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Dal passo Luisas verso il colle Manzol (foto M. Avalis)



La Sezione UGET VAL PELLICE, 
nata nel 1923 come UGET (Unione 
Giovani Escursionisti Torino), aderì 
al Club Alpino Italiano nel 1940 e 
attualmente conta circa 750 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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Covid-19, Green pass, tampone, isolamento, 
vaccinazione, distanziamento, chiusure, ma-
scherina, che confusione e disagi, sperando 
che la pandemia possa volgere verso una 
progressiva attenuazione, consentendoci di 
riprendere a svolgere la nostra attività asso-
ciativa in modo più sereno, stiamo lavorando 
a un programma di attività e progetti che ci 
accompagneranno in questa seconda parte 
del 2022.
Fino a ora non ci siamo mai fermati, sempre 
con le dovute precauzioni e nei termini di 
legge siamo riusciti ad organizzare l’assem-
blea, le gite sociali programmate (a piedi e 
con le ciaspole), le serate in sede (sul Cile 
e natalizia) e a tenere la sede aperta per il 
tesseramento. 
Grazie all’impegno di tutti i componenti del 
direttivo e delle commissioni abbiamo ap-
prontato un buon programma di gite sociali, 
molto varie che comprendono anche le gite 
intersezionali e una gita ciclo-escursionistica 
a carattere LPV. 
Riprenderemo, poi, l’attività di montagnatera-
pia che abbiamo introdotto da qualche anno 
con i Servizi Diurni territoriali per la disabi-
lità del CISS di Pinerolo, che è stata la più 

penalizzata dalla pandemia.
Ritorneranno le serate in sede, da febbraio a 
maggio, il terzo venerdì e la rassegna Monta-
gnArt, in autunno, a carattere intersezionale. 
L’attività di pulizia e manutenzione dei sen-
tieri è stata quella meno penalizzata e vor-
remmo provare a incrementarla.
Impiegheremo, come di consueto, molta at-
tenzione nei confronti dei nostri rifugi e del 
bivacco per renderli sempre più ospitali, fun-
zionali ed in regola con le normative cogenti.
Verranno riproposti anche il “Memorial Luca 
Prochet”, la “Tre rifugi” con tante novità, il 
“Barbablocco” e il “Concerto fra le vette”.
Come sempre, saremo disponibili e attenti 
nei confronti di tutte le attività e le mani-
festazioni collegabili con le finalità del CAI, 
proposte dai comuni o da altre associazioni 
del territorio.
In conclusione, vi faccio sapere che vorrem-
mo riproporre la tradizionale cardata in ono-
re del “Re Cardo” e della “Regina Bagna Cau-
da”, che risale a tempi della nascita dell’Uget, 
consapevoli che anche i momenti conviviali 
sono importanti. 
Buona montagna.

Roberto Rigano

SALUTO DEL PRESIDENTESALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Alba sul Palavas e Bric Boucie (Foto archivio Sezione)
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DAL DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIAASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI UGET 
VALPELLICE è convocata presso la sede so-
ciale in Torre Pellice, piazza Gianavello n. 
30, il giorno venerdì 25 Marzo 2022 in pri-
ma convocazione alle h.19,45 e, in assenza 
del numero legale, in seconda convocazione 
alle h.21,00, per discutere e deliberare sul se-
guente o.d.g.:

1 • Nomina del Presidente dell’Assemblea e di 
un Segretario
2 • Lettura e approvazione del verbale dell’As-
semblea dell’8 Ottobre 2021

3 • Relazione morale del Presidente della Sezione
4 • Presentazione e successiva discussione del 
bilancio consuntivo 2021 e relazione dei revisori 
dei conti
5 • Varie ed eventuali

L’accesso e la partecipazione all’Assemblea 
sono consentiti unicamente ai Soci nel rispet-
to delle disposizioni in tema di contenimento 
dell’emergenza sanitaria in vigore al momento.

                                           Il Presidente 

                                            Roberto Rigano

Vista dalla punta della Croce Rossa (foto D. Facelli)
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DAL DIRETTIVO

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.

Si ricorda a coloro che non hanno ancora provveduto, di comunicare alla sezione il proprio 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.

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

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICEDIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell'anno precedente, il quale sarà discusso 
nell'assemblea generale dei soci. Ringraziamo per il lavoro svolto i tre revisori dei conti e, in particolare, il nostro 
tesoriere Claudio Vittone per la puntualità e la precisione nella redazione del bilancio.

USCITE EURO ENTRATE EURO

Spese di Direzione 1.245,83 Quote Associative/Assicurative 24.762,60

Bollettino "La Ciardoussa" 1.504,21 Contributi /offerte per rifugi/sezione 29.468,28

Quote Soci per sedi centrale/regionale 19.658,97

Spese di sezione e contributi vari 2.360,58 Proventi da attività / servizi 9.578,90

Spese per attività 7.696,43 Proventi da redditi propri 35.687,29

Oneri diversi (Ass. Rifugi-contrib. liberali) 5.344,84 Proventi diversi 384,39

Spese per rifugi 84.374,78 TOTALE ENTRATE 99.881,46

Profitti/Perdite 25,40 FONDO CASSA ES. PRECEDENTE 53.609,33

TOTALE USCITE 2021 122.211,04 TOTALE ENTRATE 153.490,79

Bilancio 2021 -22,329,58 FONDO CASSA 31/12/21 31.279,75

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2021BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2021

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.
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DAL DIRETTIVO

CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2022CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2022

domenica 06 marzo 2022   escursionismo: Sentieri Partigiani in val d’Angrogna

mercoledì 16 marzo 2022   giornata dedicata a “Montagnaterapia”

venerdì 18 marzo 2022    serata in sede: “Montagnaterapia, disabilità come abilità”

domenica 20 marzo 2022   scialpinismo-ciaspole: Colle dell’Agnello

domenica 27 marzo 2022   scialpinismo-ciaspole: Monte Pintas

domenica 03 aprile 2022   ferrata di Caprie

domenica 10 aprile 2022   conca del Pra: triathlon “Memorial Luca Prochet”

mercoledì 20 aprile 2022   giornata dedicata a “Montagnaterapia”

venerdì 22 aprile 2022    serata in sede: conferenza “Antiche miniere della Val Pellice”

domenica 24/lunedì 25 aprile 2022  escursionismo: due giorni in Verdon, con il Cai di Sanremo

domenica 01 maggio 2022   escursionismo: Rorà - Parco Montano l’“Anello di pietra”

domenica 08 maggio 2022   escursionismo: San Giacomo di Demonte - Monte Borel

domenica 15 maggio 2022 (gita intersezionale) escursionismo: Val Grana, “Sentiero delle leggende”

mercoledì 18 maggio 2022   giornata dedicata a “Montagnaterapia”

venerdì 20 maggio 2022   serata in sede: “Il dono di Shiva”, proiezione a cura di F. Salvato

domenica 29 maggio 2022   scialpinismo - ciaspole: Punta / Colle del Sommeiller

domenica 05 giugno 2022 (gita intersezionale) escursionismo: Val Sangone - Rocca Nalais e punta Uja

sabato11/domenica 12 giugno 2022  giornate dedicate a pulizia e segnaletica sentieri

mercoledì 15 giugno 2022   giornata dedicata a “Montagnaterapia”

domenica 19 giugno 2022   escursionismo: Val Maira - Monte Scaletta

domenica 26 giugno 2022   ferrata: monte Chaberton

sabato 02/lunedì 04 luglio 2022   trekking Alpi Orobiche - laghi di Valgoglio

sabato 09/domenica 10 luglio 2022  escursionismo: Val Pellice - monte Meidassa

sabato 16 luglio 2022    corsa in montagna “Tre Rifugi”

domenica 17 luglio 2022   escursionismo: cima dell’Arroley dal Nivolet

mercoledì 20 luglio 2022   giornata dedicata a “Montagnaterapia”

domenica 24 luglio 2022   bouldering al Rifugio Barbara - “Barbablocco”

domenica 24 luglio 2022   escursionismo: monte Barifreddo per cresta monte Appenna

domenica 31 luglio 2022   escursionismo: monte Rocciamelone

domenica 28 agosto 2022   colle Boucie: festa al bivacco “N.Soardi”

domenica 04 settembre2022   ciclo-escursionismo: conca del Pra

sabato 03/domenica 04 settembre 2022  escursionismo: valle di Viù - punta della Croce rossa

sabato 10/domenica 11 settembre 2022  giornate dedicate a pulizia e segnaletica sentieri

domenica 11 settembre 2022   escursionismo: vallone di Thuras - Punta Terra Nera

mercoledì 14/giovedì 15 settembre  due giorni al rif. W. Jervis con “Montagnaterapia”

domenica 25 settembre 2022   escursionismo: Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand

domenica 02 ottobre 2022   escursionismo: Moncenisio - Forte di Malamot e Pointe Droset

domenica 16 ottobre 2022   escursionismo: Val Pellice - Castelluzzo, Bars d’la Tajola

domenica 23 ottobre 2022   escursionismo: Bardonecchia - Colle della Scala, Punta Guglia Rossa

sabato 12 novembre 2022   “cardata” al rifugio W. Jervis
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L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la 
copertura assicurativa per gli infortuni e la respon-
sabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per 
le spese inerenti il Soccorso Alpino, di cui di seguito 
si forniscono i dettagli.

MASSIMALI E COSTI
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITÀ SOCIALE
Massimali Combinazione A: Morte: € 55.000,00 
Invalidità permanente: € 80.000,00
Rimborso spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 
200,00)
Premio: compreso nella quota associativa

Massimali Combinazione B: Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Rimborso spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 
200,00)
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combi-
nazione B: € 4,60

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA 
ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE
Massimale per Socio: Rimborso spese: 
fino a € 25.000,00
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per 
max 30 giorni
Per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino 
a € 3.000,00/Socio
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presen-
tazione delle spese già sostenute. Solo in caso di 
morte il rimborso delle spese di recupero e traspor-
to salma sarà effettuato direttamente dalla compa-
gnia assicuratrice.
Premio: compreso nella quota associativa.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE (INCLUSO SU PISTA DA SCI)
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la 
copertura di responsabilità civile in attività istituzio-
nale. Le garanzie sono prestate senza applicazione 
di franchigia. 
Inoltre per tutti i Soci in regola con il tesseramento 
2022 sarà possibile attivare una polizza Infortuni e 
una polizza di Responsabilità Civile che li coprirà 
nello svolgimento delle attività individuali. Le co-
perture vengono attivate dalla Sezione, su richiesta 
del Socio.

POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Polizza personale contro gli infortuni che dovessero 
derivare dall’attività personale propriamente detta in 
uno dei contesti tipici di operatività del Sodalizio 
(alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpini-
smo, ecc.) senza limiti di difficoltà e di territorio.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2022.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino Ita-
liano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.

Massimale Combinazione A: Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00)
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00
Premio annuale: € 122,00

Massimale Combinazione B: Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
pese di Cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00)
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00
Premio annuale: € 244,00

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ IN-
DIVIDUALE (INCLUSO SU PISTA DA SCI)
Polizza che tiene indenni di quanto si debba paga-
re, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
per lesioni personali e per danneggiamento a cose, 
in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo 
svolgimento delle attività personali, purchè attinen-
ti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque 
connesso alle finalità del CAI (di cui all’art. 1 dello 
Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha ade-
rito unitamente alle persone comprese nel nucleo 
familiare e risultanti dal certificato “Stato di Fami-
glia” dell’Assicurato, ed i figli minorenni anche se 
non conviventi, purchè regolarmente Soci per l’an-
no 2022.
Massimale: € 1.000.000,00
La polizza ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022.
Premio annuale: € 12,50

COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI ANNO 2022COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI ANNO 2022

DALLA SEZIONE
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DALLA SEZIONE

È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 il decreto 
legislativo 28 febbraio 2021 n° 40, che prevede 
nuove norme sulla sicurezza nelle discipline 
sportive invernali, siano esse sulle piste da sci, 
fuori pista o genericamente in ambiente con 
neve.
Nello specifico il comma 2 dell’art. 26, introdu-
ce l’obbligo di dotarsi di ARTVA, sonda e pala 
quando si praticano attività fuori pista e attività 
escursionistiche anche con racchette; testual-
mente recita che «i soggetti che praticano lo sci 
alpinismo, lo sci fuori pista o le attività escur-
sionistiche in particolari ambienti innevati, an-
che mediante le racchette da neve, laddove, 
per le condizioni nivometeorologiche, sussista-
no rischi di valanghe, devono munirsi di appo-
siti sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, 
pala e sonda da neve, per garantire un idoneo 
intervento di soccorso». Si amplia quindi an-
che agli escursionisti e ciaspolatori il dovere 
di portare con sè questi dispositivi di sicurezza 
fino a ora di uso comune principalmente degli 
scialpinisti. Inoltre, se fino a ora il pericolo di 
valanghe era comunemente considerato al li-
vello 3 della scala di rischio (pericolo marcato), 
ora la formulazione potrebbe estendere l’appli-
cazione anche al livello 2 (moderato).
Il legislatore, tenendo in considerazione il fat-
to che sempre un maggiore numero di per-

sone affronta l’ambiente innevato fuori dal 
comprensorio sciistico tradizionale, siano esse 
scialpinisti, snowboarder o ciaspolatori, ha 
preso atto che in caso di valanghe la percen-
tuale di travolti salvati è maggiore se i sepolti 
sono dotati di apparecchi elettronici di ricerca 
(ARTVA).
L’ARTVA però dimostra la sua massima effica-
cia se abbinato alla rapidità di intervento che 
solo le persone presenti sul luogo dell’inciden-
te possono garantire: possedere e saper usare 
tale dispositivo permette di esercitare l’auto-
soccorso salvando così i propri compagni di 
gita. Proprio per questo la nostra sezione ha 
proposto, in compartecipazione con le altre 
sezioni dell’Intersezionale giornate a tema, con 
lezione teorica e prova pratica sul campo; l’ini-
ziativa, sarà ripresentata nel prossimo inverno.
Dal canto suo il CAI ritiene al momento che la 
norma sia troppo generica, mancando di chia-
rezza soprattutto su quali debbono essere le 
caratteristiche degli ambienti innevati che de-
vono generare l’obbligatorietà dell’uso dell’at-
trezzatura di autosoccorso. A tale scopo è stata 
inviata una richiesta di chiarimento al fine di 
ottenere corrette indicazioni ed evitare errate 
interpretazioni.

Marco Avalis

UTILIZZO DELL’ARTVA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI UTILIZZO DELL’ARTVA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI 
SU TERRENI INNEVATI SU TERRENI INNEVATI 

xxxx (foto xxxxx)
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DALLA SEZIONE

CICLO-ESCURSIONISMOCICLO-ESCURSIONISMO
Regole e inquadramento in ambito CAI Regole e inquadramento in ambito CAI 

Il ciclo-escursionismo è la frequentazione 
dell’ambiente naturale impiegando la mountain 
bike con finalità escursionistiche su percorsi 
condivisi con altri fruitori. 
La bici è uno strumento per fare escursionismo, 
utilizzando la mountain bike è possibile andare 
in montagna, frequentarla e conoscerla, nel pie-
no rispetto dei luoghi, dell’ambiente e degli altri 
fruitori, di chi in montagna ci vive e di chi la 
frequenta per diletto.
Nel 2008 il ciclo-escursionismo entra a pieno 
merito come attività istituzionale del CAI, nel 
2016 il Comitato Centrale del CAI ha ammesso 
l’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita (e-
bike) nell’ambito delle attività di ciclo-escursioni-
smo. È peraltro evidente come negli ultimi anni 
la frequentazione della montagna da parte dei 
bikers è molto cresciuta, con un’evoluzione verso 
l’utilizzo massivo della mountain bike a pedalata 
assistita; ciò ha comportato e comporta un signi-
ficativo aumento della pressione sui sentieri, sia 
in termini di compresenza con gli escursionisti 
a piedi, sia in termini di impatto ambientale sui 
tracciati.
Il CAI, nell’ottica della libera e responsabile fre-
quentazione della montagna, non impone divieti 
generalizzati o preventivi al ciclo-escursionismo, 
ma promuove la sua corretta pratica basata 
sull’autoregolamentazione. Far sì che possano 
convivere equipollenti e differenti diritti e aspet-
tative che a volte confliggono tra loro: 
il diritto di praticare il ciclo-escursionismo; 
il diritto di praticare l’escursionismo a piedi in 
sicurezza; 
la salvaguardia dei sentieri.
La prima norma del codice di autoregolamen-
tazione è l’impegno del ciclo-escursionista a 
svolgere attività su percorsi che rechino il minor 
danno possibile ai tracciati e all’ambiente circo-
stante, specialmente nel caso in cui gli itinerari si 
snodino all’interno di aree protette e salvaguar-
dando la sicurezza degli escursionisti a piedi e 
dei ciclisti. 

Sarà da privilegiare la pratica del ciclo-escursio-
nismo su strade forestali, carrarecce e simili, il 
transito sui sentieri sarà da autolimitare a tracciati 
dal fondo consolidato e dalla larghezza idonea a 
consentire il passaggio di escursionisti a piedi e 
di ciclisti. 
Dare sempre la precedenza agli escursionisti a 
piedi, agevolando la marcia di chi sale e ridu-
cendo la velocità a limiti che consentano l’arresto 
del mezzo in sicurezza nel caso di incrocio con 
altri utenti.
Ridurre l’impatto della frequentazione privile-
giando aree scarsamente frequentate e sospen-
dere l’attività su percorsi escursionistici par-
ticolarmente affollati e in determinati periodi 
dell’anno, utilizzare percorsi alternativi alla rete 
sentieristica.
Esistono tanti metodi di utilizzare la mountain 
bike che si differenziano a seconda della finalità. 
Secondo le norme cogenti (L.R. Piemonte n. 2/09 
e n. 12/10) si distinguono attività ludico-agonisti-
che e attività escursionistiche. Le prime possono 
e devono essere praticate solo su percorsi dedi-
cati, permanenti o no, a uso esclusivo: bike park 
e tracciati autorizzati. Per contro, è consentito il 
transito delle mountain bike per attività ciclotu-
ristiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica 
regionale, in quanto è legalmente possibile l’uti-
lizzo del “patrimonio escursionistico” (esplicita-
mente: sentieri, mulattiere, viabilità minore) con 
mezzi non motorizzati con finalità escursionisti-
che (e quindi non agonistiche, né ludiche).
La bici consente più rapidi spostamenti e per-
mette di completare anelli e traversate anche di 
considerevole lunghezza senza ricorrere a trasfe-
rimenti con mezzi a motore; essa inoltre è stru-
mento ideale per percorrere l’antica rete viaria 
della media e bassa montagna. Tutto questo favo-
rirebbe mantenere aperti e puliti anche i percorsi 
prealpini, che rischiano di essere abbandonati e 
divenire impraticabili persino a piedi offrendo 
motivo per un loro recupero e manutenzione.

Roberto Rigano
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Domenica 06/03/2022 Domenica 06/03/2022 
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 
escursionismo
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Dal capoluogo San Lorenzo, un giro ad anello 
alla scoperta dei sentieri partigiani,  alle 
pendici di Punta Rognosa, Vaccera, Bagnou.  
Storie e racconti di eventi partigiani avvenuti 
in quei luoghi.  

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Roberto Rigano 348 7288051

in ore serali

Domenica 20/03/2022 Domenica 20/03/2022 
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 incontra nuovamente la strada 
che si segue fino al colle. 

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Stefano Galliana 340 8501318 

in ore serali

Domenica 27/03/2022 Domenica 27/03/2022 
MONTE PINTAS da Pian dell’AlpeMONTE PINTAS da Pian dell’Alpe

Sci Alpinismo/Ciaspole
RITROVO: ore 7,00 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
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 
Usseaux, da qui per strada asfaltata al Pian 
dell'Alpe.
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 Balboutet: il dislivello complessivo sarà 
quindi di 980 metri.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Stefano Galliana 340 8501318 

in ore serali
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Domenica 04/04/2022 Domenica 04/04/2022 
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 
Giardini 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 
sebbene 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.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Fabbrizio Bonifanti 

347 9083065 in ore serali

Domenica 24 Lunedì 25 Aprile 2022Domenica 24 Lunedì 25 Aprile 2022
LE GORGES DU VERDON PER IL SENTIERO LE GORGES DU VERDON PER IL SENTIERO 
BLANC MARTEL (Verdon – Francia)BLANC MARTEL (Verdon – Francia)

GITA EFFETTUATA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CAI SANREMO

RITROVO: In fase di definizione
TRASFERIMENTO: con mezzi propri 
DIFFICOLTÀ: EE
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
DISLIVELLO IN SALITA: 735 mt.
LUNGHEZZA: Km 16
TEMPO DI PERCORRENZA: H 5,30/6,30 
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
trekking – pila frontale per le gallerie 
PRANZO: Al sacco – Importante portare 
acqua. Non se ne trova lungo il percorso
CARTOGRAFIA: Gorges du Verdon – 
1:25000 – IGN 3442 OT TOP 25 Francese
Descrizione itinerario:
Si parte da La Maline imboccando il sentiero 
Blanc- Martel per raggiungere le rive del 
Verdon, che si costeggiano passando nel 
canyon dalle pareti molto alte. Si prosegue 
in un alternarsi di salite e discese; giunti 
alla Echelle de la Breche Imbert, una lunga 
scala di ferro quasi verticale (225 scalini) 
riporta al sentiero finalmente pianeggiante 
che si snoda nelle gole del Verdon 
attraversando 2 gallerie (la seconda di 
650 mt) completamente buie. Dopo circa 
30 minuti si arriva al parcheggio di Pointe 
Sublime.
Prenotazioni entro e non oltre 30/03/2022

Per informazioni telefonare in ore serali a

RESPONSABILE GITA: Marco Avalis 349 2237611 - 

Dilva Castagno 333 8290170

Panorama dalla Coccia  (foto S. Revel)
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Domenica 01/05/2022 Domenica 01/05/2022 
RORÀ IL PAESE DEI BRUSAPERE E DEI RORÀ IL PAESE DEI BRUSAPERE E DEI 
PICAPERE PICAPERE 

Escursionismo
RITROVO: ore 8,45
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
al Parco Montano Rorà
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,30
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1.100 m 
QUOTA MASSIMA: 1400 m
DSL TOTALE: c.a. 300 m  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
escursionismo
PRANZO: al sacco    

Descrizione itinerario: 
L’itinerario “Anello di Pietra”, della 
lunghezza di 2500 m per un dislivello 
di circa 300 m, corrisponde ad un’antica 
Strada Comunale che congiungeva l’abitato 
dei Rumer (quota 1100 mt. s.l.m) con 
quello sito nelle vicinanze della punta 
Cournour: borgata Aia delle Balme (quota 
1400 mt s.l.m). Per secoli il sistema viario 
dei territori montani è stato disegnato da 
una rete di mulattiere destinate al transito 
degli animali da trasporto, muli e asini, 
nonché del bestiame. Il recupero storico e 
paesaggistico dell’antica mulattiera è stato 
realizzato come opera di compensazione 
derivante dalla coltivazione delle Cave 

“Nughet e Gran Rocca Nord” poste nel 
Polo Estrattivo del Comune di Rorà. Il 
sentiero risulta essere in alcuni tratti 
ripido ed impegnativo con aree adiacenti 
a pareti a strapiombo, ma consente 
l’osservazione completa dell’area dei 
3 Comuni su cui si effettua l’odierna 
attività estrattiva della Pietra di Luserna 
(Rorà, Luserna San Giovanni e Bagnolo 
Piemonte). Per poi scendere per sentieri 
e mulattiere del Parco montano. Visita 
delle Fornaci e dell’Ecomuseo della pietra 
“Cava del Tupinet”. Questa cava storica, 
situata poco oltre l’abitato di Rorà, sulla 
strada verso il Parco Montano, in località 
Tupinet, era utilizzata già in tempi antichi 
e fu abbandonata dopo la seconda guerra 
mondiale. Nel sito sono state collocate 
alcune figure umane in legno che 
riproducono le tappe della lavorazione 
della pietra nell’Ottocento, totalmente 
manuale: dal distacco dei blocchi, alla 
lavorazione della pietra, al trasporto delle 
lastre a valle tramite slitte, alla ripulitura 
della cava dai detriti. Sono ancora visibili 
alcuni elementi delle cave di allora (la 
baracca dei cavatori, il bacino di raccolta 
dell’acqua, gli scarti della lavorazione) 
e alcuni pannelli illustrativi permettono 
di capire il funzionamento della cava e 
le modalità di lavoro. Poco oltre la cava, 
sulla strada principale, è possibile vedere 
un esempio di fornace per la calce, 
recentemente ricostruita. La lavorazione 
della calce è illustrata nel Museo valdese 
di Rorà, situato al centro dell’abitato 
principale. Visita al Museo valdese di Rorà.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Roberto Rigano 3487288051 

in ore serali
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Domenica 08/05/2022Domenica 08/05/2022
MONTE BORELMONTE BOREL  

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
a San Giacomo di Demonte mt. 1312 
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1312 mt
QUOTA MASSIMA: 2299 mt  (punta 
dell’Omo )
DSL TOTALE: c.a. 1000 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Da San Giacomo si imbocca la strada 
asfaltata sulla dx che risale il freddo vallone 
fino ad una presa enel dove diventa sterrata 
e si apre l’anfiteatro terminale di questa 
valletta. Continuare sulla sterrata che dopo 
aver oltrepassato un gias sale per tornanti 
e giunti ad un bivio tenere a sx (a dx si 
sale sui monte Grum e Bram). La sterrata 
termina al gias Contard, circa 1800 mt; da 
qui proseguire a sx della nostra vetta, ben 
visibile, fino ad arrivare ai 2190 mt del 
colle Peracontard e vicino alla cima Pera 
Puntua. Svoltare a dx e lungo la dorsale 
si sale in cima; si può scendere dal lato 
opposto fino al passo Borel e da questo si 
scende al gias Contard.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 340 9473860 

in ore serali

Domenica 15/05/2022Domenica 15/05/2022
SENTIERO DELLE LEGGENDESENTIERO DELLE LEGGENDE

GITA INTERSEZIONALE A CURA DEL CAI 
VIGONE

RITROVO: Ore 7
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino 
a Pradleves in Val Grana
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: E 
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA: 830 mt.
QUOTA MASSIMA: 1212
DSL TOTALE: c.a 640 mt  con i saliscendi
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna 
PRANZO: Al sacco
Descrizione itinerario:
Facile percorso ad anello di mezza valle su 
sentieri curati e ben segnalati. L’itinerario 
deve il suo nome ad alcuni pannelli su cui 
sono affisse storie legate alla tradizione 
locale. Panoramico percorso tra le borgate 
sopra Pradleves.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Viotto Beppe  (Cai Vigone) 

320 8745663 oppure Dilva Castagno 333 8290170

in ore serali

Domenica 22/05/2022Domenica 22/05/2022
FERRATA ROCCA CANDELERAFERRATA ROCCA CANDELERA

RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
a Usseglio
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: D
QUOTA PARTENZA: 1250 mt circa
QUOTA MASSIMA: 1787 mt
DSL TOTALE: c.a. 537 mt  
ATTREZZATURA: imbrago – casco – kit 
ferrata - abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
La ferrata è costituita da due parti divise tra 
di loro da un breve ponte delle scimmie, 
non obbligatorio. È costituita da un cavo di 
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acciaio con guaina in plastica ed un buon 
numero di staffe metalliche e gradini sullo 
stile delle ferrate francesi e di quelle della 
valle di Susa. Per ognuno dei due settori 
sono presenti tratti verticali con difficoltà 
valutabile tra il PD ed AD, la difficoltà 
complessiva D è giustificata unicamente 
da alcuni brevissimi strapiombi mai 
particolarmente critici presenti nella 
seconda parte.
Al termine della ferrata si giunge alla cima 
della Rocca Candelera a 1787 mt. Sono 
ben segnate le indicazioni per la discesa.                                                        
La prima parte avviene attraverso il 
nuovo sentiero scavato  nel prato.                   
Segue un breve tratto con traccia di 
sentiero fino ad intercettare il comodo 
sentiero segnalato dai bollini rossi.                                                                                    
Circa mezz’ora per l’avvicinamento, 2 ore 
per la ferrata ed un’ora per la discesa

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Fabrizio Bonifanti 

347 9083065 in ore serali

DomenicaDomenica 29/05/2022 29/05/2022
PUNTA/COLLE DEL SOMMEILLER PUNTA/COLLE DEL SOMMEILLER 

(il tipo di gita è da definire in base alle 
condizioni)
RITROVO: ore 5,30 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
al lago  di Rochemolle (Bardonecchia)
INIZIO ESCURSIONE: ore 7,30
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1600 mt circa.
QUOTA MASSIMA: 3300 mt 
DSL TOTALE: c.a. 1700 mt
ATTREZZATURA: da definire prima della 
gita 
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
lasciate le auto alla diga segue un lungo 

portage fino al rifugio Scarfiotti
Per il colle:
Da qui si sale seguendo la strada che porta 
al colle, tagliando i tornanti dove possibile, 
entrando nel Pian dei Frati e  proseguendo 
nel vallone che poi piega verso sinistra, al 
Pian dei Morti. Qui si tralascia la traccia 
che prosegue a destra per il Passo dei 
Fourneaux e si continua a sinistra, sempre 
sul tracciato della strada, fino a giungere 
all’ampio colle del Sommeiller.

Per la punta:
dal Rifugio Scarfiotti si percorre l’itinerario 
normale verso il Passo settentrionale 
dei Forneaux, raggiunta quota 2880 si 
comincia a traversare verso nord salendo 
dapprima per pendio e poi direttamente 
il bellissimo e ripido canale sud-ovest che 
sfocia direttamente sulla cima

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli

340 9473860 in ore serali

DomenicaDomenica 05/06/2022 05/06/2022
ROCCA NALAIS E PUNTA UJAROCCA NALAIS E PUNTA UJA
GITA INTERSEZIONALE A CURA DEL GITA INTERSEZIONALE A CURA DEL 
CAI VAL GERMANASCACAI VAL GERMANASCA

RITROVO: Ore 7 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino 
al bric Serre la Croce (Val Germanasca)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: E - EE
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA: 986 mt.
QUOTA MASSIMA: 1776 mt per Rocca 
Nalais mt. – 2150 per Punta Uja
DSL TOTALE: c.a 800 mt per Rocca Nalais 
– 1175 per Punta Uja 
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna 
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PRANZO: Al sacco
Descrizione itinerario:
La Via ‘dla Punta era uno degli itinerari 
che metteva in comunicazione Perosa 
Argentina con Forno di Coazze; veniva 
usata per recarsi al lavoro agli alpeggi situati 
sul crinale di Punta Uja e dai contadini che 
andavano ai mercati della val Sangone. 
Dal Bric di Serre la Croce, dove lasceremo 
l’auto, si raggiunge, con comodo sentiero 
Rocca Nalais, punto molto panoramico. Chi 
vorrà potrà proseguire fino al Colle della 
Meina  e raggiungere la più impegnativa 
Punta Uja. 

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Massimo Bosco 

(Cai Valgermanasca) 349 6737629 oppure 

Dilva Castagno 333 8290170  in ore serali

Domenica 22/06/22Domenica 22/06/22
MONTE SCALETTAMONTE SCALETTA

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
a San Giacomo di Demonte mt. 1312 
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: E - (EE brevi passaggi)
QUOTA PARTENZA: 1813 mt
QUOTA MASSIMA: 2840 mt
DSL TOTALE: c.a. 1000 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
In auto fino al bivio Ciarbonet – Prato 
Ciorliero (Acceglio).
Dal bivio nel tornante a 1813 mt lasciare 
a destra la sterrata per il colle Ciarbonet 
e proseguire dritti sulla sterrata per Prato 
Ciorliero. Proseguire per colle della 
Scaletta. Si arriva fino al Passo Scaletta 
2614 mt palina, fino qua l’itinerario è da 
considerarsi E.

Si gira a sx su una traccia, segnavia rosso-
azzurro del sentiero Roberto Cavallero, 
da qui l’itinerario diventa EE, si sale 
ripidamente per traccia, fino ad arrivare 
all’ingresso di un cunicolo, lungo circa 40 
mt.
Tenendosi a destra della croce il sentiero 
Roberto Cavallero prosegue scendendo ad 
una forcella, segnavia rosso-azzurro (da 
seguire fino al termine del giro).
Proseguiamo col nostro itinerario ora sul 
lato Valle Stura, fino ad arrivare al Passo 
Peroni 2578 mt sempre ben visibile davanti 
a noi.
Si prosegue fino ad arrivare al Passo la 
Croce (bivacco Due Valli, aperto, piccolo, 
niente acqua).
Si scende sempre su mulattiera a 
ricongiungersi con il sentiero S10 e da li sul 
sentiero dell’andata fino al tornante a quota 
1813 mt da dove si era partiti.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli

340 9473860 in ore serali

Domenica 26/06/2022Domenica 26/06/2022
FERRATA CHABERTONFERRATA CHABERTON

RITROVO: ore 7,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
a Claviere
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00
DIFFICOLTÀ: D
QUOTA PARTENZA: 1690 mt circa
QUOTA MASSIMA: 2185 mt alla Batteria Alta 
DSL TOTALE: c.a. 495 mt  
ATTREZZATURA: imbrago – casco – kit 
ferrata - abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Il punto di partenza dell’itinerario è situato 
presso la biglietteria del ponte tibetano, si 
imbocca il sentiero che porta all’attacco 

GITE SOCIALI
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del 1° troncone della ferrata che porta agli 
edifici militari che componevano la Batteria 
Bassa (1910 mt) in 2 ore circa.
Proseguendo su segnavia 604 si prosegue 
su sentiero fino ad incontrare l’attacco 
della ferrata Batteria Alta costituita da due 
tronconi intervallati da un tratto di sentiero 
che funge anche da via di fuga  dove si 
giunge in 3 ore circa totali
Da qui parte il sentiero che ritorna a 
Claviere in 1 ora circa.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Fabrizio Bonifanti 

347 9083065 in ore serali

Venerdì Sabato Domenica Venerdì Sabato Domenica 
02-03-04 Luglio 202202-03-04 Luglio 2022
TREKKING PREALPI OROBICHETREKKING PREALPI OROBICHE
GIRO DEI LAGHI DI VALGOGLIO (BG)GIRO DEI LAGHI DI VALGOGLIO (BG)

 
Escursionismo
RITROVO: ore 5,00 del 02/07/2022
TRASFERIMENTO: con mezzi propri 
fino ad VALGOGLIO (BG) parcheggio in 
fraz. Bortolotti. Possibilità di noleggiare 
pulmino (8 persone) o autobus con 
autista. (vedere normativa anti Covid)
INIZIO ESCURSIONE: ore 09,00
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1146 mt
QUOTA MASSIMA: 2409 mt 
Trekking che permette di toccare 5 bacini 
in quota comminando in una natura 
selvaggia a 2000 mt di quota
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
escursionismo e necessario per dormire in 
rifugio.
PRANZO: al sacco, cena nei rifugi.
Descrizione itinerario:
1° GIORNO: Inizio escursione dal 
Parcheggio di Fraz. Bortolotti (1146 mt), 
seguendo il sentiero 268 ben segnalato, fino 

al Lago Succotto (1850 mt). Continuando 
il sentiero, passando da capanna Giulia 
Maria, raggiungiamo in circa 3 ore il Lago 
Nero  e il rifugio omonimo (2014 m) dove 
si farà cena e si dorme. Il rifugio è gestito 
dalla sottosezione CAI di Ardesio Alta Valle 
Seriana tel 3487667933 - 34909733992
2° GIORNO: Si parte dal rifugio lago 
Nero sempre seguendo il sentiero 268, si 
raggiunge baita Campili per poi arrivare al 
Lago d’Aviasco con l’omonima baita non 
custodita. Seguendo, poi, il viottolo 229 si 
sale al passo di Aviasco (2301m) volendo 
si può salire in cima al Monte Aviasco 
(2409 difficoltà E). Dal Passo si scende 
dal sentiero 214 al Lago Colombo e da 
qui con il sentiero 250 al Rifugio Laghi 
Gemelli (1968 m). La tappa è di circa 3 
ore;  al rifugio si dorme e si fa cena (mezza 
pensione soci CAI 45 € tel. 3470411638).
3° GIORNO:  Partenza dal Rifugio Laghi 
Gemelli, seguendo il sentiero 232 per 
raggiungere il passo Sanguigno ovest 
(2308 mt) per discendere la val sanguigno 
passando da Baita Prespone (2097 mt), 
Baita Santalina Bassa (1610 mt) e Rifugio 
Gian Pace (1331 mt) fino al parcheggio in 
Fraz. Bortolotti. Circa 4 ore.
Rientro a Torre Pellice previsto per le ore 
20:00.
COMUNICARE L’INTERESSE ENTRO IL 15/5

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Stefano Galliana 

340 8501318 in ore serali

Sabato 9 Domenica 10/07/2022Sabato 9 Domenica 10/07/2022
MONTE MEIDASSA DAL PASSO LUISAS MONTE MEIDASSA DAL PASSO LUISAS 
- Val Pellice (TO)- Val Pellice (TO)

RITROVO: ore 7,00 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino 
al Rifugio Barbara
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INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: EE
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA: 1753 mt
QUOTA MASSIMA: 3105 mt
DSL TOTALE: 1° giorno 917 mt – 
2° giorno 728 mt
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna 
PRANZO: Al sacco
Descrizione itinerario:
Il primo giorno, lasciate le auto al Rifugio 
Barbara si sale al Colle Manzol: prima di 
intraprendere la discesa al Rifugio Granero, 
chi lo desidera potrà salire in vetta al Monte 
Manzol. Raggiunto il più alto dei nostri 
rifugi, ci si potrà riposare in compagnia di 
una birra ghiacciata. Cena e pernottamento 
in rifugio.
La domenica mattina si tornerà verso il 
Colle Manzol superando il Lago Nero ed 
il Lago Gelato, per poi risalire la grande 
distesa detritica che ci porterà, seguendo 
gli ometti ed i segni bianchi e rossi, al 
Colle Luisas a quota 3028. Un facile pendio 
ci permetterà di raggiungere la cima della 
Meidassa.
Si tratta di una gita in ambiente selvaggio e 
poco conosciuto della Val Pellice.
Prenotazioni entro e non oltre il 01/07

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Marco Avalis

349 2237611 in ore serali

Domenica 17/07/2022Domenica 17/07/2022
CIMA DELL’AROLLEY DAL COLLE DEL CIMA DELL’AROLLEY DAL COLLE DEL 
NIVOLETNIVOLET

RITROVO: ore 5,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
al colle del Nivolet
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00

GITE SOCIALI

DIFFICOLTÀ: E
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA: 2540 mt
QUOTA MASSIMA: 2996 mt
DSL TOTALE: c.a 800 mt con i saliscendi 
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna 
PRANZO: Al sacco

Descrizione itinerario:
Lasciata l’auto prima dell’uscita della sbarra 
a quota 2540, si scende leggermente per 
prendere la mulattiera per l’alpeggio Du 
Grand Collet (2403). Da qui inizia la salita 
al colle Du del Drand Collet (2832 mt). 
Dal colle si segue l’evidente sentiero e gli 
ometti che portano alla cima. Gita molto 
panoramica sulle cime del Gran Paradiso. 
Si scende per la via di salita, con una 
possibile variante dopo il colle.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Domenico Druetta

334 3037152 in ore serali 

Domenica 24/07/2022Domenica 24/07/2022
MONTE BARIFREDDO DAL MONTE MONTE BARIFREDDO DAL MONTE 
APPENNAAPPENNA

RITROVO: ore 5,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino 
ad Argentera
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: EE
ESPOSIZIONE PREVALENTE: varia
QUOTA PARTENZA: 1840 mt
QUOTA MASSIMA: 3028 mt
DSL TOTALE: 1188 mt
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna 
PRANZO: Al sacco
Descrizione itinerario:
Da Argentera si punta al Monte Appenna 
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(2980 mt) per sentieri e prati trapunti di 
di fiori. Percorrendo la cresta che unisce 
il Monte Appenna al Monte Barifreddo, 
il percorso diventa EE: è facile in questo 
tratto perdere la traccia; in tal caso può 
essere necessario usare le mani per brevi 
e facili passaggi. Il rientro avviene dal 
percorso di salita.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Domenico Druetta

334 3037152 in ore serali

Domenica 31/07/2022Domenica 31/07/2022
ROCCIAMELONE DAL ROCCIAMELONE DAL 
RIFUGIO LA RIPOSARIFUGIO LA RIPOSA

RITROVO: ore 6 
Trasferimento: con mezzi propri fino a 
Mompantero
DISLIVELLO 1488 mt
QUOTA PARTENZA  2050 mt
QUOTA VETTA: 3538 mt
ESPOSIZIONE: SUD
DIFFICOLTÀ: EE Sentiero Con tacche 
bianco/rosse fino in cima
Attrezzatura: Abbigliamento da montagna
Avvicinamento:
Da Susa lungo la SS 25 si svolta a dx 
seguendo le indicazioni per Mompantero 
e Rocciamelone; si supera la frazione 
Urbiano e si inizia a salire lungo la strada 
asfaltata, sempre seguendo indicazioni per 
La Riposa e Rocciamelone.
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio all’inizio della teleferica 
(fontana) si procede in direzione nord per 
l’evidente sentiero, che tra i radi pini mughi 
conduce ad un colletto a poca distanza dal 
Rifugio La Riposa (altra fontana).
Seguendo le indicazioni e le tacche di 
vernice bianca/rossa, si inizia a salire 
con percorso abbastanza sostenuto, con 

numerose svolte lungo le pendici erbose 
della montagna. Si raggiunge lo sperone 
roccioso che sorregge il Rifugio Ca’ d’Asti 
(2854 mt), a cui si perviene con un ultimo 
strappo.
A monte del rifugio si riprende la salita 
sempre evidente; l’ambiente cambia e i 
prati lasciano spazio alla pietraia.
Senza alcuna difficoltà ci si inerpica prima 
con un lungo traverso verso est, poi con 
numerose svolte in direzione del pilone 
della Crocetta, ben visibile in alto.
Raggiunta la Crocetta (3306 mt), appare 
finalmente la cima; si prosegue su un’ampia 
cengia a mezzacosta in leggera salita, fino 
alla verticale sotto la cima, dove si sale con 
andamento più ripido, su cenge e roccette 
piuttosto esposte, attrezzate con catene.
Superate le ultime roccette si perviene al 
piazzale antistante la cappella-rifugio Santa 
Maria.
Ancora qualche passo di salita e si può 
toccare la statua della Madonna posta 
proprio in cima.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Fabrizio Bonifanti 

347 9083065 in ore serali

DomenicaDomenica 04/09/22 04/09/22
BOBBIO PELLICE BOBBIO PELLICE 
CONCA DEL PRA CONCA DEL PRA 

Ciclo Escursionismo
RITROVO: ore 8,00 BOBBIO PELLICE 
Parcheggi di via Queyras (Auto, Bus, 
Camper)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,20 Piazza 
Caduti della Libertà
DIFFICOLTÀ: MC
QUOTA PARTENZA: 710 mt 
QUOTA MASSIMA: 1.743 mt
DSL TOTALE: c.a. 1.000 mt  
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LUNGHEZZA:30 Km a/r (7 km Bobbio -  
Villanova, 6 Km Villanova - Pra)
CICLABILITA’: 100 %
ATTREZZATURA: abbigliamento da ciclo 
escursionismo
PRANZO: al sacco o al Rifugio Willy Jervis 
Descrizione itinerario: Si parte dalla piazza 
principale di Bobbio Pellice (740 mt) per 
la strada asfaltata, poco frequentata, verso 
Villanova (1231 mt), da qui imbocchiamo 
la strada agro silvo pastorale fino alla 
Conca del Pra ed al Rifugio Jervis (1.742 
mt), dove si potrà consumare il pranzo. Per 
poi scendere nel pomeriggio dallo stesso 
percorso della salita.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Roberto Rigano

348 7288051 in ore serali

Sabato e Domenica 03-04/09/2022Sabato e Domenica 03-04/09/2022
LAGO DELLA ROSSA, RIFUGIO LAGO DELLA ROSSA, RIFUGIO 
CIBRARIO (CIBRARIO (Punta della CroCe rossa)Punta della CroCe rossa)

RITROVO: ore 7,30 
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino 
al fondo del vallone d'Arnas (Usseglio)
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,30
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1500 mt circa.
QUOTA MASSIMA: 3300 mt al Colle della 
Valletta 
(opzionale 3560 mt Punta della Croce 
Rossa)
DSL TOTALE: c.a. 1700 (2000) mt in due gg
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 

Lago della Rossa (foto Danilo Facelli)
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Descrizione itinerario:
La gita, pensata in due giorni, parte dalla 
sbarra che chiude la strada in fondo al 
vallone d’Arnas. Si prosegue a piedi sulla 
strada che porta alla centrale elettrica 
presso il Lago Dietro la Torre.
Il primo giorno si raggiunge il rifugio 
Cibrario (2600 mt circa) passando dal Lago 
della Rossa (2700 mt circa). 
Il secondo giorno si raggiunge il colle 
della Valletta (3300 mt circa) e chi vuole 
prosegue fino alla vetta della Croce Rossa 
(3560 mt circa).
Il percorso pur spettacolare non è mai 
impegnativo (E) se non nel tratto opzionale 
finale dal colle alla vetta (EE).

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli

340 9473860 in ore serali

Domenica 11/09/22Domenica 11/09/22
PUNTA TERRA NERA PUNTA TERRA NERA 
dal Colletto Clausisdal Colletto Clausis

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: Grange Thuras Inferiori 
(Cesana)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1948 mt
QUOTA MASSIMA: 3100 mt
DSL TOTALE: c.a. 1152 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
da Rhuilles raggiungere la borgata 
abbandonata di Thuras e il ponte di q. 
1948 (dist. Thures-Thuras ca 5 km).
Inoltrarsi nel bosco in direzione SO fino 
a raggiungere il colletto q. 2420 mt a sx 

del M.te Clausis q. 2487 mt (pendenza in 
qualche tratto fino a 35°); di qui imboccare 
l’ampio vallone del Rio Clausis in dir. 
S-SE (rimanendo sulla sx orografica fino 
a loc. Pintà q. 2700 mt, si evitano inutili 
saliscendi) e proseguire fino alla vetta 
ormai evidente.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Stefano Galliana

340 8501318 in ore serali

Domenica 25/09/22Domenica 25/09/22
GLORIOSO RIMPATRIO DEI VALDESI GLORIOSO RIMPATRIO DEI VALDESI 
(PARZIALE) DA SALBERTRAND ALLO (PARZIALE) DA SALBERTRAND ALLO 
SPARTIACQUE TRA VAL SUSA E VAL SPARTIACQUE TRA VAL SUSA E VAL 
CHISONECHISONE

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: Salbertrand (ponte 
Chenebiere)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1054 mt
QUOTA MASSIMA: 2500 mt
DSL TOTALE: c.a. 1500 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Il percorso, segnalato con appositi 
segnavia, in discesa da Eclause, raggiunge 
Salbertrand ed attraversa la Dora Riparia 
sul ponte Chenebiere. Nel luogo dove il 3 
settembre 1689 si svolse lo scontro decisivo 
per il rientro dei valdesi nelle loro Valli, nel 
1989 è stata posta una lapide e sono stati 
sistemati dei pannelli descrittivi.
L'itinerario prosegue poi lungo il GTA, 
attraversando verticalmente il Parco sino a 
raggiungere Montagne Seu, dove il Rifugio 
alpino Daniele Arlaud costituisce un punto 
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tappa strategico per chiunque decida di 
ripercorrere il Glorioso Rimpatrio dei 
Valdesi.
Lungo la strada carrozzabile, il sentiero 
prosegue sino ai 2500 m dello spartiacque 
con la Valle Chisone, passando per il Monte 
Genevris e il Colle di Costa Piana
Ritorno a Salbertrand per la stessa via.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 340 9473860

Marco Avalis 349 2237611 in ore serali

DomenicaDomenica 02/10/22 02/10/22
FORTE MALAMOT FORTE MALAMOT 

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: Diga del Monceniso 
(hotel Malamot)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 1880 mt
QUOTA MASSIMA: 2917 mt
DSL TOTALE: c.a. 1117 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Dal piazzale della Grand Croix, si perviene 
al piazzale sotto il Forte Varisello. Si 
continua ora in salita a sinistra, ignorando 
la deviazione per il Forte Varisello e quindi 
giunti ad un secondo bivio si tralascia la 
strada di destra che costeggia tutta la diga 
del Moncenisio, proseguendo in salita a 
sinistra, fino ad incontrare una sbarra che 
vieta il transito ai veicoli. Qui inizia la 
strada militare che conduce in cima al Forte 
Malamot. La cima della montagna, Pointe 
Droset, è posta alcune centinaia di metri 
più ad ovest, ed è facilmente raggiungibile.
Per la discesa si può optare per il percorso 
di salita, oppure compiere un parziale 

anello, scendendo verso il lago Bianco 
tramite il facile crestone Est che scende dal 
fortino (tracce di sentiero). Raggiunto il bel 
lago, si segue la strada sterrata tornando ai 
casermoni di quota 2600 mt e da qui per 
il percorso d’andata sino alla Grand Croix.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 340 9473860

Marco Avalis 349 2237611 in ore serali

DomenicaDomenica 16/10/22 16/10/22
TORRE PELLICE BARS D’LATAIOLA - TORRE PELLICE BARS D’LATAIOLA - 
CASTELLUZZOCASTELLUZZO

 
Escursionismo Gita Intersezionale
RITROVO: ore 8,30 TORRE  PELLICE Sede 
CAI
INIZIO ESCURSIONE: ore 9,00 Borgata 
Bonnet
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 871 mt 
QUOTA MASSIMA: 1.416 mt
DSL TOTALE: c.a. 530 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
escursionismo. Per scendere al Bars: 
imbrago – casco – kit ferrata
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario: 
“Alle spalle di Torre Pellice si scorge 
la montagna detta Vandalino al cui 
fianco è un rotondo macigno simile a 
un torrione, Rocca Castelluzzo (Castello 
aguzzo)”. Un itinerario dedicato alla visita 
e all’esplorazione di questo inaccessibile 
rifugio naturale, utilizzato nel XVII secolo, 
dalle popolazioni valdesi, per sfuggire alle 
persecuzioni.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Roberto Rigano 348 7288051
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DomenicaDomenica 23/10/22 23/10/22
PUNTA GUGLIA ROSSA PUNTA GUGLIA ROSSA 

RITROVO: ore 6,30 
TRASFERIMENTO: Colle della Scala 
(Bardonecchia)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1765 mt
QUOTA MASSIMA: 2548 mt
DSL TOTALE: c.a. 783 mt  
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
montagna
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
Da Bardonecchia fino al colle della Scala 
dove si parcheggia.
Attacco percorso: 200 mt prima del 
cartello "Col de l'Echelle", dove una palina 

segnaletica sul lato destro della strada 
(arrivando dall’Italia) indica l’inizio del 
sentiero.
Seguire le indicazioni per “St-Hippolyte“  
e poi per  “Col des Thures – Chalets des 
Thures”.
Dopo il bosco  un cartello indica l’Aiguille 
Rouge a 1,5 km di distanza. Rispetto alla 
partenza siamo circa a metà percorso.
Il sentiero rimane ben segnato fin quasi 
in cima. L’ultimo tratto  è roccioso e il 
sentiero si riduce ad una traccia comunque 
percorribile senza problemi. La vetta è 
segnata da una bella croce lignea.

Referenti: 

in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 340 9473860

Marco Avalis 349 2237611 in ore serali

C.so Gramsci, 23 - Torre PelliceC.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532

e-mail: gullalpe-mail: gullalp@@libero.itlibero.it

Alpinismo - Trekking - OutdoorAlpinismo - Trekking - Outdoor
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Lago Gelato dal canalone del Luisas

Proprio al fondo della Val Pellice, nell’ampio an-
fiteatro sovrastato dal Monte Manzol, dal Monte 
Meidassa e dal Monte Granero, imponente corni-
ce ai laghi Nero (mt 2567) e Gelato (mt 2651), si 
trova un importante accumulo detritico che si erge 
fino al colle Luisas.
È un angolo della valle poco conosciuto, vuoi per 
la pendenza, vuoi per la lunghezza del percorso 
che si deve compiere per raggiungerlo se si parte 
da Villanova, ma soprattutto perché il Colle del 
Luisas è più agevole passando dalla Val Po.
Non visibile dal Lago Gelato, la traccia si inerpica 
per quasi 400 metri di dislivello su una pietraia non 
troppo stabile che a prima vista pare inaccessibile 
e sembra perdersi nel nulla: il grande lavoro fatto 
da Ivan e Didier, instancabili gestori del rifugio 
Granero, la rende invece facilmente individuabile; 
partendo proprio dal Lago Gelato, i segni bianchi 
e rossi ci conducono senza difficoltà tra massi di 
ogni dimensione, anche se occorre prestare molta 
attenzione a non far rotolare a valle pietre talvolta 
poste una sull’altra in modo precario.
Una volta giunti in cima si raggiunge la cresta 
spartiacque tra la valle del Po e quella del Pel-
lice: a destra si trova la cresta est che porta alla 
vetta del Granero mentre a sinistra si vede il detri-
tico panettone tondeggiante di facile accesso che 

conduce alla Meidassa, il cui nome deriva da un 
toponimo locale: meidassa significa infatti pasco-
lo cattivo e si riferirebbe alla zona sottostante la 
montagna che era invece chiamata Granero Moz-
zo (Graniè Mout).
Abbiamo voluto proporre un itinerario insolito e 
poco frequentato per valorizzare quello che è un 
magnifico angolo selvaggio della nostra valle.
Per maggiori dettagli vedasi rubrica “Gite Sociali “

Marco Avalis

PASSO LUISAS: UN ANGOLO SCONOSCIUTO DELLA VAL PELLICEPASSO LUISAS: UN ANGOLO SCONOSCIUTO DELLA VAL PELLICE

Il perdurare della pandemia non ha più per-
messo lo svolgersi delle passeggiate mensili del 
gruppo di Montagnaterapia della nostra Sezio-
ne con gli utenti dei Centri Diurni per la disa-
bilità del Pinerolese, ma, attendendo sviluppi 
positivi, siamo pronti a ricominciare e a partire 
dal mese di marzo tutti i terzi mercoledì con 
nuove idee e nuovi itinerari. 
Abbiamo dovuto accantonare il progetto “Insie-
me lentamente” che prevedeva l’identificazio-
ne e il segnalamento di un sentiero, accessibile 
per tutti, a Torre Pellice, con partenza e arrivo 
al “CIAO”, in località Sanciò, lungo il torren-
te Pellice passando dal ponte della Bertenga e 
da ponte Blancio. I ragazzi del laboratorio di 
ceramica hanno preparato le frecce indicatri-
ci dell’itinerario, caratterizzate da una trota in 
ceramica “sentiero della trota” e due bacheche 

MONTAGNATERAPIA 2022MONTAGNATERAPIA 2022

esplicative da mettere lungo il percorso; speria-
mo di poter concludere il lavoro entro la fine 
dell’estate.
    

   

  Roberto Rigano
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LE GORGES DU VERDON PER IL SENTIERO BLANC MARTELLE GORGES DU VERDON PER IL SENTIERO BLANC MARTEL

ATTIVITÀ

Posto incantevole, le Gorges del Verdon 
sono uno dei più grandi e conosciuti canyon 
d’Europa. Si trova in Provenza e le sue pareti 
in alcuni tratti superano i 400 metri di calcare 
magnifico, meta di grandi alpinisti e climbers 
di ogni parte del mondo: nella gola si tro-
vano innumerevoli vie di roccia a picco sul 
fiume Verdon, che sfocia poi dentro il Lac de 
Ste-Croix, un grande lago artificiale.
È una traversata di circa 16 chilometri che va 
da La Maline al Point Sublime.
Il sentiero Blanc Martel si imbocca a La Mali-
ne in leggera discesa per raggiungere la riva 
del Verdon, inoltrandosi in una fitta vegeta-
zione, avendo l’impressione di passare in un 
canyon dalle pareti altissime, colorate da sfu-

mature grigie gialle e rosse. Alternando salite 
e discese su un sentiero perfettamente attrez-
zato si arriva a La Mescia, punto di incontro 
tra il Verdon e l’Artuby; a breve distanza ci 
aspetta un fantastico punto panoramico da 
cui ammirare il Grand Canyon del Verdon.  
252 scalini ci riportano 100 metri più in bas-
so: un breve tratto ci separa dalla prima delle 
2 gallerie presenti sul percorso che devono 
essere superate con l’uso della pila non es-
sendo illuminate; un’ultima salita di 110 me-
tri ci conduce in una mezz’ora di cammino al 
parcheggio di Point Sublime.
Per maggiori dettagli vedasi rubrica “Gite So-
ciali”

Marco Avalis

Dilva Castagno
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La nostra sezione organizza per domenica 4 
settembre una gita ciclo-escursionistica a ca-
rattere LPV da Bobbio Pellice alla Conca del 
Prà e ritorno. Circa 30 km di lunghezza, con 
un dislivello di circa 1000 mt, difficoltà tecnica 
MC/MC.
Si parte dalla piazza principale di Bobbio Pel-
lice (740 mt) con un piccolo giro in paese per 
visitare i luoghi storici valdesi, per poi prende-
re la strada asfaltata, poco frequentata, verso 
Villanova (1231 mt), frazione di Bobbio. 
Da Villanova imbocchiamo la pista agro-silvo-
pastorale sterrata che segue il corso del torren-
te Pellice, dove possiamo constatare la limpi-
dezza dell’acqua, i famosi “Toumpi” (pozze 
d’acqua naturale) ed ammirare alcune cascate, 
per arrivare all’imbocco della Conca del Pra ed 
al Rifugio Jervis (1.732 mt), dove si potrà con-
sumare il pranzo.
Nel pomeriggio si attraversa in andata e ritor-
no tutta la Conca del Pra (3 km circa) in uno 

Conca del Pra (foto Roberto Rigano)

ATTIVITÀ

GITA CICLO LPV - 04 SETTEMBRE 2022GITA CICLO LPV - 04 SETTEMBRE 2022

strepitoso paesaggio (in estate la fioritura dei 
pascoli e in autunno il foliage), dove si potran-
no visitare gli alpeggi di Partia da Val e Partia 
da Mount e gustare i prodotti tipici (burro, latte, 
formaggi).
Per poi scendere dallo stesso percorso della sa-
lita con piccola variazione per visitare il ponte 
di Napoleone a Malpertus e arrivare al punto di 
partenza, dove si potranno apprezzare i servizi 
(bar, ristoranti, negozi di prodotti locali) di que-
sta graziosa cittadina.

Per maggiori dettagli vedasi rubrica 
“Gite sociali”

Roberto Rigano
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Con tutti gli scongiuri del caso, l’estate a ve-
nire dovrebbe essere, e qui il condizionale è 
d’obbligo, l’estate che vedrà la fine lavori di 
riqualificazione e quindi l’inaugurazione della 
struttura rinnovata come e meglio di quanto si 
era progettato nel “lontano” 2015, che assisté ai 
primi vagiti dell’opera.
L’estate scorsa in occasione dell’ormai classico 
concerto di fine Agosto, durante il discorso bi-
lingue di benvenuto ai partecipanti, il nostro 
buon Marco Fraschia anticipò i tempi presen-
tando la giornata quale momento inaugurale; 
credo sia ora opportuno invitarlo a ripetersi 
con tutti i crismi di ufficialità alla prossima festa 
del Bivacco, come sempre in programma per 
l’ultimo weekend d’agosto, naturalmente coa-
diuvato e assistito dal nostro Presidente fresco 
di nomina alla guida della Sezione.
Mi piace considerare quest’abbondante lustro 
d’impegno profuso sul campo dai promoto-
ri, oltre che dal buon numero di coadiuvanti, 
non la conclusione di un’idea bensì una sorta 
di transito verso altre possibili fasi d’interven-
ti che fatalmente saranno individuati in futuro 
dagli attuali protagonisti e da chi subentrerà 
loro. In fondo la storia del nostro gioiellino è 
stata tutta un susseguirsi di fasi interventistiche 
promulgate dai responsabili di turno supportati 
dai gruppi di amici e sostenitori che venivano 
a formarsi attorno a essi. Decine gli anni che 
sono trascorsi da quando i muli arrancarono 
con i telai delle vecchie porte, non possiamo 
che ricordare con affetto i nostri “pionieri” rin-
graziandoli per quanto hanno fatto e del per-
ché l’hanno fatto. 
Quest’ultimo è stato forse l’intervento più ardi-
to sia dal punto di vista progettuale che ope-
rativo, sicuramente agevolato dalla possibilità 
di attingere a fondi messi a disposizione dalla 
Sede Centrale CAI e dedicati in toto alla tipo-
logia di struttura intesa come Bivacchi; natu-
ralmente occorreva individuarne la presenza 
sotto forma di Bandi pro Rifugi e/o Bivacchi. 
Altra agevolazione, se così vogliamo chiamarla, 
la Sezione l’ha avuta trovando al suo interno le 
persone giuste nei momenti giusti. Persone che 
in vari ambiti hanno avuto modo di occuparsi 
delle esigenze, problematiche e peculiarità del-
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le nostre strutture ricettive alpine, palese quan-
to si è potuto realizzare nelle molteplici azioni 
di riqualificazioni operate in questi ultimi anni 
grazie al loro impegno.
Oltre alle disponibilità economiche da gestire 
in modo oculato, sicuramente necessarie ma 
insufficienti considerato sito e logistica d’inter-
vento, occorrevano risorse tecniche e umane 
non di poco conto; individuarle non è stato 
difficile conoscendo imprese e a cascata arti-
giani di ottimi livelli perfettamente addestrati, 
di mestiere come di adattabilità, corredati dal 
giusto entusiasmo che, credetemi, è un ottimo 
viatico per un buon risultato finale. Non faccia-
mo nomi, non è carino, chi è stato incaricato 
ai lavori, dai dirigenti alle maestranze non si è 
smentito. Magari un poco rustici? Quel che ci 
voleva, averne!
Ora ci attende l’estate con l’inizio della fine la-
vori, ancora qualche cosetta da fare già messe 
giù a tavolino (tavolo) quest’autunno scorso, 
gustando un risottone ai funghi in compagnia 
dell’equipaggio elicotteristi ai quali va un enor-
me plauso per quanto sono riusciti a fare nono-
stante le soventi avversità meteo (leggi nebbia 
e venti di caduta) a volte salendo di quota a 
spirale come i grandi rapaci e avvoltoi diver-
samente da loro che però cercano le correnti 
ascensionali, andandosi a riparare dal vento di 
caduta lungo i fianchi dei versanti montani non 
prima di aver ridotto il carico appeso al gancio 
baricentrico.
Termino ritornando un attimo alla giornata di 
domenica 28 agosto prossima, rifacendomi a 
quanto avevo scritto sull’ultima Ciardoussa edi-
ta a dicembre e che riguardava, statisticamente 
parlando, il miglioramento in percentuale della 
presenza d’intervenuti Italiani nei confronti dei 
“cugini” francesi l’agosto scorso. Vorrei essere 
ottimista prevedendo un ulteriore avvicinamen-
to magari 40%/60% e qui intervenite voi cari 
lettori, voi e le vostre famiglie, voi e i vostri 
amici, segnatevi questa data sull’agenda, chi ha 
già partecipato sa perché riverrà, chi ancora no, 
capirà quel giorno perché riverrà in futuro.

Claudio Vittone



Anche in questo numero parleremo di pulizia e 
segnalamento dei sentieri (è un pallino del pre-
sidente); si tratta di un’attività molto importante 
per la nostra sezione a cui dedichiamo volentieri 
impegno, fatica, tempo, ma in cambio ricevia-
mo tante soddisfazioni in special modo quando 
vediamo che i sentieri che abbiamo pulito sono 
frequentati e soprattutto quando riceviamo i rin-
graziamenti e i complimenti direttamente da chi 
li utilizza.
Il gruppo per la pulizia e manutenzione sentieri 
è sempre alla ricerca di volontari, non abbiamo 
bisogno di volontari forzuti e specializzati (per 
l’uso della motosega o del decespugliatore) ma 
di persone che possano dedicarci qualche ora o 
giornata di impegno da passare insieme all’aperto 
lavorando in allegria. Le attività di manutenzione 
e segnaletica sono molteplici per cui troviamo 
per tutti una funzione o lavoro da fare. Ricordo 
che per questo tipo di attività istituzionale è pre-
vista la copertura assicurativa già attiva per ogni 
iscritto CAI.
Per il 2022 abbiamo deciso di provare a mettere 
in calendario tre weekend fissi da dedicare alla 
pulizia dei sentieri e se poi fossero necessarie al-
tre giornate (sia festive che feriali) da concordare 
con il gruppo: 21-22 maggio, 11-12 giugno, 10-11 
settembre.
Una delle attività principali sarà la manutenzione 
ordinaria del Sentiero Italia Cai, di nostra com-
petenza, che va dal Colle della Gianna al Col 
Giulian, passando dal Pis della Rossa - Barbara, 
Col Barant, Pra (Rifugio Jervis), Villanova, Alpe 

Dopo il successo della serata “Thaki, l’etnogra-
fia come viaggio” nel mese di novembre, con 
una buona partecipazione e coinvolgimento 
del pubblico, vogliamo proporre un ciclo di 
serate da febbraio a maggio, il terzo venerdì 
del mese. 
18 febbraio presentazione del libro “Oltre la 
grande quercia”
Ospite della serata sarà il nostro socio Davide 
Benech che recentemente ha pubblicato il libro 
“Oltre la grande quercia” un misto di diari di 
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Giulian.
Dovremo verificare che tutta la segnaletica sia 
efficiente e se il caso sostituire pali e frecce dan-
neggiate, applicare targhette e adesivi con il logo 
SICAI e rinfrescare la segnaletica orizzontale con 
la vernice bianco e rossa. 
Abbiamo preso poi l’impegno con la Proloco di 
Bobbio Pellice di sistemare e segnalare il sentiero 
che dai Payant arriva a Villanova.
Per il Bando dei Funghi, dell’Unione Montana del 
Pinerolese, dovremmo pulire il sentiero che dalla 
borgata Comba a Villar Pellice arriva in località 
Carbunil.
Un altro progetto che è da un po’ che ci “tuira” è 
quello di ripristinare il sentiero per il Bric Bariunt 
a Bobbio Pellice partendo da Balangie, nel Vallo-
ne del Cruello.
Chi fosse interessato a questa attività può venire 
in sede, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 
19, meglio con un appuntamento telefonico al 
348-7288051.
Siamo inoltre alla ricerca di collaboratori per ap-
prontare una guida dei sentieri della val Pellice 
a tutto tondo: con foto, filmati, curiosità, tracce 
geo/referenziate. Principalmente dovremo verifi-
care i sentieri accatastati, controllare la cartogra-
fia e descrivere il percorso su apposite schede 
segnalando le caratteristiche storiche, ambientali 
naturalistiche, toponomastiche e le eventuali cu-
riosità. L’idea è quella di formare un gruppo di la-
voro dove condividere le nostre conoscenze per 
poter arrivare a creare una guida completa.

    Roberto Rigano

viaggio e narrazioni dal 1991 in poi di un uomo 
verso le regioni più fredde, imparando a dirige-
re slitte trainate dai cani nelle foreste innevate 
e sui corsi d’acqua gelati per poi ripercorrerli 
con la canoa al disgelo. Parlerà dei suoi viaggi 
e delle sue esperienze con l’ausilio di immagini.
18 marzo Montagnaterapia, Disabilità come abilità
Nella serata presentazione dei progetti di Mon-
tagnaterapia della nostra sezione con i Centri 
diurni per disabili adulti del Pinerolese, previ-
sto l’intervento di alcuni operatori e utenti dei 
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Il 14 luglio di ben trentuno anni fa, era il 1991, 
Claudio Galeazzi del C.S. Forestale scriveva una 
pagina epica per la Tre Rifugi Valpellice: in oc-
casione della ventesima edizione assoluta e della 
terza corsa con formula individuale, stabiliva un 
tempo strabiliante fermando il cronometro a 2h 
02’ 14”.
Da allora la gara si corse ancora per alcuni anni 
con la formula individuale, per avere poi diverse 
evoluzioni, cambiando percorso, formula, luogo 
di partenza, ma in nessuna occasione ci si avvi-
cinò più a quel tempo strepitoso. Solamente lo 
scorso anno, con partenza dal Rifugio Barbara, il 
“keniano bianco” Martin Dematteis, che nel 2019 
con il fratello Bernard avevano stabilito il record 
a coppie, sfoderava nuovamente una prestazione 
di altissimo livello, ma il cronometro si fermò a 
2h 03’ 32”, a soli 1’ e 18" secondi dal tempo di 
Galeazzi.
Disse Martin subito dopo l’arrivo «I record sono 
fatti per essere battuti». E così, per l’edizione 2022, 
il comitato organizzatore ha deciso di bissare la 
formula individuale dello scorso anno, ma que-
sta volta con partenza e arrivo al Rifugio Jervis, 
nell’intento di offrire l’identico percorso di quel 14 
luglio 1991, lanciando la “caccia al record”. 

Anche in campo femminile era doveroso avere 
un tempo di altrettanto livello verso cui misurarsi. 
Prendendo in considerazione le condizioni po-
ste dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) a cavallo degli anni Ottanta e Novan-
ta durante i quali furono corse la maggior parte 
delle edizioni con formula individuale, condizioni 
per le quali alla categoria femminile era previsto 
un percorso ridotto, il comitato organizzatore ha 
posto d’ufficio un limite per una prestazione equi-
parata a quella maschile fissandola in 2h 20’ 00”.
All’eventuale miglioramento di una o di entrambe 
le prestazioni sarà riconosciuto un premio specia-
le offerto da un importante sponsor della valle.
E allora non resta che provarci! L’esperienza ci 
avverte che a poterlo fare saranno veramente in 
pochi, non ci rimane che partecipare: come con-
correnti, come tifosi, come volontari, come sem-
plici appassionati di corsa e di montagna, a questi 
ultimi rimane il consueto appello: non rinunciate 
a essere protagonisti della Tre Rifugi Valpellice.
Vi aspettiamo su sentieri della Classica sabato 16 
luglio 2022!

Daniele Zoppi

centri diurni.
Proiezione del cortometraggio "Legati per la li-
bertà" realizzato dal gruppo ScuolaCinemaLab 
coordinato dal prof. Marco Ramotti dell’Istituto 
Agrario Prever di Osasco, il film parteciperà nel 
dicembre 2022 al Festival internazionale "Han-
difilm Cinema e Handicap" di Rabat (Marocco), 
festival nel quale lo stesso gruppo ha ottenuto 
il primo premio nell’edizione del 2021. Il filma-
to di 9’59", girato in val Pellice tra Villar Pellice 
e la Conca del Pra, è dedicato alla figura di 
Willy Jervis e di altri personaggi che, come i 
ragazzi autori del film, amano la montagna e la 
considerano un simbolo dell’impegno a supe-
rare i propri limiti, a solidarizzare con gli altri e 
sostenere chi è in difficoltà. Interviene il nostro 
socio Marco Ramotti.
22 aprile conferenza su Antiche Miniere della val 
Pellice
Serata con intervento di Federico Magrì socio 
CAI di Pinerolo e del gruppo Speleologico Val-
li pinerolesi che ci parlerà di “Antiche Miniere 

della Val Pellice”.
Ad alcuni dei frequentatori delle nostre valla-
te sarà capitato di incontrare tracce di antichi 
scavi, i ruderi di qualche piccolo edificio o gli 
imbocchi di gallerie abbandonate, silenziose 
testimonianze di una passata attività per le ri-
cerche del sottosuolo. Di tale attività nel tempo 
si è quasi perso il ricordo e ciò aumenta ancor 
di più l’alone di mistero che circonda le vec-
chie miniere.
20 maggio proiezione de “Il dono di Shiva”
Francesco Salvato direttore dell’asd Free Flow 
Kayak che da diversi anni collabora con la no-
stra sezione ci presenta il suo film “Il dono di 
Shiva”; pagaiare il Gange e i suoi affluenti im-
mersi nella straordinaria atmosfera indiana fatta 
di caos, misticismo e spiritualità. Regia di Ste-
fano Filiddani con Francesco Salvato, Pramod 
Magar, Stefano Mozzali.

Roberto Rigano
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Esposizione: Sud
Sviluppo: m 110
Difficoltà: TD  max 6b+  (obblig 5c)  attrezzata 
con fix e chiodi tradizionali
Materiale necessario: friends  medi utili ma 
non indispensabili 
(sufficiente una mezza corda da 60m doppia-
ta)
Tipo roccia: gneis
Periodo consigliato: da marzo a ottobre (in 
primavera e autunno la via prende il sole solo 
nel pomeriggio)

Lo Sbalzo del Vandalino è la parete verticale 
che si trova di fronte alla parete di Embergeria 
sul lato opposto del torrente. 
Su questa parete, nel 1980 Roberto Bonelli e 
Gabriele Beuchod aprirono la via dei ”Lampo-
ni profumati” sfruttando un sistema di fessure 
e salendo in diagonale verso destra per evitare 
i numerosi tetti presenti.
Ripetuta poche volte e in abbandono da oltre 
30 anni, è stata ripetuta, ripulita e riattrezzata 
da F. Michelin e B. Canepa nell’autunno 2021.
Visto il modesto sviluppo, va bene per una 
mezza giornata di arrampicata, oppure si può 
abbinare alla salita di un’altra via sulla parete 
di Embergeria, ad esempio lo Scudo di Marte 
il cui attacco si trova proprio di fronte (anche 
questa ristrutturata di recente)

VALLE ANGROGNA SBALZO DEL VANDALINO 1100 MTVALLE ANGROGNA SBALZO DEL VANDALINO 1100 MT
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Accesso: 
Come per le altre vie della parete di Ember-
geria e, una volta giunti all’attacco dello Spec-
chio di Venere, seguire la corda fissa che co-
steggia il torrente e che porta all’attacco della 
via “Scudo di Marte”.
Poco prima di arrivare all’attacco di questa via, 
portarsi a sinistra verso la sponda del torren-
te e attraversarlo su delle placche solcate da 
due colate di acqua. (Evitare i periodi in cui 
c’è molta acqua nel torrente, perché in questo 
caso l’attraversamento può risultare problema-
tico e in certi casi anche impossibile)
Ancoraggio presente sul lato opposto del tor-
rente per eventuale sicura. 
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Ripulita e riattrezzata da F. Michelin e B. Cane-
pa nell’autunno 2021

DESCRIZIONE ITINERARIO:
L’attacco originale della via non è più  acces-
sibile perché nel corso degli anni il corso del 
torrente si è modificato e inoltre a qualche 
metro di altezza la parete è attraversata da un 
tubo dell’acqua.
Si è pertanto provveduto ad aprire una va-
riante che attacca in un diedro, più in alto a 
destra.
1) Superare un diedro obliquo  con alcuni ri-
salti fino a raggiungere la vecchia sosta1 della 
via (5b)
La vecchia sosta è stata lasciata per ricordo e 
rinforzata con uno spit inox.

2) Proseguire sul soprastante diedro verticale 
raggiungendo un comodo punto di sosta (6a, 
6b+)
Tiro breve, eventualmente concatenabile con 
il primo.
3) Attraversare verso destra su una cengia in-
clinata  molto esposta (3a) e al suo termine  
aggirare uno spigolo e sostare su un terraz-
zino (4c)
4) Superare una bellissima placca solcata da 
una fessura, fino ad una nicchia sotto agli stra-
piombi (5a, passo 5c)
5) Salire verso destra in un grande diedro 
(4b) e uscire poi direttamente lungo un tratto 
leggermente strapiombante (5c, 6a+) dopo il 
quale si raggiungono facilmente le placche in-
clinate sommitali. 

DISCESA:  Raggiungere facilmente la sommità 
della parete e seguire in discesa la facile cresta 
sul versante opposto; scendere poi nel bosco 
costeggiando sul lato destro orografico la pa-
rete fino a reperire una traccia di sentiero che 
riporta in breve sulla sponda del torrente, nei 
pressi del sentiero di avvicinamento che passa 
sul lato opposto.
Dall’uscita della via si può anche attraversare 
a sinistra e raggiungere direttamente il bosco 
sottostante con una doppia di una decina di 
metri su una betulla.
(Volendo è anche possibile scendere sulla 
via con 3 doppie da 30 metri: in questo caso 
raggiungere la penultima sosta rinviando un 
paio di chiodi perché il tiro è diagonale, poi 
scendere alla terzultima sosta e da qui, con 30 
metri giusti direttamente all’attacco della via). 

VIA DEI LAMPONI PROFUMATI VIA DEI LAMPONI PROFUMATI 
R. BONELLI, G. BEUCHOD GIUGNO 1980R. BONELLI, G. BEUCHOD GIUGNO 1980
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In pochi se ne saranno accorti, ma da più di 
tre anni sono scomparso dalla mia valle natia;
era infatti Capodanno 2019, quando lasciai la 
val Pellice per tornare alla casa del padre...
quella casetta che mio papà Bruno, costruì nel 
1959 a Prali.
Non mi piace vivere di ricordi, ma a volte as-
socio le vacanze trascorse qui da ragazzo, a 
momenti di noia: a parte le intense giornate 
invernali passate sugli sci, in estate non riu-
scivo proprio ad entusiasmarmi con tornei di 

GUIDA ALPINA SANDRO PASCHETTOGUIDA ALPINA SANDRO PASCHETTO
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calcio, di bocce o con le solite passeggiate ai 
Tredici Laghi o al Lago Verde. Sicuramente tro-
vavo molto più attraenti altre località turistiche 
che offrivano la possibilità di trascorrere va-
canze più sportive.
Ritornandoci poi da adulto e guardando Prali 
e le sue montagne con occhi da Guida Alpina, 
mi sono reso conto delle potenzialità della val-
le. In questi tre anni ho scoperto, ripulito e at-
trezzato cinque falesie per l’arrampicata spor-
tiva, aperto o riattrezzato altrettanti itinerari 

alpinistici in quota, 
e ideato una via cor-
data, che permette 
anche ai neofiti di 
salire in sicurezza 
un facile sperone 
roccioso.
Il mio intento è di-
mostrare che a Prali 
si può anche arram-
picare su roccia, e 
non soltanto giocare 
a bocce, a calcio o a 
beach volley, come 
è pubblicizzato sul 
sito dell’ufficio tu-
ristico e della Pro 
Loco.
Dopo tre anni di la-
voro, penso di aver 
ottenuto un buon 
risultato, senza aver 
beneficiato di alcun 
finanziamento pub-
blico o privato... 
solo passione e vo-
glia di far scoprire 
gli sport di monta-
gna ai turisti che sal-
gono fin qui.
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Difficoltà: PD+, II° e III°
Località di partenza: Fontane 1412 mt (Comu-
ne di Salza)
Dislivello della via: 200 mt, per 300 mt di svi-
luppo
Roccia: serpentino, buona.
Attrezzatura presente: code di porco inox re-
sinati e qualche bis inox per eventuali soste.
Materiale: per una cordata da due sono suffi-
cienti corda singola da 20 mt e 2 moschettoni 
a ghiera.
Prima salita: Davide e Sandro Paschetto, 
17-02-2020

Una delle poche vie cordate in Italia, permette 
una piacevole arrampicata su difficoltà basse, 
con la tecnica della “conserva lunga”. I com-
ponenti della cordata, legati a circa 6 – 8 metri 
l’uno dall’altro devono muoversi in simultanea 
con la corda costantemente tesa.

Avvicinamento:
dalla piazza di Fontane, prendere la strada che 
scende alla trattoria; superatala, si continua a 
scendere, passando all’imbocco della Galle-
ria Gianfranco. Di qua, il sentiero, in conti-
nua discesa, è attrezzato nei tratti più esposti 
con cavo d’acciaio. Al termine della parete, 
lasciare il sentiero che continua a scendere, 
per prendere a sinistra una traccia, che in po-
chi minuti sale alla base dello sperone a quota 

1280 mt
Itinerario:
seguire grosso modo lo sperone roccioso, 
dapprima vago, poi più affilato, fino a un ri-
piano con larice secco. Di qua, scendere tra-
versando a sinistra, per raggiungere un altro 
sperone e quindi la parete sovrastante esposta 
a sud-est, che si segue fino al termine delle 
difficoltà a quota 1480 mt.
Le code di porco, oltre a garantire una buona 
assicurazione, sono anche ottimi segnavia.
Discesa:
terminate le difficoltà, si raggiunge poco più 
su un comodo sentiero pianeggiante che por-
ta a sinistra sulla strada che scende a Fontane.

Note:
si tratta di una via cordata e non di via ferrata! 
Per percorrerla in sicurezza occorre tassativa-
mente legarsi in cordata e conoscere le tecni-
che di assicurazione.
Qualche metro a destra dell’attacco della via 
cordata, sono stati attrezzati da Sandro Paschet-
to tre monotiri e una via di due lunghezze:
Da sinistra a destra:
Lou melze 4b 25 mt
Lou telh 4c 25 mt
Lou genebbre 4a 25 mt
Lou sireizie. L1: 5a 20 mt; L2: 5a+ 35 mt. 
Possibile sosta intermedia.

QUOTA 1517 MT SPERONE SUD (CRET DI CROC) FONTANE DI SALZAQUOTA 1517 MT SPERONE SUD (CRET DI CROC) FONTANE DI SALZA

Pernice (foto Roby Janavel)
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DUE DOTTORESSE, DUE AMANTI DELLA MONTAGNADUE DOTTORESSE, DUE AMANTI DELLA MONTAGNA

di ingresso al Politecnico e a Medicina. Ho 
scelto quindi medicina perché mi avrebbe 
permesso di essere maggiormente a contatto 
con la gente. La montagna, legata a questo 
ambito lavorativo, è arrivata mentre facevo 
la volontaria in Croce Rossa e sono stata 
invitata a un corso Cai. Da quel momento la 
passione per i monti è cresciuta a dismisura 
e mi ha permesso di trovare il mio giusto 
equilibrio e mi ha aiutato a finire l’Università. 
Avrei voluto lavorare in Rianimazione come 
anestesista e come medico sull’elicottero del 
112; fortunatamente, e lo dico ora a posteriori, 
non sono riuscita a entrare in graduatoria 
e quindi ho scelto questa altra strada». Per 
entrambe scegliere un territorio montano 
dove lavorare è stata una precisa volontà, 
non un caso. «Ho sempre amato la montagna, 
l’antropologia montana in particolare 
– aggiunge Anita – e con il mio lavoro 
facevo una vera medicina di territorio, oggi 
impensabile, con tanto di piccole operazioni 
chirugiche in loco, ecocardiogrammi con il 
mio elettrocardiografo portatile acquistato a 
mie spese. Giravo per le tantissime borgate, 
all’epoca ancora molto più popolate di ora 
per le visite a domicilio, spesso compiendo 
dei tratti a piedi, anche in pieno inverno». 
Per Elisa ovviamente il quadro è oggi diverso 
ma è anche una sfida interessante. «Ho scelto 
di potenziare l’ambulatorio di Prali lasciando 
quello di Porte per una questione logistica 
e per poter dare un servizio migliore nelle 
zone più periferiche. Ho rilevato le ore di 

Le storie di Anita Tarascio ed Elisa Peyrot 
sono molto diverse fra loro, eppure hanno 
tanti punti in comune e un forte intreccio. 
Infatti è proprio con il pensionamento di 
Anita che la giovane Elisa ha rilevato il suo 
ambulatorio come medico di base in val 
Germanasca. 
Scopriamo qualcosa di più sulla loro 
formazione e su ciò che sognavano da 
piccole. «Ho sempre sognato di fare questo 
mestiere – ci spiega Anita – ma i progetti 
di mio padre erano diversi. Dopo il liceo 
scientifico a Torino (mia madre nata in 
Malawi ma di Chieri e mio padre siciliano) 
mi sono iscritta a Biologia (mentre mio papà 
avrebbe voluto che seguissi matematica e 
diventassi insegnante). Nel 1975 sono stata 
assunta come ausiliaria in laboratorio analisi  
nell’ospedale di Venaria, poi sono passata 
al Valdese di Torre Pellice e quindi mi sono 
iscritta finalmente a Medicina. Ancora altri 
lavori sempre nell’ambito, fra cui anche due 
anni di insegnamento al Collegio Valdese e 
finalmente, nel 1989, anno in cui nasceva 
Elisa, l’abilitazione. Erano anni in cui si 
dibatteva molto sul futuro della montagna e 
scelsi di lavorare in val Germanasca proprio 
per questo motivo, per dare una “mano” 
al territorio». Per Elisa invece il percorso è 
stato diverso. «Dopo il liceo mi sono chiesta 
cosa avrei voluto fare: studiare lo sapevo e 
lo amavo fare e volevo crearmi un futuro 
ed essere indipendente. Amavo le materie 
umanistiche e scientifiche e ho fatto i test 
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Perosa e Perrero e la già citata Prali». 
Se in ambito medico c’è stato un passaggio 
di testimone a livello di Cai invece le 
competenze e le passioni sono diverse. Di 
Elisa abbiamo già detto su un numero della 
Ciardussa del suo percorso di formazione che 
l’ha portata a diventare istruttore nazionale di 
Alpinismo (oltre a svariati altri titoli in ambito 
intersezionale e regionale) mentre Anita 
si è impegnata nella Tam (Tutela ambiente 
montano). «Con la Tam abbiamo fatto una 
Commissione locale, molte gite a tema; 
abbiamo lavorato sull’impatto ambientale 
di alcuni interventi, abbiamo preparato 
dei corsi… sono anche stata presidentessa 

della commissione interregionale della 
Tam Piemonte e Valle d’Aosta e operatrice 
nazionale». Elisa invece si è concentrata di più 
sull’alpinismo ma è anche attiva nel Soccorso 
Alpino. «Come tecnico e non come medico, ci 
tengo a precisare. Infatti spesso accade che le 
figure femminili operino nel Soccorso come 
personale medico e non tecnico. Penso sia 
giusto portare avanti questa battaglia perché 
il genere femminile si affermi in montagna 
nei suoi diversi ambiti. Alcuni passi avanti 
a livello locale lo stiamo facendo ma sono 
ancora episodi isolati e in altri “settori” siamo 
molto indietro: è necessario un radicale 
cambio di mentalità».

 A cura di Samuele Revel
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