merenda sinoira
Guglielmotto Franco (Sott. Viù) 
tel. 3389682333
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29 settembre
CIMA LOIT 2035 m 
(Valle Ribordone)
Da Vasario  994 m - Ore 3.30
Ritrovo ore 8 Cuorgnè
Martino Beppe (sez. Cuorgnè) 
tel. 3387582737

27 ottobre
ANELLO SANTUARIO MARSAGLIA 
1300 m ( Valle Tesso/Malone )
Da fraz. Mecca   - Ore 4 totale
Ritrovo ore 8.30 Rist. Sangrilà - Lanzo
Visca Bruno (sez. Lanzo) 
tel. 349336929 

24 novembre
ANELLO PONT C.
PIANCERESE (Bassa Valle Orco)
H massima 1000 m - Da Pont C. 500 m 
- Tot. Ore 5 - Ritrovo Cuorgnè (ex Due 
Rotonde) ore 9
Genisio Cecilia (sez. Rivarolo C.) tel. 
3474942938

15 dicembre
ANELLO LAGHI IVREA fi no a  PRA’ S. 
PIETRO (Anfi teatro Morenico) 
H Massima 470 m - Da Montalto Dora  247 m
Ore 5  - Ritrovo Montalto Dora ore 9
Di Bari Valter (sez. Ivrea) tel. 0125 617496 
-Dino Agnoletto (sez. Ivrea)

Perché  vado in montagna? Perchè alpinismo vuol dire natura e perché 
in natura ritrovi l’autentico senso della vita, il segreto di una gioia interiore 
che nessuna vicenda terrestre potrà annientare.

(Guido Rossa)
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ANNO 2010 -  elezione del nuovo Direttivo: 
si propongono nomi nuovi quali Guido, Sal-
vatore, Rocco, Antonello, Gianfranco e altri. 
Alcuni vengono eletti, altri no per pochi voti 
di differenza, ma sono comunque sempre 
presenti e attivi durante i Direttivi mensili e 
nelle riunioni delle varie commissioni delle 
attività sezionali. Questa premessa per evi-
denziare la presenza e la partecipazione in 
tutte le attività di Soci giovani che si sono 
fatti coinvolgere  con entusiasmo da quella 
passione che unisce tutti noi:   la Montagna.

Accetto nuovamente la Presidenza con al 
mio fi anco Roberto come Vice perché questo 
mandato sarà un triennio di speranza e otti-
mismo. Si, un triennio di speranza, speran-
za che tutti gli Amici che si sono proposti si 
sentano sempre più ottimisti a che le nuove 
idee, ed i nuovi progetti possano essere re-
alizzati.

Come la Scuola di Escursionismo lanciata 
da Sarah (AE) e Manlio che dovrebbe partire 
nella prossima primavera, ora al vaglio del-
la Commissione Centrale.  Come Stefania, 
Davide, Salvatore, Antonello, Sebastiano e 
Alessandro che hanno frequentato il Corso 
per Accompagnatori Sezionali di Escursio-
nismo.

Come Carla che è diventata Accompagnatri-
ce di Escursionismo Giovanile.

Come Guido e Roberto che hanno creato il I° 
Corso di cicloescursionismo nel 2009 e nel 
2010 il Corso Base ed il Corso  Avanzato.
Come Mauro che per rendere sempre più 

Il saluto del Presidente
Un piede dopo l’altro, 

un passo dopo l’altro, un’idea dopo l’altra

funzionale ed attuale il Rifugio Daviso ha 
fatto il corso di formazione per la concessio-
ne del marchio Europeo   ECOLABEL.

E così la Segreteria che con Aldo si sta im-
pegnando giornalmente affi nchè il nuovo 
programma di contabilità funzioni alla perfe-
zione per il prossimo 2011. La disponibilità 
verso i Soci è ormai giornaliera anche se gli 
orari di apertura della segreteria stessa sono 
ben defi niti.

Insomma, ancora due anni per camminare 
con i “ragazzi” e poi prenderanno il volo e 
sapranno certamente volare con l’entusiasmo 
di chi sorride al sole, alla natura, alla Mon-
tagna… 

…fare amicizia è un bene  
…avere un’amicizia è un dono

…conservare un’amicizia è una virtù      
…essere un amico è un onore         

FRANCA  GUERRAFRANCA  GUERRA
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Andrea Oggioni nasce a Villasanta, nelle vici-
nanze di Monza, il 20 luglio 1930. Vive in una 
casa di campagna con i genitori la sorella e il 
fratello. Inizia a lavorare in una falegnameria 
per passare, dopo aver assolto il servizio mi-
litare negli alpini a Bolzano, al lavoro in una 
raffi neria. In tuta da meccanico porta a termi-
ne le sue prime imprese alpinistiche e ( per 
far presto) anche soccorsi in montagna. Sulla 
nord delle Grandes Jorasses, nel ’49, per pro-
teggersi dal freddo, poiché non possiede un 
passamontagna, si mette in testa il sacchetto 
del pane, a quei tempi di tela. Per descriverlo 
fi sicamente Dino Buzzati usò queste parole 
«uomo strano, piccolo, robusto, ma ben pro-
porzionato, per defi nirlo adeguatamente non 
esiste che un nostro appellativo dialettale: 
“stagno”, che vuol dire insieme: forte, duro , 
sodo, tosto, compatto, infrangibile». Attratto 
dalla montagna si avventura “ in Grignetta” 
e a 17 anni intraprende le prime scalate “tra-
gicomiche”. Ma in breve riesce ad inserirsi in 
un gruppo di alpinisti monzesi. Lì conosce Jo-
sve Aiazzi che diviene l’amico e il compagno 
di sempre, quindi Walter Bonatti che Oggioni 
introduce al mondo della montagna. A 20 anni 
ha ripetuto le tre grandi vie di Cassin: la nord-
est del Pizzo Badile, la Walker alle Grandes 
Jorasses e la nord della cima ovest di Lava-
redo. Apre numerosissime e diffi cilissime vie 
sulle Dolomiti tra cui la via del Grand Diedro 
alla Brenta Alta, realizza la prima inverna-

le della Costantini-Apollonio alla Tofana di 
Rozes e, giovanissimo, entra a far parte del 
C.A.A.I.
Oggioni ha un sogno nel cuore, poter parte-
cipare ad una spedizione che lo porti sulle 
montagne himalayane. Ma nonostante le sue 
capacità non viene inserito né nella rosa dei 
partecipanti alla spedizione del K2, né in 
quella del Gasherbrum IV. Partecipa invece a 

Ricordo di Andrea Oggioni       
di Giuseppe Manni

Nel luglio 2011 ricorre il cinquantesimo anniversario del tentativo di salita del Pilone centrale 
del M.Bianco, che si concluse con una tragica ritirata in cui persero la vita quattro alpinisti.
La vicenda inizia alle ore 24 del 9 luglio 1961, quando quattro francesi e tre italiani lasciano 
il bivacco della Forche per intraprendere la salita del sesto grado più alto delle Alpi. L’ascen-
sione procede secondo le previsioni e nel pomeriggio del secondo giorno hanno quasi portato 
a termine la scalata del Pilone centrale. Mancano non più di ottanta metri per esserne fuori. 
All’improvviso si scatena una tormenta che blocca gli alpinisti in parete e che si protrae  incre-
dibilmente nel tempo. Dopo due giorni e tre notti di duro bivacco (sarebbe risultata suffi ciente 
una schiarita di poche ore per permettere di concludere l’ascensione e mettersi in salvo alla 
Capanna Vallot) iniziano un’interminabile ritirata che durerà due giorni, sempre immersi nel-
la bufera. Nelle prime ore del 16 luglio raggiungono il rifugio Gamba W.Bonatti. R.Gallieni, 
P.Mazeaud, mentre non ce la fanno A.Oggioni, R:Guillaume, P.Kolman e A.Vieille.

Il Pilone centrale del M.Bianco
dal Colle di Peuterey
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due spedizioni che lo portano a conquistare 
molte vette andine tra cui, con W.Bonatti, 
il Rondoy-Hord. 
Si dice che la sua 
esclusione dalle 
spedizioni himala-
yane dipenda dal 
fatto che  Oggioni 
non sia un “occi-
dentalista”.
Andrea in qualche 
modo raccoglie 
questa sfi da e se la 
Grignetta è stata la 
palestra per le sue 
imprese in Dolomi-
ti, il M. Bianco di-
venterà la palestra 
per l’Himalaya. La 
sua attività alpinisti-
ca che lo aveva già 
portato a salire la 
Ovest dell’Aiguille 
Noire de Peuterey, 
a partecipare con 
Bonatti, Mauri e 
Aiazzi ad un tentativo di salita del Pilastro 
Sud Ovest del Petit Dru e che nel 1949 con 
Bianchi, Bonatti e Villa gli aveva fatto conse-
guire la prima ripetizione italiana dello Spe-
rone Walker alle Grandes Jorasses, nel gruppo 
del M.Bianco si fa più intensa e ne tocca per la 
prima volta la vetta a conclusione della nuova 
via, realizzata con Bonatti, del Pilastro Rosso 
del Brouillard. Dopo aver aperto altre vie e 
compiuto importanti salite in questo gruppo, 
il suo sogno s’infrangerà un livido mattino 
del 1961, nei pressi del Colle dell’Innomina-
ta dove si spegnerà dopo essersi fatto carico 
per tutta la discesa dal Pilone Centrale delle 
manovre più faticose al fi ne di aiutare i suoi 
compagni. Andrea Oggioni ci ha lasciato oltre 
ad un fulgido esempio di generosità e di inte-
grità, anche un libro, il suo diario alpinistico, 
da cui traspare tutta l’umanità, il candore, la 
semplicità e la generosità che albergavano nel 
cuore di questo piccolo uomo buono. Il suo 
libro “Le mani sulla roccia” termina così. 
«Ho trovato parole per descrivere le fasi di 
un’ascensione o di un’opera di soccorso;

ho descritto qualche avventura e rievocato 
qualche episodio; ho raccontato anche i disagi 

che si possono provare durante 
gli interminabili bivacchi. Ma 
non riesco a trovare le parole per 
dire ciò che si prova quando si 
raggiunge una vetta. So solo che 
mi sembra di essere più leggero 
e più sollevato. Mi sembra anche 
di essere più forte. Ma ci si sente 
soprattutto felici e questa è una 
cosa troppo intima, complessa e 
profonda per poterla descrivere 
». Il Presidente del CAAI, Ro-
berto Osio
ricordando Andrea Oggioni 
scrisse: «Quello che soprattutto 
colpiva in Andrea era la sempli-
cità che non era ingenuità, ma 
genuinità e chiarezza, legate ad 
una bontà spontanea che traspa-
riva già dalla sua espressione 
prima ancora che dai suoi com-
portamenti».

Si ringrazia la Signora Teresa 
Oggioni che ha fornito informazioni e mate-
riale fotografi co.

bibliografi e: 
Bonatti- Le mie montagne- Zanichelli 1961
A.Oggioni - Le mani sulla roccia
Tamari 1964
Lo scarpone – n° 9 anno 1961

Andrea Oggioni

Andrea Oggioni (a destra) e 
Walter  Bonatti nel 1959 al M. Maudit

A d O i i ( d t )
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Christian nel canyon

Un alpinista a 360° scala pareti un po’ dap-
pertutto, tutti i giorni, affrontando roccia, 
ghiaccio, neve, misto e quant’altro… Se poi 
ci aggiungiamo lo sci, il torrentismo, la corsa 
estrema, la mtb e le altre discipline, accade 
che si desideri un po’ il poter staccare la spi-
na, almeno ogni tanto. Ma come si fa a farlo 
quando è proprio in montagna che si cerca 
il proprio paradiso? La risposta è semplice, 
puntando all’ultima rimasta tra le discipline, 
quella che non si vede… la Speleologia.
«Le grotte sono squarci nei misteri della 
terra». Possiamo affrontarne il tema da un 
punto di vista logico e parlare della loro ori-
gine. Sono formate dall’acqua che scioglie 
la roccia; essa scende verticalmente, sino ad 
incontrare strati impermeabili. L’acqua non 
può oltrepassarli e quindi scorre su di essi, 
iniziando a scavare orizzontalmente. Siamo 
davvero sicuri che ciò basti a spiegare che 
cosa voglia dire discendere nell’oscuro cuore 
delle tenebre? 
Sovente, chi per la prima volta sta per affron-
tare il viaggio, avverte al solo pensiero una 
sensazione di soffocamento. Altri immagina-
no centinaia di metri di roccia sopra le proprie 
teste. È probabile che in realtà queste emozio-
ni derivino più che altro dalla non coscienza 
di ciò che davvero si trova sotto il terreno. I 
giovani speleo, generalmente, scoprono pian 
piano che anche nelle tenebre esistono laghi, 
cascate, torrenti, pianure di piccole o “grandi” 
dimensioni… ed imparano a seguire le linee 
dell’acqua, quelle fossili e quelle attive. Dopo 
di ché sono forse pronti per gli antri di classe 
superiore, quelli che davvero lasciano il segno 
nell’anima delle persone che si accingono ad 
attraversarli. 
L’Antro del Corchia nelle Alpi Apuane in To-
scana, è uno di essi. Ha una storia antica: fu 
esplorato per la prima volta nel 1841 da Giu-
seppe Simi ed è la grotta carsica più estesa 
d’Europa. Alcuni mesi fa accompagnai alcu-
ni amici dell’associazione speleologica San 
Giorgio di Genova ad effettuarne la traversata 

Il lungo cammino
di Christian Roccati (GISM)

per realizzare un video, ripercorrendo la via 
più classica: si tratta della discesa dall’in-
gresso storico, che si trova quasi in cima alla 
montagna, sino ad un uscita, situata 350 metri 
più in basso. Avevo le mani a forma di presa 
rocciosa oramai, a forza di salire montagne, e 
non vedevo l’ora di attraversarne una dall’in-
terno. Era il mio viaggio “premio”, extra lavo-
ro, “al centro della Terra”.
Partimmo in una fresca mattinata e raggiun-
gemmo la zona di Sant’Anna di Stazzema, 
tristemente nota per la strage nazifascista del 
1944. Risalimmo la strada in cerca della Buca 
della Ventaiola. In passato l’attività dei cava-
tori l’occluse di detriti, ma in virtù dei buoni 
rapporti esistenti, gli stessi aprirono un buco 
artifi ciale chiamato Eolo, come entrata alter-
nativa per gli speleologi. Negli ultimi anni 
però i “ravaneti”, cioè gli scarti di lavorazio-
ne, diventarono oggetto di riutilizzo e ciò fa-
vorì la loro rimozione. Eolo si trasformò in 
un foro in parete, quasi inutilizzabile, ma in 
compenso venne riaperta l’antica Ventaiola. 
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Dopo esser entrati, percorremmo un vasto 
corridoio sino ai primi pozzetti. Con alcune 
calate brevi di una dozzina di metri supe-
rammo alcune frane stabili attraverso stret-
toie semplici, sino all’antico canyon fossile. 
Si tratta di una condotta forzata sotterranea, 
quasi orizzontale, scavata anche nel pavimen-
to. Per progredire continuammo a saltellare 
sulle piccole placche appoggiate ai lati del 
corridoio, passando da una parte all’altra, per 
non cadere nella “voragine” al centro. Rag-
giungemmo quindi il famoso Pozzacchione. È 
un “corridoio” quasi verticale di circa 65 metri, 
che oltrepassammo in discesa con tre calate e 
rispettivi frazionamenti. Superammo 
l’enorme salone seguente, dedicato 
allo speleologo Manaresi, gli Scivoli 
ed il Pozzo delle Lame, che partiva 
dall’ultima cortina rocciosa nel vuoto. 
Qui accadde una cosa particolare 
e fi nora unica per me. Mi ancorai 
all’armo di calata mentre, ad una 
trentina di metri, gli altri compagni 
mi stavano raggiungendo, scherzan-
do. Avevo le lacrime agli occhi per 
via delle loro battute, a forza di ride-
re. Una fl ebile luce di una fi ammella 
lontana ed il comando di un amico in 
fondo al pozzo m’indicavano la cor-
da libera. Iniziai a fare le manovre, 
ma proprio allora, la luce del carburo 

si spense, senza possibilità di riaccensione in 
quel momento. Effettuai tutta la manovra al 
buio, poi scesi nell’oscurità! Mi fermai grazie 
ad una chiave, cioè ad un nodo particolare, a 
metà del pozzo… Rimasi ad osservare i rifl es-
si delle luci lontane, l’unica cosa che i miei 
occhi potevano percepire. Scesi e fu quasi un 
sortilegio di tenebra. Una volta a terra risolsi 
il problema “scarburando”. 
Affrontammo poi il cosiddetto Portello, un 
foro nella cortina rocciosa tra due ambienti 
enormi, totalmente nel vuoto. Continuammo, 
sino a raggiungere l’ultima galleria, da cui 
ci calammo nelle grotte turistiche, fi nendo 
sulle passerelle. Facemmo il tour tra incre-
dibili concrezioni bianche. Arrivammo sino 
all’uscita turistica e da lì, risalimmo mediante 
un’altra via, in un sistema di pozzi. Iniziammo 
così a sentire un vento molto intenso e conti-
nuammo a strisciare, avvertendo il fortissimo 
odore fresco dell’aria, che da molte, molte ore 
non sentivamo. A quel punto alzai la testa, come 
se per la prima volta vedessi il cielo, e con-
temporaneamente, chi mi seguiva sussurrò: «E 
quindi uscimmo a riveder le stelle». 
Il mio viaggio era terminato, le pareti e le 
corse estreme mi aspettavano di nuovo, ma 
intanto, quella nottata, mi ero guadagnato la 
mia libertà, grazie al ventre geomaterno. Ero 
pronto per una nuova avventura.

www.christian-roccati.com 

Christian 
al termine del canyon

Stalattiti e stalagmiti
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Un sabato di set-
tembre compro 
un paio di pedu-
le nuove adatte a 
percorrere le vie 
ferrate che decido 
di “provare” sulla 
ferrata dell’Orri-
do di Foresto (Val 
Susa) la mattina 
dopo. Domenica 
parcheggio a Fo-
resto, mi attrez-
zo, sistemo bene 
la chiusura delle 
pedule (la prima 
volta è molto im-
portante che siano 
ben strette, anche 
se non troppo, la 
“lingua” ben po-
sizionata sennò prende una brutta piega ecc.) 
e al solito angolo saluto l’amico Marcello, 
ultranovantenne ex socio CAI, ex Sindaco 
del comune locale, ex alpinista, ex un sacco 
di cose, ma sempre pronto a salutare e chiac-
chierare con chi passa per andare o ad arram-
picare nelle falesie di Foresto o la via ferrata 
(lui ha fatto quella vecchia, di cui ora riman-
gono solo più alcune tracce qua e là). Dopo i 
tre baci di rito ed un: “Arvèire” (Arrivederci, 
nella mia parlata occitano/provenzale), mi av-
vio all’attacco, sorpassando i ruderi dell’an-
tico Lazzaretto, dove venivano rinchiusi gli 
ammalati di lebbra fi no alla fi ne del XVIII 
secolo; sorpasso l’attacco delle vie d’arram-
picata che sembrano autostrade bianche a 
furia di manate di bianca magnesite, traverso 
il torrente Rocciamelone, quasi in secca, ed 
arrivo all’attacco della ferrata. Al primo ponte 
tibetano raggiungo 4 persone che salgono go-

dendosi lo spettacolo dell’Orrido (qui la via è 
semplice e ci si lascia distrarre dalla bellezza 
dei luoghi),  chiacchiero con loro, ci scambia-
mo notizie, anticipo, a chi non conosce la via, 
le bellezze uniche che lo aspettano poco oltre 
(la Grotta delle Fate con le 2 cascate, racconto 
che d’inverno la ferrata è abbellita da decine 
di candele e stalattiti di ghiaccio lunghe 4 o 
5 m., ed è come passare tra le guglie di una 
cattedrale gotica...). Passiamo il primo stra-
piombo ed arriviamo alla terza cascata ed al 
suo strapiombo che termina su un ponte tibe-
tano. Troviamo un piccolo assembramento di 
ferratisti. La situazione è chiara: un giovane 
ventenne è in crisi psico/fi sica dopo aver fat-
to un paio di passi nello strapiombo (D). Un 
suo amico da sopra ed un altro giovane, del 
mio gruppo, da sotto, cercano di stimolarlo 
ed incitarlo ma (chiamiamolo così) Putifarre 
trema tutto, è bianco in volto, gli gira la te-

Salvataggio in via ferrata
arrangiarsi, l’arte tipica italiana

di Dario Gardiol
socio CAI UGET Torino e socio accademico GISM

nei pressi della cascata (fotografi a: R.Rivelli)
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sta e sta male. Riconosco al 
volo la situazione (avevo già 
affrontato casi simili): sfrut-
tando la mia anzianità (quasi 
70 anni), la mia fama (c’era-
no nella piccola folla che 
attendeva di passare alcuni 
miei lettori che mi avevano 
riconosciuto) e la mia “fac-
cia di bronzo”,  mi faccio 
largo tra gli astanti che guar-
dano divertiti (!?), salgo una 
decina di metri, sorpasso in 
parete sia l’amico che stava 
sotto, sia Putifarre in panico 
(obbligandolo a stare im-
mobile), impongo all’amico 
che stava sopra di salire, di 
togliersi e di darmi un rinvio 
che gli avanzava. 
Mi piazzo subito sopra il gio-
vane in crisi, costruisco una 
specie di catena lunga circa 
2,20 m, con l’altra mia lon-
ge (quella che deve scorrere 
in caso di caduta), aggiungo 
una decina di moschettoni e 
rinvii (ne porto sempre al-
cuni in più) che calo a Pu-
tifarre per attaccarla al suo 
imbrago, così lo tengo in 
sicurezza e lo aiuto (tirando) 
a sollevarsi. Io mi assicuro 
con l’altra, come al solito, e mi autoassicuro 
con il cordino corto (o troisième longe) mano 
a mano sui gradini opportuni (per evitare di 
cadere anch’io e di fare un volo dinamico che 
la mia longe non avrebbe potuto sostenere 
perché non poteva scorrere). 
Putifarre trema ancora e non riesce a stac-
carsi dal ferro in cui ha infi lato entrambe le 
braccia. Tipico di chi è in panico. Tirandolo 
e minacciando riesco a fargli fare un gradino 
alla volta con molta fatica. Ha giovato molto, 
secondo me, il fatto che Putifarre si sentis-
se ben sostenuto dalla catena che avevo co-
struito. Così in dieci minuti facciamo quella 
ventina di gradini che ci separano dal ponte 
tibetano, una dozzina di metri sopra di noi, 
dove fi nalmente Putifarre, in doppia sicurez-

za, si riprende poco alla volta mentre circa 20 
ferratisti (alcuni erano canyonisti francesi che 
risalivano il torrente per fare canyoning) ci 
sorpassano. 
Poi traversiamo il ponte tibetano insieme e ci 
rilassiamo in riva al torrente. Poco dopo man-
giamo cioccolato, scherziamo, ridiamo tanto 
(siamo in 6 a tenere compagnia a Putiffare), 
racconto una mia brutta avventura in Francia. 
In circa 20 minuti Putifarre si riprende, con-
tinuiamo la ferrata fi no all’uscita su sentiero 
dove poi ci separiamo, dopo un simpatico 
scambio di saluti e ringraziamenti. Una gior-
nata spesa bene. Dimenticavo, le mie pedule 
vanno bene...sono soddisfatto del mio acqui-
sto. Se provate le scarpe nuove, portatevi una 
corda...non si sa mai.

tratto fi nale della ferrata (fotografi a: R. Rivelli)
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il Monviso dalla punta Udine (fotografi a: don Livio Recluta)

Mentre cammino tra le poche case di Monfòl, 
piccolo villaggio di Sauze d’Oulx, mi scosto 
dalla strada per vedere meglio da vicino la 
piccola cappella e sulla sua facciata bianca 
leggo le parole riportate nel sottotitolo, che 
sùbito mi premuro di trascrivere su un pezzo 
di carta, tanto mi sembrano belle. Personal-
mente, se devo proprio essere sincero, quan-
do pratico l’escursionismo e l’alpinismo, non 
prego molto e forse neppure suffi cientemente; 
per lo più perché sono sempre di fretta e forse 
anche per superfi cialità.
Eppure è generalmente riconosciuto un forte 
legame tra Dio e i monti, in particolare nel-
le religioni che conosciamo meglio, quelle 
monoteistiche: ebraismo, islamismo e cristia-
nesimo; basti tener presenti il monte Mòria, 
dove Abramo va a sacrifi care il fi glio Isacco, 
il monte Sinai luogo dell’Alleanza tra Jahvè e 
il popolo d’Israele, il Tabor monte della Tra-
sfi gurazione di Gesù e il Calvario, piccola al-

tura fuori delle mura di Gerusalemme. Anche 
nell’induismo e nel buddismo è forte questo 
legame; quella che è ritenuta la più bella mon-
tagna del mondo, il Machapuchare (m. 6997, 
nell’Himalaia nepalese), è considerata sacra 
ai locali e, se è stata conquistata, è stato fatto 
illegalmente, perché è stato proibito scalarla.
Alcuni grandi amanti della montagna e gran-
di fi gure di credenti hanno lasciato splendide 
testimonianze della loro fede: innanzi tutto 
l’indimenticabile Giovanni Paolo II, che nel-
le sue vacanze valdostane si è espresso con 
queste parole: “Dinanzi al maestoso spetta-
colo di queste cime possenti e di queste nevi 
immacolate, il pensiero sale spontaneamente 
a Colui che di queste meraviglie è il creato-
re: da sempre e per sempre tu sei, o Dio! In 
ogni tempo l’umanità ha considerato i monti 
come luogo di un’esperienza privilegiata di 
Dio e della sua incommensurabile grandezza. 
L’esistenza dell’uomo è precaria e mutevo-

“Montagne, montagne, 
montagne vi amo”

di don Livio Recluta
“La montagna è preghiera perenne, il suo silenzio contemplazione infi nita”

il M i d ll Udi (f fi d Li i R l )
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«Non solamente le grandi imprese o le grandi montagne possono dare l’attributo 
di alpinista. Qualunque montagna, grande o piccola, facile o diffi cile, è degna 
di essere salita, e può dare una   grande o piccola gioia secondo la facoltà del 
nostro animo di vivere» 

(tratta dal fi lm “Masino Primo Amore” di  Adalberto Frigerio)

le, quella dei monti è stabile e duratura: elo-
quente immagine dell’immutabile eternità di 
Dio” (Monte Chétif, 8 settembre 1986). “La 
montagna è scuola di preghiera e di adorazio-
ne, un impegno di disciplina ed elevazione” 
(Cogne, 21 agosto 1994). “Chi, come me, sta 
trascorrendo un periodo di vacanza, possa go-
dere di tante bellezze naturali, dell’aria, dei 
boschi, delle acque, con grande rispetto per 
i tesori che il Creatore ci affi da. Ogni volta 
che ho la possibilità di recarmi in montagna e 
di contemplare questi paesaggi, ringrazio Dio 
per la maestosa bellezza del creato. Lo ringra-
zio per la sua stessa Bellezza, di cui il cosmo 
è come un rifl esso, capace di affascinare gli 
uomini e attirarli alla grandezza del Creatore 
(Les Combes, 1999). Questo riferimento alla 
Bellezza fa pensare alle parole di Dostoevskij 
nell’Idiota: “La Bellezza salverà il mondo!”, 

riprese anche dal teologo Bruno Forte, vesco-
vo di Chieti-Vasto. E poi c’è la bella fi gura del 
Beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925): era 
un alpinista, ma era anche un credente sincero 
e un amante del bello: “Montagne, montagne, 
montagne vi amo! Ogni giorno m’innamoro 
sempre più delle montagne, e vorrei, se i miei 
studi me lo permettessero, passare intere gior-
nate sui monti a contemplare in quell’aria 
pura la grandezza del Creatore. Sempre de-
sidero scalare i monti, guadagnare le punte 
più ardite; provare quella gioia che solo in 
montagna si ha”. 
Lo si sa, non tutti condividono la fede di que-
sti testimoni; ma tutti possono contemplare, 
cioè guardare con meraviglia, come fanno i 
bambini per cui tutto è nuovo. Allora la bel-
lezza dei monti sarà ogni volta sorgente di 
gioia e pace intima.g p

La Pointe de l’Echelle 
(fotografi a: don Livio Recluta)
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Calata N.9 su rio Eugio (fotografi a: B. Camoletto)

Dopo 25 anni di permanenza nel Club Alpi-
no Italiano mi ritengo un veterano e, come 
tale, ho vissuto tutte le tappe che hanno ca-
ratterizzato la nostra Associazione in questo 
lasso di tempo.
Uno degli sport che ha dovuto superare di-
versi ostacoli prima di essere annoverato a 
pieno titolo nelle attività istituzionali del 
Club Alpino è stato il cicloescursionismo.
Questa premessa  mi permette di citare 
un’attività sportiva che sta per essere inclu-
sa fra le discipline sponsorizzate dal CAI, 
si tratta del canyoning conosciuto in Italia 
come torrentismo.
Per ora è considerata una costola della spe-

leologia, ma spero che nel prossimo futuro 
possa essere riconosciuta come attività au-
tonoma.
Ma che cos’è il canyoning? Dove lo si pra-
tica e come?
Molto semplice: si tratta di calarsi in corsi 
d’acqua che scorrono in gole profonde della 
montagna, a volte molto strette, chiamate 
forre. La portata d’acqua non deve essere 
mai troppo intensa, di solito non superiore 
a 200 litri/secondo. Ci si cala utilizzando 
percorsi che si snodano in un ambiente bel-
lissimo con colori e forme che difficilmente 
si riesce ad immaginare, proprio perché il 
canyoning offre una visione diversa del tor-

rente, una visione da 
una prospettiva insoli-
ta, nuova. In Italia gli 
appassionati si sono 
riuniti in una Associa-
zione, l’AIC (Associa-
zione Italiana Canyo-
ning) che ha visto gli 
albori nel settembre 
del 1998.
Il sottoscritto, alpini-
sta praticante, abituato 
all’uso dell’imbrago, 
del casco e del mate-
riale da arrampicata, 
ha acquistato una muta 
da 5 mm, un paio di 
scarpe adatte allo sco-
po, una corda statica e 
alcuni discensori uti-
lizzati solo in questa 
disciplina e nelle atti-
vità speleologiche.
Accompagnato da per-
sone di consolidata 
esperienza, ho inizia-

Canyoning: una nuova avventura
di Renato Rivelli (GISM)

Per me  la vita è sognare e combattere per la realizzazione del sogno, 
perché i sogni sono il lievito della vita e lottare per realizzarli è la vita stessa.

Giusto Gervasutti
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to questa avventura percorrendo in discesa 
il Rio Sessi, un torrente situato in Valle di 
Susa  vicino alle pareti di arrampicata di 
Caprie. Nonostante l’assidua frequenza sul-
le vie di roccia e sulla via ferrata di Caprie 

non conoscevo l’esistenza di questo vicino 
torrente. Per me è stato come un fulmine 
a ciel sereno, un esordio che mi ha subito 
affascinato e mi ha fatto conoscere un am-
biente da sogno.
Il dislivello percorso è stato di 220 metri, 
le calate, tutte attrezzate, sono state 12. Al-
cune di esse, le più corte, potevano essere 
superate con un tuffo, altre con una discesa 
a scivolo chiamato “toboga”.
Io ho evitato, essendo la prima volta, di 
provare l’emozione di un toboga o di un 
tuffo, anche se insignificante; devo però 
ammettere che, avendo fatto tesoro di tutte 
le informazioni ricevute e delle accortezze 
da utilizzare, nelle calate effettuate la volta 
successiva sul torrente Chalamy situato in 
Valle d’Aosta, mi sono trovato decisamente 

a mio agio e sono riuscito a tuffarmi senza 
problemi di sorta.
Superata questa fase iniziale mi sono reso 
conto che le nozioni da imparare erano an-
cora moltissime; mi sono quindi associato 

a Piemonte Canyoning e mi sono iscritto al 
corso di primo livello consistente in eserci-
tazioni e manovre su roccia seguite succes-
sivamente da prove pratiche su torrente.
La prima cosa che mi ha favorevolmente 
impressionato è stata la presenza nel corso 
di giovani, alcuni provenienti dalla Lom-
bardia, altri da diverse province piemontesi. 
Il nostro istruttore, Dino, autore di un libro 
appena pubblicato che tratta il canyoning 
nelle Alpi Occidentali, si è prodigato, con 
infinita pazienza, per farci apprendere le 
tecniche necessarie a gestire in sicurezza 
le varie fasi della calata, dai nodi ai segnali 
acustici, ai segnali visivi. I segnali acusti-
ci che vengono praticati con l’uso di un fi-
schietto sono indispensabili per consentire 
al primo della squadra di regolare la corda 

Tuffo sul rio Sessi – (fotografi a:  Roberto Degani)
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sopra il pelo dell’acqua in 
modo che il discensore si 
possa sfilare nel momento 
che il torrentista arriva nel 
punto più idoneo per uscire 
velocemente dalla zona dove 
l’acqua è più turbolenta.  Le 
altre manovre che mi hanno 
impressionato non avendo 
mai praticato la speleologia, 
consistono nell’utilizzo del 
bloccante ventrale, della 
maniglia e del pedale per 
poter, in caso di emergen-
za, risalire sulla corda con 
sistemi meccanici.  In que-
sto sport, come pure nelle 
attività alpinistiche, è fon-
damentale informarsi sulle 
condizioni meteo onde evitare che improv-
visi temporali possano creare una piena del 
torrente con relativi pericoli per i torrentisti.
Fatte queste precisazioni, si può tranquilla-
mente affermare che questo sport può esse-

re praticato da tutti, giovani e meno giovani; 
l’importante è che vengano rispettate tutte 
le norme per effettuare le discese in sicurez-
za, compatibilmente con le capacità fisiche 
ed acquatiche di ognuno.

Fase di calata su Rio Eugio (fotografi a:Bruno Camoletto)
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Anche nell’anno 2010 il G.E.S. ha parte-
cipato a tutte la gite proposte dall’Interse-
zionale, inoltre ha effettuato numerose altre 
gite, con cadenza quasi settimanale e una 
presenza media di cinque partecipanti a gita.                                                                                                                               
Una gita dal carattere un po’ particolare è sta-
ta la salita alla Chiesetta di Santa Cristina a 
Cantoira, il martedì 6 luglio. Su invito di chi 
scrive, nonno delle due bambine in questione, 
Renato, Lorenzo e Nicola, si sono prestati ad 
accompagnare Sara e Francesca, sorelline ri-
spettivamente di dieci e sette anni, al Santua-
rio di cui sopra.
L’idea era nata nell’estate del 2009 quando, 
ospiti a Cantoira dei nonni paterni, le due 
bambine avevano chiesto informazioni su 
quel piccolo fabbricato che, visto dalle rive 
della Stura, sembra quasi sospeso sulle rocce 
lassù. Per le piccole, residenti abitualmente 
nei pressi di New York, abituate a veder spic-
care dal suolo newyorkese ben altri fabbricati, 
quel piccolo edifi cio stuzzicava la curiosità. 
Assumevano quindi l’impegno che, qualora 
fossero tornate in Italia per le va-
canze estive nel 2010, avrebbero 
tentato la salita al Santuario.
Così è stato, il primo martedì di 
luglio partendo da Case Inverso, 
in poco più di un’ora e mezza, 
Sara e Francesca sono arrivate 
alla meta, senza problemi, anzi, 
camminando in genere davanti 
agli adulti. Altrettanto agevol-
mente hanno fatto rientro per il 
sentiero che riporta all’abitato. 
Un’allegra e saporita merenda 
con accompagnatori e altri amici 
ha concluso la bella giornata.
Tra le gite di particolare interesse 

effettuate dal gruppo voglio ricordare:
- da Vrù alla Baita San Giacomo e da Vonzo 

al Ciavanis  con le racchette da neve;
- Rifugio Gastaldi e Rocca Turo da Pian del-

la Mussa;
- Rifugio Jervis, Colle di Nel e Lago Dres, in 

Valle di Ceresole;
- Colle della Balma in Valle di Gressoney;

Termino elencando i nomi di altri componenti 
il Gruppo Seniores: Daniela, Enrica, Sergio 
C., Gianni R., Sergio S., Elvezio, Nicola, Re-
nato M., che, con presenze più o meno assi-
due, sono stati allegri e simpatici compagni di 
gita e di molte di Merende Sinoire.

A tutti un saluto e un invito a proseguire an-
che nel 2011.

Gruppo Escursionisti 
Seniores

un gruppetto sempre attivo

di Carlo  Brizio
 Probiviro del GR Piemonte

Seniores sul Sentiero del Basilisco (foto di E. Bravo)
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Sono trascorsi trent’anni da quando, per se-
guire la vocazione missionaria, sono entrata 
nell’Istituto della Consolata. 
Una decisione che ha meravigliato molti, an-
che nell’ambiente del CAI…qualcuno disse “ 
si pentirà e tornerà al suo lavoro e alle escur-
sioni in montagna!”. Invece la vita missiona-
ria in Roraima, Brasile, per tredici anni e poi 
questi ultimi sei al Centro Istituto, sono stati 
anni di piena realizzazione, di felicità vera, di 
fedeltà alla missione. 
La grande maestra, “ la montagna” mi ha in-
segnato a superare le diffi coltà, gli ostacoli e 
continuare con serenità e impegno per rag-
giungere la vetta, o meglio, per raggiungere 
i fratelli più lontani, dimenticati. La missio-

ne di Roraima, all’estremo nord del Brasile, 
grande come l’Italia peninsulare e con appena 
300.000 abitanti, è lo Stato del Brasile con il 
numero più alto di indigeni. 
Durante i tredici anni che là ho vissuto, ho 
avuto possibilità di venire a contatto con le 
tribù indigene più isolate e più minacciate 
di estinzione per il contatto selvaggio e sen-
za scrupoli dei cosiddetti “ civilizzati ”, avidi 
solo delle ricchezze che la foresta racchiude. 
La nostra presenza missionaria è sempre stata 
una presenza per salvaguardare e difendere 
la vita degli indios dalla politica del governo, 
quella cioè, di far uscire l’indio dalla sua  ar-
retratezza e di farne un cittadino che produce 
e consuma come tutti…un individuo utile. E il 

Dalle Alpi all’Amazzonia – 1993 
di  ELISA GARINO 

(Suor Evelia)
Missionaria della Consolata

UGETINO 1993 - Dalle Alpi all’Amazzonia…e ritorno, potrebbe 
essere il titolo di questo saluto alle carissime amiche e amici della 
sezione C.A.I. di Venaria, attraverso questo numero speciale anno 
1993, da parte di Elisa Garino, nostra socia e da trent’anni Suora 
Missionaria, che ci scrive:
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nostro impegno è invece sempre stato quello 
di aiutarli a vivere nei loro valori tradizionali 
della solidarietà, nel senso comunitario della 
vita, dell’ospitalità e rispetto assoluto del-
la foresta considerata come la loro “madre 
terra”. 
Impegno di evangelizzazione nella ricerca 
sincera, con gli stessi indigeni, di integrare i 
loro valori tribali con i criteri e i valori del 
Vangelo, per rispondere alle sfi de che la so-
cietà di oggi presenta.
Il contatto con queste popolazioni semplici, 
genuine, non contaminate dai disvalori della 
civiltà, è stata un’esperienza che mi ha  aiu-
tata molto: non siamo noi che portiamo loro 
qualcosa, ma sono loro, gli indios, che danno 
molto di più a noi. 
Un’altra esperienza molto bella e ricca di con-
tatti personali e di vera evangelizzazione, è 
stata quella di essere “ parroco”   in una delle 
parrocchie della periferia della capitale, Boa 
Vista. Qui veramente ho potuto realizzare in 

pieno la missione tra i più poveri e sensibili 
all’Annuncio del Vangelo. 
Con che semplicità e sapienza nelle Comunità 
Ecclesiali di Base abbiamo rifl ettuto, pregato 
e condiviso la Parola di Dio e con che spon-
taneità proprio i più semplici riuscivano ad 
interpretare e confrontare la loro vita con il 
Vangelo! 
Il vivere a continuo contatto con questa gente, 
s’impara a dare il giusto valore della vita, che 
oggi è così caotica, così impregnata di consu-
mismo, di sfruttamento, di desiderio di pote-
re…di tangenti. 
Ora (1993) sono in attesa di ripartire per la 
missione, Roraima o altro paese, perché que-
sta è la mia vera vocazione e questo è il desi-
derio che ho nel cuore! Un augurio cordiale 
a tutti e un invito a vivere la montagna con 
umiltà e coraggio, perché la montagna diventi 
occasione di crescita umana, di superamento 
del proprio individualismo e una apertura ver-
so l’infi nito di Dio.
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Storia
Dalla conquista del Monte Bianco da parte di 
Jacques Balmat e Michel Gabriel Paccard nel 
1786, le imponenti cime del massiccio non 
hanno mai cessato di suscitare l’ambizione 
degli avventurieri. Inizialmente tenuto a bat-
tesimo in prevalenza da ricchi clienti inglesi, 
i quali si avvalevano dei servizi delle guide 
della valle, l’alpinismo si è via via ammoder-
nato per venire a capo delle sempre maggiori 
diffi coltà presentate dalle pareti della catena 
montuosa. Gli uomini hanno spinto sempre 
più lontano i limiti dell’impossibile e hanno 
compiuto straordinarie imprese, come quella 
della facciata nord della punta Walker (1938) 
ed il Linceul (1968) nelle Grandes Jorasses, il 
pilastro sud-occidentale del Petit Dru (1955), 
il corridoio nord dei Dru (1973) o ancora la 
facciata sud del Fou (1963). La storia di Cha-
monix, impregnata delle mitiche imprese di 
Terray, Rébuffat, Cassin, Bonatti, Desmaison, 
Hemming o Bérault, si è forgiata al ritmo 
delle prodezze realizzate a livello del massic-
cio. Attualmente, l’evoluzione della pratica 
stimola gli alpinisti ad affrontare canaloni e 
cascate di ghiaccio, tuttavia le grandi classi-
che, come l’ascesa del Monte Bianco, rappre-
sentano itinerari particolarmente ricercati. A 
seconda delle proprie abilità, ciascuno potrà 
godere dell’incredibile esperienza di un per-
corso d’alta montagna, in una cornice unica 
al mondo. Non esitate quindi a tentare anche 
voi l’avventura, rivolgendovi a professionisti 
d’alta montagna.
Il Monte Bianco Il tetto d’Europa, terzo sito 
naturale più visitato al mondo, continua ogni 
anno ad attirare milioni di visitatori e miglia-
ia di alpinisti. Conquistare il Monte Bianco 
rappresenta un sogno condiviso da numerosi 

praticanti amatoriali o appassionati. Questo 
sogno è accessibile a condizione di non sot-
tovalutare i pendii all’apparenza semplici di 
questa leggendaria catena montuosa. A caval-
lo tra i comuni di Chamonix, Saint Gervais 
e Courmayeur, il Monte Bianco viene affron-
tato prevalentemente mediante la procedura 
così detta “standard”, passando per il picco 
del Gouter, ma sono possibili numerosi itine-
rari meno frequentati per raggiungere la vetta. 
Uno degli itinerari più accessibili è rappre-
sentato dalla “traversata” che parte dall’A.du 
Midi, che costeggia il Mont Blanc du Tacul 
e il Mont Maudit. Per non parlare della “tra-
versata reale” dal Dôme de Miage che supera 
la nota cresta di Bionnassay o, per i più ag-
guerriti, la cresta Innominata dal  versante 
italiano. Camminate, sollevate lo sguardo... 
Salite sulla più bella teleferica del mondo. 
Osservate con attenzione il trenino rosso che 
si muove attraverso i larici e il tempo. Qui, la 
bellezza vi toglierà il respiro e la tradizione 
vi cullerà: duecentocinquant’anni di storia... 
Qui, l’alpinismo ha un’anima! Dal  punto di 
vista gastronomico, Chamonix s’inscrive nel-
la tradizione savoiarda, con un tipo di alimen-
tazione rustica, a base di patate, formaggio e 
salumi. Qui avrete la possibilità di degustare 
deliziosi gratin savoiardi, fondute, raclette, 
timballi in crosta, tartifl ette ed altri formaggi a 
pasta molle della Savoia, tra cui il famoso re-
blochon. Senza dimenticare la celebre farçon: 
una specialità a base di patate grattugiate, lar-
do, prugne secche, uva passa, panna e uova, 
(alla faccia della… leggerezza!) Ogni sabato, 
si svolge un coloratissimo e vasto mercato, 
ricco di ogni varietà di prodotti. Distinguerete 
tra gli acquirenti, gli chamoniards  dalle loro 
pratiche ceste porta spesa! 

Vi racconto …Chamonix
di Maria Vittoria Richetto

Essendo da molti anni un’assidua frequentatrice di Chamonix, e trascorrendovi qualche 
settimana in estate, desidero qui descrivervi quanto offre questa cittadina, ai piedi del 
M.Bianco,  nella timida speranza di trasmettervi almeno la curiosità di andarla a visitare, 
se già non l’avete fatto.
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Il Grande Spettacolo. 
Chamonix vi propone numerosi e straordina-
ri scorci panoramici accessibili attraverso gli 
impianti di risalita e gli itinerari escursionisti-
ci pedonali. Tali panorami fanno da cornice a 
tutta la valle, sia al centro del massiccio del 
Monte Bianco che all’interno del massiccio 
delle Aiguilles Rouges. Si tratta di un viaggio 
straordinario alla portata di tutti. In pochi mi-
nuti di funivia o in qualche ora di marcia, per i 
più coraggiosi, sarete completamente immersi 
nella magica atmosfera di questo sito grandio-
so.  I più bei panorami ? I ghiacciai della val-
le di Chamonix con una superfi cie estesa per 
c.a.125 km .quadrati sono onnipresenti nella 
valle di Chamonix, anche se ritiratisi . 
Hanno ispirato scrittori…
«Questi ghiacciai maestosi, separati da im-
mense foreste, circondati da rocce di granito 
di un’altezza sorprendente, la cui forma ricor-

da quella di grandi obelischi, e nei quali si 
intrecciano neve e ghiaccio, costituiscono 
uno dei più incredibili e originali spettaco-
li che sia possibile immaginare». Horace-
Bénédict de Saussure- Voyages dans les 
Alpes (1779-1786).
Il ghiacciaio dei Bossons.
Non appena si accede alla valle, non si 
può non rimanere colpiti dal ghiacciaio 
dei Bossons, “la più imponente cascata di 
ghiaccio d’Europa”. Il ghiacciaio dei Bos-
sons e del Monte Bianco vanta una storia, 
una lunga storia. E all’interno di questo 
ghiacciaio che fu scavata la prima grotta 
di ghiaccio nel lontano 1870. E il ghiac-
ciaio del massiccio del Monte Bianco che 
avanza più rapidamente (300 m/anno). Si 
tratta di un ghiacciaio che reagisce molto 
rapidamente ai cambiamenti climatici...
Questa appassionante storia è attualmen-
te narrata presso lo spazio espositivo re-
alizzato all’aria aperta nei dintorni del 
ghiacciaio. Nove cartelli delimitano que-
sto sentiero boschivo. Ciascuno di essi 
presenta un tema specifi co : la vita del 
ghiacciaio, la breve era glaciale, l’evo-
luzione del ghiacciaio... Questa mostra 
a partire dallo Chalet del Ghiacciaio dei 
Bossons è gratuita e tradotta in inglese 

e tedesco. Lo Chalet è aperto al pubblico da 
giugno a settembre. Proseguendo oltre per ri-
pido sentiero si arriva ad una località detta la 
Jonction, divisorio tra il ghiacciaio di Bossons 
e Taconnaz. Qui la vista è mozzafi ato, e sarete 
anche allietati da un simpatico  troupeau di 
montoni, che si direbbero messi lì dall’uffi cio 
del turismo! 
Il ghiacciaio della Mer de Glace. 
«Mare agitato da una gelida brezza che si 
solleva all’improvviso» (Windham) La Mer 
de Glace è uno dei siti naturali più visitati al 
mondo. Non si tratta certo di una novità. A 
partire dalla fi ne del XVIII secolo, viaggiatori 
dallo spirito intraprendente “scoprono” que-
sto luogo unico nel suo genere. Attualmente, 
il trenino del Montenvers vi conduce sulle 
impronte lasciate da illustri pionieri, quali 
Rousseau, Hugo, Nodier, Sand e tanti altri...
Una quindicina d’anni fa, un  tiepido luglio, 
mi ha vista percorrere questo ghiacciaio,  dal 

verso il Refuge du Requin, sullo sfondo,

Aiguilles du Drus e la Verte (fotografi a: M.V. Richetto)
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Montenvers,  ben tre volte. Ero diretta a rag-
giungere i rifugi Requin, Couvercle, e il più 
lungo come percorso (soprattutto nella via di 
ritorno, che ho trovata eterna!) quello di Le-
schaux. Escursioni fatte in giornata! Ho anco-
ra negli occhi (per fortuna non più nelle gam-
be) quei panorami stupendi! Sono contenta di 
averle fatte, anche se con tanta fatica e... un 
pizzico di timore, per corde fi sse, scalette in 
ferro, e crepacci da saltare o raggirare.
La Natura. 
Les Aiguilles Rouges, sul territorio di Chamo-
nix, Carlaveyron a Les Houches e il vallone di 
Bérard sul territorio di Vallorcine sono luoghi 
in grado di offrire quiete e tranquillità su una 
distesa superiore a 4.000 ettari. Dichiarato 
“riserva naturale” al fi ne di preservarlo dalle 
pianifi cazioni territoriali che sovente condu-
cono alla distruzione di paesaggi e ambienti 
naturali, questo comprensorio rappresenta un 
gioiello di rara bellezza, dove potrete scoprire 
una natura ancora perfettamente preservata. 
Aiguillette des Houches: questo eccezionale 
punto panoramico situato a 2285 m, vi con-
durrà nei pressi della riserva naturale di Car-
laveyron. Con una magnifica vista panora-
mica sul Monte Bianco, questa montagna 
sorge di fronte a questo massiccio. Pren-
detevi tutto il tempo necessario per contem-
plare e vivere le sue numerose sfaccettature:  
specchi d’acqua, falesie, ghiacciai.Godetevi 
la bellezza di questi paesaggi e come si suol 
dire…<riempitevi gli occhi> e prendeteve-
ne cura ! Che ne dite? Personalmente  ogni 

anno ne rimango estasiata, anche se ora faccio 
gite molto meno impegnative, nulla mi vieta 
, per esempio, di prendermi il trenino e, arri-
vata al Montenvers, godermi quell’anfi teatro 
naturale, magari avvicinandomi ai rifugi…
con un buon binocolo! Oppure percorren-
do qualche itinerario dei petits balcon, facili 
sali-scendi tra i boschi, ove incontrando più 
volte persone, è consuetudine salutarsi con 
un Bonjours!

Chamonix vista da Rue du Mont Blanc – luglio 2002 
(fotografi a: M.V. Richetto)
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La prima volta che sentii parlare di questa 
montagna fu nel 1949 e avevo allora 17 anni. 
Un amico, i cui nonni vivevano a  Ville Cloz-
ze-Mentoulles m’invitò a fare una vacanza 
presso di loro, accettai. Partimmo da Torino 
insieme, ma con unica differenza: il mezzo; 
io con… una capra/chiodo di bicicletta e lui, 
su una fi ammante bici da corsa! Un giorno si 
decise di salire, o quasi, alla Cristalliera; la 
strada del Selleries non c’era ancora e c’erano 
1.800 m da salire; lo spirito del  “montagnin” 
cominciava ad entrarmi nel cuore: allora, zai-
netto in spalla e partenza. I primi mille metri 
furono faticosi ma belli; attraversammo un 
bosco misto di abeti, larici, fi ori e tanti fun-
ghi! (che raccogliemmo al ritorno). Si giunse 
così al Truc, ad un quarto d’ora dal vecchio 
Selleries. Un po’ di ristoro e, via, verso quel-
la che doveva essere la meta. Ma la salita era 
dura, l’allenamento non c’era, e così ci fer-
mammo al laghetto delle bergerie del Laux. 
Qui potei ammirare la splendida Cristalliera, 
che diventò la mia passione. Al laghetto, a te-
nerci compagnia, c’erano molte mucche, una 
marmotta sull’isolotto e un bel “ cane pasto-
re” che non sollevava l’occhio dai nostri vive-

ri. Il posto era bellissimo, l’aria, l’acqua , la 
natura e, sopra di noi “ LEI”.
Purtroppo bisognava scendere a valle, anche 
per non far stare in pensiero i nostri cari. 
Gli anni passarono e giunse il 1963, quando 
affi ttai la prima volta, due camere, proprio a 
Ville Clozze, splendida borgata con ampia vi-
sta sui monti, dove il corpo si riposa e la men-
te immagina splendide escursioni. In una di 
queste vacanze, il mio pensiero tornò a quella 
montagna, e questa volta, in compagnia del 
fi glio …del bergè, che aveva 15 anni, ci av-
viammo un mattino per salirla dal lato sud. 
Dopo il laghetto del Laux salimmo un canali-
no detritico e, al di là...tante pietre. 
Il paesaggio era selvaggio ma bello, e noi era-
vamo contenti. Ad un certo punto non potem-
mo proseguire poiché ci mancava l’attrezza-
tura alpinistica; non ci restò che ammirare e 
dare fondo ai nostri viveri. Tornammo a casa, 
vinti, ma non delusi; lei, è sempre lì. 
Un paio d’anni dopo si formò un trio, si fece-
ro molte salite in valle: l’Albergian parete est, 
il Ciantiplagna, il Colletto dell’Orsiera e al-
tre, ed infi ne il gioiello, la Cristalliera. In una 
splendida giornata, con un buon allenamento, 

Punta Cristalliera
Racconti tra il 1949 e il 1978

di Cesaretto Argentino

ALBERGO RISTORANTE  

SAVOIA ✩✩✩

Forno Alpi Graie
Tel. 0123 81.042 – 81.184

APERTO TUTTO L’ANNO
punto di ristoro pista sci di fondo



 - 31 -

C.A.I. VenariaC.A.I. Venaria

gli zaini carichi, soprattutto di in-
dumenti di ricambio, e cibo deci-
demmo l’agognata salita. Giunti 
al colle vedemmo la croce e pen-
sammo che ormai era fatta; passo 
dopo passo, su rocce e roccette, in 
breve ci troviamo in vetta. 
Ancora mentre scrivo, mi scen-
de una lacrimuccia, ma di gioia, 
come allora, tanta era stata la sod-
disfazione mia, ma anche dei miei 
compagni. 
Dalla cima il panorama era splen-
dido, il lieve vento che spirava 
sembrava una dolce melodia, al-
cune rondini volteggiavano intor-
no alla croce come a bearsi della 
nostra presenza. Qualche fotogra-
fi a, un deciso assalto ai viveri e poi 
un poco stanchi, cominciammo la 
discesa. 
Negli anni a seguire, salii altre vol-
te solo o in compagnia, l’emozione 
era sempre tanta, ma mai come la 
prima volta. 
Una in particolare ho nel cuore, 
quella del 28 settembre 1978. Du-
rante la discesa per cresta mi tro-
vai su un diedro, l’appiglio a cui 
ero aggrappato si sfi lò e precipitai 
verticalmente per una decina di metri nel 
pendio sottostante. Mi ritrovai alfi ne seduto 
su una pietra con una triplice frattura malle-
olare destra e uno squarcio nel polpaccio si-
nistro. Qui la solidarietà e l’amicizia del mio 
amico Gaspare Pozzobon, a cui sarò sempre 
riconoscente, emerse alla grande, immenso 
encomio! 
Erano più o meno le 15 pomeridiane, e dopo 
un fugace medicamento con i medicinali che 
avevo nello zaino, il mio amico decise di 
scendere a valle a chiedere soccorso. Poiché 
il rifugio era chiuso dovette scendere a Fene-
strelle; subito dai carabinieri che avvisarono 
il Soccorso Alpino di Pinerolo. Avuta la cer-
tezza che sarebbero partiti, Gaspare ritornò 
su per tranquillizzarmi e tenermi compagnia; 
intorno alle 18,45 arrivarono i soccorsi e con 

loro anche un medico senza nessun medicina-
le; solo due litri di tè che mi fece sorseggiare 
nelle quattro ore di discesa in barella…altri 
amici erano arrivati al rifugio e avevano acce-
so un falò, e io, anche se dolorante, sentii tutto 
il loro affetto. 
Poi Gaspare, anche se stanco e con le vesciche 
ai piedi mi caricò sulla mia Renault famigliare 
e alle 2,30 della notte arrivammo al C.T.O. di 
Torino. Ritornai alla Cristalliera tre anni dopo 
per portare una statuetta di S.Antonio da met-
tere ai piedi della Croce, in segno di ringrazia-
mento per poter ancora godere delle bellezze 
del creato.
Ora ho 77 anni e ancora mi piacerebbe poter 
tornare lassù…ma sarebbe chiedere un altro 
miracolo! 
Agli amici e alla montagna, grazie di cuore.
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dal colle Fea un mare di nuvoledal colle Fea un mare di nuvole

Breithorn Occidentale dal colle Breithorn Occidentale dal colle (foto: S. La Mendola)
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Ferrata Rocca Clarì (foto: C. Soldera)RFerrata Rocca Clarì Ferrata Rocca Clarì deraa))(foto: C. Sold

Ritorno dalle Grange Aramant in Valle SoanaRitorno dalle Grange Aramant in Valle Soana (foto: B. Riccardo)
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in vetta alla Levanna Orientale in vetta alla Levanna Orientale 
(foto: socio CAI Albenga)(foto: socio CAI Albenga)

laghi Leytaz e Rosset laghi Leytaz e Rosset (foto: S. La Mendola)
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Rocca Provenzale dal rifugio Campo Base 
(foto: C. Soldera)
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Verso le sorgenti del Maira Verso le sorgenti del Maira (foto: C. Soldera)
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“a scuola di montagna”, verso il Pian della Mussa
(foto: C. Soldera) 

gg

Siamo tanti… Siamo tanti… (foto: R. Savio)
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Prima imbiancata autunnale al Colle Rosset (foto: S. La Mendola)

RR
(foto: S. La Mendolaa))

Alba al Col di Fea Alba al Col di Fea (foto: D. Boccaccio)
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Sci Alpinismopp

Scuola SciScuola Sci



 - 41 -

C.A.I. VenariaAA

Gara Pian Benot (foto: F. Guerra)GG

A spasso con le ciaspoleA spasso con le ciaspole
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Sempre più spesso si sente parlare di 3D: sono 
molti ormai i fi lm al cinema realizzati in 3D e 
venduti su dischi DVD o Blue-Ray e ultima-
mente stiamo assistendo alla commercializza-
zione di televisori 3D.

Questo è il motivo per cui ritengo interessante 
proporvi un piccolo manuale per la realizza-
zione “artigianale” di foto in 3D; il manuale 
vi permetterà di usare la vostra macchina fo-
tografi ca digitale iniziando questo cammino 
verso la fotografi a 3D.
Per cominciare spieghiamo cosa è la foto 3D: 
una foto speciale che, se osservata mediante 
opportuni occhiali dotati di due fi ltri di colore 
complementare l’uno rispetto all’altro, risulta 
tridimensionale.

Esistono diverse tecniche per ottenere l’effet-
to tridimensionale; nel nostro caso parlere-
mo della tecnica dell’anaglifo; un anaglifo è 
un’immagine stereoscopica o stereogramma.

Un anaglifo contiene due immagini sovrappo-
ste, riprese ad una distanza pari a quella pre-
sente tra gli occhi umani; per la piena frui-
zione di un’immagine anaglifi ca è necessario 
indossare degli occhialini con lenti dotate di 
fi ltri colorati che assegnano una porzione ben 
specifi ca dello spettro a ciascun occhio, porzio-
ne che era stata stabilita in fase di preparazione 
dell’anaglifo (il rosso utilizzato per il canale si-
nistro e il blu-ciano per il destro).

Per vedere le immagini
Per visualizzare un anaglifo è necessario in-
dossare degli occhialini che montino un paio di 
fi ltri dello stesso colore di quelli utilizzati nel 
processo di creazione dell’immagine anaglifi ca.
La lente rossa, posizionata in corrisponden-
za dell’occhio sinistro, permette di vedere 
la parte dell’immagine con fi ltraggio ad essa 
complementare, mentre la lente ciano (oppure 
blu o verde), permette di vedere la parte con 
fi ltraggio rosso.

Come creare anaglifi 
Non è diffi cile, questo è ciò che ci occorre:
 - un paio di occhiali 3D rosso/ciano;
 - una macchina fotografi ca digitale o due 

(anche una compatta andrà benissimo...); 
 - un treppiede (facoltativo): è possibile co-

struirsi una staffa per permettere il movi-
mento orizzontale.

 - un programma come “Stereo Photo Maker” 
o simili;

Lo scatto
Scegliamo un soggetto da fotografare la cui 
posizione ideale sia tra i 2 e i 50 m di distanza 
dal nostro punto di ripresa; quelli troppo lon-
tani richiedono una grandissima distanza tra i 
due scatti successivi.

E’ consigliato scattare foto direttamente in 
bianco e nero per ottenere migliori risultati, 
ma potete sempre sperimentare con il colore, 
anche se sarà un po’ più complesso ottenere 
un effetto 3D. Scattiamo quindi le due foto 
alla distanza prestabilita ricordandoci che per 
effettuare foto di soggetti in movimento è ne-
cessario l’uso di 2 due macchine fotografi che 
sincronizzate.

Ci sono alcune regole per calcolare quanto bi-
sogna spostarsi orizzontalmente per effettuare 
il secondo scatto; la più semplice è quella di 
misurare la distanza tra il soggetto più vicino 
nell’inquadratura e dividerlo per 23 (es. se il 
soggetto più vicino è a 1 metro, lo spostamen-
to laterale dovrà essere di circa 4 cm). 

Se ci si sposta di 6 cm la tridimensionalità si 
dice “fi siologica” poiché la distanza interpu-
pillare è normalmente pari a 6 cm circa; in 
rete, è possibile scaricare dei software gratuiti 
anche per il calcolo dello spostamento in base 
alla distanza di ripresa; per esempio “Stereo 
eye” all’indirizzo http://www.stereoeye.jp/
software/sbcalc_e.html

Le foto in 3D in  montagna
di Ivano Voghera
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Elaborazione al computer:
Per generare l’anaglifo occorre scaricare il programma Stereo Photo Maker 

scaricabile all’indirizzo http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/fi le/stphmkre431all.zip
il fi le contiene il programma gratuito eseguibile ed il relativo fi le di istruzioni.

Provate, non è diffi cile ma, per esperienza, sappiate che sicuramente dovrete ripetere la prova 
più volte prima di ottenere la corretta coppia di immagini.

Buon divertimento!.

p.s. all’interno dell’Annuario, troverete tre esempi di foto in 3D, che potrete osservare con gli 
occhialini, altri esempi si possono trovare sul sito www.caivenaria.it nella sezione specifi ca., p p p fi

“Foto di Stefano Caldera scattate nella zona del Passo della Novena (CH)”

n.b. l’inquadratura crea una illusione; la distanza tra i due scatti 
è di 1 chilometro, con differenza in quota di circa 200 metri; 

le montagne inquadrate distano dai 12 ai 30 chilometri.
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Quest’anno le Sezioni CAI del Torinese che 
praticano la MTB, hanno unito gli sforzi per 
organizzare il 9° raduno intersezionale, che, 
a turno, le Varie Sezioni del Convegno LPV 
hanno fi nora organizzato per far conoscere 
le bellezze della zona in cui prevalentemente 
operano. Così, negli anni passati siamo stati 
ospiti nel Finalese, nel Cuneese, nel Pinerole-
se e così via, con un sempre crescente numero 
di partecipanti.
Durante il passato inverno, nel corso di una 
riunione organizzativa, ho proposto: “perché 
non andiamo alla Serra d’Ivrea? Conosco 
abbastanza bene la zona per averla esplorata 
negli anni precedenti con alcune gite sociali, 
è abbastanza comoda da raggiungere per tut-

ti, anche per quelli che arrivano dalla Valle 
d’Aosta  e dalla Lombardia”. La proposta è 
stata subito approvata, ma poi bisogna orga-
nizzare tutto. 
Man mano che si procedeva, emergevano mil-
le particolari di cui bisognava tenere conto per 
una perfetta riuscita.
Intanto un week end è stato utilizzato per per-
lustrare il percorso e scegliere i sentieri più 
adatti, poi la pubblicità dell’evento, egregia-
mente sostenuta dai “soci informatici” che ge-
sticono il sito internet e poi da tutte le Sezioni 
che hanno informato i loro soci.
Altro punto di attenzione sono i vettovaglia-
menti: la Sezione di Orbassano si è accol-
lata l’onere di organizzare un abbondante 

PERCHE’ LO FACCIAMO? 
(cronaca e rifl essioni sull’organizzazione 

del 9° raduno intersezionale MTB)
di  Roberto  Savio
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rinfresco per tutti.
Le autorizzazioni: non possiamo piombare in 
200  in un piccolo e tranquillo Comune del 
Biellese senza avvertire le autorità. Ho trovato 
disponibilità e assistenza dall’Assessore allo 
Sport di Cerrione, che ci ha messo a disposi-
zione l’area del campo sportivo con le relative 
docce, ma questo, insieme a Pippo e Piercarlo 
di Orbassano mi è costato un paio di serate in 
trasferta per incontrare l’Assessore.
L’ottima Adriana (Alpignano) ha gestito il la-
voro di segreteria, Toni (Chieri) ha preparato 
i cartelloni pubblicitari, Guido e altri hanno 
confezionato i pacchi di benvenuto ai parteci-
panti riempiti con alcuni gadgets (magliette, 

bandane, ecc.) da loro stessi procurati, utili a 
chi pratica la nostra attività.
Quasi tutto era pronto, ma c’era un grosso 
problema: da 15 gg non smetteva di piovere e 
le previsioni non erano per niente rosee.
La settimana precedente l’evento, sotto la 
pioggia, siamo partiti in 7 per un’ultima per-
lustrazione del percorso che, tutto sommato 
era ancora abbastanza praticabile ed abbiamo 
incrociato le dita per la settimana successiva.
Intanto le iscrizioni giungevano copiose e si 
fermavano a 171 il giorno precedente la ma-
nifestazione.
Dopo 3 settimane quasi ininterrotte di piog-
gia, un timido sole si affacciava all’alba del 

16 maggio, giorno 
dell’evento.
Restava ancora un ul-
timo, ma importante 
passaggio da compie-
re: la segnalazione del 
percorso. Avevamo pre-
disposto delle frecce 
indicatrici e del nastro 
di segnalazione bianco-
rosso da collocare nei 
punti strategici. Ci era-
vamo organizzati per 
collocare la segnaletica 
un’ora prima dell’ini-
zio e rimuoverla dopo 
il passaggio dell’ultimo 
partecipante in modo 
da non  lasciare alcuna 
traccia del nostro pas-
saggio, come purtroppo 
si nota in molti luoghi 
utilizzati per manife-
stazioni, con nastri che 
penzolano dopo mesi 
dal loro svolgimento.
Senza attendere l’arrivo 
di tutti i partecipanti, in-
sieme a Luca e Matteo, 
siamo partiti per segna-
lare il percorso, mentre 
Toni si sarebbe occupa-
to di rimuovere tutto.
Abbiamo percorso il 
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Parco della Bessa, per poi salire verso il Passo 
Croce Serra dove, di fronte al Castello di Ru-
bino era posto il giro di boa e la zona rinfre-
sco, ottimamente allestita dai soci di Orbas-
sano, aiutati per l’occasione dai nostri Rocco 
e Imma.
Il ritorno si è svolto sul lato della Serra che 
guarda ad Ivrea per raggiungere Zimone e 
quindi Cerrione, punto di partenza. 
Finito il nostro compito, dato che non ave-
vamo potuto godere della compagnia dei 
moltissimi partecipanti, abbiamo ripercor-
so il tracciato a ritroso, fino ad incrociare 
la testa del gruppo e poi abbiamo atteso il 
passaggio della maggior parte di essi, ac-
compagnandoli a tratti. 
Si leggeva molta soddisfazione sui volti di 
tutti e questo è stato il miglior riconoscimen-
to (poi uffi cializzato nei giorni successivi da 
numerose mail da parte delle molte Sezioni 
partecipanti) per gli sforzi fatti e l’impegno 
profuso da parte di tutti. 

Ma chi te lo fa fare? È una domanda ricorrente 
posta in primis dai familiari e poi da amici ai 
quali spesso mi nego  per “impegni ciclistici”.
L’organizzazione di questo evento è stata più 
complessa, ma lo stesso vale per la prepara-
zione delle Gite Sociali o dei corsi di avvici-
namento alla MTB che stiamo tenendo ormai 
da 3 anni (da quest’anno anche con un Corso 
Avanzato che impegna ulteriormente tutti gli 
Accompagnatori). 
Mi sono posto più volte la domanda. Potrei 
andare da solo o con qualche amico dove 
mi pare, organizzarmi le gite che più mi 
piacciono, non dovrei provare in anticipo 
la stessa gita per limitare al massimo gli 

imprevisti, non sarei vincolato ad attendere 
tutti alla meta o fare delle soste per aspetta-
re i ritardatari, non dovrei tentare di risolve-
re i piccoli incidenti meccanici che inevita-
bilmente si verificano, ma badare solo a me 
stesso e  magari non dovrei rinunciare alla 
gita se le condizioni climatiche non danno 
le dovute garanzie per condurre un gruppo 
con successo e senza pericoli.
Già, chi me lo fa fare? Chi glielo fa fare a tutti 
quelli che si impegnano per accompagnare la 
gente sulle nostre montagne, a piedi, con gli 
sci, con le ciaspole o con la bicicletta?
La spiegazione non è razionale, alla base di 
tutto c’è la passione per quello che stai facen-
do, è qualcosa che ti nasce e cresce dentro, 
è la soddisfazione di vedere l’espressione 
stanca ma felice di quelli che grazie al tuo 
impegno hanno trascorso una bella giornata, 
hanno visto posti nuovi, si sono entusiasma-
ti per essere riusciti ad affrontare una salita 
impegnativa o percorrere un diffi cile sentiero 
senza scendere dalla bicicletta, hanno visto 
un’aquila, uno stambecco o un prato fi orito. 
La consapevolezza che senza  il tuo impegno 
questi momenti non sarebbero stati vissuti, te 
li porti dentro, li aggiungi alle soddisfazioni 
avute nelle gite precedenti e vuoi fare di più, 
impegnarti perché tutto questo non fi nisca e 
che magari qualcuno porti avanti con te que-
sta esperienza. 
Può sembrare autocelebrativo, ma senza 
questa passione che accomuna tante perso-
ne, probabilmente il CAI non esisterebbe, 
così come tante altre associazioni che si im-
pegnano in mille attività, attività che fanno 
sentire vivi, utili, che fanno stare bene con gli 
altri e con se stessi.

La bicicletta siamo noi, che vinciamo lo spazio e il tempo: soli, senza nemmeno 
il contatto con la terra che le nostre ruote sfi orano appena.

(Alfredo Oriani, La bicicletta, 1902)
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Sono arrivato in Italia come l’animatore 
slovacco per un mese. Ho trascorso que-
sto tempo nella parrocchia di san Fran-
cesco d’Assisi a Venaria. Molte persone 
qui mi hanno domandato “perché”. Per-
ché un’ animatore vuole stare nel paese 
straniero, quando può lavorare e aiutare 
a casa, con salesiani slovacchi, dove tut-
to e conosciuto a non ci sono problemi 
con lingua, cultura e abiti stranieri.
Qui voglio descrivere una mia esperien-
za, quella e un esempio perfetto, perché 
io volevo passare un po’ di tempo in 
Italia, o semplice non a casa, in Slovac-
chia.
Poco dopo mio arrivo all’oratorio ho 
incontrato un signore, che ha introdot-
to da me come “Angelo”. In Slovacchia 
non abbiamo nome come questo, allora 
io ho pensato, che lui ha scherzato, che 
è angelo. Io ho introdotto a lui come “santo”. 
Questo è stato il mio primo incontro con An-
gelo Salvagnini.
La prossima settimana abbiamo incontrato 
per caso dalla arrampicata all’ oratorio. Ho 
aiutato a Angelo con assicurare degli ragaz-
zi and poi ho domandato, se non è possibile 
andare per gli Alpi qualche volta. Lui è sta-
to d’accordo e abbiamo progettato la nostra 
gità durante un soggiorno per ragazzi piccoli 
a Cesana.
Domenica 27 giugno noi due siamo partiti la 
casa a Cesana e siamo andati per grande pon-
te tibetano e via ferrata  del “Bunker”. Angelo ha 
prestato a me tutto necessario: un casco, un’imbra-
catura, … Ma non è stato possibile trovare per 
me le scarpe giuste, perché ho il numero 46.

Tutto cammino è stato esperienza grande. Io 
già ho un po’ d’esperienza con arrampicare, 
ma in Slovacchia non ci sono vie ferrate, per-
ciò “Bunker” è la mia prima. Per me è diffi cile 
spiegare i miei impressioni in lingua italiana. 
Sono sempre interessato in scoprire un bello 
nuovo posto nel mondo. Le montagne di Ce-
sana sono sicuramente bellissime. Una pas-
seggiata negli Alpi italiani con amico italiano 
è veramente un’esperienza indimenticabile… 

Molto grazie! Grazie a Angelo, a tutti 
dall’oratorio di San Francesco, ai salesiani e 
a tutti italiani, chi hanno aiutato a me o sem-
plice sono stati amichevoli. La gente buona e 
la natura bella sono ragioni principali, perché 
volevo viaggiare nella paese straniero. Ho tro-
vato entrambi in Italia.

Esperienza di un 
animatore slovacco          

di Marian  Zahradnik

(il testo è volutamente lasciato privo di correzioni a testimonianza
dell’entusiasmo di Marian, che supera la diffi coltà linguistica)
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Oggi, 3 luglio 2010, sveglia alle 3, ma sono 
talmente stravolto che ne interrompo il suo-
no senza neanche rendermene conto: è ora di 
alzarsi e così farò. Mi preparo velocemente e 
faccio una rapidissima colazione con un po’ 
di Nutella, per incamerare un po’ dell’energia 
che mi servirà oggi. Arrivo presto a Vicen-
dieres, dove è chiusa la strada nella valle di 
Averole nel periodo estivo per ordinanza del 
sindaco. Parto verso le 5 e 20 e la giornata 
si prospetta bellissima, del resto per la zona 
lato italiano “Nimbus” indica temporali sulle 
cime più alte solo nel pomeriggio e “Meteo 
France” per la parte francese li prevede anco-
ra più tardi. 
Mi aspetta un lungo tratto che costeggia la 
strada su di un bel sentiero, peccato che pas-
sa un’auto proprio mentre sono in un punto 
molto distante dalla strada. Più in su percorro 
nuovamente un tratto su strada e riesco a gua-
dagnare un passaggio da 2 francesi che stanno 
andando nel vallone della Lombarde a bino-

colare i camosci. Non capisco se sono caccia-
tori o guardie, ma mi lasciano al parcheggio 
basso di Plan du Prè e riesco ad evitare circa 
un chilometro a piedi. Meglio che niente!
Proseguo con decisione ed arrivo in fretta al 
Rifugio d’Averole dove entro per dare indi-
cazioni su dove voglio andare, ma è molto 
presto e dormono ancora tutti. Riprendo il 
percorso già fatto con Maurizio poche setti-
mane fa, ma allora avevamo gli sci a spalle ed 
eravamo in una giornata decisamente storta a 
causa del tempo. Ovviamente c‘è molta meno 
neve della volta precedente e la Punta d’Arnas 
é molto ben visibile in direzione Sud-Est. Ar-
rivo nel punto dove mettemmo gli sci ai piedi 
e proseguo facilmente sul sentiero che fi n qua 
è comune a quello del Colle d’Arnas. Arrivo 
al bivio dove dovrò attraversare il ruscello, ed 
una bella passerella in legno mi facilita il pas-
saggio. 
So che più in su troverò ometti ad indicarmi 
il percorso, ma per ora seguo il sentiero anche 

Punta d’Arnas (3560 m)
di Roberto Fausonedi Roberto Fausone

Ripido pendio per la cresta Ovest - Sud - Ovest della Punta d’Arnas (Foto: R. Fausone)
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quando si sposta in direzione del vallone della 
Lombarde; scelgo infatti di salire su neve e 
mi terrò sempre sotto le ripidissime pendici 
dell’Ouille della Vallettaz. La neve inizia a 
2600 metri di quota ed è morbida e portante, 
come diciamo noi scialpinisti, e permette di 
proseguire abbastanza agevolmente. 
Tenendomi su questo tipo di percorso sarò 
spesso in traversata diagonale ed a tratti sarà 
abbastanza ripida. Mi rendo conto immedia-
tamente che la neve è molto scivolosa e calzo 
subito i ramponi che userò per avere una cam-
minata più stabile. Proseguo abbastanza bene 
in direzione del colle d’Arberon anche se la 
neve morbida mi fa faticare un po’, ma fortu-
natamente non sprofondo quasi mai.
Sono ormai a circa 550 metri di dislivello 
dalla vetta e mi guardo attorno cercando di 
individuare il percorso migliore per la salita; 
proseguo ed ora purtroppo cambierà tutto, in-
fatti qui si sprofonderà sempre ad ogni passo. 
Arrivo sotto al ripido e lungo pendio nevoso 
da attraversare per arrivare sulla cresta che 
dovrò seguire per la salita. Decido quindi di 

salire il più direttamente possibile per la cre-
sta, allo scopo di ridurre le distanze anche se 
così facendo l’esposizione sarà maggiore. Le 
fermate sono continue e la fatica veramente 
tantissima, ma non posso mollare e raggiungo 
alcuni tratti rocciosi, dei quali l’ultimo ve-
ramente insidioso poiché composto da brevi 
placche lisce e molto scivolose. Gli ultimi me-
tri sono veramente penosi, ma sono sull’anti-
cima! La vetta è solo una sessantina di metri 
più in la ed è rocciosa e completamente sgom-
bra da neve, ma è veramente esposta. Tolgo i 
ramponi ed un po’ timoroso faccio alcuni pas-
si e fi nalmente sono in vetta!
Ho impiegato più di 3 ore dal colle alla vetta e 
sono solo 550 metri di dislivello. Sembra dav-
vero incredibile!
Dal lato italiano è tutto coperto e non pre-
annuncia niente di buono. Fotografo giusto 
l’ometto di vetta per dimostrare di non es-
sermi fermato sull’anticima e torno sui miei 
passi fi n dove ho lasciato i ramponi.  Mangio 
qualcosa e fi nisco le bevande, quando un forte 
tuono molto vicino mi suggerisce di scendere 

immediatamente e di mettere le ali ai 
piedi. Metto i ramponi ed inizio a scen-
dere rapidissimo seguendo le mie trac-
ce, ma talvolta sprofondo fi no a metà 
coscia, insomma altra fatica è garantita. 
Nonostante il tipo di neve sono velo-
cissimo, saranno mica i tuoni che nel 
frattempo continuano minacciosi? Sono 
così nuovamente al colle e senza fer-
marmi proseguo in discesa e fi nalmente 
avrò una sorpresa positiva. La neve ha la 
stessa consistenza di quando sono salito 
e riesco ad avere un ritmo molto buo-
no. Un quarto d’ora di sosta in Rifugio 
per bere e chiedere informazioni sulla 
navetta che da Averole mi porterà al 
parcheggio.  Così come la salita è stata 
infernalmente lunga, oltre 6 ore e 30, la 
discesa è stata molto rapida. Infatti dalla 
vetta alla navetta (bel gioco di parole, 
vero!) impiegherò poco più di 2 ore e 
mezza sosta al rifugio compresa.
Oggi è stata una bellissima gita in un 
ambiente maestoso, effettuata in soli-
taria e, nonostante i continui tuoni, ho 
preso anche pochissima pioggia.
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Il bel rifugio ugetino nel Vallone di Sea è stata 
meta di una gita di 15 soci della Sezione di 
Venaria Reale . Due veloci auto ci portarono, 
sabato sera, a Forno Alpi Graie e, dopo una 
breve sosta, mentre la bella vallata era ancora 
inondata di sole, iniziammo la salita. Il vice 
presidente, sig.Martinengo ha voluto dare a 
me l’incarico di scrivere qualche riga di diario 
per la Rivista. Il compito non mi è stato facile, 
anzitutto perché sono una bambina dodicen-
ne, e secondariamente perché è stat la prima 
gita faticosa alla quale presi parte. Chiedo 
quindi venia se non mi so esprimere bene, se 
non so descrivere il tutto…in modo pittorico 
la piccola escursione che, se pure fu senza 
vere diffi coltà, non è stata troppo leggera, per 
me poi. in modo speciale. Ero troppo preoc-
cupata di poter resistere sino in cima, e  l’in-
carico del diario è stato un regalino che il sig.
Martinengo avrebbe fatto meglio a non farmi! 
La salita è iniziata a paso veloce, specialmen-
te nel primo tratto, onde poter fare maggior 

cammino con lice diurna. A circa metà strada 
accendemmo le lanterne; l’effetto di quella 
fi la di lumicini che comparivano e scompari-
vano tra rocce e cespugli era suggestivo quan-
to mai. La lunga salita in ore nelle quali il sole 
non dardeggiava più le nostre schiene, investi-
te anzi, da un vento gelido e qualche goccio-
lone di pioggia, fu compiuta, come al solito, 
tra la più schietta  allegrìa, il che non tolse 
che un bel sospirone di sollievo,accogliesse 
l’improvviso comparire del grazioso rifugio, 
al quale le nostre gambe chiedevano un po’ di 
meritato riposo. Carina, proprio carina quella 
casetta posta nel mezzo  dell’ampia valle; Ben 
arredato il nostro rifugio che la generosità dei 
soci e la tenace volontà de loro dirigenti han 
voluto offrire all’Uget tutta. Il giorno appres-
so piccole comitive lasciavano il rifugio per 
compiere brevi passeggiate e, alle 15 ripar-
timmo per Forno, facendo larga messe di ro-
dodendri che i infi orarono leggiadramente le 
due auto nel viaggio di ritorno a Venaria.

COME ERAVAMO…
quando i riferimenti etici erano ancora:

Dio, Patria, Onestà, 
Morale, Amcizia, Pietà…

«Dai fogli velina ingialliti riguardanti le relazioni della sottosezione UGET Venariese del CAI 
Torino, ne scelgo uno del 1928 , dove leggo: Presidente Cavadini ing.Federico- Vice: Marti-
nengo Domenico. I Consiglieri: Menzioni Enrico, Castagneris Giovanni, Giordana Carlo, Vittonetto 
Pierino. I Segretari: Pintaldi Giuseppe, coadiuvato da Ceresa Domenico e i Revisori dei Conti: 
Mignone Giacinto e Gardino Alfredo. La piccola Sezione conta 69 soci, ed ha sede in via Trucchi 30. 
Le  uscite invernali si chiamano…SCIATORIE  e la relazione del Presidente è: «siamo pochi, ma con 
soddisfazione posso assicurarvi che siamo una famiglia compatta e sempre più orgogliosa di essere 
UGETINA»  Il bilancio di quell’anno si chiude con un attivo di £. 557.70.»                                                                                                                         

Maria Vittoria Richetto

GITA SOCIALE 23/24 
giugno 1928 - Rifugio UGET vallone di SEA

reportage della dodicenne socia ugetina Matra Aurelia



 - 52 -

l ’Annuario Annuario 20112011

Domenica 14 ottobre la Sezione di Venaria 
Reale ha effettuato la consueta cardata a Co-
assolo. 
Favoriti da una magnifi ca giornata autunna-
le, circa sessanta ugetini si sono accampati 
ai piedi dell’antico campanile. Il consumo del 
tradizionale cardo, accompagnato però da una  
larga varietà di altre ghiottonerie, si è svolto fra 
la massima consueta allegrìa degli ugetini e dei 
simpatizzanti che li hanno raggiunti con di-
versi mezzi di locomozione. I consueti giochi, 
le corse, la lotteria ed altre trovate dei più mat-
tacchioni del gruppo, fecero trascorrere lieta-

mente la bella giornata. La mancanza del nostro 
presidente, ing.Cavadini, che la notte precedente 
aveva avuto la casa allietata  dalla nascita di una 
bambina, fu compensata dal pensiero della gioia 
dell’egregio assente, al quale, unitamente alla 
sposa e alla famiglia, furono inviati i migliori 
auguri. I  soci Matra e Grigiante fecero dei 
bei regali per la lotteria. Da queste colonne li 
ringraziamo unitamente a coloro che si pre-
starono per la riuscita della festa. Una bella 
sfi lata di globi per Lanzo e poi per Venaria, 
accompagnati da un’orchestra originale idea-
ta dal socio Asinai, chiusero la bella giornata

FESTA DELLA 
CARDATA A COASSOLO

0TT0BRE 1928
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La parola è già un elemento confortante... 
“rifugio”, posto dove riposare, respirare 
aria di tranquillità, sentirsi al sicuro, al 
riparo. Io lo considero un luogo per dare 
“ossigeno” all’animo, aprire la mente e li-
berarsi dal vestito quotidiano fatto di fretta 
e nervosismo.
Non c’è solo silenzio, ma suoni che la men-
te ascolta non come rumori e li dipinge in 
immagini sempre diverse. Ogni giorno è un 
quadro dipinto con colori diversi, i pensie-
ri diventano attimi di compagnia con il re-
spiro, gli incontri con le persone sono una 
serie di nuova energia. Tutto questo sia che 

“Al Rifugio”
di Racca Silvio

lo sguardo scruti dalla fi nestra mentre si la-
vano i piatti o quando all’alba ci si alza per 
le colazioni delle cinque per poi guardare 
il cielo la sera prima di coricarsi cercando 
le luci della pianura così lontane, ma così ben 
sostituite dalle stelle. 
Ogni volta che imbocco il sentiero per sa-
lire al Daviso e far gestione non vedo l’ora 
di essere sulla terrazza e ritrovare queste 
sensazioni uniche come unici sono gli in-
contri quando un nuovo passo lento, affati-
cato o brillante si avvicina dal sentiero. Un 
nuovo ospite... 
Buon giorno benvenuto al Daviso.

Arrivo al Rifugio Davisio (foto di G. Apostolo)
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dalla Commissione 
Rifugio riceviamo:

Abbiamo ritenuto importante pubblicare 
queste poche righe inviateci dal nostro 
socio Silvio Racca, perché in esse ab-
biamo trovato le emozioni, le senzazioni 
ed i sentimenti che tutti coloro che hanno 
fatto l’esperienza della “gestione” hanno 
provato.                                                                                                
Il nostro amico ha così effi cacemente espres-
so e trasferito sulla carta tutta quella serie 
di pensieri ed anche esperienze vissute 
che, chi ha partecipato a questa attività, ha 
sicuramente provato, pur non sentendo la 
necessità, oppure non essendo... ispirato a 
metterlo per iscritto.
Per chi ama la montagna ed ha quindi anche 
rispetto di chi la frequenta, il Rifugio assu-

me un’importanza che va oltre l’utilizzo 
di un punto d’appoggio per un’ascensione.
Esso rappresenta anche la PASSIONE, il 
LAVORO, il SACRIFICIO e la FATICA 
di tutti coloro (specialmente in epoca pas-
sata quando non c’era l’aiuto dell’elicotte-
ro...) che hanno partecipato alla costruzio-
ne e mantenimento dello stesso. 
E’ inoltre presenza viva e rassicurante in 
caso di necessità. 
Tutto questo vuole anche essere un invito 
rivolto a tutti i soci: candidatevi per fare 
questa esperienza, sarà sicuramente un im-
pegno appagante oltre che utile a tutti gli 
appassionati, come noi, di montagna. 
Vorremmo che specialmente i giovani si 
rendessero conto di quanto sarebbe impor-
tante portare un sorriso e un po di freschez-
za, rendendo a tutti i faticatori dell’Alpe un 
premio in più per le loro performance.
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Sabato 4 settembre 2010, io, cioè Fabrizio, 
insieme a Fabio, Alessio, Gabriele e Marcel-
lo accompagnati da Angelo e Paolo siamo 
partiti per andare al Rifugio Daviso.

Doveva essere una passeggiata di 2 ore, ma 
con la nostra poca esperienza ne abbiamo 
impiegate 5 (!).

Quando noi chiedevamo ad Angelo “quanto 
manca per arrivare al rifugio? “, lui rispon-
deva sempre: “…..tacinque minuti!” che po-
tevano essere trenta, trentacinque, quaranta-
cinque, cinquantacinque, ecc. ecc..

Siccome io dicevo sempre “Oh, mamma 
mia… oh, porca l’oca” perché avevo male 
alle spalle, tutti mi prendevano in giro ma 
io capivo che stavano scherzando e non mi 
offendevo (anche se sono una persona che si 
offende facilmente…) . 

Tra una risata e l’altra e una chiacchiera  e 
l’altra, fi nalmente siamo arrivati al rifugio; 
eravamo molto stanchi ma contenti perché 
avevamo fi nalmente raggiunto la meta ed an-
che perché da lassù il panorama è stupendo.

Fortunatamente c’erano i gestori del rifugio 
ad attenderci con una tazza di the, cioccolata 
calda ed una fetta di crostata.
Sistemato lo zaino e preparato il letto, erava-
mo subito pronti per andare a  giocare…or-
mai la stanchezza era passata!. Abbiamo gio-
cato a passaggi con una pallina piccolina che 
siamo riusciti a mettere dentro lo zaino, forse 
per questo era così pesante…, e poi abbiamo 
giocato a carte (wow!, giochi da grande!).

Dopo i giochi anche noi abbiamo dato il no-
stro contributo ai gestori del rifugio per po-

terci meritare la cena. E devo aggiungere che 
ce la siamo proprio guadagnata!.

Abbiamo apparecchiato, servito ai tavoli, 
sparecchiato e lavato anche i piatti; anche 
questa è stata una bella esperienza perché ci 
sembrava di essere i proprietari del rifugio.

Dopo una giornata di fatica, fi nalmente a let-
to per poter chiacchierare e giocare ma con 
Angelo, in camera con noi, …“SILENZIO!”.

La mattina seguente dopo aver fatto cola-
zione, ci siamo preparati per andare a fare 
un’escursione, una piccola passeggiata di 1 
ora; durante la passeggiata Fabio, Marcello 
e Gabriele hanno preparato gli ometti cioè 
sistemato delle pietre una sull’altra per indi-
care il sentiero.

Siamo quindi ritornati al rifugio per pranzare 
dopo di che siamo scesi per andare alle mac-
chine e ritornare a casa .

E’ stata un‘avventura indimenticabile, sicu-
ramente  faticosa, ma la rifarei di nuovo!.

Ciao… alla prossima gita. 

Gita Al Rifugio Daviso
di Fabrizio
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Il Rifugio Paolo Daviso, gestito dai soci del 
Cai di Venaria, ha chiuso la sua intensa at-
tività estiva con una grande festa. Nel fi ne 
settimana di sabato 11 e domenica 12  set-
tembre, è stato visitato da oltre cinquanta 
escursionisti, alpinisti, soci e amici. 
Per raggiungere il Rifugio la partenza è da 
Forno Alpi Graie e dopo una “passeggia-
ta” di tre ore, per le persone allenate, si 
arriva nella Valle della Gura a  circa 2280 
m, dove si trova il rifugio Paolo Daviso, 
punto base per affrontare altre escursioni 
più impegnative. 

Accoglienza è la parola chiave del successo 
del rifugio, infatti, ogni persona che arriva è 
accolta famigliarmente con un buon tè caldo 
offerto dai gestori. 
Il rifugio domina la valle e non è isolato, in 
quanto, è dotato di una linea telefonica e di 
ogni confort. Alcuni ospiti del rifugio, dopo 
una gustosa cena e aver trascorso la notte in 
confortanti e caldi letti a castello, alle cin-
que del mattino sono partiti per l’escursione 
verso la punta della Levanna Orientale, con 
un impegno  escursionistico di quattro ore. 
“Un’escursione impegnativa ma bellissima 

Festa al Rifugio 
Paolo Daviso

di Adriana Cesarò



 - 57 -

C.A.I. VenariaC.A.I. Venaria

che pensavo di fare da molto tempo - dice il 
socio Gianfranco - arrivati sulla punta il pa-
norama era meraviglioso e, grazie alla bella 
giornata limpida ho potuto ammirare tutta la 
catena montuosa delle Alpi, dal Monviso al 
Gran Paradiso”.  
Al loro rientro gli escursionisti sono stati 
accolti da un buon piatto caldo di polenta 
al sugo di cinghiale e salsiccia che i gesto-
ri avevano preparato nella cucina allestita 
come in un ristorante. 
Nel rifugio Paolo Daviso, domenica si è 
svolta anche la messa offi ciata da Don Mina 
(nome del martire egiziano cristiano) per la 
prima volta al Rifugio e nella sua omelia ha 
sottolineato il tema dell’accoglienza. Don 
Mina è conosciuto nella parrocchia di San 
Francesco per aver seguito “estate ragazzi”.
“Con questa giornata di festa al rifugio si 
chiude un anno positivo, sicuramente dovu-
to al bel tempo ma principalmente all’impe-
gno ed all’entusiasmo con cui i soci, a turno, 
hanno gestito e accolto tutti ” ha detto la 
presidente Franca Guerra – “le note positive 
e tutti i consensi espressi dai visitatori, sia 

nel libro del rifugio che nei siti dedicati alla 
montagna, ci consentono ancor più di por-
tare avanti questa gestione in maniera entu-
siasmante. 
Ringrazio tutti i soci e tutte gli escursionisti 
e alpinisti  che nel tempo si sono soffermati 
in questo rifugio”  
Il libro 70 rifugi del Cai Piemonte ha de-
dicato tre pagine al Rifugio Paolo Daviso. 
Franca Guerra ringrazia la Commissione 
Rifugio che provvede a tutte le necessità e 
all’approvvigionamento e messa in funzio-
ne di tutti gli impianti necessari al Rifugio. 
Quest’anno sono stati istallati i pannelli fo-
tovoltaici dati dal Cai Centrale su progetto 
di Energia 2000 che hanno potenziato l’im-
pianto elettrico esistente. 
Per soddisfare ed accogliere i visitatori, il 
rifornimento all’inizio della stagione viene 
fatto attraverso il servizio di elicottero, men-
tre  i viveri freschi vengono portati negli zai-
ni dei gestori. 
Nel 2012 il Rifugio Paolo Daviso festeggerà 
il cinquantesimo anno di gestione da parte 
del Cai di Venaria.p ,

Interno rifugio - I giovani (Foto: Adriano Cesaro)
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Abbiamo sentito la notizia dell’incidente che 
ha causato la morte di Walter Nones mentre 
portavamo a termine la preparazione di questo 
Annuario. Noi non conoscevamo Nones di per-
sona, ma l’amore per la montagna, la condivi-
sione dei suoi principi e dei suoi sentimenti, di 
alpinista puro e semplice nella sua grandezza, 
ci rendeva ammiratori e nel contempo compa-
gni di avventura, sia pure con le dovute diffe-
renze di capacità. Ora la nostra tristezza ed il 
nostro sgomento non ci consentono di esprime-
re appieno il cordoglio che abbiamo nel cuore. 
Cercheremo solo attraverso le sue stesse paro-
le tratte dal suo Blog, di rendergli il dovuto e 
profondamente sentito omaggio. Addio Ma-
estro di Alpinismo, addio GRANDE UOMO 
SPECIALE, come ti ha defi nito Manuela, tua 

moglie. Ti vogliamo ricordare con alcune delle 
cose che hai detto nei giorni immediatamente 
prima dell’incidente. Parlando della Montagna 
“…E’ la fonte dei miei sogni, delle mie aspi-
razioni…..”  Parlando del modo di andare in 
montagna “…Preferisco salire fi n dove riesco 
e fi n tanto che la montagna e il buon senso me 
lo permettono, piuttosto che farmi spianare la 
strada da qualcuno….” 
“…Mi dispiace che certa gente dia la colpa ai 
porteur se non ha raggiunto la vetta, forse ci 
sarebbe da rifl ettere su questo genere di alpi-
nismo,  e chiedersi se quello vero con la “A” 
maiuscola avrà futuro ….”
Si caro Amico, noi lo crediamo, fi ntanto che ci 
saranno persone che condividono con noi que-
sti sentimenti.                                                                                                        

Morte di Nones
La Redazione
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Sono principalmente una lettrice, anzi po-
trei defi nirmi una divoratrice di libri e solo 
recentemente mi sono avvicinata all’am-
biente della montagna. 
Questi due elementi, apparentemente lon-
tani, hanno invece molto in comune.
Vorrei segnalare due libri del medesimo 

autore: Roberto Bergamino, che mi hanno 
“letteralmente” conquistata.
Sono due guide, illustrate da un gran nu-
mero di fotografi e, per chi ama camminare 
lungo i sentieri, per chi non ha molta espe-
rienza in fatto di escursioni ed è, come me, 
fornito di famiglia con bambini.

La prima si intitola BINARI E… SCAR-
PONI, un modo davvero insolito per ini-
ziare una gita: in treno.
La ferrovia Torino-Ceres, a ogni fermata, 
diventa il punto di partenza per bellissi-
me passeggiate, con i punti di riferimento 
descritti nei minimi particolari. Il libro 
contiene anche informazioni sulle tradi-
zioni dei luoghi che si stanno per visitare 
e utili consigli pratici. E’ davvero sempli-
ce seguire i percorsi consigliati, come se 
si avesse una vera guida, in carne e ossa, 
ad accompagnarci.

Il secondo libro è AI PIEDI DEL ROSA, 
già solamente sfogliando le pagine e 
guardando le immagini, si viene colti 

dal desiderio di scegliere uno dei venti iti-
nerari e partire! 
Le descrizioni sono molto coinvolgenti e 
non mancano anche qui le indicazioni su 
cosa portare con sé, i suggerimenti per i 
genitori di bambini piccoli, indicazioni su 

Binari e… Scarponi
ai Piedi Del Rosa

di Silvia Maria Ramasso
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dove fermarsi per un pic-nic, per gioca-
re o per riposarsi.
Come lettrice ho apprezzato molto 
lo stile con cui l’autore, che ha mol-
te pubblicazioni al suo attivo, dipinge 
l’ambiente, i panorami e gli angoli dei 
luoghi che descrive (anche le fotografi e 
sono sue). Si percepisce una vera pas-
sione per la montagna e il desiderio di 
condividerla. 

Tutte le informazioni tecniche sono ri-
portate con linguaggio semplice ed es-
senziale, adatto anche ai meno esperti.
Entrambe le guide (la casa editrice è la 
Neos Edizioni, il sito internet è www.
neosedizioni.it) ora, hanno trovato po-
sto su uno scaffale della libreria ma ne-
gli scorsi mesi ci hanno regalato molte 
giornate di serenità e fatto scoprire luo-
ghi incantati in cui sicuramente ritorne-
remo.

«Più che un alpinista, mi defi nisco un innamorato della montagna, dei grandi 
spazi, di ogni manifestazione, anche piccolissima,della natura: salire le cime, 
arrampicare o camminare per giornate intere, è solo un modo di vivere dentro 
quel mondo a cui tutti più o meno consapevolmente anelano. L’etica, nella salita 
ad una montagna, ha un posto primario. Oggi è soprattutto il < modo > con cui 
si sale a fare la differenza. Rinunciare a mezzi ed aiuti troppo artifi ciali, alle 
organizzazione troppo perfette, rende tutto estremamente più diffi cile, ma ci 
consente di riassaporare il gusto di quell’alpinismo di scoperta che aveva anima-
to in passato ogni pazzoide che si avventurava fra terre selvagge…»

(Nicola Cozio-scultore)
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K2 - UOMINI
ESPLORAZIONI

IMPRESE
E’ un volume ricco di bellissime fotografi e; 
è nato dalla collaborazione tra De Agostini e 
il Club Alpino Italiano in ricordo della salita 
vittoriosa del 31 luglio 1954 sul K2; i testi 
sono di Leonardo Bizzarro, Alessandro Go-
gna, Carlo Alberto Pinelli e l’Associazione 
Ardito Desio.
Il volume è stato donato alla biblioteca da 
Don Livio Recluta.

GRIDO DI PIETRA
di Reinhold Messner

Questo libro cerca di far luce sulla salita al 
Cerro Torre, la montagna impossibile, effet-
tuata da Cesare Maestri, Toni Egger e Cesa-
rino Fava nel 1959. 
Messner cerca di ricostruire i dettagli di 
questa spedizione facendo emergere le emo-
zioni, le passioni e le ambizioni che questa 
montagna ha riservato. Un altro bellissimo 
volume scritto da Messner ed annesso alla 
biblioteca ha come titolo: LA MONTAGNA 
A MODO MIO.

Biblioteca Sezionale
I libri che nel 2010 hanno arricchito 

la nostra biblioteca
di Renato Rivelli

PERCORSI 
INSOLITI
di Dario Gardiol

Questo libro scritto dall’ Accademico del 

GISM Dario Gardiol ci fa conoscere più di 

ottanta itinerari insoliti come per esempio 

i labirinti, le marmitte dei giganti, le inci-

sioni rupestri, le grotte, le antiche minie-

re, le sorgenti solforose. 

Questi percorsi situati in Piemonte, Liguria 

e Valle d’Aosta sono spesso situati in zone 

nascoste; questo libro ci da tutte le informa-

zioni per trovarli e visitarli.

IL PERCHE’ 
DELL’ALPINISMO                                                                                                                         

di Armando Biancardi                                                    

Questo libro offre un’antologia alpinistica 
della letteratura di ieri e di oggi; decine di 
alpinisti famosi hanno risposto al perché 
dell’alpinismo offrendo la loro personale 
interpretazone. 
Il volume è stato donato alla biblioteca da 
Don Livio Recluta.

Quando a dicembre uscirà l’Annuario 2011 non è escluso che nella nostra bi-
blioteca sezionale ci sarà qualche volume che in questa rassegna non compare. 
Nonostante ciò, vale comunque la pena di citare quelli presenti in data odierna 
in quanto i libri acquisiti sono tanti, importanti, di autori famosi, con racconti 
comunque avvincenti! Ecco i titoli, gli autori e una breve recensione di ogni 
volume
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LA MONTAGNA E
L’AMBIENTE

Questo volume edito dall’Istituto Geogra-
fi co De Agostini di Novara tratta diversi ar-
gomenti tra cui: 
La montagna e il clima, la montagna e l’am-
biente, la montagna e gli esseri viventi, i 
continenti.
Il volume è stato donato alla biblioteca da 
Don Livio Recluta.

MONTAGNE DI
UNA VITA                                                                                                                                            

di Walter Bonatti   

Dal Monte Bianco al K2, dal Cervino alla 
Patagonia, in questo libro Walter Bonatti si 
toglie molti sassolini dalle scarpe. 
Il libro, però, non è solo occasione di pole-
mica ma è  anche una cronaca diretta e det-
tagliata della sua testarda ricerca dei limiti 
del possibile.

TORNERANNO 
LE QUATTRO STAGIONI                                                                                                                      

di Mauro Corona                                                                                                                                          

Questo libro narra alcune favole per bambi-
ni in ricordo del piccolo Stefano Bolognesi 
e per tutti i bambini malati e sofferenti.
Il volume è stato donato alla biblioteca da 
Dario Cavaglià.

IL BOSCO 
DEGLI UROGALLI                                                                                                                                        

di Mario Rigoni Stern

Questo volume ci racconta la vita in piccoli 
villaggi durante i lunghi mesi invernali; ci 
racconta la solitudine delle albe nei sentieri 
di montagna e dei silenzi che riempiono i 
boschi.
Il volume è stato donato alla biblioteca da 
Dario Cavaglià.

ASPRO E DOLCE
di Mauro Corona                                                                                                                                          

Questo volume ci racconta la vita dell’autore 
nel paese natio di Erto dove la vita non era 
delle più facili.
Le avventure descritte nel libro hanno sem-
pre come contorno omeriche bevute di vino; 
è un brindisi alla vita, il duro e il dolce me-
scolati assieme.

LE MANI 
SULLA ROCCIA

di Andrea Oggioni  

Questo libro è in pratica un’autobiografi a 
dell’autore il quale racconta le sue avven-
ture vissute in alta montagna su vie e pareti 
di roccia. 
Il grande alpinista è morto nel 1961 nella 
tragica ritirata dal Pilone Centrale del Mon-
te Bianco dove ha speso tutto per aiutare i 
compagni.

ANNUARIO
C.A.A.I.  2009

Questo libro edito dal Club Alpino Accade-
mico Italiano ci narra le più belle arrampi-
cate in falesia e in alta montagna effettuate 
dai più forti alpinisti italiani nei punti più 
disparati della terra.                                                        

70 RIFUGI DEL 
CAI PIEMONTE                                                                                                                        

Questo volume, come evidenziato dal titolo, 
ci fa conoscere 70 rifugi del Cai situati in 
Piemonte ed è nello stesso tempo un insie-
me di itinerari per scoprire le nostre monta-
gne piemontesi. 
In Sezione sono presenti un certo numero di 
questi volumi che si possono acquistare al 
prezzo nominale di 8,90 euro.
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AQUILE E GIPETI 
DELLE MIE VALLI

di Maurizio Chiereghin

Questo volume, presentato in sede Cai alla 
fi ne di settembre dall’autore, ci descrive con 
dovizia di particolari, la presenza del Gipe-
to e la nidifi cazione dell’Aquila reale nelle 
Valli di Lanzo. Dalla prefazione di Luca Gi-
raudo citiamo alcune frasi che evidenziano 
l’amore per questi volatili:

...Fra le righe di questo libro si leggono ore 
e ore passate ad osservare, spesso senza ve-
dere altro che rocce, alberi, torrenti, prati.  
Poi, in un momento, tutto accade e noi sia-
mo lì, testimoni di un evento raro ma antico 
e sempre uguale, ripetuto infi nite volte nella 
storia naturale di questi due uccelli, ma raro 
per noi perché lontano dall’esperienza di 
tutti i giorni, e proprio per questo così af-
fascinante...

Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, 
più a lungo sogna.                       

(Bonaiti-Kong)
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«Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della montagna; se vuoi vedere la cima 
della montagna, sollevati fi n sopra la nuvola; ma se cerchi di capire la nuvola, 
chiudi gli occhi e pensa». 

(Kahlil Gibran)
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TESSERAMENTO
La Sede sezionale è aperta tutti i giovedì, 

dalle ore 21,00 alle ore 23,00 e 
il mercoledì dalle ore 14 alle ore 15

LE QUOTE SOCIALI SONO COSÌ FISSATE:

                            ORDINARI  Euro  41,00
                         
                           FAMILIARI  Euro  22.00

                           GIOVANI  Euro  16,00
                          
                          Quota di ammissione Euro    4,00

QUOTA AGEVOLATA SOCIO GIOVANE
FAMIGLIE NUMEROSE

• Il Comitato direttivo centrale ha stabilito che a partire dal secondo socio 
giovane appartenente al nucleo famigliare con cui coabita la quota da ver-
sarsi sarà di Euro 9,00 

• Per poter benefi ciare  di tale quota occorre che al momento della nuova 
iscrizione o del rinnovo vi siano le seguenti condizioni:

Capo nucleo ordinario quota intera 

1° socio giovane quota intera

2° socio giovane quota agevolata e così via…

• Ad ogni Socio verranno consegnati n° 2 buoni pernottamento 
 da consumare al Rif. Daviso o ai Rifugi convenzionati. 
 (i buoni pernottamento sono utilizzabili solo abbinati al trattamento 
 di mezza pensione)
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•  Ai nuovi iscritti sarà inoltre consegnato il distintivo CAI 
 e una copia del Regolamento Generale.
 A cura della Sede Centrale, verranno recapitati a domicilio la 
 Rivista bimestrale e il mensile “ Lo Scarpone “ ai soci ordinari. 
 Dalla Sezione sarà inviata la periodica Lettera ai Soci e consegnato
 l’Annuario 2010. 

• Per l’iscrizione va compilata l’apposita domanda disponibile in segreteria, 
 con allegata fotografi a formato tessera. 
 I minori di 18 anni dovranno far fi rmare la domanda da un genitore.

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

COPERTURA ASSICURATIVA E L’INVIO DELLE PUBBLICAZIONI.

La Segreteria
ATTENZIONE !!  

Tutti i Soci al momento dell’iscrizione o del rinnovo, 
sono tenuti a sottoscrivere, per conoscenza e accettazione, 

il consenso del trattamento dei dati personali e/o
sensibili, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003

Via Canale Aldo, 26/B - Venaria Reale (TO)
Tel. 011.452.07.86

prenotazioni anche via e-mail: ristorantepizzeriadatania@tin.it
sito web: http://ristorantepizzeriadatania.netfi rms.com

Ristorante Pizzeria

Da TaniaDa Tania
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• SOCCORSO ALPINO 
Per:
 il rimborso di tutte le spese incontrate nell’ope-

ra di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia 
tentata che compiuta (massimale per Socio 
25mila Euro)

• RESPONSABILITA’ CIVILE  
   solo in attività sezionale

Per:
 indennità al risarcimento quale civilmente 

responsabili ai sensi di legge per danni in-
volontari cagionati a terzi (soci e non soci) 
per morte, lesioni personali e per danneg-
giamenti a cose e/o animali, in conseguen-
za di un fatto accidentale verifi catosi in 
relazione ai rischi insiti in tutte le attività 
sezionali svolte dall’assicurato.

Il socio CAI è assicurato:
• INFORTUNIO  
  solo in attività sezionale

Con i seguenti massimali:          

 - morte Euro 55.000,00  

 - invalidità permanente  Euro 80.000,00

 - spese mediche   Euro 1.600,00

 con la quota integrativa di Euro 3,76 all’at-
to dell’iscrizione o del rinnovo, compilan-
do e fi rmando l’apposito modulo da ritira-
re in segreteria i massimali saranno: 

 - morte Euro 110.000,00

 - invalidità permanente Euro 160.000,00

 - spese mediche Euro 2.000,00
 (franchigia invalidità permanente 3%)

ATTENZIONE
L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E’ VALIDA 
SOLO DURANTE LE ATTIVITA’ SEZIONALI

LA POLIZZA CAI NON E’ VALIDA PER ATTIVITA’ INDIVIDUALE

Date  da  RicordareDate  da  Ricordare
GIOVEDI’ 10  MARZO  2011
 ASSEMBLEA GENEALE DEI SOCI

DOMENICA 11 SETTEMBRE  2011
 FESTA AL RIFUGIO DAVISO

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011
 FESTA  SOCIALE

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 
 CASTAGNATA

SABATO 10 DICEMBRE 2011 
 SERATA DEGLI AUGURI

VENERDI’ 31 DICEMBRE 2011 
 CAPODANNO IN SEDE
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Consiglio Direttivo per
il Triennio 2010/ 2013

L’anno 2010 il  giorno 11 marzo alle ore 21, in Venaria Reale, presso la Sede Sociale di 
Via Picco 24, in seguito a regolare convocazione, si è riunita l’assemblea dei Soci della 
Sezione di Venaria Reale del Club Alpino Italiano per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
che risulta così composto:

Presidente Picatto Franca                       

Vice Presidente Savio Roberto

Segretario Pinarello Milevia

Tesoriere Perino Aldo

Consiglieri Apostolo  Guido - Bravo  Elvezio 
 La Mendola Salvatore  - Miceli Rocco 

Monasterolo Pierangelo -  Pinarello Milevia 
Riccardo Battista - Soldera Carlo

Delegato Convegni Salvagnini Angelo

Revisori dei conti Picatto Luciana
 Richetto Maria Vittoria
 Vidili Anna

Commissione Escursionismo Astolfi  Manlio - Benedicenti Gianni
 Di Mario Antonello - Filippi Paolo
 Impellizzeri Sebastiano 
 La Mendola Salvatore
 Monasterolo Pierangelo
 Monasterolo Sarah - Odenato Carla
 Riccardo Battista - Savio Roberto

Alpinismo Giovanile Filippi Paolo - Odenato Carla 
 Riccardo Battista - Salvagnini Angelo
 Soldera  Carlo
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Commissione 
Pubblicazioni Biblioteca  Apostolo Guido - Bertolone Felice
e Attività Culturali De Luca Mario - La Mendola Salvatore
 Monasterolo Pierangelo
 Richetto Maria Vittoria - Rivelli Renato
 Soldera Carlo - Voghera Ivano
 
Cicloescursionismo Apostolo Guido - Fornero Claudio
 Peverada Massimo - Savio Roberto
 Varetto Paolo

Commissione Rifugio Bravo Elvezio - Debrando Vito
 De Luca Mario - Fantino Mauro
 Miceli Rocco - Odenato Carla
 Picatto Luciana - Pinarello Milevia
 Santolin Gianni    
 
Escursionismo Intersezionale Carlo Brizio  

Sci di Pista Bravo Elvezio - Di Mario Antonello - 
Filippi Paolo - Guerra Franca

 La Mendola  Salvatore - Miceli Rocco
 Salvagnini Angelo

Sede Bravo Elvezio - Gabriele Rapelli

Situazione Soci 
a Fine 2010

  Ordinari: n° 341
  Familiari: n° 129
  Giovani:  n° 127
  Totale Soci: n° 597

Variazione Soci rispetto all’anno 2009: 
incremento n° 14 Soci
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18-19 GIUGNO 2011
RIFORNIMENTO E APERTURA

11 SETTEMBRE 2011
FESTA DEL RIFUGIO    

18 SETTEMBRE 211
CHIUSURA

Ubicazione Alpi Graie Meridionali - Val Grande di Lanzo

Località Vallone della Gura
 Comune di Groscavallo (Torino)

Telefono 0123-506749 Apparecchio di emergenza 
 nel locale invernale

Proprietà CAI - Sez. di Torino - Via Barbaroux 1
 tel. 011 546031

Gestione CAI - Sez. di Venaria Reale
 via Aldo Picco  24
 Per informazioni: in sede tel. 011 4522898

Categoria D. Tariffario fi ssato dalla Commissione Centrale 
Rifugi del CAI

Posti letto n°18 + 6

Servizio Alberghetto nei periodi d’apertura

Illuminazione Elettrica

Riscaldamento GPL

Apertura Nel fi ne settimana da metà giugno a metà 
settembre, continuativa dall’ultima settimana di 
luglio a fi ne agosto

Locale invernale Con sei posti letto, sempre aperto nei periodi di 
chiusura del rifugio

Rifugio Paolo Daviso 
2280m

Rifugio Daviso
Date  Importanti
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Vi proponiamo un magnifi co itinerario ad 
anello che percorre una rete ben tracciata di 
sentieri, e vie ferrate generalmente in ottimo 
stato di conservazione; è comunque neces-
sario nelle settimane precedenti all’attività, 
verifi care presso i punti di appoggio le condi-
zioni di percorribilità delle vie ferrate in con-
siderazione dell’evenienza di danni ai dispo-
sitivi di sicurezza avvenuti durante l’inverno 
e/o della presenza di lingue di neve che ne 
potrebbero impedire il percorso in sicurezza. 
Ciò nonostante gli accompagnatori dovranno 
prevedere di essere equipaggiati con ulterio-
re materiale tecnico - oltre a quello previsto 
in dotazione per le ferrate - quali corda (al-
meno due spezzoni da 30 m), moschettoni, 
cordini e fettucce, piccozza, ecc., al fi ne di 
poter eventualmente predisporre una corda 
fi ssa in caso di nevaio inaspettato lungo il 
percorso o in caso di presenza di rotture delle 
funi di sicurezza.

Il percorso completo è realizzabile in 4 gior-
ni compreso il viaggio di ritorno ed il perio-
do consigliato è di norma compreso da metà 
giugno a fi ne settembre compatibilmente con 
le condizioni meteorologiche dell’anno.

I punti di sosta sono previsti in corrisponden-
za di rifugi dislocati lungo il percorso e facil-

mente raggiungibili tramite comodi sentieri 
escursionistici; lungo il tracciato sono possi-
bili vie di fuga rappresentate dai diversi sen-
tieri che raggiungono i centri abitati; lungo 
le ferrate previste, le vie di fuga sono invece 
ridotte a pochi punti essenziali.

DESCRIZIONE 
DEL TREKKING

1° giorno
La giornata è dedicata al viaggio di andata 
(non meno di 5 ore per 450 km di percorso) 
con destinazione Vigo di Fassa; posteggio 
presso il piazzale della Funivia Catinaccio 
Rosengarten, situata nella zona nord-est del 
centro abitato.

Raggiunto l’altopiano di Ciampedie, con 
trasferimento in funivia, si potrà pranzare al 
sacco con eventuale sosta in uno dei rifugi/
ristori presenti sull’altopiano; da qui inizia 
il percorso del trekking con destinazione Ri-
fugio Roda di Vael.

Altopiano Ciampedei (1.998 m s.m.) 
Rifugio Roda di Vael (2.280 m s.m.)
- tempo di percorrenza: 2 h e 15’;
- dislivello in salita: 282 m;

VIE FERRATE DEL CATINACCIO 
(Dolomiti - Vigo di Fassa)

(C. Odenato e C. Soldera)
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Punti di appoggio
Rifugio Roda di Vael: tel. 0462-763548 cell. 
3397433360;

Vie di fuga
Non sono presenti via di fuga particolari, 
lungo l’itinerario previsto.

2° giorno
Finalmente sulle rocce! La giornata è dedi-
cata al percorso ad anello (in senso antio-
rario rispetto al rifugio) che comprende la 
ferrata Roda di Vael  la Ferrata Masarè; la 
prima, attraverso il crinale nord, porta alla 
Cima della Roda de Vael (2806 m s.m.), pun-
ta principale del Gruppo del Catinaccio me-
ridionale, mentre la seconda - in continua-
zione una volta raggiunto il bivio alla base 
della Torre Finestra - si snoda su un traccia-
to che prosegue verso sud sino a raggiungere le 
Creste del Masarè con camini rocciosi e cenge.

NOTA BENE: molte pubblicazioni consiglia-
no il giro inverso, ma in considerazione della 
eventuale presenza di ragazzi, è stato scelto 
il verso contrario in quanto tutti i tratti più 
impegnativi vengono così percorsi in salita, 
aumentando il grado di sicurezza.

Rif. Roda (2.280 m s.m.) - Passo Vajolon 
(2580 m s.m.) - Punta Roda di Vael (2806 
m s.m.) - Creste di Masarè - Rif. Paolina 
(2127 m s.m.) 
· tempo di percorrenza: 6 ore;
· dislivello in salita: 600 m;
· dislivello in discesa: 700 m;

Punti di appoggio
Rifugio Paolina: tel. 0471-612008 
cell. 347 948 96 41;

Vie di fuga
Lungo la ferrata, prima della forcella del dia-
volo; al termine della ferrata Roda di Vael; 

3° giorno
La giornata è caratterizzata dal trasferimen-
to più lungo del trekking, ma anche da una 
spettacolare via ferrata che si incontra al 
termine del trasferimento in direttrice Nord, 
lungo il versante Ovest del Catinaccio al co-
spetto della Roda di Vael, Roda del Diavolo, 
Cima Vaiolon, ecc..

Rif. Paolina (2127 m s.m.) - Rif. Fronza 
(2337 m s.m.) - Passo Santner (2760 m 
s.m.) - Rif. Re Alberto (2700 m s.m.)
Rif. Vajolet (2243 m s.m.)
· tempo di percorrenza: 6-7 ore;
· dislivello in salita: 650 m;
· dislivello in discesa: 520 m;

Punti di appoggio
Rifugio Vajolet
tel. abitazione 0462 769045; 
tel. rifugio 0462 763292; 
cell. 3357073258

4° giorno
Giornata tranquilla dedicata al rientro a 
casa; dopo una “normale” sveglia mattutina 
si scende in direzione del piano di fondovalle 
del Vajolet in uno dei luoghi più belli delle 
Dolomiti con magnifi ci scorci sulle cime cir-
costanti.

Rif. Vajolet (2243 m s.m.) - Rif. Gardeccia 
(1949 m s.m.) - Rif. Catinaccio (1963 m 
s.m.) - altopiano Ciampedie (1998 m s.m.)
· tempo di percorrenza: 2 ore circa;
· dislivello in salita: 50 m circa;
· dislivello in discesa: 300 m circa;
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CARTOGRAFIA
DI RIFERIMENTO
Tabacco 1:25.000 - Foglio 06 Val di Fassa e 
Dolomiti Fassane
Tabacco 1:50.000
Foglio 02 Val di Fassa - Alta Badia

BIBLIOGRAFIA 
DI RIFERIMENTO
Dolomiti 4 - Val di Fassa con Marmolada, 
Catinaccio - Guida escursionistica di Franz 
Hauleitner Rother Editori;
In sede è disponibile la relazione completa.

SITI WEB 
DI RIFERIMENTO
www.fassa.com; 
www.vieferrate.it;
www.planetmountain.com;
www.tabaccoeditrice.com;
www.wikipedia.org;
www.rodadivael.it;
www.paolina-huette.com;
www.rifugiovajolet.com;
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CLUB ALPINO 
ITALIANO

Sezione di Venaria Reale
Via A. Picco, 24 - Tel. 011 4522898

e-mail: cai.venaria@tiscali.it
www.caivenaria.it



C.A.I. VenariaAAA

Divertirsi in SicurezzaDivertirsi in Sicurezza
in ambiente innevatoin ambiente innevato
qualche consiglio del CNSAS 
“CORPO NAZIONALE SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO”

• Un itinerario innevato è completamente diverso 
dallo stesso percorso fatto in estate: sei in un nuovo 
mondo affascinante, magico e attraente, 

 ma assolutamente diverso.
• Programma con cura l’itinerario dell’escursione in 

modo che si adatti a te e ai tuoi compagni di gita.
• Informati delle condizioni del tempo e della neve 

ascoltando le previsioni, in particolare quelle locali.
• Portati un abbigliamento caldo, leggero e 
 confortevole fatto di tanti strati, come una “cipolla”, 

in modo che puoi togliere e mettere con facilità ciò 
che più ti aggrada.

• Guanti, berretto, occhiali e crema da sole devono 
sempre stare nel tuo zaino.

• Porta sempre l’A.R.T.Va., la pala e la sonda.
• Lascia sempre detto a casa o agli amici quale è il tuo 

percorso, la méta e l’ora del rientro.
• Parti presto e torna presto.
• Le valanghe, solitamente, si staccano da pendii al 

di sopra dei 25° di pendenza ma continuano la loro 
corsa anche nel piano: controlla sempre ciò che c’è 
sopra di te.

• Il brutto tempo, in particolare la nebbia, 
 concentrano la tua attenzione sul percorso disto-

gliendola da tutti i segnali che la montagna ti manda.
• Soprattutto non dimenticare mai la cosa 
 più importante: il BUON SENSO!




