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Mirabuc (foto Samuele Revel)
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La Sezione UGET VAL 
PELLICE, nata nel 1923 come 
UGET (Unione Giovani Escursio-
nisti Torino), aderì al Club Alpino 
Italiano nel 1940 e attualmente 
conta circa 800 soci.
 Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell'arco alpino, in Italia e all'estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro arti-
ficiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
 Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della ma-
nutenzione straordinaria dei rifugi, 
della tutela dell'ambiente e della se-
gnaletica dei sentieri della Val Pellice 
e delle sue valli laterali.
 Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha 
istituito una scuola di sci-alpinismo, 
di arrampicata e di alpinismo, orga-
nizzando ogni anno dei corsi condotti 
da propri istruttori e da istruttori del-
le altre Sezioni del Pinerolese.
 È proprietaria di tre rifugi alpini e di 
un bivacco che, più volte ristrutturati 
ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 
rappresentano le strutture ricettive 
più importanti dell'Alta Val Pellice 
per gli appassionati di montagna.
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Ringrazio ancora tutti per la fiducia che mi 
avete dato, spero di esserne all’altezza, in ogni 
caso cercherò sempre di dare il massimo e di 
fare del mio meglio.
Con l’ultima assemblea il direttivo è legger-
mente cambiato, colgo l’occasione per rin-
graziare la presidente uscente e i consiglieri 
che non sono stati rinnovati per il lavoro fatto 
fino a ora e salutare i consiglieri riconfermati, 

i nuovi, i revisori e augurare a tutti un buon 
lavoro.
Ci stiamo riprendendo da un periodo molto 
difficile, abbiamo di nuovo bisogno di sociali-
tà, condivisione e tornare alla normalità anche 
nel tempo libero con attività, che per noi Soci 
del Cai per certi versi sono condivise.
Sono molto contento di presentarmi con que-
sto numero de “La Ciardoussa”, abbiamo salta-
to un'uscita, ma cercheremo sempre di essere 
puntuali e di mantenere un’alta qualità, per un 
bollettino di informazione che riesca sempre a 
essere atteso e apprezzato dalla maggioranza 
dei Soci.
Vorremmo anche potenziare l’informazione 
tramite il sito e i canali social (per adesso Fa-
cebook, WhatsApp), che saranno tenuti ag-
giornati direttamente da noi, un po’ di moder-
nità ed un maggior impegno.
È tempo di rinnovo della tessera con il bollino 
per il 2022, a cui si dovrà provvedere entro il 
31 marzo, vi invito a darci fiducia, stiamo pre-
parando un calendario di attività e appunta-
menti che vorremmo già portare a regime per 
la stagione invernale, ma che sarà completo 
solo per la stagione estiva.
Ci piacerebbe riproporre, e ci stiamo lavo-
rando, le “Serate in sede”, il terzo venerdì del 
mese, da gennaio a marzo, ma per i tempi 
brevi per l’uscita del bollettino questi eventi 
saranno comunicati tramite social o attraverso 
le testate giornalistiche locali.
Se ci riusciamo vorremmo rinnovare la sede 
per renderla più accogliente, più funziona-
le e riproporre il progetto della “Biblioteca”, 
l’orario di apertura serale rimane invariato il 
venerdì dalle 21 alle 22 mentre il mercoledì 
sera dalle 17 alle 18,30 sarò presente in sede e 
sarò a disposizione, preferibilmente su appun-
tamento, per le chiacchere con i Soci. Per age-
volare le procedure di rinnovo la nostra sede 
rimarrà aperta il venerdì mattina, dalle ore 10 
alle 11, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Colgo l’occasione per augurare a tutti, a nome 
mio e del direttivo un Buon Natale e un sere-
no 2022!

Roberto Rigano

SALUTO DEL PRESIDENTESALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO
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DAL DIRETTIVO

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, relative al tesseramento 2022 a cui 
si dovrà provvedere entro il 31 marzo. 

QUOTE SOCIALI 2022QUOTE SOCIALI 2022

SOCI ORDINARI Euro 43,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 22,00

SOCI JUNIORES Euro 22,00

SOCI GIOVANI Euro 16,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì 
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l'orario di apertura serale 
il venerdì dalle ore 21 alle 22.

È possibile inoltre rinnovare il tesseramento presso il negozio sportivo Gulliver di Torre Pellice

SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PRO-
PRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AL FINE DI AGEVOLARE E SNELLIRE LE COMUNICAZIONI VERSO 
TUTTI I SOCI INERENTI LE ATTIVITÀ E GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLA SEZIONE.

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICEDIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Presidente:  Roberto Rigano

Vice Presidente: Giacomo Benedetti

Segretario: Samuele Revel

Tesoriere:  Claudio Vittone 

Consiglieri:  Fabrizio Bonifanti, Dilva Castagno, Danilo Facelli, Marco Fraschia, Stefano Galliana,  

  Claudio Pasquet, Fabrizio Soldani.

Revisori dei conti:  Lisa Bellion, Giorgio Benigno, Raffaella Canonico.

Dal Col di Boine (foto Claudio Vittone)



domenica 06 marzo 2022
Escursionismo 
Sentieri partigiani val d’Angrogna

domenica 20 marzo 2022
Scialpinismo - ciaspole
Colle dell’Agnello

domenica 27 marzo2022
Scialpinismo - ciaspole 
Monte Pintas da Pian dell’Alpe

domenica 03 aprile 2022
Ferrata
Ferrata di Caprie

DAL DIRETTIVO
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domenica 09 gennaio 2022
Ciaspole - Percorsi Sindonici - 
da Balme a Pian della Mussa

domenica 16 gennaio 2022
Scialpinismo - ciaspole
Clot della Soma

domenica 23 gennaio 2022
Scialpinismo - ciaspole
Colle di Thuras

domenica 06 febbraio2022
Scialpinismo - ciaspole
Vallone delle Contesse e monte Granè

domenica 20 febbraio 2022
Scialpinismo -ciaspole
Monte Morefreddo

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTICALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

Salendo al colle Dar Moine (foto archivio Cai Uget Valpellice)
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Un primo bilancio della stagione estiva 2021: nu-
meri in ripresa.

L’autunno volge al termine ed i nostri rifugi si pre-
parano ad affrontare la stagione invernale.
I rifugi Battaglione Alpini Monte Granero e Barba-
ra Lowrie, aperti esclusivamente in estate, chiudo-
no i battenti mentre il rifugio Willy Jervis, aperto 
tutto l’anno, cambiando modalità operativa, si ri-
appropria del ruolo di vero Rifugio Alpino a cui, 
molto spesso e a malincuore, d’estate è costretto 
a rinunciare.

L’autunno è anche tempo di bilanci e riflessioni 
sulla stagione appena conclusa.
Bilanci non sempre facili da redigere poiché de-
vono tener conto, oltre all’aspetto finanziario e 
patrimoniale, anche dell’aspetto “sociale” gene-
rato dal ruolo di presidio del territorio svolto dai 
rifugi stessi.
Proprio per questo motivo i bilanci devono essere 
predisposti a “quattro mani”!  Rifugisti e Sezione, 
condividendo visione e strategia, insieme devono 
pianificarne il futuro.
La stagione 2021 è stata ancora pesantemente 
condizionata dal Covid-19 e dalle conseguenti li-
mitazioni anche se, forti dell’esperienza maturata 
lo scorso anno, i nostri rifugisti hanno lavorato 
con maggior serenità, consapevolezza e determi-
nazione valorizzando le potenzialità delle struttu-
re e ottimizzando le risorse disponibili.
Le difficoltà operative generate dalla pandemia e 
dalle conseguenti norme e disposizioni - non ul-
timo il green pass - sono rimaste cogenti e hanno 
influenzato la somministrazione dei pasti e ridotto 
sensibilmente il numero dei posti letto.
Il distanziamento l’ha fatta ancora da padrone a 
scapito di quella sana promiscuità e condivisione 
che dovrebbe caratterizzare i rifugi alpini.

A ciò bisogna aggiungere il cattivo tempo che ha 
caratterizzato il mese di luglio e la scarsità di ac-
qua verificatasi a fine stagione. Quest’ultima, for-
tunatamente, solo per il rifugio “Battaglione Alpini 
Monte Granero”.
Inoltre, come già successo lo scorso anno, la fre-
quentazione delle strutture, pur essendo discreta, 
non è stata sempre remunerativa. In rifugio sono 
transitati molti escursionisti “pendolari” che, in 
completa autonomia e spesso impreparati, per-
correndo sentieri durante la gita domenicale uti-
lizzavano la struttura solo per il bar e i relativi 
servizi.
Nonostante questo, l’esito della gestione è miglio-
rato evidenziando numeri in leggera ripresa sep-
pur molto distanti da quelli pre-pandemici.
Per leggere correttamente questo risultato oc-
correrebbe differenziare le tre realtà che, seppur 
collocate nello stesso comprensorio, sono radical-
mente diverse.

Sono ritornati diversi stranieri, principalmente 
francesi e belgi, che hanno in parte compensato il 
crollo della presenza italiana. 
Di questa ripresa ne hanno beneficiato maggior-
mente i rifugi Barbara Lowrie e Willy Jervis che 

RIFUGI ALPINIRIFUGI ALPINI
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La Sezione tutta intende congratularsi con la so-
cia Elisa Peyrot per il conseguimento del titolo 
di Istruttrice Nazionale d’Alpinismo. Al corso na-
zionale ci si può candidare successivamente ad 
aver ottenuto il titolo di Istruttore (regionale) di 
Alpinismo ed aver maturato ulteriore esperienza 
tecnica, culturale e di gestione di corso. Il titolo, 
una volta superato il corso, conferisce oneri/onori 
aggiuntivi all’interno di una Scuola CAI.
Il corso ha la durata solitamente di un anno scar-
so con diversi moduli teorico-pratici. 
Una curiosità? Elisa era la sola aspirante su 24 
totali. 

ELISA PEYROT - ISTRUTTRICE NAZIONALE DI ALPINISMOELISA PEYROT - ISTRUTTRICE NAZIONALE DI ALPINISMO

hanno visto incrementare leggermente il numero 
dei pernottamenti.
Per contro l’avvento del green pass invece ha ri-
dotto sensibilmente il numero dei pasti venduti. 
Il divieto di accogliere e ristorare gli avventori 
sprovvisti di green pass, all’interno dei locali, ha 
costretto i rifugisti a servir loro i pranzi all’esterno. 
Inimmaginabile, per ovvie ragioni climatiche, ef-
fettuare lo stesso servizio per le cene.
Il rifugio Willy Jervis ha attivato, con discreto suc-
cesso, il servizio di somministrazione pasti in take 
away.
Al rifugio “Battaglione Alpini Monte Granero”, in-
vece, sono comparsi i primi bikers agevolati dalla 
recente sistemazione del sentiero che, sotto i la-

rici, sale fino a Pian Sineive. Una nuova opportu-
nità per un rifugio sino a ora mai raggiunto dalle 
biciclette.
Una ripresa, seppur lenta e graduale, che ci con-
sente di guardare con speranza e ottimismo al 
futuro.
Speranza e ottimismo per il ripristino integrale 
della corretta remuneratività economica dell’atti-
vità ma anche per l’affermazione di rifugi sempre 
più Presidi del Territorio, identitari dei valori del 
Club Alpino Italiano e testimoni della storia della 
sezione Uget Valpellice.
E su quest’ultimo punto la Sezione e i rifugisti, 
insieme, hanno svolto e svolgono un encomiabile 
lavoro.

Giacomo Benedetti
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IL PROGETTO UPSLOWTOURIL PROGETTO UPSLOWTOUR

SOCCORSO ALPINOSOCCORSO ALPINO

Il Cai Uget Val Pellice collabora con l’Unione 
Montana del Pinerolese nell’ambito del progetto 
di promozione del turismo outdoor e della mo-
bilità cicloturistica denominato “Upslowtour”.
Un progetto incentrato sulla creazione e promo-
zione di un’offerta di turismo outdoor fondata 
sulla mobilità cicloturistica, che possa costituire 
il volano per uno sviluppo sostenibile del terri-
torio (da un punto di vista ambientale, sociale 
ed economico), rappresentando contempora-
neamente elemento propulsore di ulteriori cam-
biamenti per una transizione più generale che 
si sviluppi anche nelle modifiche al comporta-
mento individuale e collettivo e nelle politiche 
attive delle autorità locali.
Sono stati individuati 15 anelli, ognuno aven-
te caratteristiche proprie (lunghezza, dislivello, 

difficoltà, tipologia di fondo, contesto paesag-
gistico, etc). 
I rifugi Barbara Lowrie e Willy Jervis di proprie-
tà del Cai Uget Val Pellice interessati dal pas-
saggio dell’anello denominato “dei Rifugi” sono 
stati dotati di punti di ricarica per le e-bike di 
tipo wallbox a parete con logo del progetto.
In seguito verranno dotati di attrezzature al 
servizio dei ciclisti, quali portabici, ciclototem 
per la manutenzione delle biciclette, bacheche/
totem illustrative dell’itinerario e dei punti di in-
teresse.
Si invita a visitare il sito del progetto: https://
www.upslowtour.it.

Roberto Rigano

CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico: la stazione di Torre Pellice risponde 
presente!
La stazione di Torre Pellice, nata come sottosta-
zione di Pinerolo nel 1956, l'anno successivo alla 
creazione della XIII Delegazione opera prevalen-
temente sul territorio della Val Pellice. Alla sua 
guida nei vari anni si sono succeduti alcuni ca-
pistazione, fra i quali possiamo ricordare Giorgio 
Poet, Marco Fraschia ed Enrico Visetti. In epoca 
più recente, Giorgio Poet è stato a lungo il capo-
stazione (dall’inizio degli anni 2000 fino al 2014), 
dopodiché ha fatto il vice vicario nel triennio 
2015-2017, in cui il capostazione è stata Elisabet-
ta Giriodi. È stato rieletto il 1° gennaio 2018, ma 
il suo mandato è durato solo fino al 9 ottobre 
2018, quando la Stazione è stata commissariata ed 
è subentrata Susy Pascal della Stazione di Prali. Al 
termine del periodo di commissariamento le stra-
de erano due: o essere accorpati alla Stazione di 
Pinerolo oppure eleggere dei nuovi responsabili. 
Raffaella Canonico è quindi stata eletta caposta-
zione dal 16 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 este-
sa fino al 31 marzo 2021 con Stefano Poet come 
vice capostazione vicario e Roberto Boulard vice 
capostazione. Queste nomine sono poi state con-
fermate nelle elezioni primaverili di quest’anno. 
Nonostante queste vicissitudini, nella stazione, 

che ha rischiato di scomparire ed essere accor-
pata alla Stazione di Pinerolo nel 2020, si sono 
succeduti capistazione di grande livello tra cui il 
più importante è stato sicuramente Giorgio Poet 
per il quale verrà in futuro inviata richiesta perché 
diventi Socio Emerito del Soccorso Alpino. Si sot-
tolinea inoltre che il volontario della stazione En-
rico Messina (da due anni Guida Alpina Emerita) 
è stato vice Delegato per 6 anni ed è attualmente 
Delegato della XXXIII Delegazione Valli Pinero-
lesi che comprende le stazioni di Torre Pellice, 
Pinerolo, Prali e Pragelato. 
Nella stazione sono inoltre attualmente presenti, 
oltre ad Enrico Messina, due guide alpine: Rober-
to Boulard e Patrick De Michelis ed un'aspirante 
guida nonchè vice capo stazione vicario e TeSA 
(Tecnico di Soccorso Alpino) Stefano Poet.
Per quanto riguarda i soccorsi effettuati: negli ulti-
mi 10 anni c'è stata una media di 19-20 interventi 
all'anno ma se la media è calcolata negli ultimi 
6 anni questa sale subito a 24 all'anno: circa 2 al 
mese contro i 14 all'anno di media tra il 2010 ed 
il 2015.
La stazione così ripartita vuole crescere e miglio-
rarsi ancora ed accoglie positivamente nuove can-
didature. A tal proposito si ricorda che l’ammissio-
ne al CNSAS è possibile per tutti i soci del Club 
Alpino Italiano di età compresa tra i 18 e i 45 anni,
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Nel 1578 Emanuele Filiberto fa trasportare la 
Sindone da Chambéry a Torino. Un viaggio di 
240 chilometri che oggi si può ripercorrere se-
guendo gli stessi antichi sentieri dei Savoia che 
sono stati riqualificati. L’itinerario è pensato per 
tutti, e nasce per valorizzare gli aspetti naturali-
stici, culturali, turistici e di pellegrinaggio di un 
viaggio che ha cambiato la nostra storia. Furono, 
in realtà, due i viaggi della Sindone nel XVI se-
colo al seguito della famiglia ducale che si era 
trasferita da Chambery a Torino per salvare il 
Ducato, se stessi e la Sindone dall’avanzata del 
Re di Francia in terra Savoia. Il primo viaggio fu, 
nel 1535, da Chambery a Milano, Brescia, Man-
tova, Vercelli e ritorno a Chambery nel 1560. 
Il secondo fu da Chambery a Torino nel 1578 
quando, i Savoia trasferirono la Sindone a To-
rino per abbreviare il viaggio del cardinal Carlo 
Borromeo, partito da Milano, a piedi, per andare 
a venerare la Sindone. In quella manciata d’anni 
in cui la Savoia era strettamente confinata alle 
Terre di Margherita, un triangolo di montagne, 
le uniche vie di collegamento da e per la Savoia, 
sicure, veloci e di proprietà Savoia, erano quelle 
delle Valli di Lanzo. La prima via di comunica-
zione era attraverso la val d’Ala e fu percorsa 

dalla famiglia ducale con la Sindone nel 1535. 
La seconda, quella attraverso la valle di Viù fu 
percorsa nel 1578. Le ricerche sui documenti, sui 
sentieri, sulle abbondanti testimonianze sindoni-
che dislocate lungo le due strade e soprattutto 
attraverso la tradizione orale fortemente rimasta 
negli abitanti delle valli, sono state registrate in 
una raccolta di appunti, come un diario di viag-
gio “Pellegrinaggio d’autore”. Grazie al service 
Lions e al Club Alpino Italiano, queste antiche 
strade che raccontano di principesse e duchi, 
mercanti e briganti, sono state ritracciate e pos-
sono ora essere percorse. Per chi volesse riper-
correre quegli antichi sentieri, oggi tracciati dal 
Cai, sulla base del progetto, può trovare infor-
mazioni sul sito internet www.percorsisindonici.
it e le apposite bacheche lungo le vie della Sin-
done, nelle valli di Lanzo. 

Per i dettagli organizzativi della gita, si rimanda 
il lettore alla rubrica “Gite Sociali”.

Danilo Facelli

dopo il superamento delle prove di ammissione, 
necessarie per la verifica dei requisiti richiesti che 
sono: capacità di movimento su tutti i terreni di 
montagna, arrampicata su roccia da capocorda 
(4°UIAA) e su ghiaccio (60°), sci su tutti i tipi di 
neve. Per garantire un elevato standard d’inter-
vento tutti gli operatori del CNSAS devono sot-
toporsi ad un dettagliato piano formativo, che 
dopo le verifiche d’accesso per entrare nel Corpo, 
garantisce un iter costante di addestramento e for-
mazione. 
La domanda va presentata al responsabile della 
Stazione CNSAS competente per territorio, corre-
data del curriculum dell’attività alpinistica o spe-
leologica degli ultimi due anni e di un certificato 
medico agonistico.

RedazioneGiorgio Poet

PERCORSI SINDONICI DA BALME A PIAN DELLA MUSSAPERCORSI SINDONICI DA BALME A PIAN DELLA MUSSA
domenica 09/01/22 - approfondimentodomenica 09/01/22 - approfondimento
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15Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195

Via MASCAGNI, Via MASCAGNI, 55
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306

CAVE PROPRIECAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di LusernaLavorazione Pietra di Luserna

LOSE PER TETTILOSE PER TETTI
Rivestimenti e PavimentiRivestimenti e Pavimenti

POSA IN OPERAPOSA IN OPERA
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Domenica 09 Gennaio 2022Domenica 09 Gennaio 2022
PERCORSI SINDONICI PERCORSI SINDONICI 
da Balme a Pian Della Mussada Balme a Pian Della Mussa

  
Ciaspole
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a Balme
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1432 mt.
QUOTA MASSIMA: 1850 mt.
DSL TOTALE: c.a. 400 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Escursione semplice in ambiente quasi sempre 
innevato durante l'inverno, ma su sentiero si-
curo. Visita al borgo di Balme ed in particolar 
modo alla casaforte Ruciàs. Arrivo al magnifico 
Pian della Mussa. Possibilità di pranzo/merenda 
presso uno dei due ristoranti rifugio presenti.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Vanni Cagnotto 3487275655 (ore serali)

Domenica 16 Gennaio 2022Domenica 16 Gennaio 2022
CLOT DELLA SOMA CLOT DELLA SOMA 

Sci alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Patthemouche 
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1600 mt.
QUOTA MASSIMA: 2417 mt.
DSL TOTALE: c.a. 819 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio si sale in prossimità della 
vecchia seggiovia e si perviene alla vecchia 
stazione di arrivo; da qui si giunge al rifugio 
Refugium. Si prosegue dritti sopra il rifugio 
in direzione del vecchio skilift Smeraldo. Si 
raggiunge il colle. Da qui si prosegue in di-
rezione della vetta che si raggiunge in breve 

con un traverso.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 

Domenica 23 Gennaio 2022Domenica 23 Gennaio 2022
COLLE DI THURAS COLLE DI THURAS 

Sci alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Thures
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1948 mt.
QUOTA MASSIMA: 2798 mt.
DSL TOTALE: c.a. 850 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Raggiunta Cesana Torinese si segue per Sauze 
di Cesana e Bousson, dove sulla destra si stacca 
la strada asfaltata per Thures. Si prosegue per il 
lungo fondovalle fino all’Alpe Thuras superiore; 
si continua sempre in dolce pendenza nel cen-
tro della valle per poi salire più marcatamente 
nell’ultimo tratto prima del colle, a circa 2500 
m di quota.
Si raggiunge il colle lungo la massima penden-
za.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali)

Domenica 06 Febbraio 2022Domenica 06 Febbraio 2022
VALLONE DELLE CONTESSE VALLONE DELLE CONTESSE 
E MONTE GRANÈE MONTE GRANÈ

Sci Alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 7,00 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
ponte Riondino in val Po (strada Crissolo Pian 
della Regina)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1500 mt.
QUOTA MASSIMA: 2333 mt.

GITE SOCIALI
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DSL TOTALE: 833 mt.
ESPOSIZIONE: Nord Est  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda, 
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Da ponte Riondino, poco oltre l’abitato di 
Crissolo, per strada solitamente battuta, si sale 
fino alle Meire Balmassi (mt. 1657) da dove 
si entra nel vallone che si segue fino agli im-
pianti di Crissolo; con un ultimo strappo si 
giunge infine alla cima.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Claudio Pasquet 3297406559 (ore serali)

Domenica 20 Febbraio 2022Domenica 20 Febbraio 2022
MONTE MOREFREDDOMONTE MOREFREDDO

Sci Alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Pattemouche 
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
QUOTA PARTENZA: 1605 mt.
QUOTA MASSIMA: 2769 mt.
DSL TOTALE: c.a. 1605 mt.
ESPOSIZIONE: ovest  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda, 
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Da Pattemouche, dopo aver superato la bor-
gata di Laval si raggiunge Seytes a quota 1919 
mt. Si prosegue sempre verso nord-est e ci 
si avvicina al costone ovest del Morefreddo 
raggiungendo a quota 2200 mt circa un’am-
pia conca chiamata Bric del Cucuc. Da qui 
si prosegue direttamente verso il pendio del 
costone ovest del Morefreddo e si raggiunge 
la cima 

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali)

Domenica 06 Marzo 2022Domenica 06 Marzo 2022
SENTIERI PARTIGIANI ANGROGNA SENTIERI PARTIGIANI ANGROGNA 

Escursionismo
RITROVO: ore 8,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino ad 
Angrogna San Lorenzo
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 780 mt.
QUOTA MASSIMA: 1417 mt.
DSL TOTALE: c.a. 600 mt.  
ATTREZZATURA: abbigliamento da escursio-
nismo
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Dal capoluogo San Lorenzo, un giro ad anel-
lo alla scoperta dei sentieri partigiani,  alle 
pendici di Punta Rognosa, Vaccera, Bagnou.  
Storie e racconti di eventi partigiani avvenuti 
in quei luoghi. 

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Roberto Rigano 3487288051 (ore serali)

Granero: canale est (foto Samuele Revel)

GITE SOCIALI
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Domenica 20 Marzo 2022Domenica 20 Marzo 2022
COLLE DELL’AGNELLOCOLLE DELL’AGNELLO

RITROVO: ore 5,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Genzana (Pontechianale – CN) 
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS/MR
ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud-est
QUOTA PARTENZA: 1848 mt.
QUOTA MASSIMA: 2748 mt.
DSL TOTALE: 900 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Gita molto classica che segue parzialmente la 
strada estiva per il colle. Dopo circa 500 m. 
di dislivello giunti in una immensa conca si 
lascia la strada per proseguire lungamente al 
centro della valle. Dopo una strettoia si in-
contra nuovamente la strada che si segue fino 
al colle. 
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali)

Domenica 27 Marzo 2022Domenica 27 Marzo 2022
MONTE PINTAS da Pian dell’AlpeMONTE PINTAS da Pian dell’Alpe

Sci Alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 7,00 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Pian dell’Alpe presso Usseaux
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: BS/BR
QUOTA PARTENZA: 1900 mt.
QUOTA MASSIMA: 2546 mt.
DSL TOTALE: c.a. 650 mt.
ESPOSIZIONE: Sud  
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda, 
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Risalire la val Chisone fino al bivio per Usse-
aux, da qui per strada asfaltata al Pian dell'Al-
pe.
Attraversato il pianoro di Pian dell’Alpe, si 
sale l’ampio pendio che porta al colle delle 

Finestre e da qui sulla massima pendenza si 
raggiunge comodamente la vetta.  In caso di 
forte innevamento si dovrà partire da Balbo-
utet: il dislivello complessivo sarà quindi di 
980 metri.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali)

Domenica 03 Aprile 2022Domenica 03 Aprile 2022
FERRATA CAPRIEFERRATA CAPRIE

Arrampicata
RITROVO: ore 7,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Caprie
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: Moderatamente Difficile
QUOTA PARTENZA: 460 mt.
QUOTA MASSIMA: 715 mt.
DSL TOTALE: c.a. 255 mt.  
ATTREZZATURA: kit ferrata, casco, imbrago
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Raggiungere il paese di Caprie.  La ferrata si 
sviluppa sul panettone che sovrasta via Giar-
dini sulla sinistra ed è segnalata da un cartello 
all'incrocio con via Colomba sulla sinistra. 
È una ferrata ben attrezzata  e varia che si 
sviluppa su un risalto roccioso - la rocca di 
Caprie - che richiede buona forma fisica seb-
bene non sia da considerarsi difficile.
È caratterizzata dalla divisione in 2 settori 
con la possibilità di percorrere solo il primo 
- piuttosto facile - avendo quest'ultimo una 
via d'uscita.
Il panorama sulla bassa Val di Susa e la Sacra 
di San Michele è molto piacevole.

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera 

RESPONSABILE GITA: 
Fabrizio Bonifanti 3479083065 (ore serali)
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Sono sei gli anni trascorsi dalla concezione di 
una possibile ristrutturazione del nostro picco-
lo gioiello alpino. Da allora un lungo percorso 
sì irto di ostacoli ma dispensatore di soddisfa-
zioni. Fin dall’inizio per aver creduto in un’o-
pera quasi avveniristica, poi nel constatarne il, 
seppur lento, sviluppo delle bozze progettuali 
visualizzabili con quella diavoleria digitale chia-
mata rendering. I lavori si sono svolti in due 
fasi. Dapprima modificando e/o creando le par-
ti comprese nel progetto iniziale per permetter-
ci di usufruire del contributo legato all’apposito 
Bando emesso dalla Sede Centrale nel 2015 e 
prorogato necessariamente ben due volte su 
nostra richiesta, causa l’annosa assenza di parte 
delle autorizzazioni necessarie e di competen-
za degli uffici competenti. Successivamente si è 
svolta un’attenta analisi di quanto creato, figlio 
del progetto iniziale, e di dove si potesse anco-
ra intervenire per completare l’opera “approfit-
tando” delle risorse umane (maestranze edili, 
elettricisti, idraulici) provviste di attrezzature in 
loco. Da qui è emerso un continuo e proficuo 

dialogo con i responsabili delle imprese stes-
se al fine di individuare le criticità ancora pre-
senti e migliorane lo stato, cercando allo stesso 
tempo soluzioni propedeutiche a una gestione 
del rifugio il più possibile snella. Ottima la loro 
collaborazione impegnandosi nello sfruttare 
al meglio la corta stagione disponibile ai 2630 
metri di altitudine. Giorno dopo giorno si tro-
vavano sempre più coinvolte, appassionandosi 
all’opera, evidente era il loro compiacimento 
per quel che stavano realizzando. Ora il “gros-
so” dei lavori è terminato, rimane qualcosina 
da fare, proprio alla fine della stagione sono 
maturate un paio di possibili integrazioni che 
verranno messe allo studio e realizzate durante 
la stagione invernale per averle disponibili all’i-
nizio dell’estate, quando si salirà per l’auspica-
bile apertura agli escursionisti.
Dopo l’interruzione dell’anno scorso dovuta al 
maltempo, quest’anno abbiamo ripreso la con-
suetudine del Concerto fra le vette tenuto dal 
gruppo “I Fiati del Boucìe”, un momento di fe-
sta e ricordo di Mauro Pons l’iniziatore del pro-

Il Bivacco Nino Soardi dopo i lavori (foto Claudio Vittone)

BIVACCO NINO SOARDIBIVACCO NINO SOARDI
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getto Soardi e di Ferruccio Benecchio artefice, 
in compagnia di Pippo Viale (da qualche tempo 
impossibilitato per difficoltà visive) delle iniziali 
migliorie alla struttura, ottimamente supportati 
da Ilario Merlo e Mauro Bessone, due per tutti, 
i quali ci hanno trasmesso le conoscenze e le 
consegne per continuare l’avventura del Soardi. 
Considerando le normative anti-contagio anco-
ra vigenti, ci siamo preoccupati di richiedere 
eventuali autorizzazioni presso le Amministra-
zioni competenti, le quali, trattandosi di una 
manifestazione all’aperto non ritennero di do-
verne rilasciarne alcuna, bastava averle informa-
te. Naturalmente stessa cosa si ripeteva in quel 
della Commune d’Abries, da anni coinvolta con 
l’anteprima del concerto tenuto nella piazzetta 
del paesino appena al di là del confine.
Sistemate le opportune pratiche, si è prosegui-
to con il solito e cordiale giro di colloqui fra 
noi, il gruppo dei “Fiati” e il Comitato France-
se. Un inizio spettacolare di giornata dal pun-
to meteo, ha consentito l’accesso all’anfiteatro 
naturale della pietraia antistante il bivacco a un 
numero di presenti, certificato da Philippe Van 
De Hoven storico operatore video della mani-
festazione, il quale con un suo personale meto-
do di video-conteggio lo ha fissato in trecento 
quindici persone. La percentuale degli spetta-
tori nostrani è risultata, come sempre, in netto 
svantaggio rispetto ai “cugini” francesi, si può 
quantificare in un 30%, che però risulta a nostro 

avviso in crescita. Precisi e perfetti i musicisti 
con un repertorio sempre variegato negli stili 
musicali. Grande effetto ha procurato la presen-
za di ben due Jolëtte con disabili a bordo. Ben 
venti volontari si sono alternati nell’impresa di 
guidare tirando e spingendo i mezzi, partendo 
dal villaggio di Valpreveyre. Non potevamo ov-
viamente non complimentarci con loro, augu-
randoci di rivederli nei prossimi appuntamenti 
con il concerto.  
Concludo con un dovuto ringraziamento a tutti 
i nostri volontari vecchi (di presenza) e (lieta 
novità) alcuni nuovi. All’unisono si sono adope-
rati affinché tutto si svolgesse al meglio. Un rin-
graziamento particolare a Marco Fraschia che si 
è professionalmente prestato al compito di spe-
aker bilingue, rappresentando degnamente la 
Sezione in assenza della Presidente impegnata 
altrove. Una grandiosa polentata sapientemente 
preparata sul posto accompagnata da succosa 
salsiccia o a scelta da un mix di formaggi ri-
gorosamente locali (tranne il gorgonzola) ha 
soddisfatto circa duecento persone. Lo staff dei 
benevoles del Soardi aveva precedentemente 
predisposto corsie apposite al distanziamento 
e affisso cartelli di invito a mantenere un atteg-
giamento consono e rispettoso delle normative 
anti-contagio

Claudio Vittone

ATTIVITÀ

Inizio Ottobre al Soardi (foto Claudio Vittone)
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«È nel ricordo il più bel rifugio»
Domenica 12 settembre 2021: mentre risalgo 
da solo il vallone dell’Urina sono emoziona-
to come un padre al primo figlio. Ho seguito 
quasi tutte le fasi precedenti alla realizzazione 
– l’incontro con le ragazze dell’Associazione 
Salvasera, promotrice della sua costruzione, il 
confronto con Robi Boulard sull’utilità di un 
bivacco nella zona dei Torrioni del Palavas, 
l’appuntamento con il sindaco di Bobbio Pel-
lice, il progetto realizzato dallo studio Carrara 
e Kim, le varie serate di presentazione e rac-
colta fondi (in val Varaita, a Torino e a Torre 
Pellice, una delle quali nella nostra sede del 
Cai Uget Val Pellice, con tanto di modellino in 
legno, e perfino ad Abries dagli amici francesi 
in occasione del concerto dei Fiati del Boucie), 
i vari sopralluoghi per trovare il posto adatto, 
l’ultimo dei quali con i fratelli Giuseppe ed En-
rico Boerio, artigiani del legno di Sampeyre al 
loro quarto bivacco, il 27 giugno 2021. Oggi 
finalmente vedrò il risultato di tutto l’impegno 
profuso da molti a vario titolo. Mentre salgo la 
ripida traccia che si diparte dal Fountanoun le 
domande sono molte: piacerà? Sarà funziona-
le? Servirà? Lo useranno? Più i francesi o più 
gli italiani?
Poi all’improvviso, mentre il sentiero spiana 

verso il piano di Piata Borgna, ecco apparire 
la sagoma del bivacco sul crinale di confine 
con la Francia, più o meno a metà tra l’attacco 
dei torrioni e il crinale della Parè del Longir. 
Sembra uno dei tanti massi enormi rotolati dal 
Palavas che, per puro caso o grazie alla mano 
di qualche gigante buono come quello di una 
pubblicità di quando ero bambino - «Gigante, 
pensaci tu!» recitava lo spot – si sia fermato in 
bilico sul colletto del Palavas.
Giuseppe ed Enrico sono saliti ieri in elicot-
tero con tutto il materiale, assemblato e nu-
merato in precedenza nel loro laboratorio, in 
val Varaita, e quattro validi aiutanti. Hanno già 
dormito dentro l’involucro in legno, appena 
montato, oggi fanno il rivestimento in acciaio 
corten, domani finiranno gli interni prima di 
scendere. Ad aiutarli salirà il nostro giovane 
socio Alessandro Turin, entusiasta della pro-
spettiva di una bella esperienza.
Domenica 19 settembre 2021: ad appena una 
settimana dalla fine dei lavori, il bivacco al 
colletto del Palavas viene inaugurato alla pre-
senza di una ventina di persone. Chi non è 
potuto salire per l’età o problemi fisici aspetta 
al rifugio Jervis per una polentata tutti assieme 
in allegria. Pochi fronzoli: nessun discorso uffi-
ciale, solo la targa affissa sulla porta - «Bivacco 

ATTIVITÀ
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Non solo come ottima base di appoggio per la 
salita al Palavas (m. 2929) lungo la via normale 
o in arrampicata sulla classica via dei Torrioni 
(cresta sud – est, D) o lungo la via Michelin 
– Masoero al torrione superiore (D+) oppu-
re per la traversata al colle della Croce lungo 
la cresta di confine della Parè del Longir (m. 
2743), ma anche come gita fine a se stessa: una 
notte stellata senza inquinamento luminoso e 
il panorama dalla finestra d’angolo, magari ac-
compagnato da pane, salame, formaggio e un 
sorso di buon vino, valgono la fatica della sali-
ta fin lassù. Ve lo assicuro.

Marco Fraschia

Scheda tecnica:
Il bivacco Salvasera al colletto del Palavas (m. 
2594), è raggiungibile a piedi da Villanova 
(3 – 4 ore) lungo il sentiero che porta alla 
Conca del Pra e poi prendendo quello per il 
colle dell’Urina. Prima del colle, alla sorgente 
del torrente Urina (Fountanoun), si lascia il 
sentiero principale per salire a sinistra lungo 
una ripida traccia (segni viola) che porta al 
pianoro di Piata Borgna sotto il colletto del 
Palavas. Da qui si sale a sinistra lungo un 
pendio erboso per raggiungere in diagonale 
verso destra il bivacco, ormai ben visibile sul 

Salvasera. In memoria di Sara Lucia Salvatico. 
2594 mt», il quaderno lasciato alla fantasia dei 
visitatori, qualche libro da leggere e due botti-
glie per un brindisi, come avrebbe fatto Sara, 
prima che un infarto la portasse via a 45 anni 
a chi la amava e apprezzava. Nel mio zaino ho 
portato il quadretto vinto a Torino alla lotteria 
organizzata dall’associazione Salvasera per rac-
cogliere fondi: rappresenta il bivacco stilizzato 
e un alpinista seduto sul ciglio della montagna. 
Non poteva che essere al bivacco il suo posto, 
accanto alla frase di Paolo Cognetti «È nel ricor-
do il più bel rifugio».
Sono ancora salito tre volte al Salvasera, da solo 
e in compagnia. Ne vale veramente la pena. 

costone spartiacque. Il bivacco (4 x 4 m) è 
dotato di 8 posti letto con materassi, cuscini 
e coperte, 2 tavoli e 8 sgabelli, luce elettrica 
e presa di corrente (300 w). L’ultima acqua 
utile è quella del Fountanoun. Una tanica di 
plastica al bivacco permette di fare riforni-
mento (15 litri, 45’/1 h A/R). Inutile dire che 
il bivacco va lasciato pulito e in ordine, ripor-
tando a valle i propri rifiuti, ed è gradito un 
contributo per la sua manutenzione nell’ap-
posita cassetta fissata alla parete.

Vista dal Bivacco Salvasera (foto Danilo Facelli)
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La disciplina del Plogging, correre e recuperare 
rifiuti che si incontrano lungo il percorso, sta 
raccogliendo sempre maggiori consensi per il 
messaggio importante che porta; è un modo 
di testimoniare l’attenzione per il contesto, 
cioè la natura.
Si è svolto in val Pellice il primo Campionato 
del Mondo di Plogging; per tre giorni, tra il 
1° e il 3 ottobre 2021, il territorio dei sette 
comuni della val Pellice è stato la cornice per 
una competizione unica, che ha riunito in 
valle atleti da tutta Italia e non solo; 55 atleti 
e atlete hanno percorso i sentieri e le strade 
cittadine, raccogliendo il littering che inquina 
le nostre montagne; il littering è il termine 
utilizzato per indicare l’abbandono volontario 
o accidentale, di rifiuti di piccole dimensioni 
in spazi pubblici. 
L’ampio territorio di gara prevedeva due 
check-point obbligatori (al Laghetto del Nais 
a Bobbio Pellice e un secondo punto a scelta 
tra la borgata Bessè e la borgata Peyron a Villar 
Pellice), nonché due passaggi facoltativi, che 

conferivano un ulteriore punteggio, al rifiugio 
Barbara e a Barma d’Aut.
La classifica finale teneva conto di tre 
diversi parametri per il calcolo dei punteggi 
individuali: la distanza percorsa, il dislivello 
positivo e i rifiuti raccolti, trasformati in CO2 
equivalente risparmiata, e gli eventuali check-
point facoltativi.
Il Cai Uget Val Pellice è stato local partner 
della manifestazione presidiando i due punti 
obbligatori della gara, in borgata Bessè e in 
località Peyron dove siamo entrati a pieno 
titolo nello spirito della gara interagendo 
con gli atleti entusiasti del panorama, 
dell’accoglienza e del tipo di competizione.
Le immagini evocative della corsa raccontano 
l’entusiasmo e l’impegno che ogni 
partecipante ha profuso durante le otto ore 
della competizione: sacchi colmi di rifiuti 
abbandonati sono stati orgogliosamente 
portati al traguardo, ricordando che ognuno 
è chiamato a fare la propria parte nella difesa 
dell’ambiente, in una competizione dove 

Tatiana Barolin al traguardo (foto Tatiana Barolin)

CAMPIONATO MONDIALE DI PLOGGING IN VAL PELLICECAMPIONATO MONDIALE DI PLOGGING IN VAL PELLICE
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Lago di Pietra Rossa dal Mont Colmet - Valle D'Aosta (foto Lisa Bellion)
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possiamo vincere solo se corriamo insieme.
La classifica non è importante, l’evento è stato 
un successo sotto molti punti di vista, primo 
tra tutti la raccolta di quasi 800 kg di rifiuti 
abbandonati e il raggiungimento di oltre 
26,5 milioni di contatti stimati. Riportiamo 
la testimonianza della nostra socia Tatiana 
Barolin che ha partecipato come atleta a 
questa manifestazione.
«Quando il preside del Liceo Valdese di 
Torre Pellice, scuola in cui insegno, ha 
insistito affinchè qualcuno rappresentasse 
l'istituto in occasione della prima edizione 
del "Campionato Mondiale di Plogging", 
non avrei mai pensato di divertirmi così 
tanto alla mia prima (e probabilmente anche 
ultima!) gara di corsa... forse perchè questa 
è stata una competizione molto speciale, il 
cui valore va ben al di là della soddisfazione 
personale legata alla propria performace 
sportiva. Ho partecipato con piacere a questa 
manifestazione, che a mio avviso ha il merito 
di mantenere sotto i riflettori una questione 
che dovrebbe scuotere quotidianamente 
le coscienze e richiamare il senso di 
responsabilità di tutte le persone, cioè il 
rispetto e la cura dell'ambiente. La pratica 
del Plogging unisce due azioni in apparenza 
lontane ma che, se ci pensiamo bene, trovano 
un legame di senso profondo in chi li compie, 
l'essere umano: la corsa, gesto atletico di 
antica origine e tradizione, e la raccolta dei 
rifiuti, la cui quantità sempre maggiore è 
un problema che affligge il nostro presente 
e minaccia il benessere delle generazioni 
future.
Analizzando questa esperienza da diversi 

punti di vista, mi piace pensare di aver corso:
- con il mondo, perchè ho corso in compagnia 
di svariati atleti, non solo italiani, con alcuni 
dei quali ho chiacchierato piacevolmente 
lungo tutto il percorso di gara;
- nel mondo, perchè il percorso previsto si 
snodava lungo il territorio dei comuni della 
val Pellice, luogo in cui vivo ma di cui non 
smetterò mai di apprezzare e ammirare la 
bellezza;
- per il mondo, perchè ho contribuito alla 
pulizia e alla cura dell'ambiente che mi 
circonda;
- contro il tempo, perchè la quantità di rifiuti 
abbandonati è stata tale da ribadire l'assoluta 
necessità di agire in tempi rapidi e con azioni 
mirate per salvaguardare il nostro ambiente.
Per molti giorni dopo la gara, molte persone si 
sono complimentate con me per l'esperienza 
svolta, non nascondendo però lo stupore, il 
dispiacere per la montagna di immondizia 
riportata a valle... questo dovrebbe servirci da 
monito e da lezione!
Non posso quindi che sottolineare la mia 
soddisfazione personale per aver preso parte 
alla manifestazione che è stata accompagnata 
da iniziative rivolte anche ai più giovani 
attraverso il coinvolgimento delle scuole e 
l'organizzazione di stand nel centro di Torre 
Pellice. Mi auguro fortemente che iniziative 
analoghe possano essere replicate con 
regolarità in ogni comune».

Roberto Rigano
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GITA INTERSEZIONALE IN VAL POGITA INTERSEZIONALE IN VAL PO

In un weekend di inizio luglio una sessantina di 
soci Cai si trovano a percorrere il sentiero che 
da Crissolo si inerpica verso il rifugio Quintino 
Sella e a vivere due giorni raccontandosi le più 
diverse vicende…
Ecco il sunto di quanto è accaduto il 3 e 4 luglio 
2021, quando un nutrito numero di persone 
provenienti da sezioni Cai di svariate regioni è 
arrivato a Torre Pellice per partecipare a una 
gita al cospetto del Re di Pietra.
Fra i convenuti, vice presidenti generali, 
regionale, sezionali, consiglieri centrali e 
appartenenti a varie commissioni in ambito Cai, 
ma anche giovani soci alla prima esperienza 
lontano dalle montagne di casa.
In verità, tutto ha inizio già il venerdì 
pomeriggio con l’incontro tra i partecipanti 
alla Foresteria Valdese di Torre Pellice dove si 
svolge un rinfresco offerto 
dalla nostra sezione, ma a 
cui contribuiscono anche gli 
ospiti con prodotti tipici dei 
luoghi d’origine, specialità 
tutte quante apprezzatissime!
La serata continua con la 
cena in pizzeria, momento 
in cui si scambiano le prime 
confidenze e si cerca di 
sciogliere gli ultimi dubbi su 
come vestirsi e cosa mettere 
nello zaino, affinchè non 
risulti troppo pesante.
Il mattino seguente di 
buon’ora ci ritroviamo a 
Crissolo sul piazzale della 
sala delle Guide alpine del 
Monviso dove il sindaco ci 
accoglie per augurarci un 
buon cammino. Partiamo 
dunque: un lungo serpentone colorato di 
uomini e donne si snoda sulle pendici della 
valle per raggiungere dapprima il monte Tivoli 
e in seguito il rifugio Alpetto per la pausa 
ristoratrice e la visita al primo rifugio ufficiale 
del Cai, ora diventato un piccolo museo.
Il tempo non è dei migliori, ma ci permette di 
ammirare il Monviso in tutta la sua maestosità.
Rinfrancati, siamo pronti a compiere l’ultimo 
sforzo per raggiungere il rifugio Quintino Sella, 

dove i gestori ci accolgono con grande simpatia. 
Un meritato momento di relax ed ecco servita 
la cena che viene accompagnata da qualche 
extra di provenienza veneta, abruzzese, 
ecc. oltre che dalla torta di compleanno e 
dall’immancabile genepy “locale”.
La domenica mattina ci incamminiamo verso la 
meta prefissata che è il Viso Mozzo, battesimo 
dei 3.000 metri per molti amici abruzzesi: è 
bello osservare i visi infreddoliti ma sorridenti 
di chi giunge in vetta, poi i loro occhi si alzano 
ancora in alto, a guardare il Re di Pietra che 
incombe con la mole possente.
Ritornati in rifugio dobbiamo prepararci per 
la discesa verso la bassa valle, purtroppo la 
giornata è ancora guastata dal maltempo che 
non permette di poter ammirare la bellezza 
dei luoghi che si stanno attraversando, ma le 

intemperie non rovinano 
l’armonia del gruppone e tra 
scherzi e battute ritorniamo 
all’autobus e alle auto che ci 
aspettano sul piazzale: qui le 
nostre strade si dividono per 
far ritorno alle proprie case 
e ci salutiamo con grandi 
abbracci e la speranza 
di rivederci presto. Per 
qualcuno il rientro avverrà 
rapidamente, mentre altri 
dovranno ancora macinare 
molti chilometri e ore di 
autostrada.
C’è ancora tempo per 
l’immancabile ultima birra… 
e per fare alcune riflessioni 
su questo weekend che 
ci ha portato a conoscere 
nuove persone, usanze e 

tradizioni, a scambiare opinioni e consigli sui 
più svariati argomenti e non solo a parlare di 
montagna!
 
P.S.: in questo scritto ho volutamente omesso 
qualsiasi nome per non dimenticare nessuno 
dei partecipanti.

Dilva Castagno

Viso Mozzo. Presidentesse sez. Coppo 

dell'Orso (Abruzzo) e Val Pellice

 (foto Dilva Castagno)
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L’avvento della pandemia di Covid-19 non ha 
più permesso lo svolgersi delle passeggiate 
mensili del gruppo di Montagnaterapia della 
nostra Sezione con gli utenti dei Centri Diurni 
per la disabilità del Pinerolese; l’ultima risale 
infatti al febbraio 2020. Tuttavia, a fine luglio di 
quest’anno, siamo riusciti a inaugurare un per-
corso realizzato nell’ambito del progetto “Insie-
me Lentamente” promosso dalla nostra Sezione 
in collaborazione con i Servizi Diurni territoriali 
del CISS (Consorzio Intercomunale Servizi So-
ciali) e i comuni di Villar Pellice, Bobbio Pellice, 
Angrogna e Prarostino. 
Ricordiamo che questo progetto di Montagna-
terapia 2019, ampiamente illustrato da Roberto 
Rigano sul numero 30 de “La Ciardoussa”, pre-
vedeva la realizzazione di due percorsi. Il pri-
mo è stato inaugurato a inizio estate 2019 lungo 
un itinerario che lega le località Sonagliette di 
Angrogna e Piani di Prarostino ed è stato deno-
minato della Coccinella.
Per l’inaugurazione del secondo, quello della 
Chiocciola, che unisce i comuni di Villar e Bob-
bio lungo la sponda destra orografica del Pelli-

ce, si è dovuta attendere l’estate 2021. A questo 
appuntamento erano presenti una novantina di 
persone tra utenti e operatori appartenenti a 
tredici Centri Diurni per la disabilità della Città 
Metropolitana di Torino e di Cuneo che sono 
stati accolti lungo il tragitto dal sindaco Vignola 
e dalla past sindaca Patrizia Geymonat.
La segnaletica per indicare i due percorsi era 
stata preparata dai ragazzi dei Centri nell’ambi-
to dei laboratori di ceramica e manualità. Sono 
risultate delle vere opere d’arte le coccinelle e 
le chiocciole preparate dai/dalle ragazzi/e, e 
poi incollate su piastrelle destinate ai pali indi-
catori dei percorsi. 
Purtroppo, sul sentiero lungo il Pellice, nelle 
settimane precedenti l’inaugurazione, diverse 
chiocciole sono state danneggiate o portate via 
da persone che chiamare deficienti è riduttivo. 
Un extra lavoro dell’attività dei laboratori ha 
però permesso che fossero sostituite in tempi 
brevissimi. 

Giorgio Benigno

MONTAGNATERAPIA - Inaugurazione percorso “Lungo il Pellice”MONTAGNATERAPIA - Inaugurazione percorso “Lungo il Pellice”

ATTIVITÀ

Inaugurazione del percorso (foto Giorgio Benigno)
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PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI 2021PULIZIA E SEGNALETICA SENTIERI 2021

Anche quest’anno l’attività di pulizia sentieri ha 
subito un condizionamento per gli strascichi 
della pandemia da Covid-19 ma in compenso, 
grazie a un gruppo di soci volenterosi, siamo 
riusciti a liberare la parete e le finestre della 
nostra sede, verso la Foresteria valdese, dall’e-
dera e dalla vite vergine troppo cresciute che 
coprivano le finestre e arrivavano fino al tetto. 
Per il Bando dell’Unione del Pinerolese, “Mi-
glioramento Rete Sentieristica ed Escursionisti-
ca” abbiamo organizzato due giornate di puli-
zia e segnalamento dei sentieri alle pendici del 
monte Vandalino sui comuni di Torre e Villar 
Pellice. Il 12 giugno 10 volontari hanno pulito 
e segnalato il vecchio sentiero che dalla Sea 
arriva all’Alpe Vandalino e piazzato due nuovi 
pali con frecce indicatrici. La pulizia di que-
sto sentiero è stata molto apprezzata da tanti 
escursionisti che per tutta l’estate ci hanno rin-
graziato, si tratta infatti di un bellissimo sentie-
ro molto panoramico in alternativa alla pista 
forestale per raggiungere l’alpeggio. Il 7 luglio 
invece, ci siamo divisi in due squadre, una, la 
più numerosa (8 volontari), ha pulito il sentie-
ro ETOS 130 che dalla Gardetta arriva all’Al-
peggio Gard e l’altra (2 volontari) ha segna-
lato con le tacche bianche e rosse il sentiero 
dall’Alpe Vandalino alla punta. Questi sentieri 
molto panoramici meriterebbero una maggior 
frequentazione.
Per il Sentiero Italia Cai abbiamo piazzato su 
tutti i cartelli e pali segnaletici dei tratti di no-
stra competenza, dal rifugio Barbara a Villa-
nova passando dal col Barant e da Villanova 
al Col Giulian, le targhette e gli adesivi con i 
loghi del sentiero S.I. CAI.

ATTIVITÀ

Su richiesta specifica del referente Cai dei rile-
vatori sentieri della regione Piemonte e dalla 
SOSEC, abbiamo pulito il 26 agosto il tratto di 
sentiero ETOS 121 che da località Brunel arri-
va a Peira Taglià. Questo tratto di sentiero in 
disuso da alcuni anni (non più utilizzato per il 
passaggio delle mandrie) ha richiesto un note-
vole lavoro di manutenzione, taglio di rovi, si-
stemazione del fondo, taglio della vegetazione, 
rinnovo della segnaletica. Per questa giornata 
avevamo previsto la presenza di un gruppo di 
migranti della Diaconia Valdese che avevamo 
preparato, nelle giornate precedenti con lezioni 
teoriche, in sede, sulla sistemazione dei sentie-
ri, ma purtroppo per contrattempi vari siamo 
stati aiutati da una sola persona. L’incontro con 
persone che vivono situazioni diverse ma che 
perseguono obiettivi comuni, in questo caso, 
fare insieme qualcosa di utile per la comunità 
(gli escursionisti) è sempre un’esperienza molto 
valida.

Abbiamo, inoltre, fatto diversi sopralluoghi per 
valutare quali sentieri hanno bisogno di lavori, 
il tipo e l’urgenza dell’intervento per program-
mare il prossimo calendario di attività. Se, du-
rante le vostre escursioni, vi capitasse di riscon-
trare tratti di sentiero danneggiati o carenze 
nella segnaletica, vi preghiamo di segnalarcelo 
affinché sia possibile prontamente intervenire. 
Vi ricordo che abbiamo sempre bisogno di vo-
lontari che si occupino di pulizia e manutenzio-
ne dei sentieri, le attività sono molteplici e non 
è richiesta alcuna specializzazione (uso della 
motosega o decespugliatore), chiunque ci può 
dare una mano e per tali attività è prevista la 
copertura assicurativa già attiva per ogni iscritto 
Cai.

Roberto Rigano
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TRE RIFUGI VAL PELLICETRE RIFUGI VAL PELLICE

Eccoci, a distanza di un anno, a parlare ancora 
di Tre Rifugi, anche se, la realizzazione dell’edi-
zione 2021, è stata tutt’altro che scontata, per i 
noti problemi e incertezze legate alla pandemia, 
che da due anni ormai stanno condizionando, 
tra le altre cose, anche la maggior parte degli 
eventi sportivi. Ma, come detto, alla fine dello 
scorso inverno, il comitato organizzatore, tra-
mite un incontro “virtuale” come imposto dalle 
regole anti-contagio, ebbe comunque la voglia 
di “provarci”, sapendo che fino all’ultimo ci sa-
rebbe stata la possibilità di un “annullamento” a 
causa di forze maggiori. Due le considerazioni 
che da subito emersero: la prima che dal pun-
to di vista organizzativo, la partenza dal rifu-
gio Barbara Lowrie avrebbe sicuramente dato 
meno problemi logistici. La seconda che per 
quanto riguarda la formula, quella individuale 
avrebbe garantito maggior “distanziamento” ri-
spetto a quella a coppie. E così la macchina or-
ganizzativa si mise in moto, con qualche timore 
e senza grandi ambizioni.
Poi, man mano che il tempo passava, gli iscritti 
crescevano, e l’entusiasmo pure!
Il mattino del 20 Agosto, data della manifesta-
zione, gli atleti saliti al rifugio Barbara erano 
ben 234, con al seguito tutto ciò che un evento 
come la Tre Rifugi si porta dietro: allegria, ami-
cizia, passione, sport e divertimento. Il tutto in 
una cornice da favola come l’alta val Pellice.
Già dalle prime battute è il favorito Martin De-
matteis (già vincitore nel 2019 con il fratello 
Bernard) a prendere la testa della gara lungo 

il “sentiero delle capre”, seguito a breve di-
stanza dal promettente Gianluca Ghiano e dal 
plurivincitore della manifestazione Paolo Bert. 
Al col Manzol un fuori gara che non ti aspetti, 
Manuela e Paolo, anelli usciti dai portaborrac-
ce, si promettono eterno amore, mentre per le 
posizioni di testa nulla cambia fino al traguardo 
dove Martin taglia il traguardo con l’eccellen-
te tempo di 2h03’32”, superiore di solo 1’18” 
al record individuale (2h02’14”), che il foresta-
le Claudio Galeazzi stabilì nel “lontano” 1991 
(partenza dal Jervis).
Segue Gianluca Ghiano, che con 2h07’53”, 
alle sue spalle il valdostano Simone Olivetti in 
2h15’12”, che precede di poco, Paolo Bert e Lo-
renzo Becchio, i tre racchiusi in 44 secondi!
Si ripete nel femminile Enrica Dematteis, cugina 
di Martin che primeggia in 2h50’47”. Alle sue 
spalle Giulia Oliaro in 2h53’08” e Anna Grigna-
schi (2h59’24”)
Altre emozioni nel cerimoniale di premiazione, 
nel ricordare due campioni del recente passato 
che ora corrono su altri e più alti sentieri: Rena-
to (René) Jallà e Claudio Manfredi.
Chiusa questa parentesi, se ne apre un’altra: il 
comitato organizzatore è al lavoro per la realiz-
zazione dell’edizione 2022, con tutti i ma e i se 
che la situazione attuale impone.
Ma occorre essere positivi, di pensiero s’intende!

Daniele Zoppi

Martin Dematteis al Barant (foto Samuele Revel)
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La via supera il tratto di parete compreso fra le 
vie “Urlo della vecchia” e “Folgore”.
Arrampicata impegnativa e sostenuta su parete 
costantemente verticale e strapiombante (com-
plessivamente la più difficile del Bourcet).

Esposizione: Est 
Sviluppo: 180 m 
Difficoltà: ED- Max 7b+ e AE2 (6b obblig.) 
Via completamente attrezzata con fix 
Materiale necessario: 16 rinvii (Utile gancio fi-fi 
e una staffa)
Tipo roccia: Gneiss Tempo: ore 4 - 6
Periodo consigliato: da marzo a novembre
ACCESSO: 
Proseguire per un breve tratto lungo la strada 
sterrata oltre la base dello “Spigolo grigio” e, in 
corrispondenza di un grande masso, risalire a 
destra la pietraia che porta in 10 minuti all’attac-
co della via 
DESCRIZIONE ITINERARIO:
1) Dalla base della parete, salire facilmente a 
destra e raggiungere un punto di sosta su un 
terrazzino alla base di un grande diedro obliquo 
(attacco originale dell’ “Urlo della vecchia”).
Risalire per una decina di metri il diedro, poi 
portarsi in parete a destra e salire fino ad un 
comodo terrazzino (5c). 
2) Continuare lungo sottili fessure fino ad una 
sosta sotto ad un tetto (6c+). 
3) Spostarsi a destra, salire su ripide placche fino 
ad una cengia e raggiungere a destra la sosta 
(6a,6b+).
4) Raggiungere delle grandi lame staccate e se-
guirle fino ad uno scomodo punto di sosta (6a, 
6c+).
5) Attraversare a sinistra, seguire delle fessure 
(7b+) fino ad un muro liscio e verticale che si 
supera in artificiale (AE1).
6) Salire verso sinistra poi attraversare sempre
a sinistra raggiungendo un diedro verticale che 
si segue fin sotto al grande tetto finale (6a+, 7a).
7) Superare verso destra il tetto (AE2), poi una 
fessura strapiombante (6a+) e uscire a destra su 
una placca che si segue fino alla sommità della 
parete (5a).

DISCESA:
Dall’uscita della via, attraversare a destra e scen-
dere a piedi lungo il sentiero attrezzato.

F. MICHELIN, R. MANZONEF. MICHELIN, R. MANZONE
VAL CHISONE VALLONE DI BOURCET (PARETE DELLA VECCHIA)VAL CHISONE VALLONE DI BOURCET (PARETE DELLA VECCHIA)
VIA “OMBRE ROSSE” **** (VIA “OMBRE ROSSE” **** (primaveraprimavera 2014) 2014)

F. Michelin sull'ultimo tiro
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Più che una guida è una piccola enciclopedia 
dell’alpinismo, quello facile. Stiamo parlando 
della guida* uscita pochi mesi fa, che va a 
colmare un vuoto nel mondo dei manuali. 
Molte sono infatti le guide escursionistiche, 
molte anche quelle legate all’arrampica e 
all’alpinismo (anche se, per fare un esempio, 
la guida del Cai-Tci è ormai vecchia e manca-
no gli aggiornamenti) ma una buona parte di 
itinerari rimanevano per lo più sconosciuti, 
alcuni reperibili sui siti specializzati (Gulli-
ver.it fra tutti) e tramite il passaparola. Marco 
Giovo, socio della nostra sezione, percorre le 
montagne di mezzo mondo e in particolare 
quelle del Pinerolese da oltre 30 anni e ha 
trovato in Alberto Corno il compagno ideale 
per scrivere questa guida.

«La nostra guida raccoglie itinerari di alpi-
nismo classico, da grado F a quello D+ per 
intenderci, sia in alpinismo estivo che inver-
nale. Proprio a questo ultimo ambito abbia-
mo dedicato molte pagine e molti itinerari 
perché pensiamo che le nostre vallate, senza 
“grandi” montagne e pareti, possano essere 
un’ideale terreno per questo tipo di attività: 
canali, goulotte per lo più sconosciute ma 
molto interessanti (anche per lo sci ripido). 
Abbiamo deciso di lasciare fuori gli itinerari 
di arrampicata sportiva e quelli escursionisti-
ci». 
Cosa possono trovare gli alpinisti che segui-
ranno le vostre recensioni? 
«Sicuramente, per maggior parte degli itinera-
ri, parliamo di zone poco battute, selvagge, 
in cui è difficile far la “coda” ma che sanno 
regalare panorami e salite di soddisfazioni. 

Su molti itinerari bisogna sapersi muovere 
in un ambiente delicato, tipicamente alpino, 
per lo più senza protezioni fisse». 
A facilitare però le salite (e le discese) c’è un 
importante apparato fotografico: prendendo 
spunto dalle guide dei “cugini” francesi si è 
dato risalto a questo aspetto, riportando le 
tracce di salita e discesa direttamente sulle 
fotografie. «Abbiamo avuto la fortuna di sa-
per utilizzare gli strumenti informatici che si 
adoperano per compilare le guide e quindi 
siamo riusciti a completare il volume esat-
tamente come volevamo noi, consegnando 
all’editore il prodotto finito. Sono presenti 
moltissime fotografie, sia degli itinerari, sia 
degli ambienti». L’idea vera e propria della 
guida è nata nell’autunno del 2019, e, com-
plice il lockdown, il lavoro è stato svolto in 
poco più di un anno. «Molto materiale lo 
avevamo già: il nostro obiettivo era quello 
di percorrere di persona tutti gli itinerari, per 
fornire le indicazioni più corrette e aderenti 
alla realtà: siamo riusciti nella nostra piccola 
impresa percorrendo 190 itinerari, tanti sono 
quelli presenti nella guida, divisi in 25 settori 

MARCO GIOVOMARCO GIOVO

L'INTERVISTA

Gli autori della guida
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CONCERTO FRA LE VETTE 2021CONCERTO FRA LE VETTE 2021

e tre valli. Nel voler redigere questa guida ab-
biamo semplicemente seguito le nostre pas-
sioni, che si sono rivelate condivise da molti». 
La guida si trova in vendita in molte edicole 
e librerie del Pinerolese e sul sito della Lar 
Editore. 
Gli itinerari sono davvero molti e di difficoltà 
diverse fra loro e quindi possono interessare 

sia l’alpinista più esperto che quello alle pri-
me armi. 
*alberto corno e Marco Giovo, Alpinismo nel-
le Valli Pinerolesi – 190 itinerari su roccia, 
neve e misto, Lar Editore, 2021

Samuele Revel

Domenica 29 agosto si è tenuta la tradizio-
nale festa al bivacco Nino Soardi allietata dal 
concerto dei fiati del Boucie che quest’anno 
festeggiavano le 25 partecipazioni alla mani-
festazione.

Mauro Pons, l’ideatore di questo evento, scri-
veva su “La Ciardoussa” del Settembre 2001: 
«Il concerto nato quasi per scherzo, alcuni 
anni fa, è diventato ormai un appuntamento 
tradizionale e non sono pochi coloro che da 
ormai cinque anni salgono quassù solo per 
questa occasione… Sento di interpretare il 
pensiero delle circa 200 persone presenti per 
ringraziare Andrea, David, Ivan, Piero e Ser-
gio che con non pochi sacrifici hanno fatto 
echeggiare fra le vette i loro stupendi fiati».
Gli strumentisti da allora sono triplicati, la fa-
tica per salire ai 2630 metri del colle è sempre 

la stessa, ma anche quest’anno circa trecento 
persone non hanno voluto mancare a questo 
appuntamento. L’anteprima del concerto si è 
tenuta ad Abries sabato 28 pomeriggio da-
vanti a un folto pubblico attento all’esecuzio-
ne dei brani e alle parole di Marco Fraschia, 
riprese poi al Soardi, che ha ricordato Mauro 
Pons e Ferruccio Benecchio che con Giusep-
pe Viale sono stati i promotori di questa nuo-
va vita della nostra struttura.
Mentre Ivan Vottero dirigeva i musicisti 
nell’esecuzione del repertorio di brani, che 
ogni anno varia, Claudio Vittone dettava tem-
pi più lenti al “coretto” di volontari, sempre i 
medesimi, che nella pietraia sottostante il bi-
vacco si alternavano nel rimestare la polenta. 
Con un risultato di perfetto sincronismo tra i 
due direttori, appena il concerto è terminato 
la polenta era pronta per essere servita coi 
soliti, molto apprezzati, contorni. 
Alla festa al Soardi hanno partecipato due 
persone disabili che sono salite da Val-
préveyre su carrozzelle da fuori strada a 
ruota unica (Joëlette) accompagnate da una 
ventina di volontari di un’associazione che 
promuove queste escursioni nel Queyras.
Da queste pagine giunga un GRAZIE ai com-
ponenti del gruppo “Fiati del Boucie”, e a 
tutte le persone (in primis Claudio) che han-
no contribuito alla riuscita di questa giornata 
di festa.

Giorgio Benigno
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 Gli uccelli che dal nord Europa, dove hanno 
trascorso i mesi estivi, vanno a svernare nei 
paesi più temperati come la Spagna e il nord 
Africa, attraversano le nostre vallate per sca-
valcare le Alpi con la loro naturale e millena-
ria migrazione autunnale. 
In questo breve articolo riassumiamo alcuni 
interessanti dati che sono stati rilevati e classi-
ficati recentemente.
La Gru cenerina è forse la specie che più sim-
boleggia questo straordinario fenomeno della 
migrazione. Da alcuni anni nei mesi di otto-
bre e novembre, ma negli ultimi anni causa i 
cambiamenti climatici anche in pieno inverno, 
possiamo assistere al caratteristico volo a V 
che si staglia nei cieli e al rumoroso richiamo 
che si sente al loro passaggio a volte anche 
di notte. 
A seconda dei venti e delle correnti termiche 
le Gru che arrivano da est nord est della Pia-
nura Padana si infilano nelle vallate, oppure 
costeggiano i rilievi per poi scavalcarli verso 
la Liguria e scendere verso la Provenza e da 
lì ancora più a sud. Voli costituiti a volte da 
poche decine di esemplari, ma che altre volte 
possono raggiungere le centinaia. 
In val Pellice nel novembre 2015 in una sola 

giornata sono transitate oltre 800 Gru.
Il Piviere tortolino è un limicolo che passa 
l'estate nell'estremo nord Europa; in autunno 
nel suo lungo viaggio di migrazione a volte si 
ferma anche sulle Alpi oltre i 2000 metri dove 
ritrova un ambiente simile alla tundra artica. 
Una breve sosta di pochi giorni per ripren-
dere le energie necessarie al proseguimento 
del viaggio. Recentemente (settembre 2021) è 
stato avvistato nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso un esemplare con anello alla zampa 
che riportava una sigla con la quale si è potu-
to risalire che era stato inanellato in Finlandia, 
per monitorare la specie in migrazione, aveva 
percorso circa 2700 km. ed era solamente a 
metà strada dal luogo di svernamento. È fon-
damentale, quando in montagna si fanno que-
sti piacevoli incontri, non disturbare i Pivieri 
e rimanere a dovuta distanza per non causare 
ulteriore stress in questo delicato periodo mi-
gratorio.
Per concludere, siamo abituati a vedere in tutti 
i sistemi forestali o ancora meglio all'appros-
simarsi dell'inverno nei giardini di casa nostra 
il simpatico e confidente Pettirosso stanziale 
da noi ma in autunno esemplari provengono 
anche da altre zone. 

 LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI ATTRAVERSO LE ALPI LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI ATTRAVERSO LE ALPI

I LETTORI CI SCRIVONO

Gru in formazione - sullo sfondo il Re di Pietra (foto Robi Janavel)
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Il 15 ottobre scorso, sul monte Barro presso 
Lecco durante un campo di studio e inanella-
mento è stato rinvenuto un Pettirosso che era 
stato classificato e inanellato appena 4 giorni 
prima in Polonia!
Pochi grammi di peso, un batuffolo di piume. 
Un missile!
La natura non finisce di stupirci. 

Robi Janavel
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Conca del Pra (foto Davide Gilli)

Piviere Tortolino, Pernice e Pettirosso (foto Robi Janavel)




