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Punta Fiounira (foto Bepi Pividori)
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1° semestre 2014

UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: . Saluto del presidente
. Assemblea ordinaria
. Consiglio Direttivo – Quote sociali 2014
. Bilancio consuntivo 2013
. Calendario attività e appuntamenti
. Assicurazione obbligatoria
. Notizie dai nostri rifugi
. Andamento tesseramenti
» Gite Sociali: . Informazioni dettagliate sulle
uscite organizzate dalla Sezione
» Attività: . Notizie dalla sezione Mountain-Bike
. 70° Anniversario della morte
del partigiano Willy Jervis
. Sentiero balcone della Valle Angrogna
. Programma “MontagnArt” di primavera
. Corsa in montagna “Tre Rifugi”
Nuovi itinerari: . Via “Folgore” – Vallone di Bourcet
di Fiorenzo Michelin
L’ intervista: . Stefano Masoero
I lettori ci scrivono: . Monte Servin
di Alessandro Plavan

I NOSTRI RIFUGI
» Rif. m. 2377 - Loc. Adrech del
BTG. ALPINI Laus (Bobbio Pellice) aperto
MONTE GRANERO: dal 1° giugno al 30 settembre
Tel. 0121.91760

m. 1732 – Loc. Conca del Pra
WILLY JERVIS: (Bobbio Pellice) aperto tutto
l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755

» Rif.

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal

1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

» Biv. m. 2630 – Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano nel
1940 e attualmente conta quasi ottocento soci.
Ogni anno propone un calendario di attività ed appuntamenti che
comprende escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artiiciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi, della
tutela dell’ambiente e della segnaletica 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, organizzando ogni anno dei corsi condotti
da propri istruttori e da istruttori delle 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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CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna
LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti
POSA IN OPERA
Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306

Alpinismo - Trekking - Outdoor
C.so Gramsci, 23 - Torre Pellice
Tel. 0121.91941 - Fax 0121 950532
e-mail: gullalp@libero.it
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DAL DIRETTIVO

SALUTO DEL PRESIDENTE
Careamiche,cariamici
Dopo questi ultimi quattro anni, durante
i quali ho ricoperto la carica di presidente
dellanostraSezione,ègiuntoilmomentodi
passarelamanoedilasciarequestoincarico,comestabilitodalnostroStatuto.Durante
questo quadriennio ho cercato di fare tutto
quanto era nelle mie possibilità per adempiere,consensodiresponsabilitàaicompiti
chelacaricadipresidentecomporta.Guardoconsoddisfazionealletanteiniziativeche
abbiamoportatoatermine,nonsenzafatica
eimpegno,animatidalconvincimentodilavorareperilbenedellaSezione.Devosottolineare il trand positivo, registrato in questi
ultimimesi,diunasempremaggiorepartecipazioneallegiteorganizzatedallaSezione,
fruttoanchediunapiùoculatainformazione
rivoltaaisoci.Guardoconsoddisfazioneanche all’entrata nel direttivo di alcuni consiglieriunpo'(alcuniunpo'tanto)piùgiovani
dime,chehannodatomaggioreimpulsoe
vitalitàallaSezione:pensoaGiacomoBene-

detti, per la sua esperienza nel campo amministrativo concernente i rifugi; penso ad
Alessandro Plavan che ha creato la piccola
Sezione della Mountain-Bike; penso a Luca
Giribone per l’organizzazione di gite impegnativeedaffascinanti.Epensochiaramente
atuttiglialtri“vecchietti”deldirettivo:loro
sannoquantoioabbiaapprezzatoeapprezzi
illoroimpegnoelaloroprofessionalità.Un
grazie sincero quindi al direttivo che mi è
statovicinoinquestiquattroanniesoprattutto un grazie a tutti voi, amiche e amici,
che, a suo tempo, mi avete accordato la iducia,iduciachesperodinonaveretradito.
Auguro a tutti voi tante belle giornate in
montagnaconlanostraSezione,rinnovando
l’invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci, che si terrà venerdì 28 marzo
2014.Taleappuntamentorivesteunagrande
importanza, in quanto è previsto il rinnovo
dellecarichedipresidente,diseiconsiglieri
edeitrerevisorideiconti.
Bepi Pividori

ASSEMBLEA ORDINARIA
Tuttiisocisonocordialmenteinvitatiadintervenire all’Assemblea Ordinaria dei soci
delCAIUGETVALPELLICE,convocataperil
giorno28marzo2014,alleore19.45,inprimaconvocazioneealleore21.00,inseconda

convocazione,perdiscutereedeliberaresul
seguenteordinedelgiorno:
1- Nomina del Presidente dell’Assemblea, del
segretario e di n° 3 scrutatori.
2- Lettura e approvazione del verbale
dell’asssemblea precedente, del 29 marzo 2013.
3- Relazione morale del presidente della Sezione.
4- Presentazione e successiva discussione e
approvazione del bilancio consuntivo 2013 e
relazione dei revisori dei conti.
5- Elezioni per il rinnovo delle cariche del Presidente, rinnovo delle cariche di n° 6 consiglieri
e dei 3 revisori dei conti.
6- Varie ed eventuali.
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Presidente:

Pividori Bepi*

VicePresidente:

Rollier Roberto

Segretario:

Colleoni Paolo*

Tesoriere:

Vittone Claudio*

Consiglieri:

Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Plavan Alessandro, Giribone Luca*,
Giaime Matteo*, Castagno Dilva*, Merlo Ilario*

Revisorideiconti:

Avalis Marco*, Benigno Giorgio*, Fraschia Marco*.

*Mandatoinscadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo,quidiseguito,l’importodellequotesociali,
relativealtesseramento2014acuisidovràprovvedere
entroil31marzo,

QUOTE SOCIALI 2014
SOCIORDINARI

Euro

41,00

SOCIFAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCIGIOVANI

Euro

16,00

PRIMATESSERA

Euro

4,00

PeragevolareleproceduredirinnovoedareaiSociunserviziomigliorelanostrasederimaneapertailvenerdì
mattina,dalleore10alle11,neimesidiGennaio,FebbraioeMarzo.Rimaneinvariatol’orariodiaperturaserale
ilvenerdìdalleore21alle22.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Comeconsuetudinesipubblicailriassuntodelconsuntivobilanciodell’annoprecedente,ilqualesaràdiscusso
nell’assembleageneraledeisoci.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2013
USCITE

EURO ENTRATE

Spesedidirezione

258,52 Fondodicassaesercizioprecedente

Bollettino“LaCiardoussa”
QuoteSocipersedicentrale/regionale

5.219,79 Quoteassociative
22.612,72 Contributivariperrifugi/sezione

EURO
67.011,60
25.695,60
12.941,60

Spesedisezione

12.806,81 Proventidaattività/servizi

26.293,60

Speseperattività

32.052,87 Proventidaredditipropri(gestionerifugi)

43.447,22

Oneridiversi(assicurazioni,tasse,ecc.)
Speseperrifugi
Partitedigiro
TOTALEUSCITE

8.872,83 Proventierimborsidiversi

8.644,39

32.034,07
1.582,00 Partitedigiro
115.439,61 TOTALEENTRATE
FONDO CASSA 31-12-2013

1.582,00
185.616,01
70.176,40
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Fondata nel 1703
0121/91374 – farm i nternazi onal e@l i b ero.i t
FARMACIA IN TERN AZION ALE DR IMBERTI
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
per tutti i partecipanti alle gite
Cometuttiisocisanno,iltesseramentoannuale garantisce la copertura assicurativa
nel caso in cui si abbiano degli incidenti
nelcorsodellosvolgimentoditutteleattivitàistituzionali.Alineditutelareilcapogita,ladirezionehadecisocheperinon
iscritti al Cai che aderiscono alle attività
sociali, sarà attivata una copertura assicurativagiornalieradieuro5,00.Talequota
saràdacorrispondereilvenerdìseraantecedentel’uscita,oincasodiimpossibilità,
alpiùtardialmomentodellapartenza.

NOTIZIE DAI RIFUGI
(a cura della Commissione Rifugi)
Il“Bartolomeo PEYROT”sifarà!
Alla ine dello scorso autunno il Comune
diBobbioPellicehaapprovato,inviadeinitiva,ilprogettodirecuperoeristrutturazionedellavecchia“CasermettaMirabores”
adiacente al Rifugio W. Jervis (Conca del
Pra).
Poche settimane dopo il CDC (CAI CENTRALE) ha accolto la nostra richiesta di
contributo deliberando un inanziamento
a fondo perduto di 70.000,00 euro, attingendo dal FONDO STABILE PRO RIFUGI
– Bando 2013 -; Il “progetto Bartolomeo
PEYROT”haraggiuntounottimopunteggioclassiicandosial7°postonellagraduatoriadelleopereinanziate(19suoltre40
domande) ottenendo l’importo massimo
erogabile.
I lavori inizieranno non appena le condizionimetereologicheloconsentiranno.
A tal proposito la Commissione Rifugi ha
iniziato tutte le procedure atte all’indivi-

duazionedellaDittaappaltatricedeilavori
edall’afidamentodeglistessi.
Nelcorsodell’estatepartirannoancheilavoridirifacimentotettodelRifugioGraneroche,oltrealrifacimentodellacopertura,
prevedono anche la realizzazione di una
bussolaall’ingresso.
AnchequesteoperesarannoinparteinanziateconilcontributodelFONDOSTABILEPRORIFUGI–Bando2012–di49.00,00
euro.
Nelcorsodel2013sonostatisvoltiisoliti
lavoretti di manutenzione ordinaria (edile
ed idraulica). Al Rifugio Jervis sono stati
rifattiiserviziesterni.
La Commissione Rifugi
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ANDAMENTO TESSERAMENTI
SonostatiinviatialleottantunoSezionipiemontesidelCaiidatirelativialtesseramentosocinegliultimiottoanni.
Durante il 2013 gli iscritti al Cai del Piemontesonostaticomplessivamente50.103:
sivadai3549socidellasezionediTorino
ai95diquellidiValDellaTorre.Lanostra
sezioneoccupala15ªposizioneconisuoi

798socieprecededipocoquelladiPinerolo(18ª)cheneconta750.
Alivelloregionaleilgraicocheriportiamo
sottoillustrauntrendinsalitaneiprimi5
anniseguitodauncaloneglianni2011e
2012edaunaleggerissimaripresanell’ultimoanno.

GRAFICO ANDAMENTO SOCI TESSERAMENTO 2006-2013
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Diverso è l’andamento dei tesserati della
nostra sezione in questi ultimi otto anni:
sostanziale livellamento di numero iscritti

neiprimi5annieunnettoridimensionamentoapartiredal2011.
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Ilcalodiiscrittinel2011rispettoall’anno
precedente ha toccato praticamente i 2/3
dellesezionipiemontesiedèforseimputabileall’aumentodelcostodell’iscrizioneal
sodalizioimpostodallaSedeCentrale.
Un aspetto interessante che emerge analizzando i dati in nostro possesso riguardailnumerodigiovaniiscrittinel2013al
CAIpiemontese:essisono5796sultotale
di 50103 (ordinari+familiari+giovani) pari
all’11,6%.IgiovaniiscrittiallasezioneVal

Pellice sono 66 su 798 pari all’8,3%, percentuale che ci colloca al 67° posto; percentualipiùaltehannosezionivicineanoi
quali Pinerolo 19,3% (145/750), Pinasca
17% (75/451), Barge 15,6% (51/327), Valgermanasca10,8%(41/381).Lasezionedi
Torinoafrontedi3549socicontasolo233
giovaniconunapercentualedel6,6.
Sarà compito del prossimo Direttivo fare
un’analisi approfondita sul signiicato di
questidati.
Giorgio Benigno
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MONTE LOSETTA (m. 3054)
Domenica 06 aprile 2014
Classica gita sci-alpinistica molto frequentata, il Monte Losetta costituisce uno dei
piùbeibalconiperpoterammiraredavicinolafacciapiùnascostadelMonviso,la
sua parete nord-ovest. Da Chianale (Val
Varaita)sisegueperuntrattolastradache
portaalColledell’Agnello,sisvoltapoia
destraperimboccareilvallonediSoustra
che, con lievi pendenze, conduce ino in
vetta. La discesa si effettua per l’itinerario
disalita.
Dislivello: 1250 m
Difficoltà: MS
Materiale: sci, ARTVA, pala e sonda
Per informazioni e adesioni: Luca Giribone
340 7684006

CIMA GHILIÈ - DA PIAN DELLA
CASA (m. 2998)
domenica 04 maggio 2014
LacimaGhilièsitrovaaconinedellaValle Gesso della Valletta e la Valle dell’Alto
Boréon(ValVésubie).Offreunpanorama
eccezionale sul massiccio dell’Argentera.
Perisuoipendiiinnevatiinoatardastagione è una delle mete classiche per chi
praticalosci-alpinismo.DalPiandellaCasa
sisegueilsentieroperilRif.Remondino.
Quandoilsentierosiavvicinaall'evidente
canalonedisalitalosiabbandonae,attraversando il torrente del Vallone di Nasta,
sientranelvallone-canalediBalmaGhiliè
chesisegueponendoattenzioneaglieventualibuchi.
Aquota2200circailvallonesibiforca,si
segueallorailramodisinistracheconduce

alcolleGhiliè,sulconineitalo-francese.A
questopuntosipiegaasinistraesirisale
un valloncello lungo la cresta di conine
cheterminasulplateaucostituenteilversantesuddellacima.Conunultimopendio
piùripidosiraggiungelacrocedivetta.
quota di partenza (m): 1760
quota vetta (m): 2998
dislivello complessivo (m): 1238
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: Nord-Ovest
località partenza: Pian della Casa (Valdieri)
attrezzatura da scialpinismo
descrizione itinerario
Per informazioni e adesioni: Giorgio Benigno tel. 338 9131450

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 18 Maggio 2014
Giornatadedicataall’arrampicatainfalesia,
perpassareunadomenicadiversadallealtre.
Lalocalitàverràdecisailvenerdìseraantecedentel’uscita.
Per informazioni e adesioni: ore serali Marco Avalis 349 2237611 o Marco Fraschia
339 7386532
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RAFTING SUL PO
Domenica 25 Maggio 2014
Il Cai Uget Val Pellice, in collaborazione
con la scuola di canoa “Free low kayak”
e Legambiente Val Pellice, organizza una
discesasuliumePolungoiltrattoStaffarda–Villafranca
La discesa è adatta a tutti a partire dai 6
anni.Nonaccorrenessunaesperienzaprecedente.
Duratadell’attivitàcirca4ore
Tutta l’attrezzatura tecnica è fornita dalla
scuola.
Daportare:scarpedapoterbagnare,pantaloncinidabagno,magliettadapoterbagnare, asciugamano. In base alle condizionimeteo:kwayointimotermicoperle
gambee/operlapartesuperiore
Costi:adulti30€,bambini(inoai12anni)
10€
Per informazioni e adesioni:
Marco Fraschia 339 7386532
Free flow kayak (Francesco Salvato)
340 6541843

ANELLO DEL RIFUGIO REY
E DI SAN GIUSTO
Domenica 08 Giugno 2014
Classica gita di inizio estate, nella vicina
Valle Susa. Partendo in prossimità dell’abitato di Beaulard,  percorso ad anello
su facili sentieri con breve tratto su pista
carrozzabile, in parte bosco e in parte su
pratierbosi,condislivellomediodi800m.
OltrepassatoilrifugioG.Rey,sisalealbiviodiSanGiustoperpoiridiscendereal
puntodipartenza.
Gita senza particolari dificoltà, adatta a
tutti.Trasferimentoconautoproprie
Dislivello:m.800
Dificoltà:E
Per informazioni e adesioni:
Ilario Merlo 335 8414903

GRAN TOUR DELLA
VALLE ANGROGNA
Domenica 15 giugno 2014
Sipartedalparcheggiochetroviamoa50
m. a monte del ponte sull'Angrogna entrandoinTorrePellice,sicosteggiasustra-
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IL SENTIERO DEGLI ALPINI
Domenica 22 Giugno 2014
Da Pattemouche, all’inizio della Val Troncea, si raggiunge, dopo aver superato le
borgate di Laval e Seytes, il Monte Morefreddo (a quota 2769), dove, sulla spianata sommitale esistono i ruderi di due
casermette.GiuntisulversantedellaValle
di Massello inizia il Sentiero degli alpini,
in alcuni punti scavato nella roccia e che
raggiunge,conunbelpercorsopanoramico il Colle dell'Arcano (2781 mt) aggirandoilMonteRuetas(2935mt);chivolesse
puòtranquillamenteraggiungernelacima
salendone la facile mulattiera. Dal colle
percorrendo il sentiero che scende direttamente in Val Troncea, passando per i
FornidiSanMartino,siarrivaallaborgata
diTroncea,equindiseguendolastradadi
fondovalleaPattemouche.
quota partenza (m): 1616
quota vetta (m): 2785
dislivello complessivo (m): 1169
difficoltà: EE
esposizione prevalente: Varie
località partenza: Pattemouche (Pragelato,To)
punti appoggio: Rifugio Troncea
Per informazioni e adesioni: ore serali Dilva
Castagno 333 8290170

ROCCA LA MEJA
Domenica 29 Giugno 2014
AlpiCozieMeridionali:Sottogruppodell’
Oserot.
Riproponiamo,doposeianni,questamagniica gita. La montagna, come tutta la
cresta su cui sorge, è costituita da calcari
dolomitici,astratiicazionequasiverticale,

chefannosìchelacrestasianotevolmente
afilata. Vista da sud e da nord, ha un tipicoaspettopiramidale;daestedaovest
invecepresentaunproilomoltoslanciato,
cheevidenzialastratiicazione.Dallavetta
sigodediunottimopanoramasull'intero
arcoalpinooccidentale,dalleAlpiLigurie
MarittimesinoalMonteRosa.
Note tecniche: La Meja é sicuramente la
montagnapiùattraentedegliestesialtipianiGardetta-Margherina-Bandia.Cimamoltovisitatachedinormavieneraggiuntadal
versanteSud.Presentaunpercorsofacile,
pur richiedendo la dovuta cautela per la
presenzadidetritisulfondodelripidocanaledisalita.
Tempo previsto: ore 4 circa
quota partenza (m): 2083
quota vetta (m): 2831
dislivello complessivo (m): 748
difficoltà: F
esposizione prevalente: Sud
località partenza: Colle del Preit (Canosio, Cn)
Per informazioni e adesioni: Giorgio Benigno 338 9131450, Paolo Colleoni 338
2388276

IL GIRO DEI QUATTRO LAGHI
Domenica 06 Luglio 2014
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Dal colle di Fiounira (foto Bepi Pividori)
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Mobiliicio 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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TREKKING CADINI DI
MISURINA - MONTE CRISTALLO
lunedì 25 - venerdì 29 agosto
Proponiamo uno spettacolare giro sul
gruppo del monte Cristallo, che domina
Cortinad’Ampezzo,elatraversatadeiCadini di Misurina: gruppo montuoso, non
tantofrequentato,postodifrontealmonte
Cristallo,sopral’omonimolagoearidosso
delle Tre Cime di Lavaredo. Il percorso è
ancora da deinire nei dettagli e verrà al
piùprestopresentatoepubblicizzato.Adesionientroinedigiugnoeinizidiluglio,
perconsentireleprenotazionineirifugiin
tempoutile.
Per informazioni e adesioni:
Bepi Pividori 338 1747222

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
domenica 7 settembre 2014
Giornatadedicataall’arrampicatainfalesia,
perpassareunadomenicadiversadallealtre.Lalocalitàverràdecisailvenerdìsera
antecedentel’uscita.

Per informazioni e adesioni: contattare ad
ore serali Marco Avalis 349 2237611 o Marco Fraschia 339 7386532

LAGHI DI ROBURENT (m. 2330)
COLLE DI ROBURENT (m. 2496)
Domenica 7 Settembre 2014
UnaripidasalitainizialeconducenelVallonediRoburent,sededinumerosilaghiche
siincontranoinsuccessione.Ilpiùscenograicodituttièsicuramenteillagosuperiore,conlasuacaratteristicapenisolaedi
verdipascolichelocircondano.
 Il sentiero (segnavia P41) ha inizio dalla
ChiesadiArgentera.Subitosiinnalzaabbastanza ripido tra qualche larice e qualche
pinomontano.Benprestoilsentieroentra
nelbelboschettodipinicheperòspesso
ostacolanoilpassaggio.Lasalitaprosegue
sempre ripida, adesso con numerosi tornanti,inoascollinareinlocalità"LaTinetta"dovesientranelVallonediRoburent.
Unbeltrattoamezzacostasupendiiprativilungoilversantedestroorograicodel
Valloneconsentediriiatareunpoco.
Conunampiosemicerchioequalchesaliscendi si contorna l'intera conca spostandocisi sul versante sinistro orograico del
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vallone.Sioltrepassalabellarisorgivache
costituisce la sorgente del Rio Roburent,
inoagiungerealprimodeidueLaghiinferiori di Roburent. Guadagnando leggermentequotaappareancheilsecondodei
Laghi inferiori di Roburent poco a monte
delprimo.Qualchetornanteedunpiacevole percorso tra verdi prati conduce in
breveallosplendidoLagosuperiorediRoburentsullespondedelqualesitrovano
irestididuegruppidiricoverimilitari,in
tipichecostruzionidette"Trune".
Si lascia sulla destra un evidente sentiero
(segnaviaS10)chesalealColledellaScalettae,conunultimotrattosempretrapratisigiungeininealCollediRoburent,dal
quale si gode di magniica vista sul lago
superioreesullevettedell'altaValleStura.
Ritornandoavalle,sipuòpercorrereilsentierochedallaspondaSdellagosuperiore
scendealpiùbassodeiduelaghiinferiori, ricongiungendosi al percorso seguito
all'andata.
Accesso:DaBorgoSanDalmazzosirisale
la Valle Stura in direzione del Colle della
MaddalenainoadArgentera.Pochimetri
primadellachiesadiArgenterasitrovaun
posteggio.
RitrovodavantiallasedeCAI–P.zzaGianavello24TorrePellicealleore5.45.
Partenzainautoalleore6precise.
Quota di partenza: 1684 mt.
Dislivello: mt. 872
Difficoltà: EE
Pranzo al sacco
Per informazioni e adesioni:
Giacomo Benedetti 333 8377912

UIA DI MONDRONE (m. 2964)
Sab. 13 - dom. 14 Settembre 2014
AlpiGraie:GruppoLevanne
Riproponiamo questa gita che non siamo
riuscitidiportareacompimentonelleestati
2009e2010.
Trattasidiun’affascinanteeattraentepiramiderocciosa,isolatasullacrestaspartiacquetralaVald’AlaeilVallonediSea,che
regala,achisiavvicinapersalirla,emozionieunasortadirispettoriverenzialeunici.
Dall’abitatodiAladiSturaappare,infatti,
comeunamontagnamoltodificile.Nonè
da dimenticare inoltre che i suoi tratti ricordano incredibilmente le forme del più
famoso monte Cervino, costandogli l’appellativodiCervinodellevallidiLanzo.
Esistonoduebellevienormalidisalitache
non richiedono grandi doti alpinistiche
tuttavia,considerandolanaturastessadel
terreno e l’elevato dislivello da compiere
per l’ascesa, non sono valutabili secondo
la scala escursionistica ma bensì secondo
quella alpinistica entrambe con un grado
F+.
Nonostante l’itinerario di salita sia nella
maggior parte dei casi ben segnalato con
vernicerossaedomettidipietre,ènecessariopossedereunasuficienteesperienza
perpoter,almenolaprimavolta,affrontare al meglio l’ultimo tratto di ascensione
incuisitrovanopassaggisurocciadiII+,
gradodainterpretarecorrettamentepoiché
sonoperlamaggiorpartemoltoespostisui
ripidicanalonisottostanti.
Dislivello in salita: m. 1565
Tempo previsto: ore 3,30 - 4
Difficoltà: F+
Località partenza: Molette di Mondrone
Punto di appoggio: Rifugio Città di Ciriè
Attrezzatura: Casco, corda, imbragatura
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Notetecniche:Itinerarioconbuondislivellomascarsosviluppo,lasalitasempreripidarichiedeunbuonallenamento.
Per informazioni e adesioni:
Paolo Colleoni 338 2388276 e Giorgio Benigno 338 9131450

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 05 Ottobre 2014
Giornatadedicataall’arrampicatainfalesia,
perpassareunadomenicadiversadallealtre.
Lalocalitàverràdecisailvenerdìseraantecedentel’uscita.
Per informazione e adesione: ore serali Marco Avalis 349 2237611 o Marco Fraschia
339 7386532

Dal Pelvo d'Elva (foto Claudio Pasquet)
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INIZIATIVE PER RICORDARE LA
FIGURA DI WILLY JERVIS A 70
ANNI DALLA MORTE
Settant’annifa,laseradel5agosto1944venivafucilatoepoiimpiccatosullapiazzadi
VillarPelliceWillyJervis,ingegneredell’OlivettidiIvrea,antifascistaepartigianodella V divisione Giustizia e Libertà “Sergio
Toja”,catturatodainazifascistialpontedi
Bibianal’11marzodellostessoanno.
Lanostrasezione,proprietariadiunrifugio
a lui dedicato, parteciperà alle iniziative
che verranno realizzate in collaborazione
con l’Anpi di Torre Pellice, il Comune di
VillarPelliceeilgestoredelrifugioperricordarnelaigura.
Tralealtreèprevistaunagitasocialecon
la partecipazione, in una sorta di gemellaggioideale,allagiornatadaltitolo“Willy
Jervisuomo,alpinista,partigiano”organizzatadalCaiIvreadomenica3agosto2014
pressoilrifugioJervis(m.2250)aPiandel
NelsopraCeresoleRealeinvalleOrco.
Marco Fraschia

IN VAL D’ANGROGNA
Progetto di sistemazione e segnalazione del sentiero Crëvlira - Infernet - Sella Vecchia - Sella - Sap.
Ilsentierocheuniscel’alpeggiodiCrëvlira con il rifugio del Sap passando per gli
alpeggi dell’Infernet, Sella Vecchia e Sella
si presenta come un bel “sentiero balcone”chedominal’altavalled’Angrognacon
particolari e signiicativi scorci sul fondovalle.
Peressereusufruitoevalorizzatonecessita
dialcuniinterventidiripristino,sistemazioneesegnaleticasututtoilpercorso,main

particolarmodosultrattoimmediatamente
amontedell’AlpeInfernetetral’AlpeSella
eilrifugiodelSap.Quest’ultimotrattoera
giàstatosistematoesegnalatoalcunianni
fa dal gestore del rifugio del Sap, Dario
Mele,macolpassaredegliannilavegetazioneharesoalcunitrattididificilelettura
epassaggio.
L’intero percorso si inserisce in un anello
piùampio,inpartegiàsistematoesegnalato(Baussan–SonaglietteeRifugioSap–
RifugioBarfè)chemeritadiesserevalorizzatoaiinidellacreazionediunitinerario
checonsentedifareunbrevetrekking(3–
4giorni)compiendoilgirodellavald’Angrogna, partendo a piedi da Torre Pellice
e utilizzando le strutture ricettive presenti
sulterritorio(Pomod’oro,Rocciamaneud,
Sonagliette,Vaccera,RifugiodelSapeRifugioBarfè).
Grazie al contributo del Comune di Angrogna e in collaborazione con il gruppo
A.I.B.eloSportClubdiAngrognalanostra
sezione procederà alla realizzazione del
suddettoanello,iniziandodaltrattoCrëvlira – Rifugio del Sap, che necessita degli
interventipiùurgenti.Pertantononappena
la neve se ne sarà andata si programmeranno alcune giornate di lavoro volontarioperlasistemazioneesegnalazionedel
sentiero. Contiamo sulla disponibilità dei
socieinvitiamoind’oraquantivolessero
partecipareaquestabellaesperienzaasegnalarloaldirettivo.
Marco Fraschia
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ANTEPRIMA MONTAGNART 2014:
La montagna all’infinito
Venerdì 9 maggio 2014 ore 21
Torre Pellice – Teatro del Forte
Correre
4 Deserts: un circuito, una storia (50’)
videoproiezioneacuradiEmanueleGallo
Racing the planet organizza gare di corsa
intuttoilmondo,riprendendolastruttura
dell’ormai trentennale “Marathon des sables” che è stata la prima del genere. Si
trattadigarein“autosuficienza”(circa250
chilometripercorsiin6tappe),durantele
quali si corre equipaggiati di uno zaino il
cui peso iniziale, in base alle necessità e
strategiepersonali,puòvariaredai6ai17
chiliechecontienetuttoilnecessarioper
la settimana, dal sacco a pelo ai ricambi,
dalciboalmaterialedisicurezzaobbligatorio.Ilcircuito“4Deserts”prevedequattro prove nei deserti più affascinanti del
mondo:ilGobiinCina,ilSaharainEgitto,
l’AtacamainCileel’Antartide,valeadire,
insequenzailluogopiùventoso,rovente,
aridoefreddodelpianeta.
EmanueleGallo,ultrarunnerdiBorgoSan
Dalmazzo,lehacorsetutteequattroeci
presentalasuaesperienzaconunasuggestivasequenzadiimmaginiemusica.

Venerdì 16 maggio 2014 ore 21
Torre Pellice – Teatro del Forte

gruppo internazionale di canoisti composto da Ron Fischer, Rapahel Thiebaut,
Jakub Sdvik, Stephane Pion e Francesco
Salvato ha effettuato il concatenamento
ditreiumi–LanguKola,MuguKarnalie
HumlaKarnali–percorrendo550chilometriconundislivellodi4.400metriincompletaautonomia,partendodaiconinicon
ilTibetedarrivandoaiconiniconl’India.
Perraggiungereilpuntodiimbarcoèstatonecessariountrekkingdi10giornicon
passioltrei5.000metri.Laspedizioneha
attraversatolaregionedelDolpo,unodei
luoghipiùisolatidellacatenahimalayana.
Dopo il resoconto di uno dei protagonisti (Francesco Salvato) attraverso le sue
diapositive (20’) si vedrà il ilmato girato
durantelaspedizione(Alone on the river,
37’)chehagiàvintonumerosipremiavari
ilmfestivalecheparteciperàanchealilm
festivaldellamontagnadiParigi.
Francesco Salvato
Maestro di canoa nato a Padova vive in val
Pellice dal 1997. Canoista di fama internazionale, ha al suo attivo spedizioni nei 5
continenti, con prestigiose discese in solitaria. Tre volte Campione italiano di free style
e free ride e tre volte campione del mondo
a squadre di canoa free ride. Diplomato ISEF
ha dedicato la sua vita all’insegnamento del
kayak; è direttore della scuola di canoa Free
Flow che opera sui fiumi delle valli olimpiche dal 2003.

Venerdì 23 maggio 2014 ore 21
Torre Pellice – Teatro del Forte

Pagaiare
Attività fluviali nelle valli olimpiche (15’):
seriediimmaginichepresentanolepossi- Camminare
bilitàcheoffronolevalliolimpicheinrela- The beauty of life – i Pirenei da mare a
zionealleattivitàluviali.
marevideoproiezionediNanniVillani
Alone on the river: nell’inverno 2012 un Unviaggioapiedilungo40giorni,866km
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su quei numeri. Un incremento, se pur
auspicabile, di partecipanti è sempre più
subordinatoalcostanteaumentodimanifestazionipresentineivaricalendari.ITrail
comelaTreRifugi,svolgendosisupercorsi
in quota, sono concentrati nei mesi estivi
per ovvie ragioni, va da sè che essendo
legiornatefestivelimitateinquelperiodo,
troviamo numerose corse collocate nella
stessagiornata;sievincequindiilnaturale
“partage”diconcorrentifraesse.
Se non di numero, avremo soddisfazione dalla presenza di atleti provenienti da
regioni e nazioni diverse dalle nostre. Ricordiamo l’atleta Scozzese Helen Bonsor,
solocinquemaschiettihannoprecedutoil
suoarrivosui54kmdelTraillungo,Heidi
GeorgidallaGermania,ormaidicasaalla
TreRifugiepoichediredellasimpaticissimapresenzadiungrupposiciliano,cito
l’esuberante Lara per tutti. Al momento
sono iscritti alcuni francesi, una novità e

unbuoninizio.
L’appuntamentoèissatoperdomenica13
luglioprossimo.L’eventosaràanticipatoda
attivitàdirichiamolasettimanaprecedente
le gare. Sarà cura nostra, del Comune di
BobbioedellalocaleProLoco,divulgarne
sedieorari.
Come sempre, attendiamo numerosi ed
entusiastiivolontari,chesarannodestinati
siaallanecessariapuliziaesegnaleticadei
sentieri, sia al presidio lungo i percorsi e
ancora alle varie necessità alla base operativadiBobbioPellice.PertuttilaT-shirt
uficialedellostaff.Leadesionisiricevono
pressoicomponentidelComitato,delDirettivoCAI,ilvenerdìserapressolasede
socialeoppureaicontattiquidiseguito.
Claudio Vittone: 334 3078095;
e-mail: claudevit@hotmail.com
Ermanno Aglì: 333 1152418

Partenza Tre Rifugi (foto Claudio Vittone)

Claudio Vittone
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Colletta delle Faure (foto Bepi Pividori)
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VALLONE DI BOURCET - VAL CHISONE
Via “FOLGORE” ✰ ✰ ✰ ✰ - F. Michelin, R. Manzone primavera 2013
Via di recente realizzazione che supera il settore destro della parete della vecchia.
Arrampicata impegnativa e sostenuta su parete costantemente verticale e a tratti strapiombante, fra le più impegnative del Vallone.
ESPOSIZIONE: Est
SVILUPPO: 170 m
DIFFICOLTÀ:TD+ sostenuto
max 6c+ (6a+ obblig.)
Via completamente attrezzata con fix
MATERIALE NECESSARIO: 16 rinvii
TIPO ROCCIA: Gneiss
PERIODO CONSIGLIATO: da marzo a novembre
ACCESSO:
Dalla base della via “Aria sulla quarta corda”
salire nel bosco lungo una traccia di sentiero
che porta in 5 minuti all’attacco.
DESCRIZIONE ITINERARIO:
L’attacco si trova in corrispondenza di un'
evidente placca sul settore destro della parete, una ventina di metri più in basso dell’attacco delle altre vie.
1) Superare una placca inclinata (4b,5b)
2) Attraversare a sinistra poi salire dritti un
bel muro strapiombante solcato da una fessura (6a+, passo 6b+)
3) Superare due difficili diedri strapiombanti
(6b, 6c+)
4) Superare un piccolo tetto seguito da un
tratto più articolato (6b+, 6a+)
5) Andare leggermente a destra, scalare un
diedrino liscio e poi a sinistra una bella fessura con finale strapiombante (6b, 6a)

6) Ultimo tiro, più facile, che consente di
raggiungere una cengia che porta, a destra,
verso il sentiero attrezzato di discesa (5a)
DISCESA:
Dall’uscita della via, attraversare a destra e
scendere a piedi lungo il sentiero attrezzato.
In caso di ripiego sono possibili doppie dalle
soste della via (min. 35 metri, oppure 2 da 60
dalla sosta 5 )
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preoccupate: avevo solo 12 anni. Poi c’è
stato l’avvicinamento classico e graduale
comepermolticonlesaliteinvalle(Palavas,Granero,Boucie…)».
La vita di Masoero però è fatta anche di
moltiviaggi.ViaggidipiacerecomelevacanzetrascorseinCorsicaperdiversianni,
masoprattuttoviaggidilavoro.«Trent’anni
suicamion.UltimamenteviaggiavofraBelgioeFrancia.Partivoallunedì,tornavoil
mercoledì,ripartivoilgiovedìetornavoil
sabatonelpomeriggio.Avendoancheuna
famigliaperforzadicoselamontagnaogni
tantoèpassatainsecondopiano.Hovissutodeilunghiperiodidilontananzadalle
montagnedovutiallavoro.Daalcunianni
peròhodecisodismettereeditornarealla
terra,coltivandokiwievigne,quiattorno
allamiacascina».
«Alpinistadelledomenica?No,nonmisentoneppuredirientrareinquestacategoria.
Hosempreavutopocotempo,perandare
in montagna e per allenarmi» con queste
parole ci accoglie Stefano Masoero (classe1961),inmezzoaunadistesadifrutteti
(mele,mirtilli,pesche,vitiekiwi)inqueldi
Fenile.Dallavecchiacascinaristrutturatalo
sguardovolainevitabilmenteallemontagne
chefannodasfondoinquestaseraditardo
inverno,tiepidaeserena.
«Ho iniziato proprio di lì. Da Montoso, da
Rucas. A 15 anni partivamo in motorino e
arrivavamo ino dove c’era la strada e poi
dilìapiedi.PrimailFrioland,poituttala
crestaversoilGranerobivaccandoall’aperto, senza tanti capi tecnici come oggi. Ma
il primo ricordo è legato alla val di Susa.
Avevamo una meira vicino al rifugio Geat
valGravioeunbelgiorno,affascinatodalla
cimadellaCristalliera,hodecisodisalirciin
cima.Dasolo.Moltepersoneincontratesul
percorsoeranocurioseeforseancheunpo’

NellacarrieradiMasoeroècentralel’incontro con Fiorenzo Michelin, che non ha bisognodipresentazioniehalegatoconlui
numeroseprimeascensionieattrezzaturedi
vie,soprattuttoinmontagna.«ConFiorenzo
cisiamotrovatipercaso.Luimihadatole
dritte,mihamostratomoltecose.Abbiamo
apertounaviaall’annoinsieme,unasutut-
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te le grandi montagne della valle. Ricordo
chesulBoucieFiorenzoeramoltoscettico,
maio,intestardendomi,doponumerosisopralluoghi, ho trovato uno spazio per una
nuovalineaecosìènatalavia.SuRocca
Ciabertcisonovolutidiecigiornidisuegiù
appesiallecordeperaprirelavia…».Non
soloparetiquiinvalledicevamo.«IlCervino
èunodeiricordipiùbelli.Arrivatitardiin
cimasiamoridiscesiperilversanteSvizzeroritornandopoiinItaliadificoltosamente.
SonostatoancheduevolteinIndiaconsaliteoltrei5000metri,difronteapaesaggi
moltodifferentidallenostreAlpi:laggiùgli
spazi si ampliicano. Una volta ho anche
avutolafortunadiandareinTagikistanper
salireun5000».
PerMasoerolamontagnaèanchesolitaria.
«Non programmo le mie salite e ogni tanto mi è successo di trovarmi da solo, sia
nelloscialpinismocheinmontagna.Preferiscocosìcheconuncompagnodicuinon

mi ido; infatti mi sono legato con poche
persone(ultimamenteancheconsuoiglio,
nda). A volte ho anche rinunciato, come
sul Dado di Vallanta: a metà del tiro più
impegnativohodecisodiscendere,perché
non mi sentivo sicuro come avrei dovuto
essere».PerMasoeroperònonc’èsoloalpinismoemontagna,maanchecorsainmontagna con buoni risultati sia sui chilometri
verticalichesuitrail.
Samuele Revel
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MOUN SERVIN - VAL D'ANGROGNA - di Alessandro Plavan
Lamattinatrascorrelentaallavoro,iltempononpassaelamiatestaègiàrivoltaal
pomeriggio.Vistalanevicatadiieri,andrò
afarduepassiconimieicani.Finalmente
arrivano le fatidiche ore 14.00. Esco dallafabbricaeiltempodiraggiungerecasa,
prendereleciaspole,qualcosadamangiare e carico Naxos e Enny che hanno già
capito dove saremmo andati! Raggiungiamo l'ultimo tornante prima del colle Vaccera. L'aria è fredda ma il sole caldo, ci
sono50cmdinevefrescaedilpanorama
èmeraviglioso:icaniediosiamoeuforici,
siparte!Dopoaverregolatoleciaspolee
allungatoibastoncini,seguiamolatraccia
della vecchia mulattiera che sale verso il
sentiero che ci porterà sul Moun Servin.
Enny ci precede, è giovane, salta e corre
avantieindietronellanevefresca,Naxos
invecepiùsaggioseguelamiatraccia.Alzo
la testa, guardo su e il panettone bianco

sembraaduepassi,edècosìmalaneveal
ginocchiomifarallentare,ilpendiospiana
unpo’,mifermoperriprendereiatoemi
guardo attorno: son proprio dove il mattinoallavorosognavodiessere,laprima
dorsaleèfatta,oravedoanchelavalledi
Pramollo e il Colle Lazzarà e ripartiamo.
Sono solo con i miei cani, incrocio qualcheimpronta,forsediunavolpe;nient'altro…sololanostratraccia.Affrontodeciso
l'ultimo tratto, la neve sopra i rododendri
mifasprofondarediunmetro,duepassi
avantieunoindietro,ancheEnnyadesso
ciseguepiùprudente,lafaticasifasentire
ma come sempre sarà ripagata una volta
arrivatiinpunta.Aggiroleultimepietree
salgosullarocciapiùaltaconaimieipiedi
laRosadeiVenti.
Non è facile descrivere la sensazione che
provo,èunmixtrafaticaeappagamento,
il mio iato piano piano ritorna normale,

Alessandro Plavan con le ciaspole
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i miei due cani sono sdraiati vicino a me
eancheloroosservanoilpanoramamozzaiato.VedolaRocciad'l
Bec ai miei piedi con in
basso Pradeltorno e a sinistra la Cà d'la Pais, poi
spostolosguardo:adestra
incontroilRifugioSapela
strada che sale alla Sella
Vecchia,asinistravedola
Sea e ho una panoramica
interadituttalavald'Angrogna,lamiaValle.Vedo
sullo sfondo la pianura
anch'essa imbiancata, poi,
alzandolosguardo,seguolacrestadiRognosa ino alle pietre di Castlet e quindi
ilcolleVaccera,ilmioColle.Unpezzodi
cioccolato e un'arancia per reintegrare le

energiespeseneitrequartid'oradisalita,
si  scende! Il sole comincia a calare e le
nostreombresiallunganoin
quasi a toccare il fondo valle
della Val Chisone. Immagino
dialzarelamanoesiorarela
chiesa di Villar Perosa! Scendiamo,icanisidivertono,corrono,saltanodavantiame,si
fermanoegirandosimiaspettano.Ladiscesaèveloceein
unquartod'oraritorniamoalla
macchina.Cigodiamol'ultimo
raggio di sole che scompare
dietro il Cournour, poi l'aria
si fa subito più fredda, è ora di ritornare
acasa...Davveroungranbelpomeriggio!
Alessandro Plavan

Bric Boucie (foto Bepi Pividori)

ANNUNCIO ECONOMICO
Manuela Costantino Saletta vende:
•1piccozzadellaSimondmodelloBarracuda
a20euro

•1martellopiccozzadellaSimondmodello
Chacala20euro
•1piccozzaCampmodelloAlpamayo
a20euro
Per informazioni rivolgersi a:
Marco Fraschia 339 73.86.532

