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La Mait di Boucie (foto Samuele Revel)

     » Rif.
BTG. ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS

dépendance 
MIZOUN PEYROTA:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Rif.
BIVACCO

NINO SOARDI:
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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 700 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.

Roberto Rigano, Marco Fraschia,
Giorgio Benigno, Bepi Pividori, 
Fabrizio Bonifanti, Marco Avalis, 
Samuele Revel.

• Saluto del presidente
• Direttivo Cai Uget Valpellice
• Quote sociali 2023
• Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
• Serata Natalizia
• Calendario attività e appuntamenti
• Normativa sull’uso dell’ ARTVA

• Bormio - Assemblea Nazionale dei Delegati 2022
• “Multipich nelle valli Torinesi”
  nuova guida di vie di arrampicata
• Notizie dai nostri rifugi

• Relazioni sulle gite organizzate dalla Sezione

•“Erìdano” – la via del Po
• Il Cai di Bassano in Valpellice
• Gita Intersezionale “Sentiero delle Leggende”
• “MontagnArt” – attività e progetti
• Montagnaterapia – L’impegno della Sezione
• Bivacco-rifugio “Nino Soardi” al Colle Boucie 
• Corsa in montagna “Tre Rifugi” – 2022
• Trekking nelle valli Orobiche

• Monte Cucetto: via “Del Camino” e via 
“Gaido-Marone” a cura di Fiorenzo Michelin

2° semestre 2022       

in copertina: 
Punta Arroley (foto Danilo Facelli)

4a di copertina: 
Gite e attività sociali (foto autori vari)

impaginazione: 
DB Studio - duiliobeltramone@gmail.com 

REDAZIONEREDAZIONE

UN PO' DI STORIA

m. 2377 - Loc. Adrech del Laus 
(Bobbio Pellice) aperto dal 1° 
giugno al 30 settembre 
Tel. 0121.91760

     » Rif.
BTG. ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS

dépendance 
MIZOUN PEYROTA:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Rif.
BIVACCO

NINO SOARDI:

m. 1732 - Loc. Conca del Pra 
(Bobbio Pellice) aperto tutto 
l'anno - Tel. 0121.932755 fax 
0121.932755

m. 2630 - Loc. Col Boucie 
(Bobbio Pellice ) - custodito
durante i mesi di luglio e agosto  
Tel. 334.3078095 - 392.9037168

I NOSTRI RIFUGII NOSTRI RIFUGI

m. 1753 - Loc. Pis della Rossa 
(Bobbio Pellice) aperto dal 1° 
maggio al 31 ottobre - Tel. 0121. 
930077

Dal Direttivo:

Dalla Sezione:

Gite Sociali:

attività:

nuovi itinerari:
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VIA ARNAUD 14 - TORRE PELLICE
     0121 91374       339 1820291  

          www.farma-outlet.com
   farminternazionale@libero.it

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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Tempo di bilancio: è stato un anno molto in-
tenso e impegnativo, che ci ha visti organizzare 
un sacco di attività, anche per la voglia di re-
cuperare tutto il tempo sprecato a causa della 
pandemia. 
Un grande ringraziamento a tutti i componenti 
del direttivo, alle commissioni e ai soci che han-
no organizzato e partecipato alle varie attività 
proposte. Ero consapevole che fare il presidente 
sarebbe stato impegnativo, ma sono sempre sta-
to aiutato e sostenuto. 
Durante quest’anno di presidenza ho persino 
avuto momenti di “gloria”, interviste, parteci-
pazioni ad attività a cui non ero abituato, che 
sono culminati con la parte-
cipazione (alcuni minuti) al 
programma di Raiuno “Li-
nea verde sentieri”. Alla fine 
dell’intervista non sono rima-
sto molto soddisfatto, perché 
avrei voluto raccontare me-
glio il mio territorio, la mia 
valle, la sua storia, il Cai, ma 
il format del programma non 
me l’ha permesso. 
Molto bello è stato anche vi-
vere la “Tre Rifugi”, non solo 
da spettatore, ma da dentro la manifestazione, 
come sempre molto ben organizzata e che ha 
visto la partecipazione di moltissimi atleti e un 
grande pubblico, alla Conca del Pra e lungo tut-
to il percorso.
Le “Serate in sede” hanno avuto un ottimo ri-
scontro. Con questa rassegna abbiamo presen-
tato filmati, libri attività di soci e di amici, con 
un buon successo in termini di partecipazione. 
Tutto questo ci porta a riproporre la manifesta-
zione anche per la prossima stagione. 
Le adesioni al tesseramento e ai rinnovi dei bol-
lini al Cai, per l’anno 2022, sono state abbastan-
za buone, ci mancano solo alcune tessere o rin-
novi per arrivare a settecento iscritti, traguardo 
molto importante se lo riportiamo nella realtà 
del nostro territorio e lo confrontiamo con quel-
lo delle sezioni vicine. Un grande ringraziamen-
to ai volontari che si occupano della segreteria 
e anche al negozio “Gulliver”, che da sempre ci 
aiuta nel tesseramento.
I nostri rifugi quest’estate hanno lavorato a pie-
no ritmo. Il caldo di inizio estate ha anticipato la 
stagione portando in montagna molte persone 
alla ricerca di frescura. Si temeva, per la caren-
za di acqua in montagna, di dover chiudere in 

anticipo la stagione, ma con un oculato utilizzo, 
limitando gli sprechi si è riusciti a concludere la 
stagione. La frequentazione delle nostre mon-
tagne è stata ottima, con il ritorno a livelli di 
pre-pandemia e forse anche qualcosa di più, per 
la scelta di vacanze un po’ più a km. zero o di 
prossimità. Un grazie a tutti i gestori dei nostri 
rifugi che sono stati come al solito molto com-
petenti e precisi nella loro attività, ed inoltre un 
grazie grandissimo a chi ha organizzato e gestito 
il presidio del rinnovato bivacco “Nino Soardi” 
al colle Boucie. L’ultima domenica di agosto al 
bivacco, alla presenza di circa 500 persone, oltre 
al consueto concerto sulle vette con “I Fiati del 

Boucie”, preceduto dall’ante-
prima ad Abries in Francia, 
abbiamo festeggiato, ufficial-
mente, la fine della ristruttu-
razione che ci ha visti impe-
gnati per alcune stagioni, ma 
con un ottimo risultato. 
Anche le gite, le escursioni e 
le altre attività che abbiamo 
organizzato hanno avuto un 
buon successo di partecipa-
zione. Avevamo preparato 
con la commissione un pro-

gramma completo, importante e ambizioso, ma 
come negli anni scorsi, abbiamo dovuto fare 
qualche variazione o annullamento per il mal-
tempo. Anche in questo caso ci tengo molto a 
ringraziare tutti i responsabili delle singole atti-
vità. Molto apprezzate sono state le gite di più 
giorni e le “vie ferrate”.
L’attività di “montagnaterapia”, con i centri diur-
ni territoriali del CISS (Consorzio Intercomunale 
Servizi Sociali) del Pinerolese, a cui forniamo 
supporto logistico organizzativo e di accompa-
gnamento alle uscite mensili, è ripresa regolar-
mente. È un’attività istituzionale a cui teniamo 
particolarmente. Quest’anno inoltre stiamo ag-
giungendo un’esperienza di escursionismo con 
“Ausili da Fuoristrada” (Joelette), utilizzata dai 
portatori di limitazione motoria. 
Un'altra attività istituzionale che è ritornata a 
pieno regime è quella della manutenzione dei 
sentieri e quest’estate ci ha anche visti coinvolti 
in progetti di gestione della segnaletica non solo 
per la rete escursionistica regionale e Sentiero 
Italia Cai, ma anche per i progetti “Le strade dei 
valdesi” e “UpslowTour”.

Roberto Rigano

SALUTO DEL PRESIDENTESALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO
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Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali, relative al tesseramento 2023 a cui 
si dovrà provvedere entro il 31 marzo. 

QUOTE SOCIALI 2023QUOTE SOCIALI 2023

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, muniti di tessera, 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.         

* In scadenza di mandato
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Panorama dalla punta Orsiera (foto Samuele Revel)

ASSEMBLEA ORDINARIAASSEMBLEA ORDINARIA

SERATA NATALIZIA 2022 – venerdì 16 dicembre, ore 21.00SERATA NATALIZIA 2022 – venerdì 16 dicembre, ore 21.00

È convocata per il giorno 23 marzo 2023, in pri-
ma convocazione alle ore 19,45, presso la sede 
sociale in Torre Pellice piazza Gianavello 30 e, 
in assenza del numero legale, in seconda con-
vocazione per venerdì 24 marzo 2023 alle ore 
21,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, di un  
    segretario e di nr. 3 scrutatori
2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assem    
    blea precedente

Come ormai tradizione, anche quest’anno pres-
so la nostra sede, si propone uno scambio di 
auguri da condividere con tutti i Soci. 
Sarà proiettato un filmato con le principali im-
magini delle attività svolte nell’anno dalla Se-
zione e verranno consegnati i riconoscimenti 

3. Relazione morale del Presidente della Sezione
4. Presentazione e successiva discussione del bi-  
 lancio consuntivo 2022 e relazione di revisori    
    dei conti
5. Votazioni per l'elezione di consiglieri 
6. Elezione di nr. 1 delegato ai convegni
7. Varie ed eventuali

                                           Il Presidente 
                                            Roberto Rigano

a coloro che hanno raggiunto i venticinque o 
cinquant’anni di fedeltà al sodalizio.
Alla fine, un piccolo buffet a base di panettone 
e pandoro, accompagnati da un buon bicchiere 
di bollicine allieteranno la serata.



8
DAL DIRETTIVO

Domenica 26 febbraio 2023
Ciaspolata – scialpinistica Monginevro – Colle 
Trois frères mineurs

Domenica 12 marzo 2023
Escursione Vallone di Bourcet e Dodici Apo-
stoli

Venerdì 24 marzo 2023
Assemblea Ordinaria dei soci

Domenica 26 marzo 2023
Ciaspolata – scialpinistica Colle dell’Agnello

Domenica 16 aprile 2023
Escursione Lago del Casias – Valle Ala

Domenica 04 dicembre 2022
Ciaspolata – scialpinistica Monte Sises

Venerdì 16 dicembre 2022
Serata Natalizia in sede

Domenica 18 dicembre 2022
Ciaspolata – scialpinistica monte Cimabosco

Domenica 15 gennaio 2023
Ciaspolata – scialpinistica Monte Vandalino da 
loc. Barfè

Sabato 28 gennaio 2023
Ciaspocena Rifugio Troncea

Domenica 12 febbraio 2023
Ciaspolata – scialpinistica al rif. Toesca (Bus-
soleno)

 

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTICALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

Il Pra da Bancet (archivio Cai Uget val Pellice)



È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 il decreto 
legislativo 28 febbraio 2021 n° 40, che preve-
de 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, intro-
duce l’obbligo di dotarsi di ARTVA, sonda e 
pala quando si praticano attività fuori pista e 
attività escursionistiche anche con racchette; 
testualmente recita che «i soggetti che pratica-
no lo sci alpinismo, lo sci fuori pista o le at-
tività escursionistiche in particolari ambienti 
innevati, anche mediante le racchette da neve, 
laddove, per le condizioni nivometeorologiche, 
sussistano rischi di valanghe, devono munirsi 
di appositi sistemi elettronici di segnalazione e 
ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un 
idoneo intervento di soccorso». Si amplia quindi 
anche agli escursionisti e ciaspolatori il dovere 
di portare con sè questi dispositivi di sicurezza 
fino ad 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 fatto 

USO DELL’ "ARTVA" - NormativaUSO DELL’ "ARTVA" - Normativa
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che sempre un maggiore numero di persone af-
fronta l’ambiente innevato fuori dal comprenso-
rio sciistico tradizionale, siano esse scialpinisti, 
snowboarder o ciaspolatori, ha preso atto che 
in caso di valanghe la percentuale 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’autosoc-
corso salvando così i propri compagni di gita. 
Proprio per questo la nostra sezione ha propo-
sto, in compartecipazione con le altre sezioni 
dell’Intersezionale giornate a tema, con lezione 
teorica e prova pratica sul campo; l’iniziativa, 
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

Effetti al Rifugio Granero (archivio Cai Uget val Pellice)
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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI - BORMIO 28-29 MAGGIOASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI - BORMIO 28-29 MAGGIO

Il 28 e 29 maggio si è svolta a Bormio l’Assem-
blea Nazionale dei Delegati, organizzata con-
giuntamente dalla Sezione Valtellinese e dalla 
Sezione Majella di Chieti, che celebravano en-
trambe il 150° anno di fondazione.
L’assemblea è stato anche un momento di ri-
torno alla normalità, in quanto ci si è ritrovati 
nuovamente di persona, pur con tutte le cautele 
e prudenze che la situazione imponeva.

Il punto principale all’ordine del giorno era sen-
za dubbio l’elezione del nuovo Presidente Ge-
nerale (e di un Vice Presidente): Vincenzo Torti 
infatti, terminava il suo secondo mandato e, una 
elezione quanto mai sul filo di lana, consegnava 
la Presidenza ad Antonio Montani.
Il nuovo Presidente si è trovato subito ad affron-
tare un disdicevole problema causato dalle di-
missioni immediate dei due vicepresidenti Lorel-
la Franceschini e Francesco Carrer (quest’ultimo 
suo antagonista fino all’ultimo voto nella corsa 
alla prestigiosa carica), fatto increscioso per la 
scelta dei modi e dei tempi. 
Antonio Montani dovrà ora mettere in pratica 
quelli che per lui sono stati i punti cardine della 
sua campagna elettorale. Come lui stesso aveva 
illustrato nell’incontro avvenuto presso la nostra 
sede, dovrà lavorare con il suo gruppo prin-
cipalmente sull’utilizzo dei fondi che il Cai ha 
ricevuto dal Ministero del Turismo, sul migliora-
mento e ammodernamento della comunicazio-
ne, sul mondo dei giovani e sull’alpinismo. 

Marco Avalis
Ass. Nazionale delegati

Anche il 2022 per i nostri rifugi era partito nel 
segno dell’incertezza: dopo due anni passa-
ti nell’insegna del Covid, quest’anno la gran-
de incognita era la disponibilità dell’acqua. La 
notevole siccità che ha caratterizzato l’inverno, 
lasciava molti dubbi sulla possibilità di affron-
tare serenamente la stagione estiva e il timore 
di una chiusura anticipata aleggiava nei pensieri 
dei gestori.
Fortunatamente però alla fine tutto è andato per 
il meglio: fontana chiusa al Barbara, lavori co-
stanti alla presa della centralina per riuscire a 
guadagnare centimetri e garantire un corretto af-
flusso di acqua alla turbina del Granero e moltis-

sima attenzione nei consumi, hanno scongiurato 
decisioni spiacevoli e drastiche.
La stagione alla fine è stata generalmente buona, 
connotata però, per quanto riguarda i pernot-
tamenti, da una scarsissima presenza di ospiti 
italiani, in particolar modo al Jervis; per fortuna 
però, le nostre montagne sono molto apprez-
zate e i trekkers d’oltralpe, tedeschi, belgi etc., 
continuano ad affluire numerosi nelle nostre 
bellissime strutture.

Marco Avalis
Fabrizio Bonifanti

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGINOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI

Ermellino con abito estivo e invernale (foto Roby Janavel)
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L’editoria di montagna si arricchisce di una nuo-
va pubblicazione. Per i tipi di Versante sud infat-
ti è uscita a marzo la guida Multipitch nelle valli 
torinesi di Alberto Gandiglio, Davide Allegri e 
Andrea Carone Angiolillo. Come recita il sottoti-
tolo si tratta della descrizione di «90 vie a più tiri 
per chi arriva dalla falesia» o, come scrive uno 
degli autori, «per chi non ne ha». Le vie infatti 
sono mediamente facili, sui gradi 3, 4 e 5, alcune 
con qualche 6a e poche con 6b.
Di ogni sito di arrampicata – in tutto 46 – gli 
autori danno una presentazione a carattere stori-
co e naturalistico, una descrizione dell’accesso e 
dell’avvicinamento, il tipo di roccia, la stagione 
consigliata e il tempo di avvicinamento.
Di ogni via invece troviamo indicazione degli 
apritori, lo sviluppo (in lunghezze e in metri), 
la difficoltà (il grado massimo e il grado obbli-
gatorio, la proteggibilità e l’impegno globale), il 
materiale necessario, dove si trova l’attacco (con 
tanto di coordinate), una descrizione sommaria 
dell’intera via e una dettagliata dei singoli tiri e 
della via di discesa. Non mancano un giudizio 
estetico complessivo espresso in stelle (fino a 
un massimo di cinque) e belle fotografie, spesso 
prese con il drone, con la precisa indicazione 
degli itinerari e delle difficoltà dei singoli tiri.
La guida non solo è utile per scoprire o risco-
prire itinerari classici o poco conosciuti in zone 
frequentate o nascoste, ma è anche una piace-
vole lettura in chiave storica o “filosofica” del 
mondo dell’arrampicata. Infatti oltre alle interes-
santi riflessioni in merito da parte degli autori, 
si trovano anche contributi autorevoli, come la 
prefazione di Enrico Camanni e un contributo di 
Alessandro Gogna, e la presentazione di figure 
particolarmente legate ai siti e agli itinerari de-
scritti come il “nostro” Fiorenzo Michelin, Giam-

paolo Daghero, Claudio Pajola ed Elio Bonfanti.
Se proprio vogliamo trovare un difetto alla 
pubblicazione, eccolo: nella scelta della meta 
in base alla guida al lettore sarebbe stata utile 
l’indicazione della quota e dell’esposizione dei 
settori e delle vie.

Marco Fraschia

ALBERTO GANDIGLIO, DAVIDE ALLEGRI E AN-
DREA CARONE ANGIOLILLO, Multipitch nelle 
valli torinesi. 90 vie a più tiri per chi arriva dalla 
falesia, Milano, Versante sud, 2022, pp.288, 

IN LIBRERIAIN LIBRERIA

Mare di nebbia dalla Crosennetta (foto Samuele Revel)
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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
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Domenica 04 Dicembre 2022Domenica 04 Dicembre 2022
CIASPOLATA-SCIALPINISTICA CIASPOLATA-SCIALPINISTICA 
MONTE SISESMONTE SISES

RITROVO: ore 7.00 Riverside
DISLIVELLO: (M) 623
QUOTA PARTENZA: 2035 mt.
QUOTA MAX/VETTA: 2658 mt.
GRADO: MR (medi ciaspolatori)
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ramponcini, sci, ciaspole, artva, pala, 
sonda
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Dai parcheggi salire lungo le piste fino all’Alpet-
te e continuare verso l’arrivo della funivia spo-
standosi sempre più sul lato della valle Argente-
ra. Arrivati all’ex stazione salire di nuovo verso 
Ovest (destra) e imboccare il crestino finale che 
porta in vetta, dove c’è un osservatorio. Se si 
vuole fare in fretta si può passare dalla pista che 
scende dritta in mezzo alla montagna dal bar 
Alpette, attenzione però: è una nera e quindi la 
pendenza non è trascurabile, soprattutto in caso 
di neve ghiacciata. Discesa effettuabile dalla via 
di salita o arrivati intorno alla quota 2300 m, 
dove c’è una specie di colletto dove parte lo 
skilift, deviando a destra (Est) si può scendere 
verso il vallone del Chisonetto seguendo le piste

RESPONSABILE GITA: 
Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 

Domenica 18 Dicembre 2022Domenica 18 Dicembre 2022
CIASPOLATA-SCIALPINISTICA CIASPOLATA-SCIALPINISTICA 
CIMA DEL BOSCOCIMA DEL BOSCO

RITROVO: ore 6.00 parcheggio Eataly
Trasferimento: mezzi propri Thures
DISLIVELLO: 739 mt.
QUOTA PARTENZA: 1638 mt.
QUOTA MAX/VETTA: 2377 mt.
GRADO: MR
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ramponcini, sci ciaspole artva, pala 
sonda
PRANZO: al sacco 

Descrizione itinerario:
Da Cesana proseguire per Bousson. Appena 
dopo il paese imboccare la stradina che sale a 
destra, con indicazione Thures. Parcheggiare 
sotto il paese, in prossimità dell'ultimo tornante.
In alternativa, in caso di strada innevata e dif-
ficilmente percorribile, è possibile partire da 
Bousson, salendo sulla destra idrografica del 
torrente Thuras, per prati e poi per bosco, inter-
cettando la strada a valle di Thures.
Da Thures, si sale alle spalle del paese seguen-
do per un tratto la stradina che porta alle ultime 
case. Con percorso a piacere si inizia a salire nei 
pratoni dalla pendenza dolce, in direzione del 
bosco sovrastante.
In breve si raggiungono le Baite Chalvet con 
una piccola cappella.
Si riprende a salire scegliendo il percorso mi-
gliore nel bosco a tratti abbastanza fitto; si può 
salire per pendenze più impegnative, oppure 
con ampie svolte più dolcemente. Si piega leg-
germente verso sinistra fino ad uscire dal bo-
sco, quando ormai la cima caratterizzata dalla 
chiesetta diventa ben visibile. Con percorso a 
piacere la si raggiunge.

RESPONSABILE GITA: 
Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 

GITE SOCIALI
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Domenica 15 Gennaio 2023Domenica 15 Gennaio 2023
MONTE VANDALINO MONTE VANDALINO 
DA PONTE BARFÈ DA PONTE BARFÈ 

DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: 2121 mt.
QUOTA VETTA: 2735 mt. 
DSL TOTALE: 1280 mt 
ATTREZZATURA: Abbigliamento da Monta-
gna / Ciaspole /Artva / Pala / Sonda
PRANZO: Al sacco 
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio a quota 841 mt. (ponte barfè) 
salire per la strada che solca il versante e porta 
al Rif. Barfè (1220 mt.). La strada è sterrata con 
alcuni tratti asfaltati e raggiunge alcuni gruppi di 
baite. Vi sono varie possibilità di tagliare i tor-
nanti. Proseguire fino a Prato Stella e seguire la 
dorsale dentro ad un bosco di betulle per tracce 
di sentiero.
Sbucare sulla pista che porta all’Alpe Vandalino 
e seguirla fino all’alpeggio (1790 mt.). Prosegui-
re sulla dorsale, sentiero evidente, con qualche 
ometto, che porta all’antecima (Punta Stella) e 
poi alla vetta.

RESPONSABILE GITA:  

Fabrizio Bonifanti 347 9083065

Sabato 28 Gennaio 2023Sabato 28 Gennaio 2023
CIASPOCENA RIFUGIO TRONCEACIASPOCENA RIFUGIO TRONCEA

RITROVO: ore 16 Riverside
PARTENZA: frazione Pattemouche 1589 mt. 
ciaspolata facile adatta a tutti su strada di 
fondovalle e si arriva al rifugio Troncea 1915 mt.
LOCALITÀ DI PARTENZA: Bivio SS23-Val 
Troncea (parcheggio dopo pochi metri sulla 
strada della Val Troncea)
QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 2048 mt.
DISTANZA: 22 km (A/R)
DISLIVELLO TOTALE: 650 mt.
DIFFICOLTÀ: MC
La domenica si farà una ciaspolata passando da 
alpe Landiniera per poi arrivare ad alpe Meys 
2047 mt. dove è stato fatto un bivacco per 
escursionisti e biker
Prenotazioni entro 18/01/2023

RESPONSABILE GITA: 
Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 

DomenicaDomenica 12  12 FebbraioFebbraio 2023 2023
CIASPOLATA RIFUGIO TOESCA CIASPOLATA RIFUGIO TOESCA 

RITROVO: ore 6.00 parcheggio Eataly
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a San 
Giorio di Susa frazione Città
INIZIO ESCURSIONE: ore 7,30
DIFFICOLTÀ: WT2 (Ciaspolata medio-facile)
QUOTA PARTENZA: 1070 mt.
QUOTA MASSIMA: 1710 mt.
DSL TOTALE: c.a. 670 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ARTVA, pala, sonda, ciaspole, ram-
poncini
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
La principale via di accesso al Rifugio Toe-
sca è da San Giorio di Susa. In auto, al bivio 
sulla S.S. n. 24, seguire le indicazioni per le 

GITE SOCIALI
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borgate Balma / Martinetti / Pognant / Città. 
Giunti a Città (1075 mt.) seguire il bivio con le 
indicazioni per il rifugio Toesca fino alla loca-
lità di Cortavetto / Paradiso delle rane (1265 
mt) dove è possibile lasciare l'auto. Si lascia 
la macchina alla Borgata Città causa divieto. 
Da lì si prosegue a piedi fino al parcheggio 
estivo di Traverso a munt (Paradiso delle Rane 
1265 mt.).  
Superato il Rifugio Amprimo la palina coi car-
telli segnavia indicano di proseguire a sinistra 
per il Toesca, 1 h, lungo il segnavia 510, il 
sentiero prosegue a sinistra di una malga. Pro-
seguendo per prati si tralascia il bivio per il 
Colle Arcano sulla sinistra e si continua a sali-
re con pendenza variabile.
A quota circa 1650, dopo aver guadato facil-
mente un rio secondario, il sentiero compie 
alcuni tornanti e inizia a salire con più deci-
sione nel fitto bosco, finchè dopo pochi mi-
nuti a quota 1710 mt. compare davanti a noi 
la sagoma del rifugio Toesca
WT2 = Medio. Nell’insieme piatto o poco pen-
dente. Pendii ripidi nelle immediate vicinan-
ze. Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di 
scivolamenti o cadute esposte.

RESPONSABILE GITA: 
Danilo Facelli 3409473860

Domenica 26 Febbraio 2023Domenica 26 Febbraio 2023
TROIS FRÈRES MINEURSTROIS FRÈRES MINEURS

RITROVO: ore 6,00
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino a 
Monginevro (Village du Solei)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: MS - MR
ESPOSIZIONE PREVALENTE: Nord
QUOTA PARTENZA: 1860 mt.
QUOTA MASSIMA: 2586 mt.
DSL TOTALE: 726 mt. 
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna – Artva – Pala - sonda
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:
L’itinerario si sviluppa su pendenze lievi con 
un bel percorso nel fondo valle, il cui primo 
tratto è quello in comune con lo Chaberton, 
sulla destra orografica del Rio Secco. Una vol-
ta raggiunta quota 2100, si lascia a destra la 
traccia per il colle dello Chaberton e, superata 
la partenza della seggiovia dei Rocher Rouge, 
si prosegue in direzione di un piccolo risal-
to tondeggiante, superato il quale appare la 

meta: sul colle sono ben visibili i resti di un 
vecchio ricovero. La discesa è sullo stesso iti-
nerario.
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì 
sera o telefonare in ore serali a:
          
RESPONSABILE GITA
Marco Avalis 3492237611

Domenica 12 Marzo 2023Domenica 12 Marzo 2023
VALLONE DEL BOURCET VALLONE DEL BOURCET 
AI 12 APOSTOLIAI 12 APOSTOLI

RITROVO: ore 7.30 Riverside
PARTENZA: Serre (Bourcet) 1729 mt.
ALTEZZA MAX: m  2290
DISLIVELLO: 758 mt.
TEMPO: ore 4:00
DIFFICOLTÀ: E  
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco 

Descrizione itinerario:
Giunti in val Chisone all’abitato di Roreto, nel co-
mune di Roure, si può lasciare l’auto alla piazza 
del Mulino. Seguendo la strada nel vallone dopo 
il ponte si giunge ad una sbarra. Poco prima, sulla 
destra, inizia il sentiero per Chezalet. Da Chezalet 
si sale a Casette poi a Chasteiran, più avanti, alle 
case di Colet, inizia il lungo traverso che porterà 
a Serre mt. 1729, che è l’insediamento più elevato 
del Bourcet. Giunti  all’alpe Chaulieres, mt. 1843, 
punto più alto dell’itinerario, si può salire alle tre 
fontane e ai “Dodici apostoli”

RESPONSABILE GITA: 
Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 
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Il Re di Pietra visto da Colle Bernardo (foto Samuele Revel)



17



18
GITE SOCIALI

DomenicaDomenica 26 Marzo 2023 26 Marzo 2023
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 nuo-
vamente la strada che si segue fino al colle. 

Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì 
sera

RESPONSABILE GITA: 

Stefano Galliana 3408501318 (ore serali) 

DomenicaDomenica 16 Aprile 2023 16 Aprile 2023
LAGO DEL CASIAS LAGO DEL CASIAS 
DA MONDRONE VALLE DI ALADA MONDRONE VALLE DI ALA

RITROVO: ore 6.00 parcheggio Eataly
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a 
Mondrone val di Ala
INIZIO ESCURSIONE: ore 7,30
DISLIVELLO: 830 mt.
QUOTA PARTENZA: 1257 mt.
QUOTA MAX/VETTA: 2080 mt.
GRADO: E

ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da 
montagna, ramponcini
PRANZO: al sacco 
Descrizione itinerario:

Lasciata la macchina in piazza a Mondrone si 
segue per 50 mt. circa la strada asfaltata in di-
rezione Balme dove sulla sinistra si trova l’ini-
zio del sentiero. Questo scende fino alla Stura 
dove è stato costruito il nuovo ponte che per-
mette di oltrepassare il fiume e, come da indi-
cazioni, girando a sinistra prendere il sentiero 
per il lago.
Dopo una prima parte in leggera salita in mez-
zo al bosco, si arriva nei pressi di una cascata, 
da dove il sentiero inizia a farsi ripido e in bre-
ve si giunge in vista dell’alpe Vallonetto (1711 
mt.).
Circa 100m prima delle baite diroccate il sen-
tiero piega a destra e in mezzo a cespugli e 
ortiche porta all’alpe Casias (2008 mt.) dalla 
quale attraverso una traccia evidente (ci sono 
comunque segni rossi), per prati si raggiunge il 
lago (2 h circa).

RESPONSABILE GITA: 
Danilo Facelli 3409473860

Alba salendo alla colletta delle Faure
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Così abbiamo chiamato il ciclo viaggio realiz-
zato ai primi di agosto – per la precisione da 
venerdì 29 luglio a martedì 9 agosto – da Ri-
nalda Benech, Maura Dalmas, Lilia Davit e il 
sottoscritto, tutti soci Cai Uget Valpellice. Erìda-
no è l'antico nome dato dai greci al fiume Po, 
che noi abbiamo percorso in bicicletta sulla 
sponda sinistra, dalla sorgente, a Pian del Re, 
fino a una delle foci, a Pila, per un totale di 
694 km. A guidarci per fortuna c'erano i due 
volumi della guida di Claudio Pedroni e Ante-
nore Vicari Ciclovia del Po di Ediciclo Editore. 
Anche se un po’ datata (2011) è indispensabile 
per non perdersi nel dedalo di strade e stradi-
ne che accompagnano il grande fiume almeno 
nella prima parte fino a Piacenza e Cremona, 
da dove il percorso, che segue spesso l'argi-
ne maestro, comincia a essere segnalato con 
maggiore chiarezza. Il caso ha voluto che rea-
lizzassimo il nostro progetto in un anno parti-
colarmente caldo e secco. Tutto sommato per 
noi è stato un bene: ci ha garantito bel tempo, 
niente pioggia e, a detta delle persone che in-
contravamo via via, poche zanzare. Il prezzo 
da pagare sono state lunghe pause all'ombra 
degli alberi, nei bar o nei ristoranti nelle ore 
più calde del giorno (dalle 12 alle 16) e almeno 
quattro litri di acqua pro capite al giorno. Sono 
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stati nove giorni dalla sorgente alla foce, più 
uno di avvicinamento da casa a Pian del Re e 
due per raggiungere Padova da dove una serie 
di treni ci ha riportati a casa. In tutto abbiamo 
percorso quasi 900 km rigorosamente in bici-
cletta, a pedalata assistita, due di proprietà e 
due a noleggio da Giacoletto Bike di Luserna 
San Giovanni sempre attento e disponibile per 
progetti del genere. Il filo conduttore del gran-
de fiume ci ha portato attraverso paesaggi na-
turali e antropizzati via via diversi e particolari 
o lungo città a misura di bicicletta come Tori-
no (percorsa lungo il Po da Moncalieri a San 
Mauro senza essere toccati minimamente dal 
caotico traffico cittadino), Pavia e Cremona. Le 
strutture ricettive (bed and breakfast, alberghi, 
residence) sono attente e sensibili al turismo in 
bicicletta ma manca una diffusa cultura della 
bicicletta, sia nelle istituzioni (l'assenza di se-
gnaletica su più di metà percorso la dice lunga) 
sia nella popolazione (le scritte “Ciclisti teste di 
c….” sull'asfalto e il suonare cafone e violento 
dei clacson nonostante ci si trovi su una strada 
arginale riservata ai ciclisti e aventi diritto di 
dicono il resto). Peccato, perché la Via del Po 
non avrebbe niente da invidiare alle altre ciclo-
vie europee più blasonate e frequentate. 

Marco Fraschia

ERÌDANO 2022 - LA VIA DEL PO ERÌDANO 2022 - LA VIA DEL PO 
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Dal caso nasce una conoscenza, dalla conoscen-
za la condivisione e l’amicizia. Può essere rias-
sunta così la gita intersezionale svolta insieme 
alla Sezione Uget Valpellice nelle alpi Cozie. 
Il caso o forse no, un nostro Socio viene a fare 
una serata in zona sulla Prima Guerra mondiale, 
si scopre un legame con le genti dell’altopia-
no di Asiago e Luserna, poi l’invito da parte di 
Giacomo e Dilva a conoscere i monti ed i rifugi 
della val Pellice, l’ospitalità, le cene conviviali 
e il gioco è fatto… si organizza la gita Sez. Cai 
Bassano del Grappa e Sez. Cai Uget Valpellice.
Poi la pausa forzata che tutti conosciamo ma 
tuttavia… eccoci qua! 

Le alpi Cozie molti di noi le conoscono solo per 
nome, dalle reminiscenze delle elementari in cui 
si imparava la suddivisione della catena alpina, 
altri solo per il Monviso da cui nasce il fiume Po 
ma c’è ben altro da vedere. 
Questo lo scopo della gita: conoscere montagne 
meno blasonate e affollate, ma che riescono co-
munque a offrire panorami ed emozioni altret-
tanto suggestivi.
Non conosciamo la zona, ma non è un pro-
blema, lascio la proposta delle mete agli amici 
della Sezione di Torre Pellice ed in particolare 
a Marco. Cartina alla mano, qualche telefonata 
e le mete sono subito scelte: Monte Granero e 
Monte Manzol.

È proprio questo uno degli aspetti più belli del-
la “famiglia” Cai: trovare amici, far conoscere e 
unire persone e realtà molto diverse sparse in 
giro per l’Italia, ma con il medesimo comune 

Si fa presto a dire montagna, ognu-
no di noi ha nella mente la sua, 
quella che ha calcato dall'inizio.
Ma ogni luogo è diverso, colori e 
profumi cambiano, la mano crea-
trice dalla stessa tavolozza ottiene 
ogni volta un'opera d'arte
unica. E questo è stato l'incontro con 
una montagna diversa, due splendi-
de salite in val Pellice, il Manzol e il 
monte Granero.
Montagne ruvide e scure, ambiente 
severo e vegetazione essenziale, la-
ghi di un colore sorprendente, cime 
da dove l'occhio può spaziare su pa-
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denominatore della passione per la montagna, 
l'ambiente, il territorio, la curiosità e la voglia 
di scoprire.

Sono stati due magnifici giorni, eravamo pochi 
ma buoni, impossibile riassumere in poche ri-
ghe quanto visto dai nostri occhi tanti sono stati 
gli stimoli.
Sono riposti nel nostro zaino di esperienze l’ar-
chitettura delle case dei borghi attraversati, i 
massicci tetti delle case, le baite degli alpeggi 
così diverse dalle nostre, la geologia e geomor-
fologia, le due cime salite, il Monviso visto da 
una diversa angolatura, le cime innevate dei 
quattromila in lontananza, gli affacci sulle Alpi 
francesi, la magnifica conca del Pra, l’accoglien-
za dei gestori del rifugio Barbara Lowrie con 
l’ottima cena, del rifugio Granero e il fine gita al 
rifugio Jervis: insomma tanta roba.
Un ringraziamento agli accompagnatori Dilva e 
Marco, al Presidente Roberto in veste di com-
mensale oltre che driver nella logistica dei tra-
sferimenti, da Villanova sino al rifugio Barbara 
e da ultimo un plauso alla pazienza di Marco 
nell’assecondare la mia idea di fare una traver-
sata e terminare la gita a Villanova. 

Durante la guida nel ritorno a casa mi accompa-
gnano e mi rendono meno pesante il viaggio i 
bei ricordi dei paesaggi e delle sensazioni pro-
vate, la compagnia e amicizia rinnovata…e già 
comincio a pensare alla prossima gita con gli 
amici della Sez. Cai di Torre Pellice.

Gigi Chenet
CAI Bassano del Grappa

IL CAI DI BASSANO IN VAL PELLICEIL CAI DI BASSANO IN VAL PELLICE

GRANERO, GRANERO...GRANERO, GRANERO...
norami emozionanti. Ecco la no-
stra esperienza con gli amici del 
Cai Uget Valpellice, appagante la 
salita alla cima del monte Grane-
ro con i suoi 3170 mt., e calorosa 
l'accoglienza dei rifugi Barbara 
Lowrie e Granero senza dimenti-
care la buona cucina che abbiamo 
avuto modo di assaporare.
Grazie a chi ci ha accompagnato, 
vi aspettiamo per farvi conoscere 
le nostre di montagne.

Maddalena
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Alla costante ricerca di nuove escursioni da 
proporre, veniamo attratti da questo nuovo iti-
nerario in valle Grana a Pradleves: si tratta di 
un anello di circa 15 Km. con un dislivello di 
900 m. che, inaugurato a giugno 2021, si può 
percorrere tutto l’anno. È così chiamato perchè 
Pradleves (830 m. d’altitudine) è il paese delle 
leggende: orchi, masche, silvani, giganti e dia-
voli abbondavano nelle storie raccontate dagli 
anziani del posto.
La realizzazione del tracciato è opera di un 
gruppo di volontari appassionati della valle.
Il cammino, che parte dalla piazza Sacco e Van-
zetti di Pradleves, è indicato con frecce aran-
cione/rosso con un bombo nero.
Tra boschi e natura, il gruppo di partecipanti 
raggiunge una serie di borgate che racconta-
no la vita del passato, a partire da Cialancia, 
e poi Presa, Cugn, Grange, chiesetta Madonna 

“SENTIERO DELLE LEGGENDE” Gita Intersezionale “SENTIERO DELLE LEGGENDE” Gita Intersezionale 
Cai Vigone, Val Pellice e Val Germanasca Cai Vigone, Val Pellice e Val Germanasca 

degli Angeli, Balma Grossa e Podio Soprano. Il 
sentiero si inerpica in bellissimi boschi apren-
dosi ogni tanto sui monti che ci circondano. 
Visitiamo luoghi leggendari come “la Casa del 
Capitano”, un eremita che ha costruito qui la 
sua dimora dopo una vita di avventure, e la 
grotta “Balma Grossa” dove viveva una strega 
molto malvagia in compagnia del fedele gufo. 
Attraversando una faggeta all’improvviso alcu-
ni occhi dipinti sui tronchi ci scrutano…
Rientrati in paese e concluso l’anello possiamo 
concederci un po’ di relax con birretta, caffè ed 
anche un bel gelato per recuperare le calorie 
bruciate!
Grazie a tutti i partecipanti per la bella com-
pagnia!

Beppe Viotto   
Cai Vigone    

Partecipanti alla gita intersezionale



22

Grazie al fondo relativo alle attività di Monta-
gnaterapia elargito dal Cai Centrale, a metà set-
tembre si è potuta organizzare un’interessante 
escursione di due giorni con pernottamento 
al rifugio Jervis. Ventisei persone (utenti con 
disabilità e operatori dei centri diurni “Ciao” 
di Torre Pellice, “Pegaso” di Vigone, “Gea” di 
Pinerolo, “Dafne” della cooperativa sociale La 
Carabattola di Pinerolo, accompagnati da al-
cuni soci della nostra Sezione) hanno iniziato 
questa esperienza raggiungendo la Conca del 
Pra ricevuti al rifugio dalla calda accoglienza 
di Roby Boulard e del suo staff. Il riferimento 
al calore non è casuale perché pioggia e ven-
to hanno modificato il programma del primo 
giorno, che prevedeva pranzo al sacco alla ca-
scata del Pis, costringendo il gruppo a mettersi 
a tavola a un’ora più tarda, ma in un ambien-
te decisamente più ospitale viste le condizio-
ni climatiche. Queste le impressioni di Lorenzo 
registrate sui suoi immancabili diari di giornata. 

«Quando siamo arrivati in vista del rifugio c’è 
stato un diluvio universale e poi dopo siamo 
entrati al caldo per fare pranzo al sacco e per 
mangiare nel calduccio e sentire della musica 
nel telefono di Marco».
La mancanza del sole non ha però impedito 
agli escursionisti di attraversare più tardi la 
Conca per incontrare il pastore Giorgio Gonnet 
col gregge di pecore e capre e assistere con 
interesse al lavoro dei suoi quattro cani che, 
a comando, partivano a razzo raggiungendo i 
capi più distanti e radunavano l’intero armento 
in una diversa zona di pascolo.
Giusto il tempo di ritrovare l’appetito ed ecco 
il gruppo nuovamente a tavola per la cena ter-
minata con l'immancabile dolce; il primo pezzo 
della crostata è stato servito, a luci abbassate, a 
Maurizio, che proprio quel giorno compiva gli 
anni e, sorpreso, ha spento la candelina tra gli 
auguri canori. 
La seconda giornata resa estremamente lumi-

ATTIVITÀ

MONTAGNATERAPIA - Gita al Pra (Bobbio Pellice)MONTAGNATERAPIA - Gita al Pra (Bobbio Pellice)

Nel momento in cui scrivo queste poche righe 
siamo giunti al giro di boa per quanto riguarda 
MontagnArt: infatti delle quattro serate previ-
ste, se ne sono già svolte due.
Questa primavera, dopo una pausa di più di 
due anni, l’Intersezionale Cai del Pinerolese ha 
deciso di riprendere a lavorare per preparare 
il calendario autunnale, pur tenendo in consi-
derazione che la situazione Covid avrebbe po-
tuto sconvolgere nuovamente la realizzazione 
della manifestazione. Fortunatamente così non 
è stato!
Si è scelto di puntare su ospiti per così dire 
a Km 0, in quanto sia Paolo Olivero ospite a 
Pomaretto, che i gemelli Dematteis in program-
mazione a Cumiana, che Giorgio Emmanuel 
presente a Vigone, sono figure del territorio. 
Unica eccezione, arrivando da San Remo, è 
stato Antonio Santeusanio, peraltro gran cono-
scitore delle montagne piemontesi, che ci ha 
intrattenuto con le sue avventure e curiosità 
nella serata in Galleria Scroppo a Torre Pellice.
La voglia di ricominciare c’è stata, ora l’inten-
zione è quella di mettere in cartellone un bel 
programma per la prossima edizione, la 12esi-
ma, di MontagnArt.

MONTAGNARTMONTAGNART

Dilva Castagno
Coordinatrice ISZ del Pinerolese
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nosa dal vento che aveva soffiato la notte pre-
cedente (ma che a qualcuno, tra i quali i miei 
due compagni di camera, non ha assolutamen-
te impedito il sonno) ha consentito al gruppo 
di passeggiare ancora nella Conca per ammira-
re gli splendidi colori autunnali prima di inizia-
re il percorso di discesa a valle. La sosta al Pis è 
stata utile per godersi il sole, rifocillarsi col ric-
co contenuto dei sacchetti preparati dallo staff 
del rifugio e programmare le prossime uscite.
Durante le due giornate il nostro socio e ac-
compagnatore Marco Ramotti ha iniziato le 
riprese di un cortometraggio, che sarà prodot-
to in collaborazione tra il C.I.S.S. (Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo) e la 
nostra Sezione; il film racconterà l’esperienza 
della Montagnaterapia attraverso le voci dei 
diretti interessati e verrà presentato nel prossi-
mo mese di dicembre al Festival Internazionale 
di Cinema e Handicap “Handifilm” a Rabat, in 
Marocco.

ATTIVITÀ

In conclusione ancora le impressioni di Loren-
zo attinte dal suo diario: «È stata una bellis-
sima esperienza a fare una gita fantastica al 
rifugio Willy Jervis. Sono molto contento che 
siamo riusciti a fare un’impresa bellissima e 
arrivare al rifugio carino, fantastico. Un bel 
posto, c’erano molti sentieri belli e soprattutto 
ci sono pure i punti panoramici bellissimi in 
quella valle. Sono rimasto contento del sog-
giorno che abbiamo fatto insieme col gruppo e 
oltre noi Marco, il professore di Danilo, che ha 
fatto le foto e i video della gita e raccontare il 
percorso della camminata. È stato molto duro 
arrivarci fino alla meta».

Giorgio Benigno
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STAGIONE
La mutazione del clima ormai più che evidente, 
ha permesso un’apertura di stagione anticipata 
rispetto al consueto periodo di fine giugno- 
inizio luglio. Già a metà maggio siam potuti 
salire in avanscoperta non trovando più neve, 
se non qualche colata lungo il traverso dal 
Col di Bòine. Così essendo le cose ci siamo 
organizzati per effettuare i trasporti materiali 
congiuntamente con gli altri rifugi in zona, 
sfruttando in tal modo la possibilità di dividere 
fra tutti il costo del trasferimento dell’elicottero. 
Nessun errore nell’intestazione di quest’articolo, 
qualche lettore può averlo 
pensato trovando la doppia 
denominazione:non si 
tratta di una goliardica 
interpretazione, ma della 
nuova e recentissima 
denominazione assunta dalla 
nostra struttura a seguito di 
precisa richiesta della nostra 
Sezione inoltrata presso 
la Sede Centrale a Milano. 
Doverose due parole su 
quella che ne è stata la 
motivazione: conclusi i lavori 
di adeguamento edile e impiantistico eseguiti 
in questi ultimi due anni, la struttura ha assunto 
un aspetto e una funzionalità di gestione tale 
da non potersi più identificare quale Bivacco, 
a dirla tutta non lo era già più anche prima 
dei suddetti lavori. Si è voluto in ogni caso 
mantenere la denominazione di Bivacco 
anteponendole semplicemente la parola 
“rifugio”, abbiamo pensato che fosse giusto 
così: era nato come bivacco (autogestito) e 
come tale proseguirà la sua storia. Ora altre 
due parole atte a informare i lettori e gli 
appassionati di montagna, soprattutto di quei 
luoghi: la destinazione d’uso non verrà in 
nessun modo variata, la gestione estiva del 
Rifugio sarà eseguita come sempre dall’equipe 
di volontari che annualmente si alternano 
all’accoglimento degli escursionisti, solo i 
modi dovranno essere rivisti.
A proposito di soci volontari gestori “pro-
tempore”, da quest’anno abbiamo felicemente 
aperto la partecipazione ai “cugini” francesi, 
nelle persone di moglie e marito assidui 
frequentatori da decenni dei nostri rifugi. Il 
ricordo ci porta indietro di almeno dieci anni, 
fu la prima volta che li incontrammo al Soardi, 
subito avemmo la netta impressione di aver 

conosciuto delle grandi persone, non comuni 
la gentilezza e la bontà d’animo. Abitanti nella 
Francia sud-occidentale, il loro trasferimento 
dura sette-otto ore, nonostante ciò e dopo 
aver gestito un paio di periodi in estate, 
hanno chiesto di poter ritornare al rifugio in 
occasione delle giornate dedicate alla messa 
in assetto invernale della struttura, avvenuta 
la seconda di ottobre. Ultimate le faccende 
sono ripartiti per la Ciabòta del Pra e il giorno 
successivo hanno raggiunto il bivacco (questo 
si) Salvasera pernottandovi prima di riprendere 
la strada di casa. 

LAVORI
Per dire fine ai lavori previsti 
e non previsti, manca 
ancora un piccolo intervento 
di protezione dall’acqua 
piovana fra le entrate 
cucina e magazzino/cantina. 
Quest’estate è stata migliorata 
la piazzuola di atterraggio 
dell’elicottero migliorandone 
la fruibilità con un nuovo 
muro di contenimento e la 
posa della H a migliorarne 
l’individuazione.

CONCERTO E INAUGURAZIONE
Una struttura rinnovata richiede un atto che la 
consacri alla luce del mondo; ora, senza voler 
essere megalomani, abbiamo organizzato una 
sobria inaugurazione nell’ambito del consueto 
Concerto fra le Vette dell’ultima domenica 
d’agosto, in ricordo dei compianti Mauro 
Pons e Ferruccio Benecchio, pionieri della 
storia del Soardi, coadiuvati da Pippo Viale, 
il quale non riuscendo più a salire per seri 
problemi di vista, si raccomanda ancora oggi 
di relazionarlo assiduamente su quanto viene a 
succedere lassù. Considerata la concomitanza 
sia dell’inaugurazione sia del cambio di 
denominazione, sono stati invitati alcuni 
rappresentanti e/o loro delegati del Cai Centrale 
e dei Cai Regionali. Ringraziamo il nostro 
Giacomo per essersi adoperato in tal senso. Ci 
hanno onorato con la loro presenza il Delegato 
Nazionale ai Rifugi Paolo Valoti e il Presidente 
del Cai Regionale Ligure Roberto Manfredi.
Causa motivazioni famigliari non è potuto 
essere presente il Presidente del Cai Regionale 
Piemonte Bruno Migliorati. Per l’occasione 
si è pensato di aprire la manifestazione con 
la distribuzione di un aperitivo “fai da te” a 
tutti i convenuti scientificamente stimati, dal 

RIFUGIO BIVACCO NINO SOARDIRIFUGIO BIVACCO NINO SOARDI

ATTIVITÀ
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Sugli spalti per il concerto Il Bivacco nella sua nuova veste

ATTIVITÀ

nostro onnipresente video-operatore ufficiale 
Philippe, in più di cinquecento persone, un 
vastissimo puzzle colorato in quell’anfiteatro 
naturale che è la pietraia antistante al Soardi. 
Il palinsesto prevedeva poi gli interventi 
delle autorevoli cariche presenti introdotte da 
Giacomo nella sua veste di Consigliere Centrale 
del Cai. Sia Valoti sia Manfredi, hanno, nei loro 
interventi, espresso meraviglia per quanto stava 
accadendo intorno a loro complimentandosi 
per le potenzialità messe in campo dalla 
Sezione attraverso i volontari, da sempre il 
motore del Club Alpino Italiano, un esercito 
nascosto fra le quinte di un palcoscenico 
dalla bellezza incomparabile. Terminava poi 
gli interventi, il nostro Presidente Roberto 
Rigano avendo cura di auspicare un maggior 
coinvolgimento dei giovani, atto a un corretto 
ricambio generazionale. Intanto che i musicisti 
dei “I fiati del Bucìe” scaldavano gli strumenti, 
si è dato luogo alla prevista inaugurazione del 
Rifugio Bivacco Nino Soardi nella sua nuova 
veste. Una cerimonia volutamente sobria 
come dev’essere quando svolta in ambiente 
montano, ma che non per questo ha mancato 
di riservare un simpatico siparietto quando, 
teso il doveroso nastro tricolore, il nostro 
Vice si preoccupava di indicare al nostro 
Presidente, mimandone con cura il gesto, la 
giusta posizione delle forbici rispetto al nastro 
stesso, cosa che ha contribuito a sciogliere 
ancor di più l’animo dei presenti. Consumato 
l’atto, subito la maestosità dell’inno di Mameli 
interpretato dai “Fiati” sanciva l’avvenuta 
consacrazione, mentre l’applauso corale dei 
cinquecento era il degno sigillo. Ultimate le 
formalità, un tripudio di note è rimbalzato 
come stambecchi fra le pietre del Brìc Bucìe 
accompagnate dall’entusiasmo della platea. Da 

“Montagne dël mè Piemont” alla “Montanara” 
passando per brani più classici sino agli 
Inni: Italiano, Francese ed Europeo (”Inno 
alla gioia") a terminare. Gli innumerevoli bis 
richiesti a gran voce sono una storia diversa 
ma pur sempre uguale. 
POLENTATA
Naturalmente mentre tutto ciò era in atto, per i 
volontari non c’era tregua, dalla cucina intenta 
al pranzo dei musicisti, il bar a sfornare caffè, 
thè, cioccolate e bibite varie per il pubblico, 
alla piazzuola adibita alla polentata che 
vedeva gli ardimentosi manovrare in modo 
talentuoso i “touijrour” (apposito attrezzo di 
legno) immersi in trentacinque litri di polenta 
di ognuna le due “ramìne” (pentoloni). Come 
da copione l’ordinata e interminabile fila dei 
pretendenti alla polenta andava a formarsi 
quando l’eco delle ultime note ancora non si 
era spento, ordinatissimi con il loro bravo ticket 
della prenotazione in mano si apprestavano a 
ritirare la loro porzione “scotta mani”. La loro 
carica è la nostra, sempre di più loro, sempre 
più caricati noi. 
Francesi, italiani, certo qualcuno di altri paesi, 
tutti uguali, tutti amici ritrovati lassù, perfino 
chi non ti aspettavi, arrampicatisi fin là per 
sorprenderci, un grazie a tutti, particolarmente 
a loro.
Mi permetto terminare con un doveroso 
ringraziamento agli amici organizzatori di 
Abries e a tutta l’equipe dei nostri operativi 
alternatisi durante l’estate e infine, a tutti 
coloro che si sono impegnati, in questi anni 
per raggiungere un risultato che supera le 
più rosee attese. All’anno prossimo al Rifugio 
Bivacco Nino Soardi.

Claudio Vittone
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TRE RIFUGI VAL PELLICE: Niente record, ma sempre una grande festaTRE RIFUGI VAL PELLICE: Niente record, ma sempre una grande festa

Ben 218 gli atleti ai nastri di partenza della 44° 
edizione della Tre Rifugi Val Pellice del 16 luglio 
scorso, in quella che è stata la più calda e torrida 
estate di questi ultimi anni.
Tutto il percorso, dal Colle Barant al Colle 
Manzol e fin giù alla splendida Conca del Pra, 
è stato come sempre animato, oltre che dagli 
atleti, dagli incoraggiamenti dei tanti tifosi saliti 
per un po’ di fresco ristoratore ma, soprattutto, 
per celebrare i protagonisti di questa ennesima 
edizione.
L’assenza di Martin Dematteis, attesissimo e 
potenziale nuovo recordman (nelle ultime 
due edizioni sempre di un solo minuto sopra 
il record di Galeazzi datato 1991), ha segnato 
l’avvio dell’immensa giornata di sport: un grave 
problema accaduto alla sua auto durante il 
tragitto per raggiungere la val Pellice, non ha 
permesso il suo arrivo in tempo utile per prendere 
parte a quello che è ormai diventato per lui un 
appuntamento da non mancare. Per fortuna 
nessuna conseguenza per il campione della val 
Varaita, rimasto miracolosamente illeso, costretto 
però ad assistere a un incendio improvviso che 
ha, in pochi minuti, carbonizzato l’auto nei 
pressi di Saluzzo. L’umiltà e la semplicità che 
lo contraddistinguono gli hanno permesso di 
trovare il modo per salire, comunque, fino alla 
Conca in tempo utile per incitare e applaudire 
tutti i partecipanti alla gara che giungevano 
all’arrivo.
Orfana quindi di Martin, la gara maschile è 
vissuta sul duello tra il giovane Gianluca Ghiano 
(classe 2000) e l’esperto Paolo Bert (classe 
1978). I due hanno inizialmente duellato a testa 
a testa sull’ascesa al Barant. Poi ha prevalso la 
freschezza atletica del campione di Baudenasca 
che ha tagliato per primo il traguardo in 2h08’43”. 
Paolo giunge secondo, ritrovando un grande 
crono in 2h11’ segno che l’eterno campione può 
ancora dire la sua. Lorenzo Becchio conquista la 
prestigiosa terza piazza in 2h18’. Completano la 
Top Five maschile, il bibianese Fabio Bonetto 
e il valdostano Simone Olivetti che torna per il 
secondo anno consecutivo, rimasto sicuramente 
affascinato dall’alta val Pellice dopo l’edizione 
2021.
In campo femminile la possibile sfidante al 
record era sicuramente Francesca Ghelfi della 
Podistica Valle Varaita, fresca del suo titolo di 
Campionessa italiana di Corsa in Montagna. Il 
riferimento di 2h20’00” impostato a tavolino, si è 
rivelato troppo ambizioso per l’atleta astigiana, in 
fase di recupero dopo le fatiche mondiali. Il suo 

crono si è fermato a 2h34’02”, tempo comunque 
più che sufficiente per vincere la gara. Giulia 
Oliaro (Atl. Val Pellice) dopo una partenza 
contenuta ha dispiegato le ali sulla seconda 
parte del tracciato giungendo al traguardo in 
seconda posizione, seguita da Martina Chialvo 
(compagna di squadra della vincitrice e, con lei, 
detentrice del record a cronometro a coppie), 
quindi da Enrica Scapin e Angela Meloni.
Grande atleta Claudio Galeazzi, capace di 
chiudere l’avventura in 2h02’14” nell’oramai 
lontano 1991. Il suo tempo rimane lì in attesa 
dell’erede che oggi è mancato. Nella passata 
edizione con partenza dal Rif. Barbara, Martin 
Dematteis fermò i cronometri sulle 2h03’36”, 
segno evidente che rimane lui il più accreditato 
pretendente al trono.
Al momento di redigere quest’articolo il Comitato 
ha già mosso i primi passi per imbastire la 
quarantacinquesima edizione. 

Daniele Zoppi

Francesca Ghelfi e Gianluca Ghiano 
vittoriosi nelle rispettive categorie
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Il mini-trekking alle Prealpi Orobiche, al quale 
ho partecipato con altri diciassette soci/e, è sta-
to scelto e caldamente reclamizzato da Stefano 
Galliana; Steu da tempo desiderava fosse inserito 
nel calendario attività della nostra Sezione, ma il 
perdurare della pandemia aveva prudentemente 
consigliato di rinviarlo. 
Nei tre giorni a cavallo tra giugno e luglio abbia-
mo così potuto conoscere una parte della Pro-
vincia di Bergamo, percorrendo le valli Seriana, 
Brembana e Sanguigno.
La prima è famosa per i cinque laghi artificiali 
le cui acque (quest’estate ai minimi storici) ali-
mentano con una serie di condotte la centrale di 
Aviasco che fornisce energia a diecimila famiglie. 
L’alta frequentazione di questi luoghi è dovuta al 
paesaggio altamente suggestivo, ma a mio pare-
re anche dalla calorosa accoglienza dei rifugi au-
togestiti “Baita Cernello” e “Capanna Lago Nero”.
Il secondo giorno ci ha portati al rifugio Gemelli 
con una tappa di trasferimento a cavallo dei due-
mila metri e non particolarmente impegnativa 
che ci ha permesso di socializzare e di ammirare 
la bellezza dei monti circostanti.  
L’ultimo giorno abbiamo affrontato la salita che 
separa il rifugio Gemelli dal passo Valsanguigno; 
appena arrivati all’imbocco dell’omonima valle 

in un attimo il tempo atmosferico è volto decisa-
mente al brutto obbligandoci a indossare gli ab-
bigliamenti contro la pioggia e affrontare la lun-
ga discesa che ci ha riportati al punto dal quale 
avevamo iniziato la nostra lunga camminata.
Sul bus che ci riportava a casa, Steu già faceva 
programmi per il trekking del prossimo anno.

Giorgio Benigno

TREKKING NELLE VALLI OROBICHETREKKING NELLE VALLI OROBICHE

ATTIVITÀ

Lasciando la Baita Cernello
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Barma D'aut (archivio Cai Uget val Pellice)
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Via del camino + via Gaido-Marone  
(A. Gaido e M. Marone  1973 e F. Michelin, S. Falco febbraio 2022)

Sviluppo: 260m
Esposizione: Sud-Est 
Tipo roccia: gneiss
Difficoltà: TD - max 5c, passo 6a (5b obblig)
Attrezzata con spit, chiodi e cordoni su clessidre
Materiale necessario: friends  medi e cordini per eventuale rinforzo delle soste su clessidre
Sufficiente una mezza corda da 60 m doppiata. 

La via percorre l’evidente sperone roccioso, chiamato Becco della civetta, che si trova sul margine 
destro del versante orientale del Monte Cucetto.
Su questo sperone venne aperta una via da A. Gaido e M. Marone nel lontano 1973 (recensita su rivi-
sta Liberi cieli n° 102); ripetuta poche volte e da molto tempo in disuso, è stata recentemente ripulita 
e riattrezzata da F. Michelin, A. Bonnin e S. Falco.
F. Michelin e S. Falco hanno poi allungato la via attrezzando tre nuovi tiri sul contrafforte inferiore, 
chiamato Torrione Pinasca, dove esiste, sulla destra, un’altra vecchia via in disuso..
Nella parte superiore, trattandosi di una via classica, sono stati sfruttati al meglio gli ancoraggi naturali 
senza eccedere nell’uso degli spit e lasciando la possibilità di integrare con friends. 
Itinerario dal sapore alpinistico, un po’ discontinuo ma comunque con dei bei passaggi in ambiente 
alquanto selvaggio.

ACCESSO
Percorrere la Val Chisone; appena usciti dall'abitato di Pinasca prendere il bivio a destra per Gran 
Dubbione e parcheggiare l'auto all’inizio del paese.
Dal parcheggio, ripercorrere a ritroso la strada asfaltata tornando alla prima semicurva (circa 100 
metri). 
Qui individuare una piccola traccia diagonale che risale la riva della strada e porta nel bosco. 
Proseguire seguendo una dorsale fino a incrociare il sentiero del CAI che porta al colle di Serre Mar-
chetto; seguirlo finche  devia a mezza costa verso sinistra, poi andare dritto e in corrispondenza di 
un gruppo di betulle, spostarsi in piano a destra e attraversare una pietraia.
Salire di nuovo direttamente nel bosco su tracce di sentiero fino a raggiungere un’altra grossa pietraia 
e in breve l’attacco della via (ometti e segni di vernice).
L’avvicinamento è in comune con quello della via Dinastar al Torrione dei camosci.

RELAZIONE
1) Raggiungere un’evidente camino sul lato sinistro della parete, superarlo e sostare su un comodo 
terrazzino (5b)
2) Superare verso sinistra una placca  e raggiungere un diedro fessurato che si supera uscendo poi a 
destra su un tratto verticale ( 5c)
3) Continuare direttamente su placche fino alla sommità del Torrione Pinasca (4c)
     Scendere sul versante opposto e raggiungere in breve la base del Becco della civetta
4) Superare una bella fessura  e continuare direttamente su lame e fessure  fino alla fine del primo 
salto (5c).
5) Tiro di trasferimento con breve tratto di 4a
6) Superare un tratto ripido ma molto appigliato (3c), sosta su clessidra 

MONTE CUCETTO BECCO DELLA CIVETTA E TORRIONE PINASCA MONTE CUCETTO BECCO DELLA CIVETTA E TORRIONE PINASCA 
1200 M - VAL CHISONE (GRANDUBBIONE) 1200 M - VAL CHISONE (GRANDUBBIONE) 
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7) Spostarsi a sinistra, superare una ripida placca (5b) e poi continuare su terreno facile fino ad una 
sosta su pianta.
8) Superare un diedrino inclinato e poi uno spigolo fessurato da proteggere (4c)
9) Portarsi su una placca, attraversare un paio di metri a sinistra  e proseguire poi direttamente lungo 
una spaccatura (5c)
10) Continuare lungo l’aereo spigolo (5b) poi superare il breve strapiombo sommitale (6a), sosta su 
clessidra.

Discesa: Spostarsi sul versante opposto e  scendere con una doppia da 30 metri su pianta, raggiungere 
l’intaglio fra il Becco della civetta e la parete superiore e di qui con un’altra doppia da 30 metri su 
pianta, raggiungere la pietraia sottostante e in breve l’attacco della via.  

Il tiro finale




