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Inizio questi miei pensieri con quanto scrit-
to dal grande  Bonatti nell’introduzione del 
suo libro “I miei ricordi” perché credo, dal 
profondo del cuore, che conoscere, frequen-
tare, amare e rispettare la montagna rafforzi 
il proprio carattere.  Come quando, andando 
per monti, ci si prefi gge una meta e con gran-
de fatica la si raggiunge,  così è nella vita di 
tutti i giorni, e così è anche nella vita della 
nostra Sezione.
Ed è con grande determinazione di una gio-
vane Socia che è nata la Scuola di Escursio-
nismo “G. Berutto” e si è così avviato il 1° 
Corso base ed avanzato di escursionismo con 
un’ottima affl uenza di giovani. Nel prossimo 
gennaio 2012 inizierà il 1° Corso di  Escur-
sionismo in Ambiente Innevato.
Ed è con grande determinazione di due Soci, 
amanti del cicloescursionismo, che continua 
il successo di questa attività proponendo 
Corsi di formazione per la frequentazione 
della montagna in MTB, ma sempre e co-
munque in sicurezza.
Ed è con grande determinazione che gli 
Accompagnatori di Alpinismo Gio-
vanile continuano l’attività rivolta 
ai ragazzi dell’AG, agli allievi delle 
scuole di Venaria e all’organizzazione 
della Scuola di Sci 2012.
Ed è con grande determinazione che 
alcuni Soci, presi in mano pennello, 
vernice e cartelli, sono andati, in più ri-
prese, a segnare la “traccia” di sentiero 
che dal Col di Fea arriva al Colle della 
Piccola per collegare il Rifugio Davi-
so al Rifugio Jervis in Valle dell’Orco: 
Sentiero Duca degli Abruzzi.
Ed è con grande determinazione della 
Commissione Rifugio e del Direttivo 

Il saluto del Presidente
La montagna è stata l’ambiente più congeniale 

alla mia formazione sia fi sica che mentale. 
Mi ha consentito di soddisfare il bisogno innato che ha ogni uomo 

di misurarsi e di provarsi, di conoscere e di sapere
Walter Bonatti

che fi nalmente il Rifugio P. Daviso ha un 
preingresso ed un locale per deposito scar-
poni e zaini.
Il prossimo anno ricorre il 50° anno di ge-
stione del Rifugio P. Daviso ed è sempre con 
grande determinazione e fatica che nel corso 
di tutti questi anni i Soci si sono prodigati 
sia per la gestione, sia per rendere sempre 
più confortevole ed ospitale la struttura con 
impegno personale ed economico:  tra fi ne 
giugno e primi luglio festeggeremo questa 
ricorrenza in tre momenti diversi: a Venaria, 
a Groscavallo ed al Rifugio.
Si continua a lavorare sempre e comunque. 
Le mete da raggiungere, per la nostra Se-
zione, sono ancora tante, ma la principale è 
quella di far conoscere, frequentare, rispetta-
re ed amare la montagna a 360°.

Il Presidente 
Franca Guerra
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“Per la prima volta sento di avere in pugno 
lo Sperone Sud Ovest del Dru, di aver varcato 
la barriera quasi impossibile che mi separava 
dalla mia anima e nell’esaltazione di questo 
momento provo un gran desiderio di piangere 
e di cantare.”

Con queste parole profondamente umane 
tratte dal Suo racconto della straordinaria, 
sovraumana impresa che fu la prima scalata 
del Pilastro del Dru effettuata in solitaria nel 
lontano 1955, vogliamo ricordare un Grande 
Uomo che ci ha lasciati. Un Uomo che è en-
trato nella leggenda a pieno titolo per le sue 
incredibili, fantastiche a volte inumane im-
prese ed il Suo sobrio, riservato ed esemplare 
stile di vita. 
Un Uomo che dopo aver compiuto un’impre-
sa di incredibile diffi coltà, di aver sofferto le 
più diffi cili prove a cui un essere umano può 
venire sottoposto, così dice degli amici che gli 
vanno incontro sulla montagna per festeggiar-
lo: “il loro nobile e simpatico gesto prova an-
cora una volta che la vera fraternità alpinistica 
non conosce frontiere.”
Addio grande Walter Bonatti, da chi ha avu-
to il privilegio di incontrarti, di condividere 
momenti esaltanti di vita alpinistica: da chi ti 
ha conosciuto solo di fama attraverso le tue 
imprese o i tuoi libri.
Addio e grazie per quello che ci hai insegnato, 
per lo stimolo all’amore ed al rispetto della 
montagna che ci hai trasmesso. Ancora ab-
biamo ben presente quello che pensavi circa 

l’uso di chiodi ad espansione ed alle tecniche 
perforanti…; “in questo modo si uccide l’ani-
ma della scalata. Essa diventa fi ne a se stessa, 
arida brutale, perciò senza ragione di essere 
realizzata.”
Ancora abbiamo ben presente le tue parole 
commoventi allorchè incontrasti una farfalla 
morente sul ghiacciaio. “…con questi pensie-
ri non posso fare a meno di avvicinarmi con 
estrema tenerezza alla farfalla, la raccolgo, 
la chiudo delicatamente nella mano calda, la 
porto con me verso il rifugio, in luogo sicuro.”
Addio e grazie grande Walter Bonatti, la tua 
inaspettata scomparsa avrà segnato la fi ne 
di un’epoca? La fi ne dell’Alpinismo Clas-
sico?  Noi diciamo di no, di no con forza, il 
tuo esempio unito a quello di altri Grandi sarà 
sempre di stimolo alle nuove generazioni, che 
con uguale entusiasmo si apprestano a scopri-
re la bellezza e grandezza della montagna. 
A questi giovani vogliamo ricordare che sin 
nei primissimi anni ’60 nel bellissimo libro 
“Le mie montagne” tu già scrivevi: “Anche se 
l’eccesivo e decadente virtuosismo di alcune 
scalate moderne può confondere e disorienta-
re un po’ tutti, il vero alpinismo è ben altra 
cosa, soprattutto un motivo di lotta e con-
quista interiore, di affi namento e godimento 
spirituale che ha quale magnifi co e ideale 
campo d’azione la montagna”. Le fatiche, le 
sofferenze, le privazioni di cui quasi sempre 
è irta l’ascesa delle vette, diventano perciò 
valide condizioni che l’alpinista accetta nelle 
sue scalate per temprare le sue forze ed il suo 
carattere.
Addio e grazie grande Walter Bonatti, permet-
tici di chiudere questo breve, troppo povero, 
ma profondamente  sentito ricordo con le tue 
parole che sono ad apertura del bellissimo e 
mai abbastanza letto libro “Le mie montagne”

“Alle mie montagne,
infi nitamente grato
per il bene interiore
che nella giovinezza
ho potuto ricavare
dalla loro severa scuola.”
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15 Aprile
Superga  670 m
Località di partenza: 
S. Mauro 205 m
Dislivello: 550 m 
Diffi coltà: E

29 Aprile
Giro ad anello del Monte Basso
Bassa Val di Lanzo 
Località di partenza:
Vallo
Dislivello: 700 m
Quota max: 1256 m
Diffi coltà: E

13 Maggio
Monte Carmo 1389 m  Monti Liguri
Località di partenza: 
Verzi/Castagnabanca 600 m 
Dislivello: 789 m
Diffi coltà: E

27 Maggio
Giro ad anello: Machaby 724 m 
Colle Finestra 1671 m
Tête de Cou 1374 m
Località di partenza: 
Santuario di Machaby 
(Bassa valle d’Aosta)
Dislivello: 947 m
Diffi coltà: E

 Programma Escursionismo 
2012

Gite di sci-alpinismo e racchette/ciaspole

Dal mese di febbraio a fi ne marzo, saranno programmate 4 gite effettuabili 
in contemporanea con attrezzatura da sci-alpinismo  e con le ciaspole.

Le mete saranno individuate  e inserite nel pieghevole specifi co dell’attività 
e sarà messo a disposizione dei soci da inizio gennaio. 

10 Giugno
Colle della Vecchia 2185 m  
Località di partenza: 
Piedicavallo 1037 m Valle Cervo
Dislivello: 1042 m
Diffi coltà: E

23 Giugno
Rifugio Pastore 1575 m
Località di partenza:
Alagna Valsesia
Dislivello: 375 m
Diffi coltà: E
Gita organizzata dal CAI Piemonte, 
31º incontro dell’amicizia tra le genti 
del M. Rosa

24 Giugno
Colma di Mombarone 2371 m
Località di partenza: 
Trovinasse 1503 m 
Bassa Valle d’Aosta
Dislivello: 768 m
Diffi coltà: E

01 Luglio
Grand Hoche 2760 m
Località di partenza: 
Chateau Beaulard 1388 m
Dislivello: 1322 m
Diffi coltà: EE
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15 Luglio
Palon di Resy 2675 m
Località di partenza:
S. Jacques 1689 m - Val d’Ayas
Dislivello: 986 m
Diffi coltà: E

22 Luglio
Monte Lera 3337 m
Località di partenza:
Lago di Malciaussia 1812 m
Dislivello: 1525 m
Diffi coltà: F

29 Luglio
Traversata dal rif. 
Torino all’Aiguille du Midi 3842 m
Località di partenza: 
Rifugio Torino 3375 m 
(raggiungibile con funivia 
da Courmayeur) 
Dislivello: 467 m
Diffi coltà: F

dall’ 1 al 5 Settembre
Gita di cinque giorni 
al Rifugio Auronzo situato nel 
Comune Auronzo di Cadore (Belluno)

02 Settembre
Cima Alta Luce 3185 m
Località di partenza: 
Stafal (Valle di Gressoney) 1800 m
Dislivello: 1285 m
Diffi coltà: E

16 Settembre
Punta Udine 3022 m
Località di partenza: 
Pian del Re Crissolo 2020 m
Dislivello: 1002 m
Diffi coltà: F

30 Settembre
Corno Bussola e Punta del Lago 3230 m
Località di partenza: 
Estoul 1850 m Val d’Ayas
Dislivello: 1380 m
Diffi coltà: EE

14 Ottobre
Giro della collina 
(meta da defi nire)

La Commissione 
di Escursionismo Sezionale,

si riserva di variare e/o annullare gite 
in caso di necessità.

Trekking Isola d’Elba - Maggio 2011 (Foto: F. Guerra)
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1 Aprile
Gita con le ciaspole 
Gita aperta anche ai genitori
Località da defi nire in funzione dell’innevamento
Facile itinerario per scoprire il gusto dell’escursionismo invernale, nel silenzio 
dei versanti innevati…

15 Aprile
Parco della collina torinese (Superga) 670 m
Gita aperta anche ai genitori
Partenza da: San Mauro (TO), 205 m
Dislivello: 575 m
Suggestivo giro ad anello su sentieri a pochi passi da Torino, tra boschi caratterizzati 
da una fl ora molto varia, costituita da più di 2000 specie di origine alpina.

6 Maggio
Rocca Sella, 1508 m
Partenza da: Celle (Fraz. Combal) (TO), 1036 m 
Dislivello:  472 m
Bella salita ad uno sperone roccioso da cui è possibile osservare un bellissimo 
panorama sulla piana di Torino e la Valle di Susa.

25 Maggio
Colle Sià, 2274 m
Gita aperta anche ai genitori
Partenza da: Prese di Ceresole (TO), 1501 m
Dislivello: 773 m
Gita nel Parco del Gran Paradiso attraverso una delle sue valli più belle sino a 
giungere al cospetto delle Levanne.

3 Giugno
Aiguille Rouge, 2545 m
Partenza da: Colle della Scala (Nevache) (TO), 1770 m
Dislivello:  775 m
Bellissimo itinerario su una cima caratteristica della conca di Bardonecchia.

22-23-24 Giugno
Trekking del Monviso
Alla scoperta del “re di pietra”, percorrendo storici sentieri in un anello 
suggestivo ed emozionante.

Alpinismo Giovanile
Programma gite 2012

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.
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25 Marzo  (domenica)
Alta Via dell’Anfi teatro Morenico d’Ivrea 
- Parte II da Mazzè al Castello di Masino  
Basso Canavese  (a cura di M. Peverada e 
R. Savio)
Km 35 - Dislivello 500 m
Diffi coltà:  MC/MC

15 Aprile  (domenica)
Colletto del Forno - Val Sangone (a cura di 
M. Peverada e G. Apostolo)
Km 25 - Dislivello 750 m 
Diffi coltà MC/BC

28 Aprile (sabato)
La Cialma  - Valli di Lanzo (a cura di C. 
Fornero e P. Varetto)
Km 30 - Dislivello 800 m
Diffi coltà MC/BC

12 Maggio (sabato)
La Valle di Viù, Sentieri e Borgate  (a cura 
di M. Aires e R. Savio)
Km 40 - Dislivello 750 m
Diffi coltà:  MC+/MC+ 

27 Maggio (domenica)
da Bocchetta Sessera a Bocchetta Bosca-
rola - Val Sessera (a cura di M. Peverada 
e R. Savio)
Km 40 - Dislivello 800 m
Diffi coltà:  MC/MC 

Pedaliamo  con la 
          Bici da Montagna

9 Giugno (sabato)
Anello del Col Birrone (1700 m) - Val Mai-
ra (a cura di P. Marretta e G. Apostolo)
Km 35 - Dislivello 1200 m
Diffi coltà:  MC+/BC+

23 Giugno  (sabato)
Anello del Col Basset (2400 m) - Valle di 
Susa (a cura di R. Savio e M Aires)
Km 40 - Dislivello 1200 m
Diffi coltà MC/BC

1 Luglio (domenica)
XI Raduno Intersezionale MTB CAI LPV  
Rifugio Scarfi otti e Colle del Sommeiller - 
Valle Susa (a cura Sezioni del Torinese)
Km 30/50 - Dislivello 1000/1700 m
Diffi coltà MC/MC

7/8 luglio (sabato e domenica)
Festa al Rifugio Daviso 
Per celebrare i 50 anni dell’acquisizione del 
Rifugio da parte della Sezione, i partecipanti a 
tutte le attività sezionali sono invitati ai festeg-
giamenti che si terranno sia in Sezione che al 
Rifugio. Seguirà programma delle manifesta-
zioni

14 Luglio  (sabato)
Lago del Moncenisio e Col Sollieres - 
Francia (a cura G. Apostolo e C. Fornero)
Km 35 - Dislivello 1200 m
Diffi coltà: MC/BC+

Anche il calendario per il 2012 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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21 e 22 Luglio
(sabato e domenica)
Miniraduno con le Sezioni di Chieri, Novi 
Ligure ed Ascoli Piceno in Val Varaita con 
escursioni al Col della Battagliola 2282m 
(disl. 1000 m - km  22 - Diff. MC/BC+) e 
al Lago Blu e  i 4 Colli 2900 m (disl. 1600 
m - km 36 - diff. BC+/OC) 
Organizzazione a cura Sezione di Chieri  (re-
ferenti M. Lavezzo, L. Masiero, D. Manolino)

8 Settembre  (sabato)
Lago Djouan e Col de l’Entrelore (3002 m) 
Valsavarenche (a cura R. Savio e G. Apo-
stolo) in collaborazione con la Sezione di 
Novi Ligure (referente M. Gastaldi)
Km 30 - Dislivello 1600 m
Diffi coltà: BC/BC+ 

23 Settembre (domenica)
Col Leynir (3084 m) - Parco del Gran Pa-
radiso (a cura di G. Apostolo e P. Varetto)
Km 40 - Dislivello 1600 m
Diffi coltà BC/BC+

15 Ottobre (sabato)
I Sentieri di Prarotto  - Bassa Val di Susa  
(a cura di G. Apostolo e P. Marretta)
Km  30 ca. - Dislivello 1000 m
Diffi coltà MC/BC

19-21 Ottobre
(venerdì/sabato/domenica)
V° Raduno Nazionale MTB CAI a Roma
Seguiranno dettagli

28 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.

In salita verso il Rifugio Carmagnola - 2830 m (Foto: G. Apostolo)
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Giovedì 26 gennaio
P. Leretta 1784 m (E)
Gita su neve con racchette
da Fontainemore (Pillaz) 1216 m 
Ritrovo ore 8,30 parcheggio prima 
di Fontainemore
Resp.: Bruno  Rebora  tel. 3391930136
sez. Chivasso

23 febbraio
Prati della  Fontana 1700 m (E)
Gita su neve con racchette 
da Fontana Sistina 1120 m
Ritrovo ore 8,30 - Stazione di Germagnano
Resp.: Ivo Reano tel.3455039993
Sezione di Lanzo

22 marzo
Anello  Tete du Mont  1897 m
Testa Colon 1917 m (E/EE)
Da Selleret  1110 m (Pont Boset)
Ritrovo ore 9,15 Selleret
Resp. Dino Agnoletto 3471031777 - V. Di 
Bari tel . 3477844147 - Sez. Ivrea

26 aprile
Anello Molar del Lupo/Col Lunella/Col 
Grisoni/Molar del Lupo  (1405 m)
Da Molar del Lupo 690 m
Ritrovo ore 8 Germagnano
Merenda sinoira
Resp.: Franco Guglielmotto tel. 3389682333 
Sott. Viù

Gite Intersezionali
Anno 2012

24 maggio
Lago Afframont  1986 m
Il Forte  2366 m
da Balme (Villaggio Albaron) 1408 m
Ritrovo ore 8 Germagnano
Merenda sinoira
Resp. Carlo Brizio 3288331491
Sez. Venaria

21 giugno
Anello Ceresole / Ca’ Bianca / Casotto 
Cialme/Ceresole
da Ceresole 1570 m
Ritrovo Cuorgnè (ex Due Rotonde) ore 8
Merenda sinoira
Resp. Beppe Martino 3387582737
Sez.Cuorgnè

20/23 luglio
Quattro giorni al cospetto 
del Monte Rosa e del Cervino
Resp.  Luigi Bedin
Sez. Ivrea

26 luglio
Orestes Hutte (Rifugio Oreste)  2660 m
da Staffal (Gressoney Trinitè) 1850 m
Ritrovo ore 9 
Piazz.le funivie Gabiet/Bettaforca
Resp.: Arnaldo Gabutti  0118190420
Sez. Torino
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30 agosto
Laghi d’Ovarda (2300 m) 
da  Alpe d’Ovarda 1800 m
Ritrovo ore  7.30 Germagnano
Merenda sinoira
Resp: Gianni Cresto 012328603/340340314
Sez. Lanzo To.

27 settembre 
Lago Umbrias - M Colombino 2437 m - 
da Forzo (Ronco C.) 1160 m . Ritrovo  ore 
7.30 Cuorgnè (Ex Due Rotonde)
Resp.: Dario Bertotti 3470172527
Sez. Rivarolo C.

25 ottobre
Anello Piamprato/Lago Santanel 2360 m/
Cristo delle Vette/Piamprato
da Piamprato 1550 m - Ritrovo ore 8 Cuorgnè 
(Ex Due Rotonde)
Resp.: Dario Bertotti 3470172527
Sez. Rivarolo C.

22 novembre
Anello Ponte del Diavolo / Ca’ 
Bianca 800 / Ponte del Diavolo 
Da Lanzo 600 m
Ritrovo Lanzo ( Rist. Sangrilà) ore 9
Resp.: Bruno Visca  tel. 3497336929
Sezione di Lanzo

13 dicembre
Sant’ Anna dei Meinardi 1481 m
da Fei (Noasca) 800 m
Ritrovo ore 9 Cuorgnè (Due Rotonde) 
Resp. Beppe Martino 3387582737
Sez.Cuorgnè
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Il titolo non inganni; non immaginatevi pro-
rompenti bellezze di Beverly Hill,  ville mi-
liardarie a Palm Springs, gigantesche onde 
cavalcate dai surfi sti a Coco Beach o verticali 
pareti del Nose e dell’ Half Dome nella Yo-
semite Valley. Il sogno si manifesta più sem-
plicemente in una realtà che può essere alla 
portata di chiunque sia abituato ad andare in 
montagna e stia intraprendendo un viaggio in 
California. California Dreaming cantavano i 
Mamas & Papas e non a caso parlavano di 
questa terra benedetta dal clima mite e dalle 
sue bellezze naturali, l’oceano i deserti e le 
grandi catene montuose che ne formano l’os-
satura. La principale è la Sierra Nevada con 
il suo cuore, l’ Alta Sierra, la High Sierra. La 
High Sierra è un compendio ed una ininter-
rotta sequenza di bellezze naturali, non per 
niente qui vi sono alcuni dei grandi parchi 
dell’ Ovest americano: il Sequoia , il Kings 
Canyon e lo Yosemite. Foreste immense, la-
ghi meravigliosi, montagne e pareti, fi umi 
impetuosi e cascate, nevai perenni e circhi 
glaciali. Un regno della natura solcato da 
alcuni lunghi sentieri che si tengono sempre 
lontani da centri abitati, come 
il John Muir Trail o il Pacifi c 
Crest Trail, il lungo cammi-
no che ho avuto la fortuna di 
percorrere integralmente. Pro-
prio durante questo percorso, 
facendo una deviazione, ho 
avuto la possibilità di salire 
sul Mount Whitney, che con i 
suoi 4418 metri è la montagna 
più alta degli Stati Uniti. Scu-
sate il gioco di parole, si tratta 
dei 48 stati che sono attaccati, 
esclusi quindi Hawaii e Ala-
ska, dove si trovano in effetti 
le montagne più elevate degli 

Un sogno Californiano
di Lorenzo Barbiè

USA. Ma veniamo ora al Mount Whitney, 
a questa cima situata nel cuore della High 
Sierra. La sua salita costituisce un’ ottima 
occasione per un’ escursione in alta monta-
gna, non troppo impegnativa ma di grandis-
sima soddisfazione per l’ambiente nel quale 
ci si muove e per i panorami talmente estesi, 
che fanno percepire  l’immensità e la vastità 
spinte all’eccesso, tali da provocare un senso 
di vertigine.
Ho raggiunto la località di Lone Pine, ab-
bandonando il Pacifi c Crest Trail nei pressi 
di Horseshoe Meadows, uno dei vasti alto-
piani della Sierra, e disceso una lunga valle 
che si faceva via via più arida fi no alla piana 
desertica dove corre la National Road 395. 
Lone Pine è un ridente villaggio ai piedi del-
la High Sierra, soggiornarvi per qualche tem-
po è piacevole e rilassante. I suoi dintorni, in 
particolar modo le Alabama Hills, sono stati 
protagonisti e sfondo ad almeno un centinaio 
di fi lm western. Il Dow Villa, l’ hotel più an-
tico di Lone Pine, ha ospitato popolari attori 
come John Wayne, cui è dedicata una sala-
memoriale, Paul Newman, Gregory Peck e 

Arrivo al Trail Pass 4100 m
(Foto: L. Barbiè)
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molti altri. A Lone Pine mi sono organizzato 
per la traversata del Mount Whitney e per il 
prosieguo lungo gli alti passi della High Sier-
ra. Ho fatto autostop per raggiungere il Whit-
ney Portal a 2700 metri. Whitney Portal è il 
punto di partenza per il Mount Whitney, ter-
mine della strada, lì c’è un rifugio-ristorante 
ed un campeggio. Il posto è affogato in un 
bel bosco di conifere (sulla 
Sierra gli alberi arrivano so-
pra i 3000 metri) e circondato 
da altissimi scudi di granito; 
è stato reso celebre dal fi lm 
“High Sierra” di John Huston 
con Humprey Bogart. Mi in-
cammino lungo un bel sentie-
ro a tornanti, che permette di 
salire con regolarità e quindi 
con minor fatica. Questa sarà 
una caratteristica di tutto il 
percorso. In meno di 2 ore ar-
rivo all’ Outpost Camp a 3200 
m Mi trovo in una radura me-
ravigliosa, attorniato da alle-
gre cascate e sovrastato anche qui da pareti 
di granito, alte 4-500 metri, dove lo sguardo 
si perde a cercare le  linee di scalata lungo 
grandi diedri, fessure e placconate gigante-
sche; immaginatevi un Vallone di Sea o una 
valle dell‘Orco all’ennesima potenza. Pian-
to la tenda sotto un grande pino, altre tende 
sono sparpagliate nei dintorni. Dopo l’ormai 
frugale cena calano le ombre e il fresco si fa 
sentire, così mi ritiro nella mia “casetta”.
E’ l’alba del 17 giugno, un giorno nitido e 
meraviglioso, non una nuvola. Smonto la 
tenda e faccio una parca colazione, ma già 
il pensiero corre più veloce delle gambe e 
spinge a muovermi velocemente lungo il 
sentiero che si snoda a serpentine, superando 
una serie di balze rocciose. Attraverso alcune 
lingue di neve, ma la neve non sembra creare 
problemi. Giungo alle conche che si aprono 
ai piedi delle torri e delle muraglie rocciose 
del Whitney: sono pilastri verticali di 6-700 
metri. Ai loro piedi scendono pendii glaciali 

e si distendono meravigliosi laghi, alcuni dei 
quali sono ancora gelati. Qui, a 3700 m, c’è 
un altro campo dove è possibile pernottare, 
ma è decisamente più sconsigliabile perché 
più freddo, più in quota e più esposto ai ven-
ti. Superata questa serie di conche mi avvio 
lungo il ripido tratto che mi condurrà ai 4100 
metri del Trail Pass. Il sentiero serpeggia mi-

rabilmente e con pendenza costante fi no al 
passo. Solo in alto c’è un pendio di neve ripi-
do che occorre attraversare, ma la traccia che 
si è formata coi numerosi passaggi è ottima e 
questo tratto lo si supera agevolmente. Sono 
al Trail Pass posto sulla cresta spartiacque 
della High Sierra. La visione delle valli che 
si estendono oltre lascia senza fi ato. Il sen-
tiero scende brevemente sull’altro versante 
fi no ad un bivio. Qui c’è l’inizio del John 
Muir Trail, il sentiero lungo 400 chilometri 
che attraversa buona parte della High Sierra 
e termina nella Yosemite Valley.  E’ dedicato 
a John Muir, il grande naturalista che per pri-
mo ha intuito l’importanza di salvaguardare 
e rispettare la natura. Qui al bivio incontro 
Lyl’ Wrangler e Deuce, due simpaticissimi 
ragazzi americani, da lì sino alla cima in-
contrerò altri amici hikers (gli hikers sono 
i camminatori), coi quali ho condiviso mo-
menti di vita lungo il Pacifi c Crest Trail. Gli 
incontri e i ritrovi tra gli hikers, accomunati 

Marmotta sulla cima (Foto: L. Barbiè)
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dall’esperienza di un lungo viaggio e per un 
lungo periodo, sono sempre delle feste, con 
baci e abbracci, alla cui base c’è  un rapporto 
di amicizia ed affetto. Proseguo in mezzo ad 
un intaglio tra torrioni di granito, quindi at-
traverso un lungo pendio, che, se fosse inne-
vato, darebbe sicuramente dei problemi, ma 
non lo è, quindi cammino spedito senza lo 
zaino, che ho lasciato al bivio. Attraverso al-
cuni campi di neve, che qui sono formati dai 
penitentes a causa della secchezza dell’ aria; 
salgo ancora grossi  blocchi di granito  e sono 
sull’ ampia cima del Mount Whitney. Tempo 
bello, temperatura piacevole, una gran fortu-
na  essere lassù. Nei pressi della cima c’è la 
capanna Smithsonian; in cima, oltre ad altri 
escursionisti, vive una famiglia di marmotte, 
che fanno capolino dalle loro tane in mezzo 
ai sassi. Le tavole di granito consentono di 
stare comodamente seduti e godersi lo splen-
dido panorama a 360°, che spazia su buona 
parte della California Centrale fi no ai deserti 
del Nevada. Mi si parano innanzi moltissi-
me cime di cui non conosco né il nome né la 
storia. Un mondo nuovo per me, fatto di spa-
zi nei quali è bello perdersi, dove ogni cosa 
appare armoniosa, e questa armonia  entra 
nell’ animo, pare di vivere la sensazione di 

una perfezione assoluta. Poi il tempo e ciò 
che ancora mi aspetta per la giornata e per i 
giorni a divenire mi distoglie e  invita a riav-
viarmi l ungo l a d iscesa.                                                                                                       
Breve nota tecnica: per la salita al Mount 
Whitney occorrono 2 giorni tra andata e ri-
torno. Base di partenza Lone Pine, dove si 
trovano diversi alberghi e ristoranti. Da Lone 
Pine si segue una strada per 22 km circa ar-
rivando al Whitney Portal a 2700 m ca. Qui 
inizia la salita che conviene fare in 2 giorni.
1° giorno: Whitney Portal - Outpost Camp 
3200 m ca. Nonostante il dislivello non sia 
eccessivo è molto importante per l’acclima-
tazione.
2° giorno: Outpost Camp - Mount Whitney 
4418 m e discesa fi no al Whitney Portal; 
percorso molto regolare su bel sentiero, che 
già ad inizio estate è abbastanza sgombro 
dalla neve. Materiale necessario: normale da 
escursionismo, tendina, materassino e sac-
co a pelo per il bivacco. Per l’ascensione al 
Mount Whitney occorre avere un permesso 
apposito, che costa 15 dollari;  le informazio-
ni su come ottenere il permesso sono accessi-
bili sul sito http://www.mount-whitney.com/
mt_whitney_permits.php

Panorama sulla High Sierra al Trail Pass
(Foto: L. Barbiè)
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Quest’anno, esattamente negli ultimi 
tre giorni di luglio, è stato organizzato 
nel Vallone di Sea, situato in Val Gran-
de di Lanzo sopra Forno Alpi Graie, 
un meeting di arrampicata sponsoriz-
zato dal CAAI (Club Alpino Acca-
demico Italiano), dal GISM (Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna) di cui 
faccio parte e dalla SASP (Società Ar-
rampicata Sportiva Palavela). 
Una domanda sorge spontanea: ma 
perché un evento così importante è 
stato organizzato in Sea?
Perché Sea è ancora oggi un vallone 
pressochè incontaminato, un cuore di 
pietra formato da anfratti, guglie ver-
tiginose, pareti liscie  apparentemente inac-
cessibili che sembrano forgiate dal lavoro di 
un gigante. Gian Carlo Grassi, infaticabile 
esploratore del posto, aveva confi dato le sue 
sensazioni dicendo di trovare in Sea qualcosa 
di unico e affascinante, qualcosa che è fuori 
dell’umano...
Sono sensazioni che ho provato anch’io al 
ritorno da qualche scalata, specialmente nel 
tardo pomeriggio, quando, quasi per incanto, 
vedevo comparire delle spade di luce simili a 
raggi laser che riuscivano a frugare nei punti 
più nascosti delle rocce e mi facevano venire 
alla mente le “masche”, le fate maligne che 
sono il frutto delle leggende locali; mi sem-
brava di vivere in un altro mondo...
Parallelamente Gian Piero Motti, intellettua-
le e storico dell’alpinismo, aveva fatto ricor-
so al mito per dare un nome alle varie strut-
ture di Sea. Nasce così la Torre di Gandalf il 
mago, il Trono di Osiride, la Parete dei Tita-
ni, lo Sperone di Gilgamesh, la Parete degli 
Hobbit, la Sfi nge, la Reggia dei Lapiti, ecc. 

Meeting di Arrampicata 2011 
nel Vallone di Sea

di Renato Rivelli (GISM)

Un granello di follia sta alla base dell’alpinismo; da questo granello 
deriva la sua nobiltà, la sua poesia

Dino Buzzati

Al mattino del 29 luglio, montato il gazebo 
a Forno Alpi Graie, eravamo in attesa delle 
iscrizioni al meeting.  Il primo ad iscriversi è 
stato forse la persona che arrivava da più lon-
tano: Gianni Battimelli, residente a Roma, 
conosciuto come il “signor Kosterliz” per 
la sua passione per le fessure da superare in 
arrampicata. Oltre al suo amore per la mon-
tagna, la sua cultura lo ha portato alla carica 
di professore di storia della fi sica dell’ Uni-
versità La Sapienza di Roma.
Non mi dilungo sugli scalatori che si sono 
iscritti successivamente, ricordo solamente 
che sono stati più di sessanta; i più conosciu-
ti nell’ambiente alpinistico piemontese sono: 
Claudio Picco (Presidente CAAI Gruppo 
Occidentale), Andrea Giorda, Mauro Penasa, 
Marco Scolaris e Angelo Siri. 
Con l’iscrizione viene fornita a tutti i parteci-
panti una t-shirt  molto carina con una carica-
tura che secondo me vuole un po smitizzare 
la polemica tra i fautori del “trad” e quelli del 
“no trad” , tra quelli cioè che auspicano un 

Ingresso Vallone di Sea. Sullo sfondo: 
Specchio di Iside e Trono di Osiride (Foto: R. Rivelli)
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futuro con vie di 
arrampicata at-
trezzate a “spit” 
solo dove non 
è possibile uti-
lizzare protezio-
ni mobili come 
“nut” e “friend” 
e quelli che vo-
gliono invece 
avere sempre e 
comunque a vista 
una protezione 
ottenuta bucando 
la roccia. Nel pri-
mo giorno alcune cordate si sono cimentate 
sulle pareti verticali dello Specchio di Iside 
che si possono ammirare guardando sul lato 
sinistro del vallone, mentre il sottoscritto, in 
compagnia di Antonella e di Marco Blatto, 
primo di cordata, ha preferito salire una via 
posta al sole sul lato destro, esattamente sul-
lo Speroncino dell’Improvvisazione. La via 
ha un nome molto particolare: “Signora oc-
chi di ghiaccio”.  Noi tre siamo stati fortunati 
perché abbiamo potuto scalare ed in segui-
to scendere sulla stessa via in corda doppia 
senza prendere acqua, mentre gli amici che 
arrampicavano di fronte a noi hanno dovu-
to rientrare senza concludere l’arrampicata. 
Le due giornate successive sono state deci-
samente migliori dal punto di vista meteo-
rologico, i  “climber” si sono 
spalmati nei vari settori a loro 
più congeniali.
Il sottoscritto ha deciso di ci-
mentarsi sullo sperone I Noma-
di; con me è salita una cordata 
pilotata dall’amico Enzo Car-
donatti, fautore dello sci ripido 
e una terza cordata composta 
da amici che ho rivisto volen-
tieri: Beppe Martino e Flavio 
Chiarottino, rispettivamente 
Presidente e Vice-Presidente 
del Club Alpino di Cuorgnè. 
Nell’ultimo giorno del radu-
no, domenica, molti scalatori 
si sono cimentati nel “boulde-
ring” che consiste nell’arram-

Bouldering sui massi di Sea. (Foto: R. Rivelli)

Immagine riportata
sulla maglietta del raduno

picata su massi 
dove, invece del-
la corda si usa un 
materassino per 
ammor t izza re 
eventuali cadu-
te. Il Vallone di 
Sea è predispo-
sto anche per 
questa attività; 
esiste infatti un 
percorso che 
Gian Piero Mot-
ti aveva chia-

mato  “Polvere di 
Stelle”  dove sono presenti diversi blocchi di 
roccia di gneiss occhiadino caduti nella parte 
piana, all’inizio di Balma Massiet, in seguito 
ad antichissimi crolli.  Il masso più interes-
sante e più caratteristico è quello del “Libro” 
dove, guardando con attenzione, si possono 
ammirare le scritte di alpinisti famosi come 
Grassi, Motti, Palozzi e tanti altri.
Dal punto di vista culturale l’evento più 
importante della manifestazione si è svolto 
sabato 30 luglio nel salone delle Feste di 
Cantoira, dove si è svolta una conferenza con 
proiezione di immagini sul Vallone di Sea. 
Relatori sono stati Angelo Siri, Marco Sco-
laris, Marco Blatto e Ugo Manera. E’ stato 
anche assegnato il premio d’Alpinismo Pa-
olo Armando ad Andrea Giorda e un premio 

speciale a Fiorenzo Michelin, 
instancabile apritore di nuove 
vie di arrampicata nella nostra 
Regione. La mia speranza nel 
rievocare questi bei ricordi è 
che il meeting di Sea non ri-
manga una manifestazione 
fi ne a se stessa ma possa ser-
vire come esperienza  per altri 
raduni simili dove la cultura 
della montagna si amalgama 
molto bene con le attività che 
in essa si possono praticare.
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corso solito per pendii più ripidi ma meno cre-
pacciati. Dal colle delle Aig. Grises continuia-
mo per la cresta e tagliamo poco  sotto il Piton 
des Italiens. Scendiamo al colle di Bionnas-
say e risaliamo la affi lata cresta  Bionnassay  
incrociando gli ultimi che salgono dal Durier. 
La vetta è una lunga lama che precipita per 
centinaia di metri dai due lati. Scendiamo per 
la stessa via. Al rifugio prima di scendere, fe-
steggiamo l’obiettivo raggiunto stappando la 
bottiglia che Nadino aveva portato. Quando 
arriviamo sul Ghiacciaio del Miage incrocia-
mo un ragazzo da solo che voleva andare al 
Sella e proseguire poi per la via dei Rocher.  
Coraggio da leone! Poco sotto ci sleghiamo e 
io vado bene fi no a al sentiero del Petit Mont 
Blanc poi i piedi mi cedono di schianto e per 
arrivare alla macchina trovo lungo e largo. Il 
giro dei “4000” è fi nito; io ci ho messo solo 

Aiguilles du Diable - Mediane (Foto: V. Boreatti)

Luglio 2010:  Per salire tutti i 4000 delle 
Alpi, nel 2010 mi manca solo l’Aiguille de 
Bionnassay. Ormai ho 66 anni, sono oversize 
e con acciacchi vari ma vorrei proprio fi nire 
il giro. Come allenamento devo centellinarmi 
perché non voglio rovinarmi solo per anda-
re in forma; vado al Breithorn con gli sci un 
paio di volte, perché posso andarci  anche da 
solo e al mio passo poi con Nadino e Filippo 
andiamo al Polluce passando sempre da Pla-
teau Rosà. Saliamo dal pendio e scendiamo 
dalla cresta, faccio anche una foto alla Ma-
donna che c’è sulla spalla per provare a mia 
moglie che è stata su questa punta anche se 
non si ricorda più. L’allenamento è suffi ciente 
e mi accordo con Nadino per andare al rifugio 
Gonella all’inizio di Luglio. Si aggiunge an-
che Marco Tatto di Mompantero. La strada la 
so perché qualche anno fa  sono già salito al 
Gonella con Enrico Dagna.  
Il rifugio è ancora chiuso e 
il sentiero non è stato mes-
so in sicurezza; ma si può 
parlare di sicurezza in que-
sti posti? Il nuovo rifugio 
sembra fatto da O’ Ghery 
o come si chiama. A meno 
che non costi poco e richie-
da poca manutenzione mi 
sembra pretenzioso. Dor-
miamo in un deposito di 
cemento e attrezzi vari con 
tre ragazzi dell’est che era-
no scesi dal Bianco lascian-
doci una traccia. La notte ci 
visitano alcuni stambecchi. 
Il mattino presto ci portia-
mo sul ghiacciaio e saliamo 
passando a sinistra del per-

Se ce l‛ho fatta io…Yes You Can!    
di Vareno Boreatti

Il racconto  che viene narrato qui di seguito, intende liberare l’anelito radicato nel cuore del 
mio amico Vareno, e cioè  quello di  terminare di salire tutti i quattromila delle Alpi. In qua-
ranticinque anni, nonostante tutto…  essendo dotato di una tenacia incredibile,  ce l’ha fatta, 
raggiungendo così il suo sogno. 

Maria Vittoria Richetto
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45 anni  ma qualcuno lo ha fatto  in ben 60 
giorni!
Luglio 2010: Combino con Ermes di tornare 
alle Aiguilles du Diable perchè mi pesava un 
poco il fatto che avevo dovuto chiedere aiuto 
oltre che a numerosi amici anche a 3 guide, 
Pier Mattiel, Adriano Trombetta e Gianni Pre-
dan e volevo provare a fare il giro “senza gui-
da”. Partiamo presto da casa, saliamo al rif. 
Torino e andiamo a vedere il canale di attacco 
passando sotto Capucin, Chandelle ecc.. No-
nostante la ricognizione, il mattino successivo 
non riusciamo a passare dove pensavamo si 
potesse, così dobbiamo andare più a sinistra  
perdendo del tempo prezioso. C’è poca neve 
ma tiene bene. Arriviamo sulla cresta e salia-
mo prima le Corne senza sacco, poi la Chau-
bert, sempre dura col primo passo. Ermes fa 
la prima doppia poi scendo io. La faccio corta  
per evitare che si incastrino le corde. Natu-
ralmente si incastrano lo stesso.  Dopo aver 
tirato il tirabile Ermes risale fi n dove può, ta-
glia la corda e ne lascia 12 metri. Saliamo poi 
la Mediane col diedro diffi cile. Quando arri-
vo nel buco sulla vetta, dallo zaino mi scap-
pa la bottiglia di acqua da un litro e mezzo 
e si incastra nella fessura appena sotto i miei 
piedi ma fuori portata. Scendiamo in doppia 
e fortunatamente la corda basta. Risaliamo la 

Carmen con una bella ed emozionante arram-
picata. Scendiamo in doppia e, vista l’ora e la 
sete, decidiamo di saltare l’Isolèe. Con un po’ 
di magone continuiamo verso il Mont Blanc 
du Tacul. In un canalaccio un sasso trancia un 
pezzo dell’altra corda. Proseguiamo lenti ma 
saliamo sicuri. Al Mont Blanc du Tacul siamo 
soli e quando siamo  sotto il rifugio dei Co-
smiques decidiamo di rientrare al Torino dove 
arriviamo in tempo per saltare la cena ma riu-
sciamo ancora a farci dare una birra.
Luglio 2010 :  Pochi giorno dopo riprovo a 
salire l’Isolèe con Nadino.  Le previsioni non 
sono splendide ma lui può solo in questi gior-
ni. Saliamo ai Cosmiques con l’ultima funi-
via, naturalmente di notte il tempo peggiora 
e nevischia fi no al mattino tardi. Allora per 
risalire all’Aiguille du Midì con le pive nel 
sacco facciamo l’Arete du Cosmiques. E’ una 
cresta bella e molto frequentata e in certi tratti 
il granito è tutto mangiato dalle ramponate. A 
questo punto metto una pietra sopra all’idea 
di fare tutti i 4000 “senza guida” e cercherò 
di fare, se e come potrò, qualche altra bella 
salita.

Vareno Boreatti: classe 1943, 
peso netto kg 93  ma con senso di colpa 

dopo tutti i pasti.

Aiguilles de Bionnassay (Foto: V. Boreatti)
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La Sez. Cai di Venaria negli anni dal 1965 al 
1968, ha proposto ben 4 corsi di alpinismo. 
L’intenzione era: dare agli allievi una forma-
zione alpinistica sul piano tecnico e morale. Il 
che voleva dire, amicizia, prudenza, rispetto, 
modestia e sincera passione per la montagna. 
Il 3° corso, tenutosi dal 6 al 13 agosto 1967, è 
stato tenuto al rif. Daviso, con una fi nalità in 
più: creare nell’arco di una settimana più ca-
meratismo e affi atamento e maggiore allena-
mento. Il programma era articolato in lezioni 
teoriche (tenute dopo cena) e lezioni pratiche  
su roccioni attorno al rifugio, ghiacciaio del 
Mulinet, canalino Girard, punta Girard, pas-
so dell’Arc, Levanna Orientale. Gli istruttori 
erano Mildo Fecchio  (direttore del Corso),
Franco Bo, Giulio Berutto, Giampiero Ra-
setto. Di Fecchio non ho più sue notizie dal 
1992, ma dovunque sia, a lui va il mio più 
grande ringraziamento per avermi incorag-
giata e spronata a rendermi consapevole delle 
mie potenzialità e dei miei limiti, e anche per 
avermi accompagnata, passo dopo passo, in 
punta alla Levanna, sì da farmi provare una 

Ricordi di… tanti anni fa           
di  ANNA VIDILI

forte emozione ed una gioia immensa nel 
godere del grandioso panorama. Franco Bo, 
noto alpinista, esperto di alpinismo e di storia 
dell’alpinismo. A noi allievi fece pervenire 
dei pensieri inediti di G. Gervasutti, ritenen-
do utile farli conoscere ai giovani che avvici-
nandosi alla montagna vogliono non soltanto 
apprendere la forza e la tecnica necessarie al 
superamento delle diffi coltà, ma desiderano 
conoscere i sentimenti e le motivazioni che 
spingono l’uomo a salire le cime dei monti…
Giulio Berutto, amato e rimpianto presiden-
te della sezione, che ha fortemente voluto i 
corsi di alpinismo per dare ai giovani la pos-
sibilità di avvicinarsi alla montagna, attraver-
so l’esperienza e l’aiuto di persone valide e 
qualifi cate. Giampiero Rasetto, il più vicino 
a noi allievi, amico pronto a cantare, ridere 
e scherzare. Gli allievi erano 11: Armando 
Fornasino e Nino Falletto, i più forti e capaci,  
Armando Monasteri timido e schivo, Bruna 
Grimaldi modesta e  brava scalatrice, Edoar-
do Tonini con uno zaino enorme pieno di cose 
inutili, eppoi Gianna Bettiol, Franco Gattu-

Terzo Corso di Alpinismo: Rif. Daviso (Giovedì 10 agosto 1967)
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so, Riccardo Sedino, Sergio Paganino, Maria 
Grazia Zanella e la sottoscritta. Tutti noi era-
vamo molto uniti, pronti a svegliarci presto la 
mattina, a faticare, sudare e portare corde e 
materiali; nessuno era più forte o più debole, 
eravamo tutti uguali, soddisfatti del lavoro e 
delle conquiste quotidiane. I ricordi di quel 
periodo tanto intenso restano indelebili. Ram-
mento ancora le lezioni teoriche tenute dopo 
cena, quando ormai stanchi le seguivamo co-
munque attenti e prendendo appunti. In parti-
colare non dimentico la mia lezione sulla fl ora 
alpina (come avrò fatto a portare l’erbario su 
al rifugio? Bah! Altri tempi) e i commenti, o 
meglio le battute di spirito dei miei compa-
gni. Ricordo anche l’invito del direttore del 
corso a “cantarne due” tutte le sere prima di 
andare a dormire. Quanti nuovi canti impa-
rati in quella settimana! E come dimenticare 
poi la sistemazione della prima passerella per 
l’attraversamento del torrente Gura da parte 
degli allievi del corso nella giornata di…ripo-
so forzato causa pioggia. Che dire poi della 
disponibilità di Franca Berutto, trasformata-
si in cuoca per tutti noi e non solo. Per chi 

non lo sapesse,  in quel periodo al rifugio non 
c’erano servizi igienici, o meglio esisteva una 
baracca ( quattro lamiere) sporgente sulla “ 
valle degli anemoni ” con tanto di bandierina 
rossa per indicare l’occupato, e al mattino per 
svegliarsi c’era l’acqua fresca della fontana. 
Ma  Franca alla sera, scaldava pentoloni d’ac-
qua per permettere a noi ragazze una igiene 
più accurata: Spesso mi sono chiesta perché 
ho accettato tante fatiche e sacrifi ci; certo la 
ricompensa era tanta, mi sentivo gratifi cata, 
più viva, più attiva e più vicina al cielo. Ho 
imparato ad apprezzare i piccoli fi ori, i pae-
saggi maestosi ed immensi. Ho conosciuto e 
amato il sibilo del vento, ho ascoltato il mug-
gire delle mucche e le campanelle delle ca-
pre. Credo che tutte queste sensazioni le ho 
provate grazie alle tante persone incontrate. 
Persone semplici e sincere, “ amici” con cui 
ho conosciuto, apprezzato e condiviso l’amo-
re per la montagna. Per tutto ciò che ho potuto 
realizzare, mi reputo fortunata.

Franco Bo sui roccioni dietro il rifugio

Al ghiacciaio del Mulinet
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Gruppo a Rocca Sella

E’ una fredda do-
menica mattina 
di marzo. Sono 
le 6.45 e l’au-
tobus ci aspetta 
puntuale in piaz-
za De Gasperi. 
Uno dopo l’altro 
arriviamo qua-
si tutti puntuali 
all’appuntamen-
to. Occhi scavati 
dal sonno e poca 
voglia di parlare, 
le spalle accar-
tocciate dal fred-
do nei maglioni 
in micropile e 
gli scarponcini 
ai piedi: inizia 
così la prima 
escursione della 
Scuola di Escur-
sionismo “Giu-
lio Berutto” del-
la Sezione CAI 
di Venaria Reale.
Attendiamo gli ultimi ritardatari, poi partia-
mo per l’ascesa al Monte Carmo: la sonno-
lenza del mattino lascia subito spazio agli 
entusiasmi della giornata! C’è un bel clima 
di allegria e di amicizia, e mi si apre il cuore 
quando fi nalmente la fatica viene ripagata dal 
paesaggio suggestivo e dall’aria sana di cui si 
può godere sui sentieri in quota! Provo quella 
stessa fatica e meraviglia che ritroverò in tutte 
le successive escursioni, a Rocca Sella, a San 
Domenico, a Caprie lungo la ferrata. 
La Scuola di Escursionismo “Giulio Berutto” 

Scuola di Escursionismo 
“Giulio Berutto”    

di Alessandra Lo Monaco

Per arrivare in vetta alle montagne più alte bisogna sempre essere disposti ad affrontare alcuni 
rischi!  Il vero rischio sta nell’abituarsi al pericolo, sbagliando nel valutarlo

                                                                                                       Hans Kammerlander  

nasce grazie all’entusiasmo e alla professio-
nalità di un gruppo di istruttori che con tena-
cia e passione costituiscono l’organico della 
scuola e ci accompagnano passo dopo passo 
nella scoperta dell’Escursionismo.
Il corso si articola in lezioni serali in Sezione, 
grazie alle quali acquisiamo le nozioni teori-
che indispensabili per affrontare le cammina-
te in montagna: orientamento, alimentazione, 
primo soccorso, fl ora e fauna alpina, meteoro-
logia…, e in escursioni pratiche a piedi lungo 
i sentieri.
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Le lezioni in aula risultano indispensabili per 
affrontare con più sicurezza le escursioni, e 
mi rendono consapevole che la montagna va 
affrontata con conoscenza, senza sottovalutar-
ne i pericoli con superfi cialità.
La classe è costituita da un gruppo eterogeneo 
e variegato di allievi: abbiamo età, provenien-
za, esperienze differenti, ma il clima di soli-
darietà, accoglienza e rispetto reciproco che si 
respira in Sezione ci incoraggia e disinibisce, 
e posso dire di trovare degli Amici ogni volta 
che incontro i miei compagni e gli altri fre-
quentatori del CAI di Venaria. 
Sarah, la direttrice del corso, giovane ed 
esperta Accompagnatrice Escursionistica, ci 
coinvolge col suo entusiasmo e la sua sempli-
cità; supportata dall’organico di accompagna-
tori altrettanto competenti della Scuola Berut-
to, e da professionisti settoriali (meteorologi, 
naturalisti…) che di volta in volta supportano 
le lezioni teoriche con le loro competenze 
specifi che, ci accompagna per tre mesi alla 
scoperta dell’Escursionismo, con l’esperienza 

di chi la montagna la frequenta da quand’era 
bambino, e l’umiltà di chi la conosce a fondo.
Io, che sono sua coetanea, capisco che ho dav-
vero tante cose da imparare, mi gira la testa 
tra zenit e nord magnetico, non riconosco un 
altocumulo da un cirro, e ho il fi atone se per-
corro appena 800 metri di dislivello…ma la 
pazienza degli accompagnatori (...e quanta ce 
ne hanno messa nel portarmi al termine della 
ferrata di Caprie!) e l’accoglienza che incon-
triamo ogni settimana in Sezione al CAI di 
Venaria mi incoraggiano a continuare: Sarah 
e gli altri accompagnatori mi insegnano che in 
montagna, come nella vita, godendo dei dettagli 
con costanza e un po’ di spirito di sacrifi cio, un 
passo alla volta si può arrivare in vetta!
Capisco che non diventerò mai un’alpinista, 
un’esperta conoscitrice di montagna, una 
scalatrice provetta, ma di certo mi ritengo 
ora una giovane, inesperta ma entusiasta 
escursionista perché alla montagna, prima
ancora che con la corda e la piccozza, ci si 
lega con il cuore.
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Ciaspole, sci e pelli di foca. Con-
solanti notizie per il cielo ma do-
lorosissime per la terra!
Per i miei sessant’anni decido 
di…rovinarmi lanciandomi una 
sfi da: raggiungere la baita in in-
verno!
L’idea nasce silenziosa da-
vanti alla pupilla, per un pò 
rimane lì come sospesa eppoi 
prende vita. Eh! Si una bella 
sfacchinata, mi chiedo se ce 
la farò. L’occasione propizia 
si presenta per le festività 
natalizie e nello scambio di 
auguri accenno a Tony e Ada 
proprietari della baita, il mio 
sogno, poi ne parlo ad alcuni 
amici con i quali trent’an-
ni fa avevo già intrapreso 
quest’avventura per trascor-
rervi un capodanno convincendoli che sareb-
be una bella rimpatriata!. Qualcuno accetta. 
Trent’anni son trascorsi! E la baita di allora 
era proprio…baita. Dormitorio con due soli 
materassi il resto paglia, qualche coperta che 
Tony aveva portato su in autunno, come pure 
la provvista di legna per la stufa della mini 
cucina e per il camino della zona notte. Il ri-
cambio dell’aria era assicurato dalle fessure 
tra le lose del tetto e da qualche spiffero qua 
e la. A tarda sera spuntò  qualche sacco a pelo 
portato da volonterosi sulla schiena, ricordo 
la tuta pigiama giallo canarino con tanto di 
cuffi a da notte che indossò Teresa. Infagottata 
nel sacco a pelo dormì su una sdraio, e sognò 
l’estate. Servizi igienici: un vialetto esterno  
spalato da Tony attorno alla baita era usato 
durante il giorno. Ognuno, munito di paletta, 
cercava il suo… sito s’ispirava e copriva!  Di-
scesa in botola nella stalla sottostante invece, 
per la notte. Mi è dolce frugare in mezzo ai 
ricordi, in cerca di volti e momenti di indub-

LA BAITA DI TONY
Alta Valle Maira  - 2000 m

di Maria Vittoria Richetto

bia fratellanza e sana allegria. Cosa saremmo 
senza la memoria dei giorni belli che hanno 
arricchito la nostra vita? E’ quella che affi ora 
ora ripensando a quei tre giorni vissuti e sof-
ferti insieme, l’aiuto reciproco scambiato con 
gioia, eppoi le poderose risate, che richiamate  
in memoria negli anni a seguire, continueran-
no a sollazzarci! Certo ora la baita è  un alber-
go a 4 stelle. Ci hanno lavorato parecchio, ma 
anche noi amici, a turno nelle  varie estati, in 
cambio di aria pura, vista mozzafi ato al riparo 
della Rocca la Bianca e di un letto per la not-
te, abbiamo contribuito ad abbellirla. D’estate 
ci si arriva  quasi con la macchina, molto più 
comodo, anche se i parecchi tornanti richie-
dono  prudenza, non è mai come farla a piedi!  
Ma a piedi a febbraio e con le ciaspole poi…
ebbene si, un febbraio, sotto una nevicata 
ininterrotta, da Canosio in su,  zaini in spalla, 
in sette ci siamo riavventurati. Tracce nessu-
na, è stata un’impresa individuare il percorso 
meno tortuoso. Fortuna che Tony conosce si 

on-
do-

do
na
n-

a-
ò
i

a

La Baita (Foto: MV. Richetto)
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può dire ogni pino della valle. In avanscoperta 
per adesso, due con gli sci, dietro, quelli con 
le ciaspole. Procediamo baldanzosi, noi delle 
retrovie. Troviamo pista discreta ben battuta 
e abbiamo ancora buon fi ato. Dopo la prima 
ora, cambio di postazione. Hai, hai!  Dietro 
Carlin, un buon omone dal discreto peso, toc-
ca a me schiacciare la neve e fare traccia…(si 
è deciso di far ciò in base alla stazza?) Che 
fatica, affondo e sudo. L’incessante volteggia-
re dei fi occhi di neve ora fi ni ora grossi, mi 
appanna gli occhiali e ad ogni  mezz’ora cir-
ca costringe la carovana a scuotersi di dosso 
la coltre di neve. Porcaccia miseria che idea 
balzana la mia. Siamo all’incirca a metà per-
corso quando decidiamo una pausa tè. Il largo 
ombrello di Marisa, aperto per l’occasione, ci 
consente di sgranocchiare anche due torcetti 
di Giaveno, ma il tonante  e autorevole capo-
gita, non ci concede più di 15 minuti, la strada 
è ancora lunga e il percorso  sempre più inne-
vato. “Ragazzi…(si fa per dire) ci sarà anco-
ra parecchio  da fare arrivati a destinazione!” 
Si riparte e, arrivata nei pressi di alcune baite 
diroccate, delle quali intravedo solo il tetto, 
capisco che è in corso un consulto tra esperti 
per la scelta del percorso: guado di torrente, 

poco rassicurante ma con prospettiva di un  
versante migliore per la salita o  percorso più 
lungo in labirintica abetaia? Non vengo inter-
pellata, ma non avrei comunque fi ato per re-
plicare. So solo che da un “pia bin le misure 
e sauta” comprendo la scelta effettuata. Salta 
uno salta due salta tre, salta l’oca di turno che  
fi nisce con una ciaspola in acqua…perdendo 
l’equlibrio e a momenti il carico. Salvata in ex-
tremis da poderose mani e tratto velocemente 
in salvo lo zaino, l’oca si piglia pure rimbrotti e 
sfottò vari. Inutile dire che quella sono io!  Non-
curante dell’acqua che mi è entrata  nello scar-
pone, sto pensando al contenitore del sugo, 
agli agnolotti e alla bottiglia di bonarda  che 
avevo avvolta in un maglione.  Appena giunta 
in zona pianeggiante, con la scusa del fermo 
idraulico… apro preoccupata lo zaino, ravano 
un pò qua e là tastando fi no al fondo e, con 
mia infi nita gioia scopro che tutto è a posto, 
ammaccati senza ritegno solo due kiwi, poco 
male. I compagni di spedizione incalzano, 
è nuovamente il mio turno di battipista, non 
devo batter lana! Il paesaggio che appare in 
una brevissima schiarita è magnifi co, intrave-
do le punte di alcuni monti, verso il Colle del 
Mulo. Non dovremmo essere troppo lontani 

Parrocchiale di S. Massimo a Marmora (Foto: T. Andreis)
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dalla meta quindi. Il  silenzio rotto solo dal 
fruscio degli sci è quanto di più rasserenante  
si possa desiderare in questo momento. Che 
spettacolo sarebbe con il sole, ma dovremo at-
tendere l’indomani per questo. E’ durata poco 
la pausa, riprende a nevicare copiosamente, io 
comincio a mollare, il mio passo si fa lento e 
il respiro è a tratti affannoso, provo a pensare 
a Messner sul Nanga Parbat e mi dò un andi.
Poiché non sono la sola ad arrancare, il capo 
branco intenerito, alle 13 concede un alt per 
lo spuntino. Consiglia robetta leggera per non 
appesantirci, qualche barretta dolce, un frutto, 
del tè o del caffè. Appena detto ciò… miiiii, da 
destra mi arriva alle narici un parfum de bagnet 
verd. Boja fauss, Ada ha aperto le danze scar-
tando della stagnola contenente tramezzini 
alle acciughe già pronti e ora li sta  mam-
mamente distribuendo. Da sinistra fuoriesce 
dallo sfi latino un invitante salamotto; in men 
che non si dica saltan fuori bicchieri, borracce 
contenenti  “salvavita tiramisù” e dallo zaino 
dell’ultima arrivata, (questa volta non sono io) 

che s’è perso il primo giro di valzer in alta 
quota, saltan fuori sei bignole! Incredibile! 
Tony è rassegnato, questa ultima raccoman-
dazione non ha dato i risultati sperati, ma 
cavallerescamente riparte con passo deciso, 
per aprire casa e farci trovare il fuoco acce-
so. Arriviamo alla baita nel meriggio avanza-
to; quasi non la si vede tanta è la neve.  Io vi 
giungo per ultima, ma che soddisfazione! Ed 
è un privilegio, poiché oltre all’applauso degli 
amici, mi godo il primo tepore del fuoco ac-
ceso benevolmente da loro.  Cambiàti  e ripo-
sati ci accingiamo a far fuori parte di quanto 
portato sulle spalle. Poi la dormita ristoratrice 
ninnata dal crepitìo del fuoco, è assicurata. I 
due giorni a seguire saranno all’insegna del 
bel tempo, ma io non cedo alle lusinghe e non 
seguo gli instancabili che partono per nuove 
avventure… (lasciando il caldo nido, credo 
che oggi ehm… attacchino il Colle del Preit). 
Io, mi dedicherò alla lettura e a tener sveglio 
fratello fuoco pensando che anche così sarà 
bello festeggiare i miei sessant’anni.  Prosit!
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La stagione delle ascensioni alle vette più 
alte, che fanno   parte di tutto l’arco alpino è 
iniziata, anzi direi che è in pieno svolgimento. 
Le mie aspettative di riuscire a salire in questa 
stagione qualche nuova montagna, mi hanno 
fatto aderire molto volentieri ad una delle nu-
merose iniziative organizzate dal Cai, in que-
sto caso dalla sezione di Venaria, che prevede 
la salita di una delle cime più belle e più alte 
del gruppo del Bernina, in Svizzera: il Pizzo 
Palù.
Raggiunta la località Bernina-Diavolezza 
(2093 m), in prossimità dell’omonimo passo, 
ci si inerpica a piedi o in funivia al Rifugio 
Diavolezza (2995 m), da dove è chiaro e visi-
bile tutto il contesto montuoso che ci circon-
da. Qui sale l’entusiasmo dell’alta montagna 
e la percezione ci porta a defi nire questo am-
biente con un grado più elevato di severità, se 
paragonato alle stesse quote delle montagne 
piemontesi.
Come è giusto che sia, le montagne si presen-
tano ai loro scalatori come “pare” a loro: in 

Svizzera: Pizzo Palù, 
la montagna da rispettare

di Giorgio Pieri

condizioni, più o meno rischiose. In questa 
circostanza ci troviamo ai cospetto di un Piz-
zo Palù contrariato: con crepacci aperti ovun-
que e la temperatura elevata certamente non 
agevola la stabilità della neve, specialmente 
sui pendii accentuati. Con ancora un buon 
margine di sicurezza, non desistiamo e ci av-
viamo al mattino presto su per il ghiacciaio.
Trattandosi di una gita sociale, sono ben 8 le 
cordate che si sviluppano lungo la traccia che 
ci porta molto presto ad imbatterci nei crepac-
ci aperti del primo tratto. Proseguendo lungo 
il pendio che sale ripido, al traverso di grossi 
seracchi, si aprono  voragini alquanto profon-
de, che permettono di essere attraversate solo 
a lato del loro restringimento su ponti di neve 
un po’ precari.
L’innalzamento anomalo della temperatura 
non favorisce la stabilità e la compattezza del-
la neve, così da rendere diffi cile la salita lungo 
il pendio principale che conduce al colle som-
mitale. Poco prima di sbucare sul colle stes-
so, ci imbattiamo nell’ultimo crepaccio che si 

Arrivo al rifugio Diavolezza (Foto: R. Rivelli)
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presenta in condizioni pessime e di diffi cile 
superamento, almeno ai nostri occhi.
Mentre siamo fermi per valutare come su-
perare l’ostacolo, che tra l’altro era già stato 
passato da due cordate del nostro gruppo, ve-

diamo sopraggiungere dall’alto persone che 
scendono troppo velocemente. Solo le nostre 
indicazioni, urlate animatamente, fanno cam-
biare la traiettoria che li stava portando diritti 
nel crepaccio. Le nostre provvidenziali indi-
cazioni e la loro buona stella hanno salvato 
le quattro persone piombate un po’ troppo 
velocemente sul precario ponticello di neve, 

costringendoli a piantare con forza i loro ram-
poni ma compromettendo la solidità dell’uni-
ca via di passaggio.
La situazione sembra compromessa, molto 
incerta. Dopo aver ispezionato, il crepaccio 

e fatte le opportune va-
lutazioni, decidiamo di 
interrompere la salita. Le 
condizioni del ponte di 
neve non potevano che 
peggiorare col passaggio 
di altre persone e con 
l’aumentare della tempe-
ratura che stava portando 
ad un progressivo scio-
glimento.
Qualcuno avrà da ridire, 
forse criticando la nostra 
ritirata, ma la precarietà 
di quel passaggio obbli-
gato ci ha fatto desistere.
Comunichiamo la no-
stra decisione via radio 
alle due cordate in vetta. 
Grazie all’esperienza dei 
capi cordata, la discesa 

sarà affrontata senza grossi problemi.
E’ reale e indiscutibile il rammarico di non 
aver raggiunto la vetta, ma dobbiamo colmare 
la delusione con la consapevolezza di esse-
re stati noi a decidere, di aver dato retta alla 
ragione e non all’istinto che ci avrebbe forse 
portato In cima con la sensazione che “anche 
questa volta ci è andata bene”.

Cordate in salita su ghiacciaio (Foto: R. Rivelli)
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Quando guardavo le immagini degli imponen-
ti  ghiacciai alpini ero un ragazzo che ama-
va la vita all’aria aperta e le scampagnate in 
montagna; mi caricavo sulle spalle uno  zai-
no pieno di entusiasmo e salivo sul treno per 
un week end fatto di tende canadesi, panini e 
canti attorno ad un fuoco improvvisato. 
Alzavo gli occhi verso le vette innevate e im-
maginavo come sarebbe stato poter attraver-
sare un crepaccio con un solo balzo ma per 
aspirare a tale impresa avrei dovuto prima 
compiere un altro balzo: entrare nel mondo 
dell’alpinismo.
Dopo quasi vent’anni di mento rivolto in su, 
mi sono trovato a guardare il mondo dall’al-
to del Piz Palù (3.905 m). Mai prima d’ora 
avevo provato un’emozione simile, i muscoli 
di tutto il corpo erano determinati, sostenuti 
dalla mente che focalizzava un solo obiettivo: 
la vetta.
 Forse in un’altra situazione non sarei mai riu-
scito ma il potere magnetico della cima, unito 

GIÙ NEL CREPACCIO
di Alessandro Di Stefano

Sul ghiacciaio del Piz Palù

all’aura che il gruppo di amici mi trasmetteva, 
avvolgendomi come una calda coperta, impe-
diva al mio corpo di fermarsi. Mi sentivo parte 
di un organismo, di un’orchestra.
Il ghiacciaio è un essere vivente, respira e si 
muove sotto i tuoi piedi, hai quasi paura di 
svegliarlo infi lzandolo con i ramponi. Le pie-
ghe dalla sua pelle sono insidiosi crepacci, 
superarli mi riempie di adrenalina.
 Infi ne, la cresta fi nale la affronto come ipno-
tizzato, un passo dopo l’altro; la fatica lascia 
spazio alla soddisfazione e all’entusiasmo 
quando ti rendi conto che la salita è terminata. 
La discesa mi ha dato la possibilità di prova-
re l’affi dabilità del mio compagno di cordata, 
cadendo per intero in un crepaccio: la corda si 
è tesa e le sue mani sicure mi hanno salvato. 
Ho avuto un assaggio di alpinismo e mi è pia-
ciuto. La fi ducia che gli amici del CAI hanno 
riposto in me è ripagata dalla mia profonda 
gratitudine.
Alla prossima vetta, alpinisti.
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Lo spettacolo della natura che si ammira 
dalla città, guardando verso le montagne in-
nevate è di evanescente eterea bellezza…mi 
commuove. Poi mi fa venire il desiderio  di 
raggiungerle, e toccarla quella neve, passeg-
giarci sopra, e provarne la soffi cità. Un tem-
po, dopo tanto ammirare, scendevo in cantina 
e, rispolverati gli sci che dall’anno prece-
dente riposavano, partivo quasi ancora senza 
aver scelto la meta! Che belle sciate con gli 
amici, che ruzzoloni  seguiti poi  da canzona-
ture e dileggi vari, che terminavano davanti 
ad un buon bicchiere pagato da chi cadeva 
di più. Ho iniziato giovane, con un paio di 
sci di frassino lunghi 2,15 metri, bastoncini 
di bambù, scarponi che usavi anche in città 
d’inverno! Altro che sci di marca cambiati 
ogni anno, tute fi rmate ecc. Allora c’erano i 
treni della neve, ed era allegro il rientro quan-
do ognuno raccontava le imprese della gior-
nata, si formavano simpatiche comitive. Le 

Sci, Ciaspole e Incontri  
di un tempo
di Cesaretto Argentino

Sauze d’Oulx nel 1990

località erano Pian del Frais da Chiomonte, 
Bardonecchia Salice d’Ulzio, qualche volta 
in pullman a Sestrieres o Claviere. Salice, bei 
ricordi affi orano! La seggiovia Le Clotes, poi 
lo “slittone” che incuteva paura il solo veder-
lo, carico di 12 persone che arrivava a Lago 
Nero (Monte Triplex). Discese mozza fi ato, 
sempre con buona neve, la deviazione obbli-
gatoria verso il rifugio alpino “Ciao Pais” per 
rompere la mattinata con un sano panino di 
salame e un bicchier di vino. Tappa  consueta  
prima del rientro, la Tampa delle oche così 
detta perché fungeva da nave scuola…(lascio 
immaginare!) Dopo qualche domenica di ro-
daggio, ci si lanciava in movimentati sposta-
menti, al mattino a Sestrieres, poi si prendeva 
la funivia del M. Fraiteve e si scendeva in tra-
versata sino ad Ulzio. Scendere il canalone 
Nord del Fraiteve era impegnativo, ma elet-
trizzante, poi tre quarti d’ora  fi no alla cresta  
del M. Triplex e poi giù di nuovo! Le discese 
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erano una più bella dell’altra, l’importate era 
arrivare  ad Ulzio alle 17,30 per prendere il 
treno. In queste discese c’era del bello e del 
brutto, anche a seconda della neve, i percorsi 
di nostra iniziativa, erano perlopiù su muret-
ti alti anche mezzo metro, bisognava saltarli, 
destreggiarsi su cunette  non sempre...leviga-
te che assicuravano almeno un capitombolo a 
testa! Per i miei sessant’anni, da quelle parti, 
ho voluto festeggiare con una scialpinistica. 
Con quattro amici sono salito al monte Mon-
crons, neve buona ma ho trovato l’arranca-
re faticoso. Sosta per un brindisi in cima, 
eppoi tolte le pelli, coraggiosamente giù. 
Certo i muretti di un tempo oggi mi sem-
brano muraglie, ma l’inebriante venticello 
che passa sulla faccia quasi accarezzando-
mi, mi rinfranca e mi rende felice. Nuove 
emozioni, esperienze diverse, ricordi… un 
bel bagaglio. Anche la traversata del M. Bian-
co in quegli anni è stata una bella impresa, 
destreggiarsi in mezzo a seracchi, crepacci, 
con a volte un gelido vento a farti compagnia, 
ammirare la maestosità delle montagne attor-

no fi no a sentirti piccolo piccolo. Qui sento 
che sciare fa bene al corpo e alla mente, la 
Mer de Glace è un ghiacciaio interminabile, 
e le guglie intorno, se la giornata non è delle 
più belle, incutono timore, ma è pur sempre 
un bel vedere. Una di queste traversate l’ho 
fatta accompagnato da mio fi glio, allora di-
ciassettenne, e ne riserviamo entrambi un 
elettrizzante ricordo.
Ora faccio qualche salita con le ciaspole, e 
devo dire che anche questo stare nella natu-
ra è gradevole. Sentire il cric croc della neve 
che scricchiola al nostro passaggio, salendo 
in un bosco dove tutto è silenzio, osservare  
qualche timido e infreddolito uccellino che si 
posa sul ramo, facendo cadere un po’ di neve, 
notare qualche orma cercando d’immaginare 
a quale animale appartiene. E’ una salita in 
“santa pace” che aumenta l’immedesimarsi 
nella natura, che ritempra e sazia! Non posso 
che associarmi allo scrittore francese Marcel 
Proust che dice: “Il viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’ave-
re occhi nuovi”.
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Marcello Billera
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Conca del Prà bis (foto: C. Soldera)

Conca del Prà RESIZE (foto: C. Soldera)
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Madonna della bassa (foto: C. Soldera)Madonna della bassa Madonna della bassa deraa))(foto: C. Sold

Pasta Parti (foto: C. Soldera)
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Sentiero delle anime (foto: C. Soldera)

Verso il Rif. Benevolo (foto: C. Soldera)
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Salita a Testa di Cervetto - Valle Po 
(foto: R. Savio)(foto: R. Savioo))(foto: R. Sa

Testa di Cervetto con Monviso sullo sfondo
(foto: R. Savio)
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Escursione al Monte Colombano (foto: F. Guerra)

Rifugio Daviso con bussola
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Passo
Losetta

(foto: G. Apostolo)

Sul sentiero
Roberto 

Cavallero
(Val Maira)

(foto: G. Apostolo)



Sotto l’impeto dell’acqua, il torrente scor-
re e ondeggia vigoroso, accarezza le pietre,
rinfresca gli alberi, i prati , i giardini. Come
l’uomo, è legato al concetto della vita: il suo
destino è arrivare al mare.
Nei tiepidi giorni di sole, i borghi delle no-
stre vallate, con le case dai vivaci colori e i

È il trionfo della natura, che le sorgenti ani-
mano con lo scorrere impetuoso dell’acqua.         

Le montagne non sono mai state una barriera
per le popolazioni che le abitano da millenni.
Lo testimoniano le lingue e la cultura che i
nostri avi ci hanno tramandato, insieme allanostri avi ci hanno tramandato, insieme alla 

l’orgoglio delle tradizioni.
OgOgnini c casasa,a  ogng i i babaaitititta,a,a, ooogngngni ii chchchieieieeseseseesettttttttttttaaa,aa,a oo oo oogngngngngngng i i iii i
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L’oro blu
di F. Bertolone

Il tempo come la vita è scandito dalle sta-
gioni e la primavera, in montagna è vissuta
come il momento della rinascita. All’uomo 
sembra ritornare la gioventù, se non nel cor-
po almeno nello spirito.
Quando risale le valli, l’escursionista si ac-
corge nel suo lento incedere di quanto l’ac-
qua gli sia compagna,  tra una cornice di ca-
scate rese rigogliose e festanti da un inverno
ricco di neve.
Le acque allegre e chiassose, scendendo daiLe acque allegre e chiassose, scendendo dai 
monti, esprimono una natura  incontaminata 
e un mondo vegetale pieno di vita e di ener-r
gia, dove l’uomo vivve e anancocorar  ssigignonorere d di i sese 
ststststtesesesese sosoososo ii i innn nn ararararmomomomoonininin a a a cococconn nn ililil cccrererereatatatatto.o.o.o  
NNNeNNellllle e vavaalllllllatatattttatee e eee ililili s s sololooleee e eeee sisisissis  d d dddififififfofofffofofondndndndnndee e e e sesesesesempmmpmpmppprerererere dd ddddi ii pipipipipipiù,ùù,ùù,ù  
lallalalalascscscccscscscs iaiaiaiaiaaandnndndndndndn ososososososososi ii iiii alalalalalalala leleleleleleeee s sssss sppapapapapapapp lllllllllllllle e e e ilililililililillli  ff ff f frerererereddddddddddd o oo ooo eee e ee lulululuuuululunngnngngggngngngngo o o o ininiiniiin--
veveveveveevevevevvvevv rnrnrnrnnnno o o oooo o eeeee e e eeeeee faffafafafafafacecececececececendndndnddndndnddnnddndo o oo oo oo scscscscscsscsccioioioioioioioioioioioiioogglglglglglglgglggg ieieieieieieieieiiieeieieiierereeerererer llll llll lll’u’u’u’uuultltlttlttlltltlttttttimimimimimmimimmimma aa aaaa nennenenenneevevvvevevevevevevev ....
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Il mormorio dell’acqua che scende impe-
tuosa dai monti, che irrompe a valle attra-
versando gorge e burroni, costeggiando
boschi e paesi, attrae e affascina lo sguardo
dell’uomo. Anche dopo un furioso tempo-
rale, l’ultima acqua rimasta in cielo sembra 
voler confortare l’umanità con un segno di
eccezionale bellezza: l’arcobaleno con i suoi 
meravigliosi colori.

-
qua scorre  sulla terra e il suo rumore ci è 
amico, suona dolce il suo sentire  perché è
fonte di vita.
Sembra dire:”Vuoi veramente riposare? Taci 
e ascolta!”
Solo allora il tuo spirito e il tuo corpo ritorSolo allora il tuo spirito e il tuo corpo ritor-
neranno vitali.
L’L alalpipininiststa a sts anco e sudato, che giunto a a unuuna 
sosoososos rgrgrgrgrggenenennene tetetetee f f f f fa a a a cocoococoppppppppaaaa cocococoonn nnn leleelele mmanananana iiii i per dis-
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Oggi ci sentiamo padroni dell’acqua, appar-
tenenti a un’umanità che ha ereditato dagli
sforzi di generazioni il mezzo per sfruttarla
con la semplice rotazione di un rubinetto.
Ma l’abbondanza di acqua del nostro tempo
è precaria e illusoria, potrebbe tornare ad es-
sere un bene raro e prezioso.I ghiacciai che si
sciolgono anno dopo anno, ci avvertono del
pericolo che incombe.

L’acqua è un patrimonio dell’umanità, un di-
ritto di tutti gli esseri umani e ognuno di noi
ha il dovere morale di impedire lo spreco,
l’inquinamento e lo sfruttamento selvaggio.
Solo la sete potrà farci capire cos’è l’acqua
e imparare a non sprecarla, perchè senza die imparare a non sprecarla, perchè senza di 
essa non c’è futuro.
DoDoDDobbbbbbiaiaiamomomo gg guauauarddrdararee avavavannantititi, , cocoststruruirire e unun 
mmmomondndndo o o o vivivivivivvivibibibibilelelele i i iin n n n cucucucui i i i popopp ssssssa aa tottot rnrnrnarararaare e e l’l’l’l’l ararararmmomomo-
nininininnnniniaaa aa trtrtrt aa aa nananatututuurararaaarra eee ee c c c cciviviivvvvililillltàtàtà, , ililil c cccuiuiui p prorogrgrresesssosossos  n nn nonononon  
vovvovovovovoglglglgllggglglgg iaiaiaiaaiaa dddd d ddiriiriririree ee e  dedddededdededdegrgrgrrgrgrgrgrrgrgrg adadadadadaddaadaddoo.o.o.o.oo.o.o.o.
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Gita Sociale alla Cialma (foto: B. Riccardo)GG

Monte Bellino Gruppo CAI MTB (foto: G. Apostolo)
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Colle della Rho in Valle Stretta (foto: G. Apostolo)
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Gita sociale alla Cialma (foto: B. Riccardo)
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High Dynamic Range
di Ivano Voghera

Anche in questo annuario inseriamo una 
tecnica di fotografi a, l’anno scorso abbiamo 
parlato di 3D, quest’anno vediamo assieme 
ad Adalberto Banfi  la tecnica dell’HDR una 
tecnica fotografi ca che permette di realizzare 
immagini “sorprendenti”.
Traducibile in italiano come “Gamma Di-
namica Elevata”, un’immagine HDR è una 
ripresa digitale ottenuta mediante particolari 
tecniche fotografi che/informatiche e memo-
rizzata in un fi le grafi co in grado di contenere 
un intervallo di valori di luminosità (distinti) 
più ampio rispetto ad uno scatto digitale tra-
dizionale.
Per comprendere l’utilità di questa tecnica 
si pensi ad una fotografi a realizzata in una 
situazione di alto contrasto luminoso, ad 
esempio un controluce. In queste condizioni 
di scatto, dopo aver esposto correttamente il 

soggetto, è facile ottenere porzioni dell’im-
magine sovraesposte (aree molto chiare, ten-
denti al bianco) o sottoesposte (aree molto 
scure, tendenti al nero).
A differenza dell’occhio umano, che possie-
de una gamma dinamica molto ampia, il sen-
sore della fotocamera digitale non è in grado 
di distinguere e quindi di registrare livelli di 
luminosità così distanti tra loro. Quindi, tut-
to ciò che risulterà eccessivamente luminoso 
per il sensore verrà registrato come bianco, 
mentre le aree estremamente buie verranno 
interpretate come nero.
Ecco quindi che ci viene in aiuto la tecnica 
HDR, la quale prevede di realizzare una se-
rie di scatti ad esposizioni diverse (detta 
anche multiesposizione), per poi fondere 
il tutto in un’unica immagine ad elevata
gamma dinamica.

SCATTO SOVRAESPOSTO
L’esposizione di questa fotogra-
fi a è stata calcolata consideran-
do le aree più buie della scena. A 
parte il lato destro del sentiero, 
le restanti zone risultano sovra-
esposte.

SCATTO SOTTOESPOSTO
L’esposizione di questa foto-
grafi a è stata calcolata consi-
derando il cielo. Escludendo la 
parte superiore dell’inquadra-
tura, le restanti aree risultano 
sottoesposte.

RISULTATO IMMAGINE HDR
Fondendo insieme più immagini 
a differenti esposizioni è stato 
possibile espandere la gamma 
di dinamica, estraendo selettiva-
mente le informazioni “utili” dai 
vari scatti.

Osservando le tre fotografi e qui sotto riportate, 
risulta molto più facile afferrarne il concetto.
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PRIMA FASE: 
LA RIPRESA FOTOGRAFICA SUL CAMPO

1. Una scena ad alto contrasto luminoso è una condizione necessaria af fi n-
ché si possa benefi ciare della tecnica HDR. Inquadrature controluce, vedute notturne 
(come una città illuminata), riprese d’interni con forte illuminazione proveniente dalle fi nestre 
(come chiese, musei o palazzi) e paesaggi innevati, sono solo alcuni esempi che ben si sposano 
con le potenzialità dell’High Dynamic Range.

2. Utilizzate sempre un treppiede. Dato che le fotografi e HDR vengono generate so-
vrapponendo più scatti ad esposizioni diverse, è fondamentale che tutte le immagini comba-
cino perfettamente. 

3. Impostate la macchina fotogra fi ca in modalità priorità dei diaframmi al 
fi ne di “bloccare” quest’ultimo parametro su un determinato valore.  Questa 
operazione è necessaria per avere la stessa profondità di campo in tutti gli scatti della multie-
sposizione, onde evitare scadenti risultati durante la fase di fusione dei fotogrammi.

4. Solitamente le immagini HDR presentano elevate profondità di campo :
chiudete quindi il diaframma senza esagerare (ad es. f/11 o f/13), in modo che tutta la scena 
risulti a fuoco.

5. Elementi in movimento, come l’acqua, il fogliame mosso dal vento, le per-
sone, le auto e così via, non vanno d’accordo con questo metodo fotografi co.
A causa del loro spostamento all’interno dell’area inquadrata, la posizione di tali elementi non 
combacerà nei vari scatti effettuati. Sono quindi necessari soggetti perfettamente statici.

6. Ed eccoci ora al punto fondamentale di questa tecnica fotografi ca: l’espo-
sizione.Come già anticipato nell’introduzione, una fotografi a HDR nasce fondendo più ri-
prese della stessa scena conseguite ad esposizioni diverse e traendo da ciascuna di esse l’in-
formazione “utile”. La procedura di fusione dei fotogrammi è pressoché automatica e avviene 
mediante specifi ci software: ciò che importa è realizzare e fornire al programma gli scatti alle 
giuste esposizioni.

6.1 Qual è il numero minimo di scatti da effettuare per ottenere una buona HDR?
Purtroppo non è possibile fi ssare un valore a priori. Tutto dipende dalla gamma dinamica di 
ciò che si sta fotografando e dalla differenza di esposizione scelta tra i vari fotogrammi. La 
procedura ideale consiste nell’effettuare abbastanza scatti affi nché tutte le singole porzioni 
della ripresa siano esposte correttamente.
Un suggerimento empirico e puramente personale, è quello di effettuare almeno 5 scatti con 
una traslazione di esposizione tra fotogrammi di circa 1 stop.
Nota: Con il termine “stop” si intende una variazione della luminosità della scena, compiuta 
agendo sul tempo di scatto (o sull’apertura del diaframma), i cui incrementi/decrementi uni-
tari (cioè “+1 stop” o “-1 stop”) corrispondono a un dimezzamento o un raddoppiamento 
della quantità di luce incidente sul sensore.
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SECONDA FASE : 
UNIONE DEGLI SCATTI MEDIANTE 

SOFTWARE DEDICATI

Passiamo ora alla fase di “fusione” dei fotogrammi ripresi, grazie alle funzionalità offerte da 
specifi ci software fotografi ci. Per la creazione di immagini ad elevata gamma dinamica me-
diante Photomatix, uno dei più noti e apprezzati software di generazione HDR vi rimandiamo 
alla guida online.

PERCHE’ PHOTOMATIX ?

Il vero punto di forza di questo programma è senza dubbio la semplicità con cui è possibi-
le ottenere e personalizzare l’aspetto fi nale dell’immagine HDR in fase di lavorazione. Per 
quanto possa sembrare strano, la medesima scena ripresa in HDR può assumere aspetti molto 
differenti a seconda dei parametri impostati all’interno del software.

Sito web uffi ciale: www.hdrsoft.com 
E’ possibile scaricarlo come Free Trial per poterne valutare le potenzialità.

Se sei interessato ad approfondire l’argomento su internet puoi trovare 
tutte le informazioni necessarie, oppure per vedere la guida completa:

http://www.abfotografi a.it/articoli/Consigli_Pratici_Fotografi e_HDR.htm
Un ringraziamento speciale va ad Adalberto Banfi

www.abfotografi a.it per le immagini e l’estratto della guida.

Gestione dell’esposizione - Sequenza di 5 scatti con incrementi di 1 STOP.
Lo scatto centrale (a 0 STOP) è quello calcolato dall’esposimetro della fotocamera.
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Chiacchierando con parenti e amici, natural-
mente a tavola, mi è venuta l’idea di scrivere 
una piccola parte della mia vita alpinistica di 
tanti anni fa. Ora a quasi ottant’anni, non mi 
restano che i ricordi che sono nitidi in alcu-
ni punti e provo ancora una certa emozione 
quando li richiamo alla mente.
Non ho mai preso nota delle salite effettuate, 
quindi non saprei collocare il periodo in cui 
ho effettuato questa che vi voglio raccontare, 
certo nei primi anni ’60. I miei compagni di 
quel tempo sono ormai andati oltre...
L’appuntamento era a Porta Palazzo nelle pri-
me ore del pomeriggio di sabato: destinazione 
Valle d’Aosta – Val di Cogne. Tengo a pre-
cisare che avevo lavorato sino mezzogiorno; 
nell’estate, rare volte mi permettevo di non 
lavorare il sabato, anzi quasi sempre lavoravo 

GRIVOLA – Parete NW
prima ripetizione 

di Renato Vendramin

Salita effettuata in cordata con Beppe Tron e Alberto Risso;
seconda cordata: Arturo Rampini, Stefano Piovano

anche la domenica. Da Venaria, dove abitavo, 
a Porta Palazzo ero andato in motocicletta, 
parcheggiata poi a casa di un amico che abita-
va proprio a ridosso di Porta Palazzo.
Eravamo in tre: Beppe, Alberto ed io; strada 
facendo saprò che se ne aggiungeranno altri 
due: Arturo e Stefano. La “Fiat 500” di Alber-
to portava noi tre. Il viaggio non ha storia; chi 
conosce la “500” sa tutto sulla sua duttilità.
A Vieyes (frazione di Aymavilles) ci siamo 
trovati tutti e cinque e, zaino in spalla, ci sia-
mo incamminati verso i casolari del Grand 
Nomenon dove dovevamo pernottare in qual-
che baita. Eravamo giovani, entusiasti e pieni 
di voglia di fare. La serata passò alla ricerca 
della migliore comodità e conforto possibile: 
naturalmente il cibo era il nostro, l’acqua per 
tutti ed il terreno pure. La sveglia era stata 

Grivola  parete nord ovest
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stabilita a mezzanotte: troppo presto, 
tant’è che ad un certo punto, girova-
gando al buio in mezzo ad acquitrini, 
decidemmo di aspettare. Ripresa poi 
la marcia sul ghiacciaio, ramponi ai 
piedi, decidemmo di aspettare an-
cora perché troppo buio. Chi ha già 
bivaccato in condizioni disagiate sa 
cosa vuol dire aspettare che vengano 
le condizioni adatte ad arrampicare! 
Eravamo all’altezza del Colle di Bel-
lefece e dovevamo traversare verso il 
centro la parete NW della Grivola (3969 m) 
per farne la prima ripetizione nota. La parete 
era stata scalata la prima volta dalle guide val-
dostane L. Binel – R. Chabod – L. Carrel – A. 
Deffeyes il 6 agosto 1936 e mai più ripetuta. 
Le pareti NE e NW della Grivola sono due 
pareti rocciose ricoperte da uno strato di neve 
e ghiaccio molto spesso che permane anche 
d’estate. Viste dai suoi punti migliori è deci-
samente una splendida piramide ghiacciata; 
le altre due pareti e relative creste sono pre-
valentemente rocciose. La parete NW è attra-
versata da due barriere rocciose: là stavano le 
chiavi della salita. Ci fermammo proprio sotto 
la prima balza rocciosa e attendemmo che fa-
cesse chiaro. Dopo una buona ora, qualcuno 
disse che era giunto il momento di formare 
le cordate; noi tre della “500” formammo la 
nostra, Arturo e Stefano la loro: la scelta era 
fatta! Alberto chiese di fare il primo tiro, un 
diedro e alcune roccette rotte. Risolto il pas-
saggio, attraversammo la fascia di ghiaccio e 

arrivammo all’altra fascia rocciosa. Sostam-
mo e ci preparammo per questa seconda balza 
che si presentava come un salto breve ma verti-
cale di brecciame tenuto dal gelo, per sfociare 
sul triangolo fi nale molto ripido, di una bellezza 
incredibile; esso fi niva contro il cielo con una 
lieve crestina nera di roccia. Toccava a Beppe 
salire; lui era il più anziano fra noi e anche il 
più esperto, aveva al suo attivo alcune vie nuove 
qua e là per le Alpi e alcune ripetizioni di classe: 
godeva del nostro rispetto. Beppe prova, progre-
disce solo di cinquanta centimetri, scende, ripro-
va, scende, un sospiro, una grattata alla testa, 
ci guarda: tutti suggerivano. Intanto passava il 
tempo e la giornata incominciava ad indorarsi 
con un bel cielo chiaro, luminoso con qualche 
leggera nuvoletta. Io, che stavo osservando da 
un po’ di tempo, mi ero già tracciato la via, 
che non era molto differente poiché lo spazio 
era obbligato ed era solo quello. Beppe prova 
ancora, scende, viene verso di noi borbottan-

do qualcosa. “Bene”, dico io, “la-
sciatemi provare”.
Mi prendo il materiale che ritengo 
necessario e parto; pianto con for-
za le punte dei ramponi sul brec-
ciame gelato e salgo quei famosi 
cinquanta centimetri, mi aggrap-
po ad appigli tenuti insieme dal 
gelo e mi innalzo ancora (sentivo 
il mormorio di consenso dei com-
pagni). Ora ero in una posizione 
che non dovevo assolutamente 
mollare; salgo ramponando sui 
sassi misti a ghiaccio e arrivo a 
scavare con la piccozza una presa 
per la mano sinistra. Sentivo l’inco-da sinistra: Punta Rossa- Grivola- Grand Nomenon

Punta GrivolaP G i l
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raggiamento dei compagni; arrivo sul bordo del 
ghiacciaio e riesco a piantare un chiodo lungo, 
(non ricordo se da roccia o da ghiaccio), passo la 
corda e salgo sorpassando l’ostacolo. Metto un 
buon chiodo e faccio salire chi mi segue. Il resto  
è stata una splendida salita su parete ripidissi-
ma ma ramponabile. La vetta l’abbiamo rag-
giunta con grande gioia, congratulazioni, strette 
di mano, foto. Intanto si stava avvicinando un 
fronte temporalesco; sollecitavo la discesa, mo-
stravo quei nuvoloni, mi preoccupavo… fi nal-
mente fi liamo via. Filare via è un po’ un modo 
di dire. La discesa si svolge lungo la cresta delle 
Clochette, rocciosa, che seppure facile, è sempre 
una cresta con precipizi a destra e a sinistra. Era-
vamo slegati: Alberto davanti, io dietro, Beppe 
più indietro e in contatto con l’altra cordata. Ad 
un tratto scese la nebbia, la visibilità era alquan-
to scarsa, cominciò a tempestare con lampi, tuo-
ni e grandine fi tta. Alberto ed io ci fermammo al 
maldestro riparo di una sporgenza e vedemmo i 
nostri compagni, in piedi, abbracciati stretti per 
non essere travolti dalla furia della tempesta; 
rivoli di grandine scendevano tutt’attorno: era 

uno scenario grandioso e pauroso. Ricordo che, 
scendendo, presi una scossa elettrica alla mano, 
un’altra, in prossimità del ghiacciaio del Trajo 
mi percorse sul collo, perché con la testa bagna-
ta toccavo ancora le rocce. Finalmente tutti sul 
ghiacciaio ci consultammo, cartina alla mano, 
per stabilire quale fosse il punto di risalita per 
trovare il percorso verso Cogne. Non siamo stati 
tutti d’accordo: la nostra cordata scelse di risali-
re verso il Colle Pousset, gli altri due scelsero di 
scendere lungo il ghiacciaio del Trajo, sbaglian-
do, per cui dopo un bivacco sul ghiacciaio, ri-
entrarono a Torino il lunedì. Noi arrivammo 
ad Aosta a mezzanotte. Volevo aggiungere a 
questo lontano ricordo un piccolo ma “piace-
vole risvolto”: tornati a Torino verso le 4 o le 
5 del mattino del lunedì, ripresi la motocicletta e 
mi avviai verso Venaria, ma in prossimità delle 
“Ferriere Fiat” di Via Borgaro, bucai una gom-
ma… così spinsi la moto, a mano, ancora per 
una bella oretta. Arrivato a casa ebbi appena il 
tempo di prepararmi per andare al lavoro: quel 
giorno sicuramente resi poco dopo ben 33 ore 
di movimento! Bei tempi.

All’ospedale di Lanzo dove era stato ricoverato per grave 
malattia, ci ha lasciati il Socio FRANCO VACCARINO ami-
co e compagno di tante gite che lo hanno visto condividere 
con tutti i Soci la comune passione per la montagna.
La Sezione lo ha ricordato con grande partecipazione alle 
esequie celebrate il 26 luglio 2011 nella Chiesa S.Cuore di 
Gesù di Savonera. 

CIAO FRANCO
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La Sezione del Club Alpino Italiano di Ivrea, proprietaria del rifugio Guglielmo Jer-
vis in Valle dell’Orco, e quella di Venaria Reale che gestisce il rifugio Paolo Daviso 
in Val Grande di Lanzo, hanno concordato il ripristino del sentiero che collega le due 
valli, e soprattutto i due rifugi tramite il Colle della Piccola. Il sentiero interessato, 
sarà intitolato al Duca Luigi Amedeo di Savoia “Duca degli Abruzzi” il quale nei 
mesi tra luglio e agosto 1892, trascorse con Francesco Gonella, presidente della se-
zione Cai di Torino, un periodo a Ceresole Reale. Da qui partì per effettuare la salita 
alla Levanna  Orientale e a quella Centrale, passando per il Colle Perduto.

 I sentieri coinvolti appartengono alla rete sentieristica regionale settore 5 (Valle 
dell’Orco) e sono il 521/525/526/531 per l’area canavesana, e il sentiero 315A ap-
partenente alla rete sentieristica regionale settore 3 della Val Grande. Entrambe le 
Sezioni si augurano che il sentiero “Duca degli Abruzzi” incrementi la frequenta-
zione dei rifugi, ma anche quella escursionistica e alpinistica intorno alle montagne 
circostanti, dove non è raro vedere un gipeto che sorvola le cime, o lo stambecco che 
al mattino fa capolino dietro le rocce, senza dimenticare  marmotte e camosci.

 Sentiero 
DUCA degli ABRUZZI
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I SENIORES IN LIGURIA
Salita al MONTE CARMO - 1389 m

Lorenzo VIO

Sul Monte Carmo  (Foto: L. Vio)

Assodato che in una certa settimana di 
luglio avremmo soggiornato sulla Riviera di 
Ponente, un bel giorno contatto Carlo BRI-
ZIO e Nicola VASSALLO per effettuare una 
escursione al Monte Carmo. Un bel “Panet-
tone di roccia” che fa da sfondo all’abitato di 
Loano. Così giovedì 28 luglio ci siamo ritro-
vati sulla piazza del Mercato della cittadina 
ligure per iniziare l’avventura.

Con l’auto abbiamo superato la frazio-
ne di Verzi e, percorrendo una sterrata, siamo 
arrivati al parcheggio di Castagnabanca, dal 
quale, un sentiero con poco più di mezz’ora 
di marcia, porta al Rifugio Pian delle Bosse, 
quota 841 m. Dopo una breve pausa per il caf-
fè, ci incamminiamo nel bosco e, passando 
per il Giogo di Giustenice, in due ore arrivia-

mo sulla cima dove campeggia una imponen-
te Croce d’acciaio.

La vista è incantevole: a sud il mare con 
gli abitati di Loano e Pietra Ligure in primo 
piano, a nord-ovest la Piana di Bardineto, a 
nord-est le Manie con le discutibili Pale eoli-
che. In giornate più serene si possono vedere 
la Corsica e le Alpi Apuane. Per il momento 
ci accontentiamo.

Dopo le foto e il panino di rito, ridiscen-
diamo per la Via di Cresta, un percorso molto 
impegnativo su roccette molto fratturate, for-
se un sentiero per Escursionisti Esperti. Circa 
novanta minuti di discesa e siamo nuovamen-
te al Rifugio. Una bevuta, un saluto ai giovani 
gestori e alle 17 siamo in spiaggia per un bagno 
tonifi cante. Una bella giornata di mare e monti.



 - 50 -

l ’Annuario 2012

Scuola di Escursionismo 
“Giulio Berutto”

…una piacevole avventura!
di Sarah Monasterolo

Tutto è iniziato a fi ne 2010, quando il Di-
rettivo della Sezione del CAI di Venaria ha 
approvato la costituzione di una Scuola di 
Escursionismo intitolata al grande Giulio 
Berutto. Da lì iniziarono una serie di prepa-
rativi che portarono all’organizzazione di 
un corso di escursionismo base e avanzato. 
L’impegno e l’entusiasmo ci hanno accom-
pagnati fi n dall’inizio… volevamo metterce-
la tutta! Ai primi di marzo è partito il corso 
base, ed è terminato ai primi di maggio.  In-
sieme abbiamo esplorato le basi del mondo 
dell’escursionismo, dalla preparazione dello 
zaino alla lettura di una carta topografi ca, 
dall’alimentazione e allenamento necessari 
per affrontare un’escursione alla scoperta del-
la fl ora e dalla fauna alpina, il tutto cercando 

di trasmettere il nostro entusiasmo e il nostro 
amore per la montagna e non dimenticando 
mai l’importanza della sicurezza, propria e 
degli altri. Da maggio a giugno alcuni degli 
allievi hanno voluto proseguire con il corso 
avanzato e affrontare con curiosità e deter-
minazione il divertente mondo delle ferrate. 
A corso terminato possiamo davvero dire con 
soddisfazione di essere felici dei risultati. Sia-
mo orgogliosi di essere riusciti a trasmettere 
agli allievi la voglia di andare in montagna, 
l’entusiasmo per la scoperta, la consapevolez-
za che lo sport è salutare, ma se lo si pratica 
in compagnia lo è ancora di più. Il corso non 
è servito solo agli allievi, ma è stato davvero 
utile anche per noi istruttori. Abbiamo risco-
perto il piacere di stare insieme, di impegnarci 
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per una causa comune e di aiutarci l’un l’altro 
per raggiungere i nostri obiettivi. Perché non 
c’è niente di più bello di un’amicizia sincera! 
La Scuola di Escursionismo “Giulio Berutto” 
organizza per il prossimo inverno un corso di 
escursionismo su ambiente innevato, indicato 
per coloro che, avendo già una buona cono-
scenza del lato estivo delle nostre montagne, 
vogliono scoprire anche il loro lato invernale, 
imparando a muoversi e orientarsi su manti 
innevati in completa autonomia e sicurezza.

Dopo questa esperienza siamo pronti per par-
tire col corso di escursionismo su ambiente 
innevato, con il seguente programma:

Martedì 10/01/2012: Presentazione del cor-
so e chiusura delle iscrizioni; panoramica 
sulle attività invernali e illustrazione della 

struttura del CAI

Martedì 17/01/2012: Lezione teorica su ab-
bigliamento e attrezzatura per l’escursioni-

smo invernale e allenamento

Domenica 22/01/2012: Uscita pratica

Martedì 31/01/2012: Lezione teorica su au-
tosoccorso e uso dell’A.R.T.V.A., pala e son-
da e Soccorso Alpino in ambienti innevati

Domenica 05/02/2012: Uscita pratica

Martedì 14/02/2012: Lezione teorica su 
cartografi a, orientamento e pianifi cazione di 

un’escursione invernale

Domenica 19/02/2012: Uscita pratica

Martedì 28/02/2012: Lezione teorica su 
neve, valanghe e elementi di meteorologia

Domenica 04/03/2012: Uscita pratica

Martedì 13/03/2012: Lezione teorica su 
fi siologia umana alle basse temperature, pri-

mo soccorso e alimentazione

Sabato 17/03/2012 e Domenica 18/03/2012:
Weekend al rifugio

Martedì 27/03/2012: Festa di chiusura e 
consegna attestati

Per informazioni potete scrivere a 
scuola.giulioberutto@yahoo.it
Ci trovate anche su Facebook!

Direttivo della Scuola:
Sarah Monasterolo (Direttore)
Paolo Filippi (Vice Direttore)

Manlio Astolfi  (Segretario)
Ezio Boschiazzo

Salvatore Lamendola
Pierangelo Monasterolo

Carla Odenato
Battista Riccardo

Carlo Soldera

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

P. I. 07736820015

Ristorante Pizzeria

Da Tania
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 Una bella sorpresa andando 
verso il Barrouard

di Antonello Di Mario

Non so perché, ma capita sovente dopo ago-
sto, che le gite sociali attirino sempre meno 
partecipanti; forse dipende dalla saturazione 
per le escursioni fatte prima, o da uno stato di 
pre letargo invernale, o forse ancora dalla in-
suffi ciente o inadatta pubblicità per stuzzicare 
la voglia di andare “ lì ”.
Comunque sia , alle sette e un quarto di do-
menica 2 ottobre 2011, una piccola comitiva 
di sei soci (Daniela, Roberto, Alessandro, 
Salvatore, Piero ed Antonello) si è data ap-
puntamento davanti alla sede ed è partita con 
destinazione Rivotti di Groscavallo.
Giunti ai Rivotti imbocchiamo una scor-
ciatoia per il bosco, sino ad intercettare la 
interpoderale, che percorriamo fino al Gias 
Fontane da dove, per ripidi prati, ci dirigia-
mo verso la dorsale sud della nostra monta-
gna. Ad un certo punto scorgiamo una traccia 
più evidente che ci conduce ai lastroni termi-
nali, in prossimi-
tà della vetta, che 
raggiungiamo in 
poco più di quat-
tro ore.
La salita ci riser-
va due incontri 
con la fauna del 
posto: una vipe-
ra, forse già in-
sonnolita e, vera 
rarità, un gipeto!
La conferma ci 
viene data da un 
esperto incon-
trato scenden-
do, attrezzato di 
tutto punto per 
l’osservazione 
dell’avifauna.
La meravigliosa 

giornata  di stampo estivo di un autunno an-
cora latitante, ci regala, dalla cima, la visione 
di un panorama stupendo su imponenti e fa-
mose montagne circostanti, come la Levanna 
Orientale ed il Gran Paradiso e sulle vette ed 
i valloni che delimitano a nord la Val Grande 
di Lanzo, non meno interessanti per l’escur-
sionista.
Al ritorno propongo alla comitiva di cambiare 
itinerario deviando per il Gias Giom ed il lago 
di Sagnasse, luoghi dal fascino aspro che tro-
vo tipico delle Valli di Lanzo. A destinazione 
qualcuno si  mette a prendere un po’ di sole, 
altri ne approfi ttano per rinfrescare le estremi-
tà inferiori nelle acque del lago. Tornando ai 
Rivotti, lungo l’interminabile sterrato, colti da 
una gran sete, la estinguiamo solo bevendo ad 
una provvidenziale fontana non distante dalle 
nostre auto.
Insomma, meglio di così non poteva andare.

In punta al Barrouard
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DOLOMITI  2011
di Angelo Salvagnini

Da qualche tempo cer-
cavamo di combinare un 
periodo di vacanze tra le 
montagne dolomitiche. 
Finalmente un gruppo di 
nove persone ha aderito 
a tale iniziativa e, ad ago-
sto 2011, siamo partiti. I 
tre percorsi proposti  sono 
stati accettati da tutti  con 
entusiasmo e solo uno non 
è stato possibile portarlo a 
termine a causa del brut-
to tempo che minacciava 
temporale.
L’avvicinamento a Corti-
na non è stato dei miglio-
ri, in quanto poco prima 
di arrivarci ha iniziato a 
piovere.  Carla e Carlo  
che erano già in loco, per non stare fermi ad 
aspettarci, sono andati a verifi care se la pioggia 
che scendeva nel gruppo delle Cinque Torri era 
diversa da quella che prendevamo noi lungo la 
strada statale. L’appuntamento era nel piazza-
le della seggiovia che sale alle Cinque Torri; 
dopo una telefonata per confermare il nostro ar-
rivo, eccoli arrivare ben bagnati. Saliti al passo 
del Falzarego il tempo ha deciso di cambiare, 
tanto che ci ha permesso d’andare a fare una 
camminata di circa un’ora.                                                                                                     
Il giorno successivo con tempo magnifi co, un 
gruppo parte per la ferrata Tomaselli alla cima 
Fanis Sud, mentre per gli altri è proposto il 
percorso che dal passo del Falzarego sale al 
rifugio Lagazuoi. Quando i due gruppi rag-
giungono ognuno la propria meta, euforia e 
scambi di complimenti  confermano il buon 
esito della gita. Il giorno successivo per  un 
gruppo il percorso è la Tofana di Rozes tra-
mite la ferrata Lipella, mentre per gli altri è 
la salita al Sas di Stria. Nel primo caso (gita 
piuttosto lunga) non è stato possibile termina-

re il percorso a causa del brutto tempo (tem-
porale) quindi  interrotta alle Tre Dita con 
discesa al rifugio Giussani.   Per il secondo 
gruppo è stata variata la meta e la gita è riu-
scita. La sera stessa ci siamo trasferiti appena 
sotto il Passo Gardena nel gruppo del Sella, 
dove il giorno successivo ci hanno raggiunti 
Battista e Roberto.                                                                                
Quest’ultimo ha frequentato il  primo corso 
della scuola di escursionismo “Giulio Berut-
to” della nostra sezione, e si è comportato 
egregiamente nella salita al rifugio Cavassa 
al Pissadù, tramite la ferrata Brigata Triden-
tina, mettendo in pratica ciò che ha appreso 
durante il corso dai responsabili della scuola.                                                                                
Con questa gita termina l’esperienza Dolo-
mitica 2011, ma lascia aperta la possibili-
tà in futuro di altre gite in Dolomiti. Voglio 
complimentarmi con tutti i partecipanti e con 
i responsabili della scuola, ai quali va il mio 
elogio per l’ottimo lavoro svolto; con l’augu-
rio che altri soci vogliano cimentarsi in queste 
esperienze.

Partenza ferrata tridentina
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“LA NOSTRA STORIA”

4 – 5  Novembre 1961
I Soci Giulio Berutto – Vittorio De Luca – Graziano Miari – Agostino Slaviero – Franco Picatto
“dobbiamo precisare che abbiamo trovato il rifugio in non perfetto stato, una fi nestra era com-

pletamente aperta nel dormitorio, mentre gli altri 
locali erano assai sudici”

LA NOSTRA STORIA

pl
lo

dal libro del rifugio P. Daviso
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Domenica 20 Maggio 1962
Ispezione per i futuri lavori da parte della 
commissione CAI UGET VENARIA. Hanno 
partecipato: Berutto Giulio, Marina Berra, 
Franca Tavagnacco, Feltrin Marisa, Slavie-
ro Agostino, Ferruccio Panatti, Angelo Gatti, 
Rasetto Augusto, Palandri Eros, Geom.Ange-
lo Ariola, Cattarin Giancarlo, Picatto Franco

Giovedì 31 Maggio 1962
La Sottosezione CAI-UGET VENARIA ha 
iniziato la nuova gestione del Rifugio. Ci 
auguriamo che tutti gli alpinisti collaborino 
a questa nostra iniziativa, che ha il precipuo 
scopo di dare ad una vasta zona come questa, 
un posto di ristoro adatto a chi cerca dalle 
montagne un ideale migliore atto ad eleva-
re dalle miserie quotidiane. Giulio Berutto, 
Angelo Gatti, Slaviero Agostino, Giancarlo 
Cattarin,Franco Picatto, Loris Regalin

20 Luglio 1969 – Gam - Cai Uget -Sesat  TO
G. Grassi - C. Santunione  – se il tempo tiene tentiamo una nuova via sulla cresta Mezzenile - 
Pilier a destra della punta omonima  (Sud /Est) buona riuscita- relaz.: altezza  500 m a sinistra 
della via Mellano-Brignolo Tron-Risso - usati 11 chiodi - lasciati 4 in loco - ore di salita dalla 
base 5 – varcare crepaccia   terminale ghiacciaio del Mulinet - scalare il canalino sx,   alla base 
del pilastro/c.a.150 m  - ore 3.30 dal Rif.Daviso    (dettagli salita su rivista Lo Scarpone del 1 
ott.1969 e su   Guida dei Monti d’Italia: Alpi Graie Meridionali (G. Berutto – L. Fornelli)
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29 Settembre 
1985
Inaugurato locale inver-
nale e chiusura stagionale 
del rifugio. Sabato e Do-
menica splendidi. Grazie 
a tutti – a te Roby
Franca Guerra Picatto

29 Settembre 
1985
Ciò che ho sempre cercato 
non l’ho mai trovato, oggi 
senza cercarlo l’ho trovato
L.M. Lorenza Malguzzi

o
gi
o

25 Settembre 1969
Installazione ponte radio monacale che sarà 
messo in servizio il prossimo anno.
Rabbi Corradino
Sip Stipel
Puddinu Giovanni
Parma Ernesto

no

anni
o
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13/6/87 < trasporto con elicottero materiali e viveri (pioggia…)
14/6 < ristrutturazione pavimento cucina
14/6 < montaggio nuova cucina
14/6 < rifacimento impianto elettrico e montaggio pannelli solari (batteria difettosa 

portata a valle e riportata al rifugio a mezzo muli (Sandro e Guido). Montaggio e 
assistenza tecnica Gianni Santolin…. Grazie da parte di tutto il CAI Venaria

Rosalba e Gianni 
Santolin,  Silvia, 
Andrea Negri, 
Alessandra
Borghino, Anna 
Maria Bertolone, 
Franco Rolando, 
Franco De 
Filippi, Bertolone 
Alessandro, Roberto 
Torassa, Alladio 
Giancarlo, Re 
Nicola e tanti altri 
di cui non riusciamo 
capire le fi rme

Quest’anno 2012  ricorre il 50° anniversario 
della gestione del Rifugio Daviso da parte dei 
Soci della Sezione di Venaria Reale.
Per noi tutti è una data importante, ricordi di 
amicizie, di sofferenze, di confronti, di gioie,  
momenti indimenticabili vissuti lassù a 2280 
metri, tra pietre, fi ori, stambecchi e marmotte.
Molti alpinisti ed escursionisti, raggiunto il 
Rifugio, hanno lasciato uno scritto nel libro a 
disposizione dei visitatori:  c’è chi scrive sem-
plicemente della fatica per arrivare alla mèta, 
c’è chi scrive l’emozione che ti dà il panorama 
in una limpida giornata di sole, o la tristezza 
di una giornata di nebbia o anche lo sconforto 
di una salita tra neve, grandine e vento; c’è 
chi scrive la via che andrà a scalare il giorno 
seguente o la cima raggiunta con la descrizio-
ne della salita. Abbiamo voluto riportare, in 
queste pagine, alcuni momenti salienti per la 
Sezione ed il Rifugio:dall’escursione fatta nel 
1961 dai Soci della Sezione (da dove è poi 
scaturita l’idea della gestione) all’inizio della 
gestione 31 maggio 1962; dall’installazione
del ponte radio all’inaugurazione del locale 

invernale. C’è poi l’ampliamento del piazzale, 
la costruzione dei servizi e locale gestori, la 
fossa Imof, il rinnovamento del dormitorio e 
tante altre innovazioni sino ad oggi: momenti 
non documentati in queste pagine ma che si 
scoprono sfogliando i vari libri del Rifugio. 
E’ bellissima la frase scritta il 29/9/85: “Ciò
che ho sempre cercato non l’ho mai trovato, 
oggi senza cercarlo l’ho trovato”...
Chi volesse consultare i libri del Rifugio può 
chiedere in Segreteria il giovedì dalle 21 alle 
22,30.
I festeggiamenti per questa ricorrenza, sono 
programmati tra la fi ne di Giugno ed i primi 
di Luglio con vari avvenimenti in Venaria, a 
Groscavallo ed al Rifugio Daviso. 
Il dettaglio dei festeggiamenti verrà presto de-
fi nito e comunicato.  
Invitiamo i Soci che non l’avessero già fatto, 
a comunicare in segreteria l’indirizzo e-mail o 
il numero di fax per essere sempre aggiornati 
sulle varie attività, nonchè  le varie iniziative 
sezionali.

Franca Guerra
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Cicloalpinismo: 
il Taou Blanc 

(3438 m) in Mountain Bike
di Guido Apostolo

Galeotto fu il CAI Venaria...!
Già, e perchè? Beh, ve lo racconto. A settem-
bre 2009 decido di iscrivermi all’escursione a 
piedi proprio sul Monte Taou Blanc, una meta 
che non conosco, una punta di cui “ho sentito 
parlare bene”, versanti, luoghi, vette che co-
munque stuzzicano la mia attenzione.
Dico fra me e me che “ogni tanto bisogna pur 
concedere anche ai soli piedi di poter solca-
re i sentieri in montagna...”, sì, ma sempre in 
mezzo alle altre 99 cicloescursioni annue in 
MTB...! (esagero, ma neanche troppo)

La combriccola dei gitanti cui mi aggrego 
quel giorno, quella del gruppo escursionismo 
del CAI Venaria, è serena, preparata ad un 
bel gitone in quota, ben disposta ad aggrega-
re nuovi adepti, chiacchierona al punto giu-
sto. Era il 9 di settembre, giornata dal meteo 
spettacolare. Partiamo di buona lena e nella 
mia mente immagazzino i bivi dei sentieri, i 
cartelli indicatori, la possibilità di ciclare e 
quanto per ogni cambio di pendenza. Ciò che 
auspico è quello di poter effettuare la stessa 
gita anche in MTB. Giunti al Col Leynir alcu-
ni dei partecipanti, saggiamente, decidono di 
sostare mentre la maggior parte prosegue de-
cisa per la punta. Passiamo il tratto “EE” del 
percorso, una placconata di una cinquantina 
di metri di dislivello dei quali quelli davve-
ro delicati sono circa dieci-quindici. Sopra di 

essa un immenso plateau ‘desertico-roccioso’ 
con pendenza costante sino alla cresta della 
vetta. Il panorama da lassù è paragonabile 
a quello di un 4000: davanti a noi il mitico 
“Granpa”, più lontano volgendo lo sguardo a 
N il gruppo del maestoso Bianco, e via via 
tutti i bellissimi altri ‘over-3500’ e fi nanco il 
vicino Delfi nato. Maestoso, bella punta, sono 
soddisfatto. Nel 2010 effettuo con altri 3 ami-
ci il Tour del Monte Bianco in MTB, quindi, 
insieme alle ferie e ad altre scorribande alpine 
in bici, non c’è più spazio per allocare il ‘gi-
tone’. Ma quest’anno mi decido: era ora, con 
amici o anche da solo, voglio tornare al Taou 
Blanc! Dopo metà agosto di questo anno mi 
muovo, tutti gli amici bikers sono ancora in 
ferie, e dunque, che faccio? Vado da solo o 
rinuncio? Mi metto di buona lena a far ulterio-
re ricerca e ripasso del percorso in rete, sulle 
cartine e sui libri. Proprio in rete ‘aggancio’ 
uno sconosciuto biker conoscitore della zona 
che sarebbe proprio propenso ad aggregarsi 
per la cicloalpinistica che gli propongo. Ci 
scambiamo brevemente qualche e-mail descri-
vendo i nostri reciproci palmares in  bici da 
montagna, io dal “basso” dei miei 19 anni di ci-
cloescursionismo, lui, con i suoi 15 da alpinista 
e più recentemente un escursus da biker. Arriva 
la mattina del 25 agosto, prendo ferie, e sino 
ad oggi io e Massimiliano (questo il nome del 
mio compagno di avventura) non ci siamo 
nemmeno sentiti per telefono e ora ci trovia-
mo a Chiapili di Sopra. Il meteo della giorna-
ta prevede possibili temporali pomeridiani e il 
grigiore del mattino anticipa che le previsioni 
di certo non saranno sbagliate. Saliamo velo-
ci, il fi ato dà il ritmo giusto alla pedalata e i 
pensieri si avviano; poche parole, ma da come 
si muove Max, da come si atteggia sul mezzo, 
preciso ed elegante, da cosa dice, come valu-
ta il meteo e da come conosce i versanti, le 

Guido verso il Col Leynir (Foto: M. Vigna)

“portage” su placche (Foto: M. Vigna)
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combe e le esposizioni della zona, mi dico che 
per fortuna sono con una persona ‘giusta’. Se 
non mi fossi sentito sicuro di un compagno 
adeguato alle diffi coltà, avrei di certo salutato 
diligentemente l’amico e proseguito da solo.
Tutto procede liscio, avanziamo con ritmo 
sostenuto e regolare ma mai esageratamente 
veloce, in breve giungiamo al Rifugio Città di 
Chivasso. Saliamo e costeggiamo la sponda 
orientale del bellissimo Lago Rosset con il 
suo caratteristico isolotto e più ad Ovest am-
miriamo il Lago Leità. Ci spostiamo un poco 
verso Est e scolliniamo sino a raggiungere il 
sentiero N. 16, quello classico più frequentato 
dagli escursionisti. Procedendo ammiriamo 
poi anche il trio dei laghi dei Tre Becchi. Il 
dislivello cresce, e noi scendiamo un po’ più 
spesso dalla bici perchè la ciclabilità diminu-
isce un poco, non tanto per il tipo di fondo 
ma principalmente a causa delle pendenze 
crescenti. Giungiamo quindi nel vallone del 
Leynir. Qui l’ambiente di pascolo alpino di 
quota che abbiamo percorso sino ad ora, la-
scia il posto a paesaggi lunari, persino sab-
biosi, stiamo sfi orando quota 3000 m e ora 
sia il fi ato che il freddo nonché il vento, si 
fanno sentire all’unisono mentre procediamo. 
Ma il morale è alto, lucidi pensiamo se salire 
da Ovest o da Est, valutiamo la ciclabilità di 
entrambe le possibilità e in totale sincronia 
decidiamo di portarci verso Est. Sappiamo 
bene che dopo una prima parte di sentiero 
sabbioso con buona ciclabilità, ci aspettano 
15-20 minuti di ‘portage’ con bici sulle spal-
le. Con il viso sfi oriamo la terra, le rocce, la 
sabbia che costellano il sentiero, ma usciti da 
questo tratto ci aspetta uno splendido ‘single-
track’ pedalabilissimo che ci porta gioiosi alla 
quota 3084 m del Col Leynir. L’emozione di 
trovarsi in MTB al cospetto, letteralmente di 
fi anco al nero, cupo, inquietante ghiacciaio di 
Vaudaletta mi coinvolge a tal punto che non 
sento nemmeno più freddo. Un po’ di cibo e di 
liquidi a questo punto sono d’obbligo, prima 
di affrontare il tratto più delicato del percorso 
che consiste in una placconata che precede il 
plateu superiore. Max sale per primo. Lo vedo 
arrivare agli agognati ometti superiori che di 
fatto segnano la fi ne del tratto delicato, bene! 
Ora tocca a me, pongo la massima attenzione 
a non far toccare la ruota anteriore con la roc-
cia lato monte, non sarebbe troppo “simpati-
co” fare una prova del genere... Avanziamo, 
e mi accorgo di avere fatto una ingenuità: il 
mio altimetro/termometro segna 2°C e io ho 

lasciato i guanti lunghi in auto! Per gli ultimi 
350 metri di dislivello sino alla punta paghe-
rò questa dimenticanza; infatti una delle due 
mani, quella più ferma a reggere il telaio della 
bici, è praticamente semicongelata.
Vado rapido in salita e in breve arrivo in vetta; 
Max mi raggiunge.
Il vento è piuttosto forte, così come il morale. 
La mia quota massima mai raggiunta in bici!. 
Ci fermiamo sulla vetta una decina di minuti, 
quasi tutti dedicati alle foto.  Dal Colle Leynir 
sino al Rifugio Città di Chivasso è un susse-
guirsi di gioia, tecnicismi a due ruote, paro-
le di soddisfazione e idee su possibili futuri 
progetti. Lungo il sentiero incontriamo solo 
un paio di escursionisti visti al mattino che 
incuriositi ci domandano se siamo davvero 
arrivati sin lassù... Una birra al Rifugio con-
tornata dall’ottima torta è ciò che ci vuole per 
concludere degnamente questa giornata per 
me “epica”. Ma non è ancora fi nita, dato che il 
tutt’altro che banale sentiero del Re ci aspet-
ta guardingo fra il grigiore delle nubi ormai 
basse. Lo percorriamo veloci, ma sempre con 
la giusta attenzione e concentrazione. Si giun-
ge alle auto. Mi congedo da Max; è stata una 
bella impresuccia. In auto da solo, tornando a 
casa ascoltando i miei brani musicali preferiti, 
sono in pace con il mondo, ho vissuto un’al-
tra bellissima giornata in punta di pedali fra 
le nostre amate montagne, e mi dico che non 
riesco a trovare nulla di meglio...

Qualche dato circa 
la cicloalpinistica di questo articolo:
Taou Blanc dai Piani del Nivolet
quota partenza: 1776 m da Chiapili di Sopra 
(Ceresole Reale, TO)
quota vetta: 3438 m
dislivello complessivo:  1750 m circa
diffi coltà: OC/OC [con tratto escursionistico EE]

in vetta al Taou Blanc (Foto: M. Vigna)
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Sono socio della Sez. Ligure per località di 
nascita e per adesione ideale (non si può che 
essere onorati di appartenere ad una asso-
ciazione dove hanno militato uomini come 
Figari, Questa, Bozano, Federici, Sabbadi-
ni). Mi ritengo tuttavia amico, nel senso che 
con queste sezioni ho un legame familiare, di 
due medie sezioni del Cai: quelle di Chiava-
ri e quella di Venaria Reale. Chiavari è una 
bella cittadina della riviera ligure, Venaria 
una cittadina della cintura torinese. Entram-
bi le sezioni contano tra i 400 e i 500 soci, 
entrambe hanno seguito lo stesso percorso 
storico, sottosezione della Ligure una, sot-
tosezione dell’Uget l’altra, quindi sezioni. 
Entrambe hanno annoverato tra i loro soci, 
alpinisti di valore, entrambe pubblicano una 
loro rivista o annuario, ed ognuna gestisce 
in prima persona un rifugio:  la Sezione di 
Chiavari il Rif. Amiante Chiarella, la Sez. di 
Venaria il Rifugio Daviso. L’Amiante sorge 
ai piedi  della Grande Tête de By ed è il cu-
stode del Grand Combin, il Rif. Daviso sorge 
nell’alto vallone della Gura ed è il custode, 
la porta d’accesso, del gruppo delle Levan-
ne. Entrambe i rifugi nonostante siano collo-
cati in ambienti decisamente opposti, molto 
aperto e panoramico quello dell’Amiante, 
ai piedi di severe pareti rocciose il Daviso, 
riconducono l’animo a quel senso di primor-
dialità, dove è facile riuscire ad instaurare 
un dialogo personale con la natura.  En-
trambi i rifugi offrono alle sezioni che li ge-
stiscono gli stessi problemi: quelli inerenti i 
turni di gestione, quelli degli approvvigiona-
menti, quelli della manutenzione e possibil-
mente, di eventuali migliorìe. Il ritorno per 

queste incombenze, economicamente parlan-
do, è vicino allo zero, ma è incalcolabile se 
si guardano queste esperienze  (non certo le 
uniche, ma tra le poche) nella giusta luce, 
se si leggono come il saper vivere, il concre-
tizzare, nella quotidianità, valori che spesso 
risuonano come puri enunciati teorici, privi 
ormai di contenuto. La pulizia dei sentieri, 
la gestione dei rifugi, la sicurezza delle vie 
e infi ne, se si vuole, lo studio del passato (fi -
nalizzato a preparare il nostro futuro) sono 
le attività che, a mio avviso, qualifi cano una 
sezione del Cai. Ovviamente ci si può indi-
rizzare verso altre mete, scopi, fi ni. Parafra-
sando il titolo del libro di Coolidge “ De Al-
pibus “ si potrebbe scrivere “ De Gustibus”.
Spero che questo breve scritto possa trova-
re spazio sulla rivista del Cai di Chiavari e 
sull’Annuario del Cai Venaria. Con simpatia 
e i più vivi auguri di buon lavoro

Giuseppe Manni (luglio 2011)

UNO SCRITTO 
PER DUE SEZIONI

CI
 

SC
RI
VO
NO

rifugio Amiante - Chiarella
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SENTIERI
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Cari Amici,
 innanzitutto vivissimi complimenti per il re-
cente lavoro di segnalazione del percorso 
315A: grazie anche ai segnavia di chi vi ave-
va preceduto, avete realizzato un itinerario 
di grande interesse ambientale e panoramico 
(noi purtroppo non l’abbiamo potuto molto 
apprezzare da quest’ultimo punto di vista…) 
che, malgrado sia stato da noi  percorso con 
frequente nebbia, è stato possibile seguire 
senza diffi coltà. Il tempo necessario dal rif. 
Daviso al Colle della Piccola è di circa 3 ore, 
valutazione EE, in quanto, pur non essendoci 
passaggi diffi cili o pericolosi, si attraversano 
pendii piuttosto ripidi ed il sentiero è assente 
per lunghi tratti; senza i provvidenziali se-
gnavia sarebbe piuttosto arduo identifi care i 
passaggi migliori!
Alcune osservazioni sul sentiero 318, che uni-
sce il Colle della Piccola a Forno Alpi Graie. 
Nel primo tratto di discesa, fi no a quota 2500 
m circa (uscita dalla grande pietraia su co-
stone erboso), è stato veramente diffi cile se-
guirlo, perché stranamente i segnavia, ormai 
un po’ sbiaditi, sono quasi tutti visibili solo 
per chi sale, invece di essere bidirezionali. 
Pur rendendomi conto della diffi coltà di se-
gnalare un sentiero pressoché inesistente, tra 
pietraie e detriti, con rari tratti erbosi, riten-
go sarebbe opportuno per motivi di sicurezza, 
se possibile, risegnalare almeno questa parte 
alta, in modo che sia più visibile anche per 
chi scende. 
Noi siamo riusciti comunque a mantenere 
la giusta direzione, ma con numerosi dubbi 
e notevoli perdite di tempo: con nebbia più 
fi tta però onestamente non so come sarebbe 
andata…

Dai 2500 m in giù la situazione migliora leg-
germente, anche se pure qui i segnavia bidi-
rezionali non sono molti; dai 2000 m in giù 
(dalla palina posta dal CAI di Lanzo a monte 
dell’alpe Pian di Sotto) il miglioramento è 
più netto, anche perché il sentiero è ancora 
percorso dal bestiame e pertanto più visibile.
Tra l’altro il percorso del sentiero 318, con 
i suoi ampi ghirigori, è probabilmente il ri-
sultato del collage di tratti di sentiero e varie 
tracce di collegamento: infatti, consultando 
la guida delle Alpi Occidentali di Martelli e 
Vaccarone del 1889, risulta che l’itinerario 
originario per il Colle della Piccola (allora 
chiamato Piccolà), molto più diretto, saliva 
da Pra Cistel al Gias Travet, quindi aggirava 
il costone del Barrouard, immagino passando 
dalle vecchie miniere di Rambaisa, e, a quel 
tempo “strada mulattiera”, saliva al colle. In 
pratica era la via di servizio per le miniere di 
ferro di Rambaisa, attive almeno fi no al ‘700, 
fatta proseguire fi no al valico (evidentemente 
poi danneggiata da frane e valanghe e abban-
donata), dove pure c’erano altre miniere: una 
di esse è ancora visibile appena a monte del 
sentiero 315A, poco a Ovest del Colle della 
Piccola.
Le mie osservazioni, condivise con i miei 
compagni di gita Carla Maccario e Giancar-
lo Vighetti, hanno ovviamente il solo scopo di 
rendere più sicuro e attraente un percorso già 
ora di grande interesse panoramico e paesag-
gistico.

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

Ezio Sesia  (luglio 2011)
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C’ERA UNA VOLTA 
UN BEL PIAZZALE

(rifl essioni un po’ nostalgiche di un vecchio socio) 
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 Gli esseri umani, 
si sa, amano evocare 
i ricordi più belli del 
passato, magari enfa-
tizzandoli.
Sono portati a ricor-
dare persone, cose, 
situazioni particolari, 
esaltandole forse an-
che più di quanto fu-
rono realmente.
 Neanche chi scrive 
sfugge alla regola e, 
preso da un momento 
di nostalgia, proverà 
a raccontare il motivo 
e l’oggetto di tanto bel ricordo.
 Per una decina d’anni, a cavallo del seco-
lo, nel mese d’agosto, con l’aiuto di mia mo-
glie e di qualche giovane volenteroso, ho fatto 
una settimana di gestione al Daviso. Il nostro 
Daviso, in altre parole il Rifugio di tutti i Soci 
del CAI venariese.
 Di quelle settimane ricordo molte cose: i 
clienti occasionali, gli affezionati habitué, le 
giornate di sole e quelle piovose, le notti stel-
late che giustifi cavano l’uscita notturna dalla 
branda per andare ai servizi.
 Ricordo soprattutto il bel “Piazzale” anti-
stante il lato valle della costruzione. Bastava 
sporgere la testa fuori dalla cucina per dare 
il benvenuto ai nuovi arrivati che, stanchi ma 
soddisfatti per la meta raggiunta, ricambia-
vano il saluto e deposti gli zaini, gustavano il 
bicchiere di tè loro offerto dal gestore di tur-
no.
 Sul piazzale si consumavano anche i pasti, 
in particolare nel giorno della Festa al Rifu-
gio. Sul piazzale per la Festa del 2010 si è 

celebrata anche la Santa Messa, funzione che 
normalmente si svolgeva un po’ più in basso, 
la dove c’è la Stele con le targhe che ricorda-
no i Caduti in montagna.
Forse la Messa sul piazzale voleva attrarre 
una particolare benedizione sull’area desti-
nata ad accogliere nel 2011 la “Bussola”. 
Si, perché al centro del piazzale, nell’estate 
scorsa, è sorta questa struttura che lo divide 
in due parti. Sicuramente avrà una sua utilità 
ma, al sottoscritto e non solo a lui, il piazzale 
piaceva di più com’era prima.
  Sarà solo nostalgia? Pazienza, gli anni 
passano, cambiano le esigenze e le normati-
ve, ed è quindi giusto adeguarsi. Io, per man-
tenere vivo il ricordo, ho installato come sfon-
do sul Desktop del mio PC, una foto aerea 
scattata il 2 luglio 2006, il piazzale è pieno di 
gente salita al Rifugio per il “Concerto sotto 
le Levanne”. Se a qualcuno interessa quella 
foto può richiedermela, è un bel ricordo.

Carlo BRIZIO (settembre 2011)
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Biblioteca Sezionale
di Renato Rivelli

Nel 2011 i volumi annessi alla biblioteca sezionale sono stati moltissimi. Non 
riuscendo a citarli tutti, ritengo utile segnalare i più interessanti lasciando al 
Socio la curiosità di scoprire quelli non citati in questo articolo

MANUALE DI 
CICLOESCURSIONISMO

tutti i segreti 
della mountain bike

di Marco Lavezzo e Davide Zangirolami

Si tratta di un manuale  completo, tecnico e 
culturale, dove la tecnica viene rappresentata 
sia per migliorare la performance, sia per im-
plementare la sicurezza e il rispetto dell’am-
biente. La completezza degli argomenti tratta-
ti fa di questo libro uno strumento pratico di 
semplice comprensione e universale utilizzo.

SCIALPINISMO DAL
MONCENISIO ALL’ISÈRE

di Lorenzo Barbiè

Il volume, riporta 80 itinerari scialpinistici 
compresi tra le Valli di Lanzo e la Maurienne. 
Ogni itinerario è corredato da foto del percor-
so e indicazioni dettagliate sulla salita, sulla 
discesa e sulle diffi coltà annesse.

I PERICOLI DELLA 
MONTAGNA INNEVATA

di Pier Luigi Mussa

Questo libro è stato regalato alla Sezione 
dall’autore e ci descrive come muoversi in 
sicurezza con sci e racchette da neve. Inoltre 
viene spiegato come scegliere l’itinerario in 
base alle condizioni meteo e come verifi care 
il percorso prima della partenza.

ANNUARIO
ACCADEMICO 2010

Club Alpino Accademico Italiano

Il volume, redatto da Mauro Penasa riporta 
diversi articoli di alpinismo che valorizzano 
l’etica e la protezione della montagna. Vengo-
no inoltre introdotti i concetti su come inter-
pretare l’arrampicata in questi ultimi tempi.

LI FOL DÄL ROTCHËSS
di Marco Blatto

L’autore, profondo conoscitore delle Valli di 
Lanzo, ci racconta la storia e l’esplorazione di 
queste montagne dall’inizio delle prime scala-
te alpinistiche fi no ai nostri giorni.
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L’AVVENTURA DELLA 
MONTAGNA

L’alpinismo raccontato 
ai ragazzi

di Lorenzo Revojera

Il volume, corredato da disegni e vignette di 
montagna molto interessanti, cerca di coin-
volgere i giovani insegnando loro a conoscere 
la montagna, leggerla ed amarla.

Sono molti i Manuali editi dal Club Alpino 
Italiano utilissimi per chi pratica attività in 
montagna.
Ecco alcuni titoli:
• ARTVA – Apparecchi per la Ricerca di 

Travolti in Valanga

• N. 2 Manuali di arrampicata
 Volume 1: capacità organiche di base  

Volume 2: preparazione fi sica e psicologica    

• Alpinismo – 250 anni di storia 
 e di cronache - II° volume 

• Scialpinismo

CD – DVD – Videocassette

Nella biblioteca sezionale non vi sono solo 
libri ma si possono prendere in prestito anche 
CD - DVD e videocasasette. 
Da segnalare due DVD molto interessanti:

DVD N. 22: 
Tour della Bessanese 26 - 29 agosto 2010

DVD N. 23: 
Filmati inerenti le attività del Cai di Venaria 
nel 2010

A tutti: buona lettura!

P.I. 10480960011
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GITA REGIONALE 
CAI PIEMONTE

31° Incontro dell’Amicizia 
tra le Genti del Monte Rosa

Cari amici
Nel 2012 la gita regionale ed il tradizionale Incontro dell’ Amicizia verrà organizzato 
dalla Sezione di Varallo. 
Comunico quindi  che la manifestazione  avrà luogo  sabato 23 giugno 2012 all’ Alpe 
Pile di Alagna Valsesia 1.575 m (Rifugio F. Pastore), comodamente raggiungibile in 1 
ora e 15 minuti  circa di cammino  dall’ ultimo parcheggio (loc. Wold ) o in 30 minuti se 
si usufruisce del servizio navetta fi no all’ Acqua Bianca.

Soggiorno dal 1 al 5 settembre 2012 al rifugio Auronzo
(gita in pullman)

Nella parte montuosa della Regione Veneto, nel Comune di Auronzo di Cadore (Bellu-
no), nel cuore del gruppo montuoso delle Dolomiti, il Rifugio Auronzo è situato al ter-
mine della strada panoramica che dal lago di Misurina porta alle Tre Cime di Lavaredo.
S’intende programmare due percorsi diversi di attività, ferrate ed escursionismo. Essen-
do un rifugio…. “gettonato”, sarà necessario prenotarsi entro aprile 2012. Per inizio anno 
2012 daremo ulteriori informazioni su programma e costi.
      Angelo Salvagnini
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Centinaia di  santuari si ergono
sui sentieri di montagna
migliaia di vette come campanili
protendono i bracci verso il cielo.

  Ogni Santo ha una cappella, ogni Madonna
  il suo fi ore…E’ l’ardente slancio
  di una fede forte come la roccia
  vera e profonda.

Giunge fi no a noi la devozione 
degli antichi montanari, testimonianza
di un grande passato che
ancora sapeva inchinarsi  al Sacro.

ANDREA GHERZI
Ha compiuto studi musicali e umanistici a Torino, dove, oltre all’attività concertistica e didattica, 
svolge quella di composizione e ricerca musicale. Ha collaborato con le riviste Rassegna Musi-
cale Italiana, Il Giornale della musica, Alp. Tra i suoi libri La Musica delle Montagne, (Cda & 
Vivalda, 2000). Contemporaneamente coltiva una passione per la montagna che lo ha portato a 
ripercorrere numerose ascensioni classiche sulle Alpi.

CROCI
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1° Giorno
Cervinia  2.078 m
Dislivello in salita  904 m
Tempo di percorrenza  3 ore diffi coltà E
Colle Superiore delle Cime Bianche 2.982 m
Gran Lago 2.808 m
Rifugio Ferraro 2.066 m
Dislivello in discesa 916 m 
Tempo di percorrenza  2,5 ore

2° Giorno
Rifugio Ferraro  2.066 m
Dislivello in salita  606 m  
Tempo di percorrenza  2 ore diffi coltà E
Colle del Bettaforca  2.672 m
Dislivello in discesa 847 m  
Tempo di percorrenza  2 ore
Stafal 1.825 m
Dislivello in salita 1.056 m  
Tempo di percorrenza  3,5 ore
Alpe e lago Gabiet  2.342 m
Colle d’ Olen   2.881 m 
Rifugio città di Vigevano 2.864 m

Trekking CVL 2012
Da Venerdì 20  a Lunedì 23 Luglio  

“Trekking Intersezionale  CVL”

QUATTRO  GIORNI AL COSPETTO DEL MONTE ROSA E DEL CERVINO
Un percorso ai piedi delle grandi montagne  Monte Cervino  e Monte Rosa, attraversando dalla 
valle Tournanche, alla valle di Macugnaga, attraverso le valli  d’ Ayas, del  Lys e  Sesia, ancora 
una volta per condividere il cammino con i soci delle altre sezioni del Canavese e delle valli 
di Lanzo.

Accompagnamento a cura della sezione del CAI di Ivrea, 
responsabili della conduzione  Luigi Bedin  338/9093354 Massimo Bigo 339/ 2482367

Iscrizioni entro Venerdì   11  Maggio 2012 
con versamento della caparra di euro 50,00

Quota indicativa soci CAI euro 170,00
(in funzione al numero delle adesioni )

Quota indicativa soci CAI nati dopo il  01 Gennaio 1987 euro  135,00
La quota comprende servizio Pullman con partenza 

da Leinì - Ivrea - Cervinia e Macugnaga - Ivrea- Leinì  
Trattamento di mezza pensione ai rifugi

Sacco pranzo  nei giorni 21-22-23
Organizzazione ed accompagnamento.

POSTI DISPONIBILI    50

3° Giorno
Dislivello in discesa  1.306 m  
Tempo di percorrenza  4 ore  
diffi coltà EE
Rifugio città di Vigevano 2.864 m
Bocchetta delle Pisse  2.396 m
Rifugio Crespi Calderini  1.854 m
Rifugio Pastore  1.575 m

4° Giorno
Dislivello in salita 1.163 m  
Tempo di percorrenza  4 ore  
diffi coltà EE
Rifugio Pastore  1.575 m
Colle del Turlo 2.738 m
Dislivello in discesa  1.418 m 
Tempo di percorrenza  4 ore
Bivacco Lanti  2.150 m
Macugnaga   1.320 m
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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

QUOTE  SOCIALI   ASSOCIATIVE  2012:

ragazzi fi no a 17 anni  Euro  16,00

  Secondo giovane dello stesso
  nucleo familiare associato Euro    9,00

  Familiari   Euro  22,00

  Ordinari   Euro  41,00 

  Ammissione nuovi Soci 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 personali, 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, verrà recapitato ai soci ordinari la 
 Rivista bimestrale mentre “Lo Scarpone” sarà consultabile on line 
 sul sito: www.cai.it 
 Dalla Sezione sarà inviata la periodica Lettera ai Soci e consegnato
 l’Annuario. 

• Per l’iscrizione va compilata l’apposita domanda disponibile in segreteria, 
 o sul nostro sito www.caivenaria.it 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

ALBERGO RISTORANTE  

SAVOIA ✩✩✩

Forno Alpi Graie
Tel. 0123 81.042 – 81.184
APERTO TUTTO L’ANNO
punto di ristoro pista sci di fondo
             P.iva 10537210014  
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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
 (relativa franchigia di Euro 200,00)
 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  Ricordare
GIOVEDI   15  MARZO  2012
 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DOMENICA  23  SETTEMBRE  2012
 CHIUSURA  RIFUGIO

DOMENICA 21  OTTOBRE  2012
 FESTA  SOCIALE

DOMENICA  11 NOVEMBRE 2012 
 CASTAGNATA

SABATO  15  DICEMBRE  2012 
 SERATA DEGLI AUGURI

LUNEDI’  31  DICEMBRE  2012 
 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 Guerra 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 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 Billera Vittorio - La Mendola Salvatore
 Richetto Maria Vittoria - Rivelli Renato
 Soldera Carlo - Voghera Ivano

Cicloescursionismo Apostolo Guido - Fornero Claudio
 Peverada Massimo - Savio Roberto
 Varetto Paolo

Commissione Rifugio Bravo Elvezio
 Fantino Mauro - Miceli Rocco
 Odenato Carla - Picatto Luciana
 Pinarello Milevia - Racca Silvio
 Santolin Gianni - Talpo Alessandro

Escursionismo Intersezionale Carlo Brizio  

Sci di Pista Bravo Elvezio - Di Mario Antonello
 Filippi Paolo - Guerra Franca
 La Mendola  Salvatore - Miceli Rocco
 Salvagnini Angelo

 Scuola Escursionismo 
“ Giulio Berutto”: Sarah Monasterolo AE - Paolo Filippi AAG 

Ezio Boschiazzo ANE
 Manlio Astolfi  CNSAS
 Salvatore La Mendola ASE
 Pierangelo Monasterolo AA
 Carla Odenato AAG 
 Battista Riccardo AAG - Carlo Soldera AAG

Sede Bravo Elvezio

Situazione Soci a Fine 2011
  Ordinari: n° 322
  Familiari: n° 129
  Giovani:  n° 111
  Totale Soci: n° 562
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16-17 GIUGNO  2012
RIFORNIMENTO E APERTURA

DAL  29 GIUGNO ALL’8 LUGLIO
Festeggiamenti cinquantenario gestione Rifugio 

(Venaria-Groscavallo- Daviso)

23 SETTEMBRE 2012
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 
2280 m

Appuntamenti
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1° CORSO BASE di FOTOGRAFIA 
di MONTAGNA
dal 7 al 10 Agosto 2012

al Rifugio P. DAVISO (2280 m)

Basi tecniche della fotografi a per acquisire padronanza nell’uso del-
la macchina fotografi ca e l’applicazione nel contesto specifi co della 
montagna.

Per partecipare al Corso sono richiesti: 
una macchina fotografi ca digitale (di qualunque tipo, refl ex o com-
patta) 
attrezzatura da montagna (pedule, pile, giacca a vento, occhiali da 
sole, guanti, sciarpa, berretto). 
Per il soggiorno in rifugio è indispensabile il sacco lenzuolo.

Ulteriori informazioni in Sede:  Via Aldo Picco 24 Venaria  
                                                 il giovedì dalle 21 alle 22,30




