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LA CIARDOUSSA

 

 La Sezione UGET VAL PELLICE, nata 

nel 1923 come UGET (Unione Giova-

ni Escursionisti Torino), aderì al Club       

Alpino Italiano nel 1940 e attualmente 

conta quasi novecento soci.

  Ogni anno propone un calendario 

di attività ed appuntamenti che com-

prendono escursioni ed ascensioni 

nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 

manifestazioni culturali, corsi di ar-

rampicata su roccia e su muro artifi -

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.

  Al suo interno operano varie commis-

sioni che si occupano della manuten-

zione straordinaria dei rifugi, della tu-

tela dell’ambiente e della segnaletica 

dei sentieri della Val Pellice e delle sue 

valli laterali.

  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-

labora alla gestione di una Scuola di 

scialpinismo, organizzando ogni anno 

corsi condotti da propri istruttori e da 

istruttori della Sezione di Pinerolo.

  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.

 
I NOSTRI RIFUGI

Giorgio Benigno, Paolo Colleoni
Marco Fraschia, Ilario Merlo,

Bepi Pividori

UN P0’ DI STORIA 

REDAZIONE

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

Saluto del Presidente - Quote sociali 

2008 - Calendario attività - Carda-

ta - Le bandiere occitane - Notizie 

dai Rifugi

Giornata ricordo a Pian Sineive -

Una Ciardoussa di altri tempi

Ciaspolata enogastronomica - 

Monte Selletta - Testa di Garitta 

Nuova - Monte Orsiera

Christian sulla punta della Meidas-

sa - Caro Cai Uget... - 

Punta Ostanetta - Cascata di ghiac-

cio Truc Infernet

Olivier Davit 

Alpinismo in celluloide - Concor-

so fotografi co - Gita nel parco del 

Mont Avic - Trekking al Gran Sasso 

- Corso di arrampicata su roccia.

• Rif. BTG.  ALPINI 
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

• Rif. BARBARA LOWRIE:

• Biv. NINO SOARDI:

m. 1732 – Loc. Conca del Prà 
(Bobbio Pellice) aperto tutto 
l’anno – Tel. 0121.932755 
fax 0121.932755

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

m. 2630 – Loc. Col Boucie  
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e ago-
sto – Tel. 335.8414903

2° semestre 2007

grafi ca e impaginazione: 
DB Studio cell. 349.24.10.934 
Stampa:
Tipografi a Alzani - Pinerolo
In copertina: trekking Pale di San Martino (foto di gruppo)
4a di copertina: Bishorn, alcuni partecipanti in vetta.
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•Nuovi itinerari:

•L’ intervista:
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offre a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE   

                       uno sconto del 
su tutti i prodotti del suo banco di gastronomiasu tutti i prodotti del suo banco di gastronomia

 
Bobbio Pellice   Martedì
Bagnolo Piemonte  Mercoledì
Villar Pellice   Giovedì

Torre Pellice   Venerdì
Pinasca   Sabato
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 Gentili Socie, cari Soci,
mi è particolarmente gradito, in occasione 
dello spazio riservato al presidente della 
Sezione,  indirizzare un saluto e un sen-
tito ringraziamento a tutti coloro che, soci 
o semplici simpatizzanti, hanno contribuito 
alla vita della nostra Sezione con la presen-
za, l’interesse e la partecipazione.
 A tutta la collettività degli amanti della 

montagna, a tutti coloro, cioè, che hanno a cuo-
re il comune patrimonio culturale e sociale che 
fa riferimento all’alpinismo, vorrei rivolgermi 
per sollecitare un impegno, se possibile, mag-
giore, in tempi, è vero, non facili, pieni di pro-
blemi e incombenze; tempi frettolosi, tempi in 
cui si bada maggiormente ai vantaggi derivanti 
dalla partecipazione, che ai valori ideali che do-
vrebbero motivarla.
 Vorrei ricordare, allora, alcuni dei valori che 
sostengono il nostro Sodalizio: solidarietà, si-
curezza, conoscenza e rispetto dell’ambiente 
montano, amicizia; e alcune finalità: formare 
operatori esperti, escursionisti consapevoli; 
mantenere efficienti strutture montane e sentie-
ri; operare per la conservazione e la diffusione 
della cultura alpina.
 Nella nostra Sezione, per ognuno di tali com-
piti, sono preposte persone capaci e volentero-
se, che danno il meglio di sè; ma c’è bisogno 
anche del contributo del singolo socio, che te-
stimoni con la propria presenza e adesione l’ap-
partenenza al gruppo, la condivisione di una 
filosofia di vita.
 I soci che organizzano le gite si assumono 
questa incombenza esclusivamente per passio-
ne e senza interesse alcuno e, purtroppo, sono 
sempre meno le persone che si vogliono accol-
lare questa responsabilità.
Non essendo professionisti del settore, non 
tutte le gite possono essere perfette e/o senza 
imprevisti. 
 Alcune gite di più giorni, che richiedono an-
che spostamenti non indifferenti, sono partico-

larmente difficili da organizzare; invito quindi i 
partecipanti ad esse a collaborare strettamente 
con il capo gita e a non contraddire le sue deci-
sioni, anche se non pienamente condivise. Per 
quanto possibile c’è sempre un programma o 
relazione della gita stessa da leggere prima ed 
accettare.
 Le gite della nostra sezione difficilmente pre-
vedono sistemazioni in hotel a cinque stelle, 
quindi ci vuole sempre spirito di adattamento e 
disponibilità da parte di tutti.
 Mi sono reso conto che da qualche tempo 
alcuni soci si iscrivono alle gite che prevedo-
no pernottamenti nei rifugi, poi, con troppa 
facilità disdicono la loro partecipazione anche 
all’ultimo momento, o negano di essersi mai 
iscritti, o dimenticano di averlo fatto, creando 
così notevoli disagi e grandi figuracce verso i 
gestori dei rifugi non solo dell’organizzatore ma 
della Sezione stessa, della sua serietà, della sua 
credibilità. I motivi di tali disdette possono es-
sere tutti più o meno validi; nonostante ciò il 
direttivo ha deliberato che la caparra delle gite 
non verrà più restituita, salvo evidenti motivi di 
indisponibilità fisica dell’iscritto. Non verranno 
inoltre prese in considerazione iscrizioni, che 
prevedono pernottamenti, se non accompagna-
te da anticipo. 
 Auspico da parte di tutti una risposta ampia 
e convinta alle varie e valide proposte di atti-
vità della Sezione e auguro una nuova stagione 
invernale all’insegna dell’amicizia e del miglio-
ramento.
                                        Paolo Colleoni
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Fino a fi ne febbraio 2008.
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SOCI ORDINARI Euro 35,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 17,00

SOCI GIOVANI Euro 11,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il pros-
simo anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi 
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2008. Rimane invariato l’orario di apertura serale del 
venerdì dalle ore 21 alle 23.
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 Durante l’ultima seduta del direttivo i consiglieri hanno deciso di applicare, per il 
tesseramento 2008, i minimi tariffari imposti dalla Sede Centrale:

DIRETTIVO CAI UGET  VALPELLICE
Presidente:   Colleoni Paolo
Vice Presidente:  Rollier Roberto
Segretario:   Merlo Ilario
Tesoriere:   Benech Valdo 
Consiglieri:   Aglì Ermanno, Boaglio Iose, Caffarel Vanda, Depetris Nadia, 
   Pividori Giuseppe, Ribotta Erica, Travers Marco.
Revisori dei conti:   Benigno Giorgio, Fraschia Marco, Gonnet Maria Luisa

21 dicembre 2007 
Serata in sede dedicata alle attività 2007

18 gennaio 2008 
Serata diapositive - a cura di Federica 

Taricco – dal titolo “Kilimangiaro e parchi 
della Tanzania” 

20 gennaio 2008 
Gita alla Testa di Garitta Nuova 

02 febbraio 2008 
Ciaspolata enogastronomica serale 

10 febbraio 2008 
Gita all’Orsiera 

15 febbraio 2008 
Serata diapositive 

26 ottobre 2007 
Serata diapositive – a cura di Fiorella e 
Roberto Rollier – dal titolo “Tra i colori 

del Rajasthan”. 

28 ottobre 2007 
Gita al monte Selletta

07 novembre 2007 
Rassegna alpinismo in celluloide

14 novembre 2007 
Rassegna alpinismo in celluloide 

21 novembre 2007 
Rassegna alpinismo in celluloide

28 novembre 2007 
Rassegna alpinismo in celluloide

02 dicembre 2007 
Cardata ugetina

14 novembre 2007 

18 gennaio 2008 

28 novembre 2007 

28 ottobre 2007 

21 novembre 2007 

02 dicembre 2007 

21 dicembre 2007 

10 febbraio 2008 

15 febbraio 2008 
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DAL DIRETTIVO
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domenica 2 dicembre 2007

 Come consuetudine, è in program-
ma per domenica 2 dicembre alle ore 
12.30, presso l’azienda agrituristica “Il 
Frutto Permesso” di Bibiana, il pranzo 
annuale della nostra sezione. 

Menu con bagna cauda e altre prelibate 
specialità della casa. La giornata di festa 
è un’occasione per ritrovarci tutti insieme 
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in simpatica amicizia e fare programmi per 
il prossimo anno. Nell’occasione, saranno 
consegnati distintivi e pergamene ai soci 
che hanno raggiunto i venticinque e cin-
quanta anni di fedeltà al  sodalizio.
Prenotazioni, fino ad esaurimento posti, 
in sede o Ilario Merlo tel. 0121 599016 - 
335 8414903
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                 Osteria
San Bernardo • Bibiana

su prenotazione
Bagna cauda
Bollito piemontese
Bourguignonne

70
0 

m
. s

.l.
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.

Loc. San Bendardo - Bibiana (To) 
Cell. 339.56.82.074

Via del Molino, 4 8Fraz.S. Margherita)
TORRE PELLICE (TO) - TEL. 0121 91776

Aperto tutti i giorni, pranzo e cena - Riposo settimanale: Mercoledì

LA CIARDOUSA_10_2007.indd   8 21-10-2007   21:41:38



 Le bandiere occitane insieme al tri-
colore sventolano presso i nostri rifugi.
 Domenica 1° luglio, il nostro rifu-
gio Barbara Lowrie è stato scelto dal 
Gruppo Regionale del CAI e dalla Pro-
vincia di Torino, come luogo di cerimo-
nia per la con-
segna ufficiale 
delle bandiere 

occitane e franco-
provenzali alle se-
zioni piemontesi 
del CAI proprietarie 
di rifugi alpini. Da 
questa estate, infat-
ti, le bandiere oc-
citane sventolano 
con il tricolore sui 
pennoni dei nostri 
tre rifugi, in segno 
di amicizia tra po-
poli abitanti sui due 
versanti delle Alpi 
Occidentali.
  Alla cerimonia 
hanno preso par-
te diverse autorità, 
come il l’assessore 
alla cultura della 
Provincia di Torino 
Valter Giuliano, il 
prefetto di Torino 
Goffredo Sottile (anche lui socio CAI), il 
presidente della nostra Comunità montana 
Claudio Bertalot, il sindaco di Bobbio Pel-
lice Giuseppe Berton, il presidente Regio-
nale del CAI, Gino Geninatti ed infine, con 
grande piacere da parte nostra, il presidente 
Nazionale del CAI Annibale Salsa.
   Ad allietare la manifestazione il coro Val 
Pellice diretto da Ugo Cismondi che ha into-
nato il canto “Se chanto que chante” duran-
te l’alza bandiera, continuando poi a can-
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tare anche dopo la cerimonia, per la gioia 
dei visitatori del rifugio che hanno avuto la 
gradita e inaspettata sorpresa di ascoltare un 
coro di alto livello.
La manifestazione è stata seguita da Rai 3 
che ha ripreso e mandato in onda le im-

magini della nostra 
bella valle. Chissà 
che a qualcuno ve-
dendo queste imma-
gini non sia venuto il 
desiderio di venirla a 
visitare.
  Grazie  a Cinzia e 
Roberto, gestori del  
rif. Barbara, per la 
loro indispensabi-
le collaborazione e 
disponibilità nella 
preparazione del 
rinfresco, a base di 
prodotti tipici della 
valle.
  Grazie ai soci che 
hanno aiutato a 
montare e smontare 
il capannone utiliz-
zato per il rinfresco.
 Grazie infine alle 
socie che si sono im-
provvisate cameriere 
tuttofare, anche loro 

indispensabili per la buona riuscita della 
manifestazione.          

   Paolo Colleoni
                

7

DAL DIRETTIVO

                 Osteria
San Bernardo • Bibiana

LA CIARDOUSA_10_2007.indd   9 21-10-2007   21:41:40



 Durante questa stagione estiva ab-
biamo provveduto a portare a termine i 
lavori di manutenzione straordinaria, più 
urgenti, iniziati nella scorsa stagione, senza 
sbilanciarci troppo verso alcuni interventi 
già programmati, particolarmente onerosi 
finanziariamente. Non ce ne vorrà Roby 
Boulard se non siamo ancora riusciti ad ini-
ziare i lavori per la costruzione della nuova 
terrazza, sul lato sud del rifugio Jervis: ma 

come è noto, l’attuale situazione finanziaria non 
ci ha permesso la realizzazione di quest’opera.
   Al rif. Barbara Lowrie sono stati completati i 
lavori per la costruzione dei bagni esterni, indi-
spensabili soprattutto per i numerosi escursio-

nisti che stazionano nei dintorni del rifugio.  
  Sempre al rif. Barbara, è in programma la 
completa revisione del tetto a lose, che presenta 
qua e là alcune perdite.
  Al bivacco Soardi del Colle Boucie, ancora 
sempre con il prezioso contributo dei volontari 
della sezione, è stato completamente rinnovato 
il locale dormitorio, con una nuova disposizio-
ne dei letti ed il completo “perlinaggio” delle 
pareti del locale. 
Siamo fiduciosi che il prossimo anno, terminata 
questa fase di finanze un po’ magre, si possa 
realizzare gran parte degli interventi program-
mati.
         Bepi Pividori

Dalla sezione
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Finanziamenti a Tasso Ø
Orario continuato 10 - 19,30
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Pian Sineive - Un momento della cerimonia

9

Dalla sezione

  Domenica 2 settembre 2007 è stato ricorda-
to a Pian Sineive, nelle vicinanze del rifugio 
Granero, l’incidente aereo che ebbe luogo 
cinquanta anni fa, esattamente il 21 luglio 
1957. Quel giorno un veivolo da ricogni-
zione Locked Neptune della Marina militare 
americana, proveniente dalla base N.A.T.O. 
di Aviano (UD), stava partecipando alle ri-

cerche di un altro aereo americano, decollato due 
giorni prima da Malta e diretto a Istrana (TV), del 
quale si erano perse le tracce e i cui resti vennero 
poi trovati sulla parete sud del monte Fradusta 
(TN). Il Neptune che sorvolava a bassa quota la 
val Pellice dopo aver perso quota nelle vicinan-
ze del lago Malconsei, impattato un’ala contro la 
sommità di alcuni larici si schiantò al suolo. Dei 
10 militari che si trovavano a bordo uno solo 
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si salvò; il superstite, Mr. Gene Forsyth, risiede  
oggi negli USA ed ha 74 anni. Alla presenza del 
Console Generale ad interim a Milano – Mr. A. de 
Lambert – , del sindaco di Bobbio Pellice – sig. 
Giuseppe Berton –, di una rappresentanza della 
nostra sezione CAI col vice presidente Rollier, 
dei volontari del Soccorso Alpino della stazione 
di Torre Pellice, del gruppo ANA di Bobbio Pelli-
ce e dei Carabinieri di Torre Pellice, è stata posta 
una targa, inviata dagli Stati Uniti, a ricordo del-
l’evento. L’ottima riuscita della giornata è frutto 
del lavoro del nostro socio Arturo Rigotti che ha 
organizzato la manifestazione e ne ha coordinato 
tutte le fasi. Rigotti ha ricevuto i ringraziamenti 
ufficiali del Consolato americano a Milano e dei 
veterani del gruppo Patrol Squadron 23 al quale 
appartenevano i soldati americani.

 Un  pensiero e un affettuoso ricordo 
per il nostro amico Giorgio, che ci ha la-
sciati poco tempo fa. Ci viene in mente il 
suo pluriennale impegno nel direttivo della 
Sezione, la sua appassionata partecipazione 
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all’organizzazione di tante “Tre Rifugi”, ma so-
prattutto lo ricordiamo per il suo amore per la 
montagna, nascosto sotto un velo di discrezione 
e di riservatezza. Un saluto particolare a  Jeanne 
e ai figli Valdo e Daniele. 
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È stato portato in sede da Iose Boaglio, un 
mini-libretto (formato 8 x 11 cm.), stampato 
nel 1904, dal titolo Unione Alpinistica. Al 
suo interno troviamo: lo statuto, il regola-
mento, il programma delle gite sociali del 
1904 e l’elenco dei membri della direzione 
e quello dei soci. Il libretto, che apparte-
neva al socio Cougn Giovanni, ci è stato 
fatto avere dalla nipote Silvana. Mi sembra-
no interessanti, a distanza di oltre un seco-
lo, alcuni dati. Innanzi tutto il numero dei 
soci dell’Unione  Alpinistica: nell’anno 1903 

sono 134, dei quali 82 di Torre Pellice. Gli altri 
iscritti provengono dai comuni della 
val Pellice, 8 risiedono a Torino e 
cinque in città lontane: Albarin Ric-
cardo a Pietroburgo; Benech Carlo a 
Ginevra; Malan prof. Teofilo a Fila-
delfia; Jouve Giulia a Cannes (unica 
donna iscritta, sic!); Olivero prof. 
Luigi a Saronno. Alcuni di loro por-
tano nomi che oggi non sono più in 
uso: Melchiorre, Dionigi, Epifanio, 
Fiorentino, Tranquillo, Pacifico. 
I Soci Fondatori sono segnati con 
un asterisco e sono 69. Lo Statuto contiene al 
primo articolo la data di costituzione dell’Unio-
ne Alpinistica, che è il 24 marzo 1901. L’articolo 
due riporta, suddivisi in cinque punti, quelli che 
sono gli scopi del sodalizio: diffondere, special-
mente tra la gioventù, l’amore per l’alpinismo; 
far conoscere ed apprezzare le bellezze dei no-
stri monti, con tutti i mezzi che la Società crede-
rà opportuni; incoraggiare tutte le iniziative che 
tendono al miglioramento delle nostre regioni 
montuose; fare collezioni di oggetti che posso-
no giovare alla migliore conoscenza dei nostri 
monti; fornire ai richiedenti carte, guide, attrezzi 
e tutte le indicazioni possibili. 
Il regolamento è suddiviso in 12 articoli. 
Al n. 2 leggiamo, che per essere soci occorre 
aver compiuto 15 anni e, all’art. 4, che la quota 
annua ordinaria è di lire due, da pagarsi nel pri-
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mo trimestre dell’anno.
E ancora a pag. 8: «L’Unione Alpinistica è prov-
vista d’un assortimento di medicinali, dono del 
compianto membro onorario Sig. Giorgio Mu-
ston, farmacista, nonché di canne, alpenstock, 
piccozze, lanterne tascabili, cannocchiale, guide 
e carte topografiche che sono a disposizione dei 
soci, mediante un tenue compenso, come da ta-
riffa del regolamento interno».
Una parte interessante, è quella che si riferisce 
alle gite sociali programmate per l’anno 1904, 
ognuna delle quali prevede da tre a sei direttori. 
(Oggi facciamo fatica a trovare, tra i nostri 850 

iscritti, un responsabile per program-
mare una gita!).
La prima uscita prevista è per il 
17 aprile ai Tre denti di Cumiana 
(m.1343). (Guarda caso, la stessa 
gita era in calendario per il 15 apri-
le di quest’anno). La seconda gita, 
in unione al Club Alpino Italiano, 
riguarda Col Barant e l’itinerario è 
il seguente: Torre Pellice – Bobbio 
Pellice – Villanova – Ciabot del Pra 
– Col Barant – Grangie la Roussa 

– Pralapia – Comba Carboneri – Villar Pellice 
– Torre Pellice. Tre i direttori per il CAI (Boyer, 
Nasi, Turin) e tre per l’Unione Alpinistica (Kaëgi,  
Geymet, L. Jouve).
Seguono le gite al Vandalino, al Giardino Rosta-
nia della Vaccera e al Palavas.
La sesta gita è programmata per il 14 e 15 agosto 
con meta Fenestrelle. L’itinerario prevede: Torre 
Pellice – Colletta – S. Germano – Perosa – Per-
rero – Balziglia – alp. Lausoun – Albergian (m. 
2701) – Fenestrelle -  Perosa – S. Germano – Pi-
nerolo – Torre Pellice. Marcia effettiva: Primo 
giorno 12 ore 1⁄2; secondo giorno ore 6, salvo 
poi far ritorno 1⁄2  tram e ferrovia.
A seguire le gite al monte Bracco (Barge) in set-
tembre e al Castelluzzo il 9 ottobre.
                                                                 
   Giorgio Benigno

Dalla sezione
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sabato 2 febbraio 2008
Quest’anno la meta della classica ciaspolata 
enogastronomica serale, sarà il rifugio alpi-
no  Willy Jervis. Con partenza dal piazzale 
di Villanova, l’itinerario si svolge per faci-
le mulattiera fino a raggiungere il rifugio, 
dove si cenerà in allegra compagnia. La di-
scesa sarà effettuata in notturna, quindi è 
indispensabile armarsi di buone torce. 
Prenotazioni entro giovedi 31 gennaio.
Per informazioni e adesioni alla gita:
tel. 0121.500082 Dorella Merlo  
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domenica 28 ottobre 2007 
Partenza: Cugno (Prali)
Dislivello: 1090 m. circa
Tempo di salita: ore 3 – 3,30
Difficoltà: E

Camminata già proposta e non effettuata 
causa pioggia; la vogliamo ritentare que-
st’anno. Dal parcheggio nei pressi della 

diramazione per Cugno si raggiunge l’alpeggio 
della Mianda a 1874 m e il colletto che fa co-
municare con il Vallone di Rodoretto. Volgere a 
sinistra (S-O) fra radi larici e rododendri; lasciata 
alle spalle la vegetazione arborea si seguita per 
pascoli pervenendo all’ampia insellatura erbosa 
sotto il Monte Selletta, da cui il sentiero si porta 
sul ripido versante S-E del Monte Selletta per 
raggiungere il Colletto della Fontana, aperto fra 
il Monte Selletta e la punta Vergia.
Si sale per l’ampio crestone che sbocca sui pa-
scoli di Cotolongio. A questo punto lasciare il 
sentiero che prosegue per il Passo della Scodel-
la, portandosi sotto il filo di cresta; seguirlo per 
il versante S-E fin nei pressi dell’anticima dove 
occorre inerpicarsi su terreno ripido fra balze 
rocciose, per guadagnare il filo di cresta e la 
vetta.
 Per informazioni e adesioni alla gita:
 tel. 0121.500082 Paolo Colleoni o in sede
 il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00
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domenica 20 gennaio 2008
 località di partenza   Pian Munè
quota di partenza (m.)    1530
quota della vetta (m.)    2385
dislivello complessivo (m.)    855
difficoltà    MEDIA

 Piacevole e facile itinerario, anche questo 
già proposto due anni or sono, ma non ef-
fettuato per mancanza di neve. La vetta è 
facilmente raggiungibile con gli sci o con 
le ciaspole ai piedi. Consigliato a chi voglia 
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domenica 10 febbraio 2008 
Partenza:  ex sanatorio Agnelli 1670 m.
Dislivello: 1220 m
Difficoltà:  ramponi e/o piccozza

Spesso scalato in estate, proponiamo il monte 
Orsiera in versione invernale, da raggiungere 
con l’aiuto di ciaspole o degli sci. È questo in-
fatti uno dei più frequentati percorsi sciistici 
della val Chisone. Dall’ex sanatorio Agnelli, 

ora centro didattico della Regione Piemonte, si 
inizia percorrendo la strada carrozzabile del colle 
delle Finestre sino alla fontana di Pra Catinat. Svol-
tati a destra si arriva ad un dosso pianeggiante 
(1880 m.) e dopo circa duecento metri si entra 
nell’ampio vallone di Puy. Di qui si raggiunge il 
colle dell’Orsiera (2595 m.). Gli ultimi 300 metri 
sono più impegnativi: abbandonati gli sci e le cia-
spole si sale per il canalone che porta all’intaglio 
fra le due punte detto colletto dell’Orsiera e di 
qui in pochi minuti si raggiungre la vetta.
 Per informazioni e adesioni alla gita:
 tel. 0121.932524  Giorgio Benigno 

provare a calzare per la prima volta le ciaspole. 
Partenza dagli impianti di Pian Munè.
 Per informazioni e adesioni alla gita:
 tel. 0121.932524  Giorgio Benigno o in sede
 il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00
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   Il nostro socio Elio Rostagnol ci ha fat-
to sapere che il giorno 25 Aprile 2007, ha 
fatto una bella sci-alpinistica, salendo dal 
Pian della Regina alla Punta Meidassa, per 
poi scendere al Rif. Granero, quindi al Rif. 
Jervis, fi no a Villanova. Fin qui tutto norma-
le. Ma la cosa singolare è che il compagno 
di gita di Elio era suo fi glio, il giovane so-
cio Christian Rostagnol, di nove anni, che 
ha fatto tutta la traversata senza problemi. 
Complimenti al piccolo sci-alpinista!
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 Cara vecchia sezione Valpellice! 
Sei CAI UGET dall’ottobre 1940, dopo 
essere stata “Unione alpinistica” dal 
1901 e poi “sottosezione CAI UGET” 
negli anni ’30. 
 Promossa a Sezione «per il tuo pa-
trimonio di rifugi alpini, per l’impor-
tanza numerica e per l’esperienza or-

ganizzativa e alpinistica,...»; scriveva Nino 
Soardi, presidente dell’Uget torinese, nel 
bollettino sociale nel 1923:  «noi additiamo 
ai nostri soci questo magnifico risveglio ne-
gli alpinisti della Val Pellice coll’augurio di 
riunirsi sovente a loro sulle vette di quella 
deliziosa e superba vallata...».
   La Sezione Val Pellice era spesso defini-
ta “instancabile” dal bollettino: dal 1923 
aveva iniziato gite di rimboschimento, pre-
miata con medaglia d’oro dal Ministero 
dell’Agricoltura e Foreste negli anni ’20, 
era attiva nella cartellonistica, nel recupe-
ro e nella costruzione di fontane alpine in 
quota, nell’attività alpinistica, nella realiz-
zazione del suo primo rifugio alle falde del 
Monte Granero. 
    L’11 dicembre 1927, fu premiata con 
una targa di bronzo, durante un pran-
zo sociale al ristorante Dogana Vecchia a 
Torino. Riporta il bollettino: «...offerta una 
targa... simboleggiante la passione alpini-
stica... per esprimere ai valorosi compagni 
di Valpellice tutta la nostra ammirazione 
per l’opera veramente grandiosa che da soli 
- àuspici gli infaticabili Presidente sig. Pa-
squet e vice presidente sig. comm. Talmone 
- hanno saputo portare a termine, vincen-
do numerose gravissime difficoltà.»
   «Fiore all’occhiello di una associazione 
che tra i suoi scopi principali ha la cono-
scenza e la pratica della montagna sono 
certamente le gite sociali. ... seguire cento 
anni di gite sociali significa anche scoprire 
l’evolversi di usi, costumi e pratiche lega-
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anche alla vita quotidiana dei soci... dal-
le prime escursioni rigorosamente in valle 
e a piedi, partendo da Torre Pellice, con 
partenza in piena notte, per le distanze... i 
canti dei partecipanti... ogni gita con uno 
o più “direttori”, organizzatori, come de-
scritto nei vecchi verbali,...  fino all’uso di 
alcuni mezzi di trasporto per alcuni tratti, 
dalla bici e poi al  mitico “torpedone” che 
permette un ventaglio di mete più lontane, 
alle valli vicine. 
   Poi con l’auto propria, a volte con gui-
de alpine, per le gite più impegnative, cogli 
istruttori e anziani della Sezione, e via via, 
agli anni ’80, accanto alle tradizionali gite 
di uno o due giorni, troviamo i trekking e i 
viaggi extraeuropei. Promotore infaticabi-
le era Mauro Pons, prima presidente e poi 
consigliere, con anni di esperienza».*        
   Ricordiamo i  GTA, il RIGRAP, i trekking 
nei Pirenei incantati, nelle Orobie, in Val 
Malenco, per il 700° svizzero nei Grigioni, 
nelle Dolomiti e poi in Marocco, in Nepal, 
al Kilimangiaro.
  Con Ilario Merlo, promotore di raid in 
mountain-bike, abbiamo visitato il delta 
del Po, la Camargue, l’Argentario, l’isola 
d’Elba, il Conero dove si rincorrevano i 
versi di Giacomo Leopardi. Le esperienze 
in bici sono state splendide, frequentate e 
ci hanno molto coinvolto.
   Bepi Pividori è specializzato in ferrate 
dolomitiche: gli siamo riconoscenti.
    Un fattore pregnante, quando si è insie-
me, è la compagnia, la buona compagnia, 
anche nel silenzio; sentire l’altro e una cor-
rispondenza fra te, l’altro e l’odore della 
roccia e del vento.
    Quante splendide gite sono state fat-
te insieme: bellissimi ricordi; è ovvio che 
qualche volta ce ne sia una che vada meno 
bene, che si verifichino degli inconvenien-
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ti: la percentuale è nel gioco matematico 
della casualità. Sicuramente la nostra se-
zione ci ha dato molto. A me sicuramente 
ha dato molto, e, come ho sentito dire ad 
una ragazza appassionata di montagna, la 
settimana scorsa, «a volte la montagna è 
così bella che ti fa venire il magone», ed è 
la verità; ti tira fuori le radici ancestrali, la 
nostalgia di qualcosa che non sai, ti com-
muove e ti da pienezza.  
   Mi viene in mente che, con la nostra 
“Commissione cultura” della Sezione, (se 
non c’è la facciamo), possiamo mettere 
insieme in calendario due o tre gite mi-

rate e “socialmente utili”, cioè gite sociali, 
a indirizzo culturale-naturalistico (percorsi 
soddisfacenti per lunghezza ed impegno), 
adatte a tutti.
... che ne dite?
(... mi vengono in mente anche i percorsi 
Walser...).

*( le parti scritte in corsivo sono citazio-
ni dalla Rivista “La Beidana”, n° 48- di-
cembre 2003)

Anita Tarascio
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Mobilifi cio 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

Bricherasio Gomme s.n.c.
di Tron M. e Avondetto L.

Str.le San Secondo, 6 - 10060 BRICHERASIO (TO) 
Tel. 0121.598365 - bricherasiogomme@hotmail.it

SCONTO DEL 5% A TUTTI I SOCI CAI
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Val Luserna: Parete Nord - Ovest
Via delle Clessidre
✶✶✶✶

( F. Michelin, F. Martinelli - luglio  2007)

 Questo nuovo itinerario è stato aper-
to sulla parete che si trova sul fianco de-
stro della cresta  percorsa dalla parte alta 
della via classica. 
    La via è da considerarsi come una lo-

gica continuazione della via “Papillon” e costi-
tuisce, nell’insieme, 
la più lunga e com-
pleta arrampicata di 
Punta Ostanetta.
  Bellissima ar-
rampicata classica, 
molto continua e 
omogenea, fra le 
più interessanti del-
le valli Luserna e 
Pellice.
Sviluppo totale: 
450 m fino alla 
vetta (350m fino al 
Torrione)
Difficoltà: TD  max 
6b  (5c obblig.)   
Via completamente 
attrezzata fino al 
Torrione (numerosi 
ancoraggi naturali 
su clessidre) 
Materiale necessario:  2 corde da 50 m., 12 
rinvii, utili friends piccoli e medi e cordini
Tipo roccia: gneiss 
Tempo:  ore 4 - 6 
Periodo consigliato: da giugno a settembre
ACCESSO:
Dal piazzale della stazione sciistica di Ruccas, 
prendere a sinistra una strada sterrata  che 
sale verso un alpeggio situato a fianco degli 
impianti di risalita. La strada, dopo alcuni tor-
nanti, prosegue attraversando tutto il versan-
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te Nord della Punta Rumella e raggiunge una 
cava abbandonata a quota 1800 m.
Dalla cava, seguire verso Ovest, un sentieri-
no pianeggiante che si inoltra nel vallone che 
porta ai piedi della parete (45 minuti di mar-
cia)
Se la strada è percorribile solo fino ai tornanti 
dopo l’alpeggio, prevedere 1 h e 15 minuti di 
marcia  
DESCRIZIONE ITINERARIO:
Salire i primi 3 tiri  della via classica (5c, 5b, 

5a), poi  dopo un 
tratto in comune 
sul 4° tiro,  salire 
verso destra per 
altri 3 tiri sulla 
via”Papillon” (5b, 
6a+, 5b).
(In alternativa si 
può percorrere 
dall’inizio la via 
“Papillon” )
Con una traversata  
su placche, in leg-
gera discesa verso 
destra, si raggiun-
ge una cengia er-
bosa dove inizia la 
parte nuova della 
via (4b).  Dopo 
un tiro su placche 
(5a), si  prosegue 

per altri 6 tiri lungo una bella serie di diedri 
e fessure fino a raggiungere la cresta in cor-
rispondenza della vetta del primo grande tor-
rione, dove termina la parte più interessante 
della via (6b, 5c, 5b, 5c, 5b, 6a).  
Da qui è possibile scendere con doppie da 50 
metri oppure proseguire fino in vetta seguen-
do il vecchio itinerario classico, più facile ma 
poco attrezzato (sconsigliabile proseguire in 
presenza di nebbia, purtroppo molto frequen-
te nella zona).
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Val d’Angrogna 
(Egidio Morello, Paolo Astengo,  
Armand Bonnin)

Prima salita: 8 gennaio 2006   
Località partenza: Prà del Torno 
(ponte dove termina la strada asfaltata  
mt. 1.050)
Quota base inizio cascata: mt. 1.750 
circa
Sviluppo cascata: mt. 100 (oltre agli 
innumerevoli piccoli salti precedenti e 
seguenti).
Esposizione: Nord Est - Nord

Difficoltà: III,4 (TD)

   Solamente in un inverno secco e polare 
come quello del 2006 è stato possibile ef-
fettuare questa salita nella alta Valle Angro-
gna, laterale alla Val Pellice. In assenza di 
neve sono apparsi flussi ghiacciati in tutti i 
canaloni che scendono dalla cresta spartiac-
que con la Conca Cialancia. E solo in queste 
condizioni ci si è potuti avvicinare senza pe-
ricoli che, altrimenti, sarebbero molto eleva-
ti per rischio valanghe.
   Ho notato queste formazioni durante una 
passeggiata al Gran Truc il primo dell’anno 
e tra le quattro o cinque presenti spiccava, 
per abbondanza di ghiaccio, quella che 
scendeva dal Truc Infernet, all’estrema sini-
stra (dx idrografica).
Ho coinvolto gli amici Paolo e Armand  a 
passare alcune ore in frigorifero, anzi nel 
congelatore, considerato che le temperature 
erano mediamente a –12 gradi (di giorno). 
Lasciata l’auto al ponte si segue il sentie-
ro sulla sinistra idrografica attraversando le 
borgate di Ciavia e Saben fino a Ciaudet. A 
questo punto proseguire su sentiero pianeg-
giante che costeggia il sottostante torrente 
fino alla confluenza ad ipsilon dei due tor-
renti principali. Risalire una cinquantina di 
metri il ramo di destra (sinistra idr.) fino a 
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reperire tracce di sentiero che si inerpica 
sul ripido sperone erboso che divide i due 
rami. Dopo i primi ripidi  250 mt. di dislivel-
lo il sentiero prosegue diagonalmente verso 
nord e porta, attraversando pendii molto 
esposti, al di sopra della gorgia ed in vista 
del primo salto della cascata alla cui base si 
perviene in leggera discesa abbandonando 
il sentiero (2 ore circa).
  Vi si può arrivare anche percorrendo il 
flusso gelato con alcuni facili saltini.
• Il 1° salto di circa 40 mt.  inizia con un 
primo tratto verticale poi diventa più facile 
(75° - 80°). 
  Offre comunque più di una linea di salita 
con difficoltà variabili. 
• Risalire per circ 50 mt. il canale nevoso 
ed affrontare il 2° salto di circa 20 mt. facile 
(70°).
• Alla sommità del secondo salto si può 
continuare a destra incontrando altri salti 
divertenti di media difficoltà. Procedere in-
vece a sinistra (dx idrografica) e dopo circa 
200 mt. si giunge sotto il 3° salto (già visibile 
dalla sommità del secondo salto).
  È il tratto della cascata più impegnativo ed 
anche spettacolare, situato in un anfiteatro 
roccioso. Ha un’altezza di circa 45 mt. conti-
nui e verticali nella prima parte (90° i primi 
10 mt. poi 85° 80° fino all’uscita. Sosta su 
alberelli in comodo catino.
  Da questo punto è comunque possibile 
continuare su ghiaccio, con difficoltà minori 
alternate a canale nevoso, fino alla sommità 
della cresta, tenendo presente la lunghezza 
della discesa di almeno 1000 mt. di disli-
vello.
  Noi siamo scesi dalla sommità del terzo 
salto: risalire leggermente sulla sinistra (dx 
idrografica) fino a reperire una cengia con 
arbusti attraverso la quale si raggiunge un 
ripido canale nevoso che riporta in breve 
alla base del salto. Ritornare alla sommità 
del secondo salto, risalire per un centinaio 
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di metri in direzione sud-est  fi no a reperire 
tracce il sentiero che prima su pendii poi 
per cresta riporta alla base del primo salto.
  Non abbiamo notizie in Val Pellice di pre-
cedenti avventure in quest’angolo inconta-
minato, ma se così non fosse ci scusiamo 
per esserci indebitamente appropriati di 
questa prima salita che consigliamo anche 
per l’ambiente selvaggio che ripaga della 
lunga camminata.  
       Egidio Morello
 

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

e-mail: gullalp@libero.it

Alpinismo - Trekking - Outdoor
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  Prende il via con questo numero una 
nuova rubrica dedicata alle interviste a 
personaggi più o meno noti del mon-
do alpinistico valligiano.
Iniziamo con Olivier Davit che, nella 
scorsa primavera, ha salito la stori-

ca “via Heckmair” sulla nord dell’Eiger in 
compagnia di Federico Varringo, in 12 ore 
e 50 minuti.
         Ndr.

Nome: Olivier
Cognome: Davit
Nato: Pinerolo, l’11 dicembre del ’76
Altezza: 1 metro e settanta
Peso: 65 quando non ho fame...
Professione: elettricista e impiegato in un
negozio di outdoor
Piatto preferito: il “porqueddu”, un tipico
piatto sardo che sogno di mangiare
Musica preferita: in questo periodo ascolto
molto il rap.

   Incontro Olivier un giovedì pomeriggio di 
metà settembre, a Torre Pellice, prima che 
inizi il suo lavoro nel negozio di sport.
Partiamo dalla fine: l’ultima volta che sei 
andato in montagna e dove.
“Non più tardi di lunedì, sono stato al Dado 
di Vallanta, sul Monviso, con un mio ami-
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co a fare la via “Vallantethics”; non essen-
do la meteo così sicura abbiamo preferito 
rimanere qui vicino”.
Torniamo alle origini invece, chi ti ha ini-
ziato alla montagna?
“Ma, credo di averlo nel sangue. Sono sem-
pre andato in montagna fin da piccolo con 
mio padre e i miei nonni salivano sempre in 
alpeggio, dunque sono cresciuto in monta-
gna. La prima arrampicata è stata con mio 
fratello e con Matteo Rivoira. Credo che se 
fossi nato al mare, avrei fatto uno sport “di 
mare”, invece qui essendoci le montagne è 
stato naturale prendere questa strada”.
La cosa più difficile in montagna.
“Sicuramente la morte di un mio caro ami-
co, caduto assieme al suo compagno di cor-
data sul Viso due anni fa. Anche se non 
ero presente quando è successo, a lungo ho 
faticato ad andare in montagna, non vole-
vo rimanerci. Poi nel gruppo dell’Oisans ci 
sono vie molto difficili per via della qualità 
della roccia, ma è un altro discorso”. 
La cosa più paurosa?
“Sui Drus, nel Monte Bianco, montagna 
spesso interessata da crolli, mentre un mio 
amico chiodava una sosta ho visto le fes-
sure allargarsi sotto le mie mani. Oppure 
sull’Olan, abbiamo beccato un temporale 
sulla cresta sommitale, e solo dopo, fortu-
natamente, ci hanno spiegato che la mon-
tagna su cui eravamo è molto ferrosa. Poi 
c’è la paura di non riuscire a fare una sali-
ta per le condizioni meteo non buone”.
La cosa più bella.
“Quest’estate abbiamo dormito in cima ai 
Drus, è stato davvero bello. Ma tutte le sa-
lite sono belle, faccio quelle a cui tengo, la 
voglia di andare in montagna è tanta che 
non c’è una cima così bella da farmi dire 
basta. La mia ragazza dice che ogni salita 
che progetto è il mio sogno di sempre... e 
tutte le volte ne trovo altri”.
Cosa trovi perciò in montagna?

L’INTERVISTA
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“Qualcosa rimane, mi sento rafforzato ad 
affrontare le difficoltà di tutti i giorni; in 
più mi ha dato amicizie bellissime, ha raf-
forzato il mio carattere. Grazie alla mon-
tagna affronto la mia vita con più calma. 
Poi con il compagno di cordata si crea un 
legame molto forte di fiducia, gli affidi la 
tua vita, ti racconti di tutto”. 
Maestri, miti, esempi e affini.
“Bruno Ravanat, 
un contempora-
neo di Gap, che ha 
compiuto numero-
se belle salite nelle 
Alpi francesi e qui 
da noi è poco co-
nosciuto. Cristophe 
Lafaille per le sue 
salite e Reinhard 
Karl, di cui condi-
vido la sua visio-
ne dell’andare in 
montagna”.
Cioè?
“Karl, ad esempio, 
diceva che scat-
tare fotografie in 
montagna è molto 
“rischioso”: infat-
ti nel momento in 
cui scatti la foto 
perdi quell’attimo 
con tutto ciò che ti 
sta attorno. Certo è 
bello avere dei ri-
cordi anche fisici, 
ma condivido que-
st’affermazione; forse anche per questo fac-
cio poche foto che spesso mi vengono anche 
male; voglio vivere ogni salita intensamen-
te. Preferisco le montagne meno conosciu-
te o i posti come l’Oisans dove il telefonino 
non prende e si è veramente isolati. 
È un peccato che la gente vada spesso in 

montagna solo per il nome. Ci sono posti 
stupendi in cui passa pochissima gente.
Poi anche io ho fatto salite famose, non 
per il nome, ma per l’esteticità della linea e 
l’ambiente in cui si svolgono”
Le tue tappe fondamentali:
“I miei primi 7c, uno a Ceuse, in Francia, 
e uno qui al colle di Tenda. La mia prima 
nord, il Ciarforon, nel gruppo del Gran 

Paradiso. Il Pilier 
des Serrac all’Ai-
lefroide, la Gerva-
sutti alle Grandes 
Jorasses in rapidi-
tà, la Nord dell’Ei-
ger anch’essa salita 
rapidamente, le vie 
sui Drus, la Walker 
alle Jorasses, il Fou, 
la goulotte Beyond, 
the God and the 
Evil, Voyage selon 
Gulliver- stupenda 
via di roccia sul 
Grand Capucin- 
e l’Americana al 
Fou.
In fondo però tutte 
le salite sono fon-
damentali; le fac-
cio perché mi va 
e soprattutto vado 
sempre con dei miei 
amici e questo è un 
valore aggiunto”.  
La nostra chiac-
chierata finisce qui. 

Il tempo, sempre poco e prezioso, è termi-
nato e Olivier deve tornare in negozio, gli 
faccio gli auguri per la sua prossima salita: 
una goulotte sulle Jorasses.
   Samuele Revel

L’INTERVISTA
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Sullo sfondo il massiccio del Monte Rosa

  La nostra Sezione organizza un con-
corso fotografico aperto a stampe in 
bianconero e colore. 
  La partecipazione al concorso è gra-
tuita ed aperta a tutti i Soci in regola 
con il tesseramento per l’anno 2007; 
ogni autore può presentare un massi-
mo  di tre opere. 
  Il tema è libero,  ma i partecipanti 
devono aver realizzato l’immagine du-
rante una qualsiasi escursione inserita 

nel programma 2007-2008. 
  Le opere devono pervenire in busta chiu-
sa,  alla sede sociale piazza Gianavello 30 
Torre Pellice  entro e non oltre l’8 febbraio 
2008. All’interno, assieme alle opere, do-
vranno inserire i dati dell’autore, data ed 
escursione a cui le foto si riferiscono. 
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te durante la serata del 15 febbraio.
  L’immagine classificata al primo posto sarà 
pubblicata sulla copertina della Ciardoussa  
di marzo 2008, mentre le immagini classi-
ficate al secondo e terzo posto, troveranno 
spazio all’interno della stessa. Premi saran-
no consegnati ai primi tre classificati.
   Il giudizio della Giuria è inappellabile e 
la partecipazione al concorso implica l’ac-
cettazione del presente regolamento.  La 
Giuria sarà composta da persone ester-
ne alla sezione C.A.I. di Torre Pellice ed 
esperte di fotografia. 
   Una volta effettuata la selezione, gli auto-
ri potranno ritirare le proprie opere presso 
la segreteria della Sezione.

Calendario 2007

Mercoledi 7 novembre 2007 h. 21.00 
cinema Trento di Torre Pellice
Arrampicata e alpinismo
No grade 
di Fiorino Moretti, Italia, 2007, 6’

Set in stone 
di Alastair Lee e David Halsted, 
Gran Bretagna, 2006, 48’

Linea di eleganza 
di Elio Orlandi, Italia, 2006, 19’

Makalu 8463 mt. “Il grande nero” 
di Leonardo Foti, Italia, 2007, 28’

Mercoledì 14 novembre 2007 h. 21.00 
cinema Trento di Torre Pellice
Incontro con l’autore
Andrea Fenoglio presenta il suo film 
L’isola deserta dei carbonai
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Mercoledì 21 novembre 2007 h. 21.00 
cinema Trento di Torre Pellice
Esplorazione
Coast to coast “A piece of my heart” 
di Olivier Aubert e Mike Blyth, Svizzera/
Sud Africa, 2005, 52’

Le chiatte sul fiume Congo Ubangui 
di Antonia Moro, Italia, 2007, 40’

Argilla e arte: tradizioni nella valle di Ka-
thmandu 
di Caterina Bonapace, Italia 2005, 24’

Mercoledì 28 novembre 2007 h. 21.00 
cinema Trento di Torre Pellice
Alpinismo di ieri
Angelo Dibona, alpinista e guida 
di Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, 
Italia 2006, 30’

Rwenzori cento anni dopo 
di Marco Preti, Italia 2007, 28’

Una storia di uomini e montagne 
di Andrea Frigerio, Italia 2006, 34’   

ATTIVITÀ
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ATTIVITÀ

   Ed eccoci alla nostra gita settem-
brina! Non potevo immaginare che mi 
avrebbe stregata!
Non eravamo molti, ma un gruppo 
sereno che si è affiatato. Nostro refe-
rente: Paolo Colleoni; ci accompagna-
vano Giorgio e sua figlia Monica, due 
soci del CAI di Verres, amici di Bruno 
e Graziella.
La compagnia delle nostre due “guide” 
è stata di per sè una gioia: la loro pas-
sione per la montagna ci contagiava; 

Monica, con i suoi 21 anni, sogna di diven-
tare guardiaparco. Conosce tutti i sentieri, 
ha salito tutte le cime col padre Giorgio. 
Conosce e studia la montagna e si com-
muove. Non era del resto difficile provare 
emozioni, provare quello che lei chiama 
“magone” davanti alla bellezza delle val-
lette che incontravamo, ai nidi di vita che 
si individuavano in angoli di tiepida roccia, 
vicino all’acqua degli innumerevoli laghi, o 
nelle pozze verdi-blu del torrente.
Il Mont Avic coi suoi 3007 metri di alti-
tudine, svetta elegante e sinuoso nel suo 
triangolo slanciato, come si presenta alla 
partenza del percorso, sopra Champde-
praz. Il Parco Naturale fu istituito nel 1989 
per proteggere le straordinarie peculiarità 
del territorio. Le caratteristiche geologiche 
particolari permettono la crescita di molte 
specie floristiche e la formazione di moltis-
sime aree umide e di torbiere. La torbiera 
è un piccolo museo all’aperto della storia 
naturale di un luogo, in quanto è carat-
terizzata dalla stratificazione nei tempi di 
residui vegetali e di pollini, da cui si può 
conoscere la storia naturale, le specie e la 
meteorologia passate.
Le rocce prevalenti sono metamorfiche, 
ofioliti o pietre verdi, varietà serpentiniti e 
gabbri, calcescisti. In basso emerge il bo-
sco di Pino Uncinato, adatto ad un suolo 
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povero, ricco di minerali.
Questa foresta di pino uncinato è stata 
classificata “foresta da seme”, per l’elevata 
qualità dei fusti. Se ne cerchiamo una più 
estesa, la troviamo sui Pirenei e nella Fran-
cia occidentale. La caratteristica di questo 
pino è la colorazione del tronco, grigio-
bruno e la pigna, le cui squame terminano 
con un uncino.
Il pascolo è magro, ma ci sono bovini e 
capre, specie verso Champorcher. Salen-
do si incontrano il lago di Servaz ed este-
se rocce montonate, graffiate dai ghiacci 
antichi. Sulle creste si affacciano camosci, 
molti e con i loro piccoli. Sullo sfondo: il 
Monte Barbeston. Man mano che saliamo 
si inizia a vedere, lontano, il massiccio del 
Monte Rosa, dapprima la punta Gniffetti, 
poi via via il Castore, il Polluce, i Gemelli, 
il Liskam. Salendo ancora, svetta il Cervino. 
Al Rifugio Barbustel (2.200 m.), la cornice 
è completa e la giornata limpida e calda 
ci permette di non perderci nessun parti-
colare. Risalendo oltre, verso il colle che 
scende a Champorcher, si gode di una 
splendida vista anche su alcuni laghi sot-
tostanti, che raggiungeremo con percorso 
ad anello. Sono il Lac Blanc, il Lac Noir, il 
Lac Vallette.
Il giorno dopo si effettua un percorso moz-
za fiato; la giornata è bellissima; ci portia-
mo a mezza costa verso il Lac Cornù e poi 
risaliamo su ottimo sentiero tutto abbarbi-
cato fra le rocce in un gioco di colori e 
di scorci affascinanti. Si percorrono tratti 
di una lunga e articolata via che si vede a 
perdita d’occhio, intreccio di strade di cac-
cia fatte costruire dal re Vittorio Emanue-
le 2°. Raggiungiamo il Grand Lac, molto 
esteso, dominato dal Mont Glacier (3.185 
m.). in prossimità si trova un bel bivacco 
della Forestale, dedicato a Paolo Verthuy. 
Proseguiamo fino a risalire un colletto, da 
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ATTIVITÀ

  Dal 10 al 15 luglio abbiamo avuto la 
possibilità di effettuare un bellissimo 
ed interessante trekking al Gran Sasso. 
Eravamo un gruppetto affiatato. Nostro 
referente: Ilario Merlo.
Siamo partiti di buon’ora per raggiun-
gere l’agriturismo S.Rustico, vicino a 
Teramo, in serata.
La regione emanava calore e lumino-
sità attraverso gli sconfinati campi di 

girasoli, fitti e dorati. L’agriturismo ci ha ac-
colto con specialità e ricotte locali, in seno 
alla cascina.
  Il nostro trek è iniziato il giorno dopo, 
partendo da Prati di Tivo, per risalire la 
Valle del Rio Arno, incontrando le casca-
te omonime, in un ambiente boschivo. 
Risalendo per la val Maone abbiamo rag-
giunto il Rifugio Garibaldi (m. 2.250). Il 
percorso, ricco di flora e di fauna è stato 
accattivante, con ampi panorami intorno; 
il Rifugio, molto grazioso e piccolissimo, 
senza acqua, aveva come risorsa principale 
l’intraprendenza appassionata della giova-
ne gestrice, studentessa di psicologia, che 
da qualche anno si occupa del rifugio con 
attenzione e dedizione, come fosse casa 
sua. Il problema maggiore, del resto, per 
tutta la zona è proprio la carenza d’acqua, 
che non si trovava  nemmeno nei dintor-
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SO ni. L’approvigionamento avveniva con eli-
cottero; la regione e il parco non vogliono 
impegnarsi a trovarne e purtroppo non ci 
sono nemmeno pozzi neri. È decisamente 
spartano. La cena si consumava tutti insie-
me nell’unico stanzone, e la zona notte era 
il dormitorio su di un piano di legno so-
pra le nostre teste. La cucina era separata e 
fungeva da abitazione gestore.
La sera era tutto pieno: anche bambini, con 
i loro genitori, molto esaltati dall’idea di sa-
lire al Corno Grande!
  Dal Rifugio Garibaldi si snodano vari sen-
tieri molto ben segnalati che conducono 
per tutta l’area del massiccio. Sono sentie-
ri quasi “balcone”, che poi si sfioccano in 
vallette. L’ambiente è molto bello, severo 
apparentemente, biancastro per le rocce 
calcaree; uno dei sentieri, sempre in quota, 
ci ha condotto verso Campo Imperatore, 
dalla parte opposta di Prati di Tivo, da cui 
eravamo saliti. Qui il panorama si allarga a 
180 gradi: si vedono a destra i Monti della 
Laga con in fondo il grosso lago Campo-
tosto, che visiteremo al ritorno, e alcuni 
paesini lontani, fra cui Pietracamela, bor-
go medioevale rinomato. A destra ci sono 
alcuni sentieri per punte vicine. A sinistra 
lo sguardo si spinge fino alla Maiella. Con-
tinuando il percorso ad anello, siamo ri-

cui si gode di uno spettacolo unico: appare 
il massiccio del Monte Bianco in tutto il 
suo splendore: il Monte Bianco, il Monte 
Maudit, l’Aiguille du Midi, Il Dente del Gi-
gante.
Proseguendo si attraversano ghiaioni sotto 
pareti di rocce verdi a strapiombo, si at-
traversa un ampio piano detritico, e si ar-
riva alla severa conca del Lago Gelé. Qui 
si trovano le miniere di magnetite, ancora 
visitabili in modo sommario; una di esse 

contiene un grosso masso di ghiaccio, una 
ghiacciaia? Il sito è molto interessante. Ci 
sono tratti della strada per il trasporto del 
materiale, delle piazzole costruite all’epo-
ca. Il minerale estratto era portato su slitte 
all’altoforno di Servaz per la fusione. L’at-
tività, iniziata nel 1693, proseguita a fasi 
alterne, cessò nel 1893. Discendendo la 
valle del Lac  Gelé, torniamo da dove era-
vamo saliti il giorno prima, in un percorso 
ad anello.

Anita Tarascio
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saliti al Rifugio Duca degli Abruzzi, in via 
di ristrutturazione. Prima di raggiungerlo, 
più in basso, abbiamo visitato il Giardino 
Botanico con le specie floristiche più rap-
presentative, ben curato e con cartellini 
puntuali nelle aiuole preparate. Dal rifugio 
Duca degli Abruzzi, abbiamo continuato il 
percorso, godendo ampi spazi e panorami 
del massiccio, fino alla punta Aquila. Scen-
dendo, un sentiero si stacca per una delle 
vie al Corno Grande ed un altro porta al Bi-
vacco Bafile. Durante il percorso abbiamo 
ammirato l’aquila reale, il falco pellegrino, 
il corvo imperiale, marmotte e camosci.
  La salita al Corno Grande (m. 2.920), dalla 
costa occidentale,  è stata affascinante, non 

difficile, su buon sentiero costeggiato da 
roccia calcarea ricca di appoggi. Il panora-
ma ripagava la fatica spesa: è stato emozio-
nante.  Abbiamo visto il Calderone, ghiac-
ciaio del Gran Sasso, cui si può accedere 
anche dal versante opposto. La discesa, un 
po’ lunga, ci ha portati al  Rifugio Fran-
chetti, accogliente, con una bella terrazza e 
vista sul Corno Grande e Corno Piccolo.
  Giù dal Franchetti il percorso è  mozza 
fiato: rocce montonate bianchissime, inter-
vallate da aree di erba verdissima, mentre 
la sagoma del Gran Sasso, svettante e agile 
come lo si vede da Prati di Tivo, è  di una 
bellezza struggente.

Anita Tarascio

ATTIVITÀ

 La nostra sezione organizza nell’au-
tunno un corso di arrampicata. Sarà 
strutturato su due livelli: base, per 
principianti e avanzato, per quanti 
hanno già seguito i nostri corsi negli 
anni passati.
  Le uscite avverranno nei principali 
luoghi di arrampicata della zona (Gran 
Dubbione, zona dei Tre Denti, rocca 
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Sbarua, località Cro, monte Bracco a scelta 
in base alle condizioni). In caso di brutto 
tempo, almeno due uscite verranno effet-
tuate al coperto su strutture artificiali.
  Il corso è aperto esclusivamente ai soci 
Cai per i quali è previsto un costo di 80 
euro.
Informazioni e iscrizioni presso 
Marco Fraschia 339-7386532
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