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UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: Saluto del presidente
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Consiglio direttivo
Quote sociali 2017
Bilancio consuntivo 2016
Calendario attività

» Attività: ”Montagnaterapia”
La diga di Molare - una tragedia simile al Vajont
Corso di Alpinismo
Il ritorno della “Tre Rifugi”
Un matrimonio fuori dal comune
Programma gruppo MTB
Lavori sui sentieri con i migranti
Willy Jervis Spring Triathlon

» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione ed Intersezionali

L' intervista: Giacomo Benedetti
Nuovi itinerari: “Falesia del Pis” di Fiorenzo Michelin

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

» Rif.

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

» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal
1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

m. 2630 – Loc. Col Boucie

» Biv.
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 oltre 750
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 artificiale, 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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SALUTO DEL PRESIDENTE
Non ho cambiato idea, ma ci sto pensando. A
seguito dell’annuncio delle mie dimissioni in
vista dell’assemblea 2017 per poter poi eleggere un nuovo presidente in tale occasione da
più parti mi è stato chiesto di portare a termine il mio mandato fino alla sua scadenza
“naturale” del 2018. Una bella dimostrazione
di stima e fiducia che però non risolve i miei
impegni lavorativi che stanno alla base, unici,
della mia scelta di rassegnare le dimissioni.
Ho aggiunto l’aggettivo “unici” perché tra le
varie voci che mi sono giunte in merito alle
mie dimissioni c’è anche quella che vedrebbe
come motivo alcuni dissapori con il direttivo,
o almeno con alcuni membri, e l’ambizione
di qualcuno a prendere il mio posto. Nello
smentire categoricamente queste voci segnalo che valuterò, personalmente e assieme al
direttivo tutto, il modo migliore per “salvare
capra e cavoli” mantenendo la carica fino al
2018, quando, per statuto non potrò più essere rieletto.
Detto ciò non voglio passare in rassegna tutto
quanto fatto in quest’anno di vita sezionale; ci
sarà modo di farlo con la relazione all’assemblea annuale. Segnalo solo due elementi di

novità che hanno caratterizzato questi ultimi
mesi di vita sezionale.
Come potete leggere sulle pagine di questo
bollettino è stato avviato un progetto di collaborazione con i Centri diurni di Torre Pellice,
Pinerolo e Vigone per accompagnarli in iniziative e attività legate alla montagna.
Sta prendendo corpo la possibilità di coinvolgere i rifugiati seguiti dal Centro Servizi
Diaconali della Chiesa valdese (C.S.D.) nel ripristino e manutenzione sentieri. Il progetto
dovrebbe portare ad una settimana di lavoro sul campo ad inizio estate. Nell’iniziativa
potrebbero essere coinvolti anche alcuni studenti del Liceo valdese che potrebbero così
interagire con i rifugiati sia dal punto di vista
linguistico che umano essendo in alcuni casi
anche vicini per età.
Infine abbiamo partecipato ad un bando regionale per dei contributi che, qualora vengano concessi, oltre ai lavori già previsti al
rifugio Jervis e al bivacco Boucie, ci permetterebbero di migliorare e qualificare anche Barbara e Granero.
		
				Marco Fraschia

Salendo al Gran Queyron ( foto G. Benigno)
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ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI
UGET VALPELLICE è convocata per il giorno
30 Marzo 2017, in prima convocazione alle
ore 19,45, presso la sede sociale in Torre Pellice piazza Gianavello 30 e, in assenza del
numero legale, in seconda convocazione per
venerdì 31 Marzo alle ore 21,00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 1° Aprile 2016
3. Relazione morale del Presidente della Sezione
4. Presentazione e successiva discussione del 		
bilancio consuntivo 2016 e relazione dei 		
revisori dei conti
5. Elezioni per il rinnovo delle cariche di
nr. 4 consiglieri
6. Varie ed eventuali.

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, di
un segretario e di nr. 3 scrutatori

Il Presidente
Marco FRASCHIA

PAOLO COLLEONI
ricoverato in ospedale, per augurargli con
affetto una pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto tra noi a darci una
mano.

Il Direttivo, a nome di tutti i soci, vuole trasmettere da queste pagine un pensiero a Paolo Colleoni, già Presidente della Sezione,
nonchè segretario, che dal Natale scorso è

VIA ARNAUD 14 - TORRE PELLICE
0121 91374

339 1820291

farminternazionale@libero.it

www.farma-outlet.com
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Presidente:

Fraschia Marco

Vice Presidente:

Castagno Dilva

Tesoriere:

Vittone Claudio

Consiglieri:

Avalis Marco, Benedetti Giacomo*, Plavan Alessandro*, Pividori Bepi,

		

Revel Samuele*, Rigano Roberto*, Soldani Fabrizio, Vernè Franca

Revisori dei conti:

Benigno Giorgio, Benvegnù Sonia, Canonico Raffaella

* Mandato in scadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2017 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2017
SOCI ORDINARI

Euro

43,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCI JUNIORES

Euro

22,00

SOCI GIOVANI

Euro

16,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai Soci un servizio migliore la nostra sede rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l'orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.
SI RICORDA A COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO, DI COMUNICARE ALLA SEZIONE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI AGEVOLARE E SNELLIRE LE COMUNICAZIONI VERSO
TUTTI I SOCI INERENTI LE ATTIVITÀ E GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLA SEZIONE.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell'anno precedente, il quale sarà discusso
nell'assemblea generale dei soci. Ringraziamo per il lavoro svolto i tre revisori dei conti e, in particolare il nostro
tesoriere Claudio Vittone per la puntualità e la precisione nella redazione del bilancio.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2016
USCITE

EURO ENTRATE

EURO

Spese di Direzione

1.854,26 Quote Associative

24.949,55

Bollettino "La Ciardoussa"

3.009,86 Contributi /offerte per rifugi/sezione

10.598,86

Quote Soci per sedi centrale/regionale

19.437,92 Contributi / offerte per attività

Spese di sezione

11.229,70 Proventi da attività / servizi

Spese per attività

18.386,12 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)

Oneri diversi (assic. Rifugi, tasse locali)

11.993,74 Proventi diversi

Spese per rifugi

23.969,03 Partite di giro

Partite di giro
Profitti/Perdite
TOTALE USCITE
Bilancio 2016

1.318,20 TOTALE ENTRATE
214,00

Fondo cassa esercizio precedente

91.412,83 TOTALE ENTRATE
777,45 FONDO CASSA 31-12-2016

650,16
8.772,11
44.774,00
1.127,40
1.318,20
92.190,28
42.216,11
134.406,39
42.993,56
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2017
venerdì 17 marzo 2017		

Serata in sede: Stefano Masoero - Viaggio in Tajikistan

				

Salita all’Energy Peak 5120 m.

domenica 19 marzo 2017		

Gita intersezionale: Sulle tracce di Giosuè Gianavello

domenica 26 marzo 2017		

Scialpinistica: Monte Giulian

venerdì 31 marzo 2017		

Assemblea ordinaria

domenica 02 aprile 2017		

Gita intersezionale: Gran Dubbione “I sentieri e le storie”

domenica 09 aprile 2017		

Scialpinistica: Monte Faraut

venerdì 28 aprile 2017		

Pinerolo: presentazione gita alla diga di Molare

domenica 21 maggio 2017		

Gita intersezionale: Miniera della Roussa

domenica 21 maggio 2017		

Conca del Pra: manifestazione sportiva

				

“Willy Jervis Spring Triathlon- Memorial Luca Prochet”

mercoledì 07 giugno 2017		

MTB - ciclocena - Rif. Barfè

domenica 11 giugno 2017		

Gita organizzata da LPV

domenica 25 giugno 2017		

Gita intersezionale: Balziglia - Berg. Ghinivert

lunedì 26 - venerdì 30 giugno 2017 Settimana di lavori sui sentieri in collaborazione con migranti
domenica 02 luglio 2017		

Gita intersezionale: Guida alla geologia della Conca del Pra

domenica 09 luglio 2017		

Gita: Parco del monte Avic

mercoledì 12 luglio 2017		

MTB - ciclocena - Rif. Ai Sap

domenica 23 luglio 2017		

Gita intersezionale: Valle Susa - resistenza e medioevo

domenica 23 luglio 2017		

MTB - gita Rocca Bianca - lago di Envie

sabato 29 - domenica 30 luglio 2017 Gita intersezionale: Ollomont “Sentieri Partigiani”
mercoledì 08 agosto 2017		

MTB - ciclocena - Rif. Jervis

giovedì 17 agosto 2017		

Corsa in montagna “Tre Rifugi”

lunedì 21 - sabato 26 agosto 2017

Trekking: Pale di San Martino

domenica 27 agosto 2017		

Festa al colle Boucie

domenica 03 settembre 2017

Gita: Laghi di Fremamorta

domenica 03 settembre 2017

Intersezionale: incontro transfrontaliero

mercoledì 06 settembre 2017

MTB - ciclocena - rif. Barbara L.

sabato 09 settembre 2017		

Cronoscalata al rifugio Barbara Lowrie

domenica 24 settembre 2017

Gita intersezionale: geologia - diga di Molare

domenica 15 ottobre 2017		

Gita intersezionale: Val Troncea

venerdì 15 dicembre 2017		

Sede sociale: festa Natalizia

MONTAGNART DI PRIMAVERA
Per questa manifestazione sono in programma le serate dei venerdì 5/12/19/26 maggio 2017.
I dettagli delle serate verranno pubblicati sul sito della Sezione e promossi con apposite locandine.
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MONTAGNATERAPIA
LA MONTAGNA: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE VERSO LA MASSIMA AUTONOMIA POSSIBILE
La Montagnaterapia è sempre più oggetto di attenzione e riflessioni anche all’interno del Cai (si
veda ad esempio il numero di febbraio 2017 di «Montagne 360»). Nel nostro piccolo, dopo essere
stati contattati dagli operatori dei centri diurni del CIAO di Torre Pellice, GEA di Pinerolo, PEGASO di Vigone, abbiamo aderito alla proposta di accompagnare in montagna, una volta al mese,
di mercoledì, i ragazzi dei tre centri diurni, la cui attività è anche stata presentata in una bella
serata in sede venerdì 10 febbraio 2017. Per chi non fosse stato presente pubblichiamo un breve
articolo scritto dagli operatori dei tre centri diurni per illustrare la loro attività in montagna. Chi
tra i soci volesse unirsi alle gite mensili infrasettimanali ci può contattare: Giorgio Benigno (338
– 91.31.450), Marco Fraschia (339 – 73.86.532) Bepi Pividori (338 – 17.47.222), Roberto Rigano
(348 – 72.88.051), Fabrizio Soldani (335 – 54.42.001). La prossima uscita è programmata per
mercoledì 22 marzo 2017.
Vi racconteremo, in
questo articolo, le nostre rispettive storie di
montagna e come hanno fatto incontrare alcuni servizi diurni per
disabili adulti del territorio: C.I.A.O. di Torre
Pellice, GEA di Pinerolo (gestiti dal CISS di
Pinerolo), PEGASO DI
Vigone (gestito dalla
cooperativa La Testarda in convenzione con
il CISS Pinerolo) e il
CD di Perosa Argentina (gestito dall’Unione
Montana dei Comuni
delle Valli Chisone e
Germanasca). Ci siamo
definiti “gruppo del pinerolese”.
Svolgiamo attività di escursionismo con cadenza settimanale (ogni mercoledì) in piccoli
gruppi composti da circa due accompagnatori
(educatori e operatori socio sanitari) insieme
a circa 5/6 utenti dei nostri servizi.
Gli operatori hanno iniziato a ritrovarsi nell’autunno del 2013 per il confronto e la condivisione degli intenti educativi che venivano messi

in campo durante l’attività. Sotto la “spinta”
successiva all’incontro
con il coordinamento di Montagnaterapia
della macrozona Piemonte Valle D’Aosta,
avvenuta al Monte dei
Cappuccini a Torino in
occasione dei festeggiamenti per i 150 anni
del CAI, è nata l’idea
di presentare un intervento al Convegno Nazionale di Cuneo “Fare
e Pensare in Montagnaterapia” (9 – 11 ottobre 2014) e siccome
da cosa nasce cosa, i
lavori del gruppo sono
proseguiti fino all’elaborato per l’intervento
al Convegno di Pordenone “Lo sguardo oltre” (16 – 19 novembre
2016).
La nostra modalità di lavoro si è rivelata un
esempio concreto di “rete”, la cui utilità si
è riscontrata soprattutto nella possibilità di
mettere a confronto le modalità di lavoro e
i progetti delle attività, aiutando ogni singolo
gruppo a riflettere sulle proprie peculiarità e
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sui punti in comune.
Per noi l’attività in montagna è proposta educativa, è palestra di vita e fa sì che vengano
attivate strategie sul campo per risolvere problemi quali l’equilibrio, la concentrazione, l’attenzione e la sollecitazione dei sensi nonché
stimolare l’autonomia e valorizzare l’autostima; il “Ce l’ho fatta” di Daniele significa molto
per lui: la montagna restituisce capacità. La
montagna include anche se sul sentiero non
si incontra nessuno ma l’aver partecipato all’esperienza accomuna e include al mondo dei
“montanari”. Per noi è un’attività che rientra
nel progetto educativo delle persone di cui ci
occupiamo.
Tutto ciò ha significato avere il coraggio di
sperimentare un contesto naturale che nessuno ha costruito appositamente.
Da qui il pensiero che la sicurezza sia una
parte importante del progetto dell’attività per
cui si dedica un’attenzione particolare alle
modalità di svolgimento, a partire dal procurarsi l’attrezzatura adeguata e verificarne il
corretto utilizzo fino ad andare a dichiarare

i ruoli degli accompagnatori e le procedure
da seguire per organizzare un’escursione. Le
modalità sono state adottate su indicazione
di accompagnatori del CAI. Ragionando su
quest’aspetto sono stati organizzati due incontri con il Soccorso Alpino, uno teorico e l’altro
pratico con la partecipazione degli ospiti dei
4 servizi diurni.
In alcune uscite abbiamo avuto modo di incontrare dei volontari riscontrando come la
loro presenza sia da stimolo sia per gli operatori che per le persone disabili. Facciamo un
passo indietro, al lavoro di rete. La rete non
è solo quella che lega i 4 servizi ma è anche
rappresentata dai gestori dei rifugi, il Consorzio Pra Catinat, L’Ente Parco che mette a disposizione la Jolette; la Macrozona attraverso
il lavoro di riflessione e di organizzazione di
iniziative, quali le uscite di “Officina Monviso”
e da non dimenticare le famiglie che seguono
e sostengono l’attività.
Gli operatori del centro diurno
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LA DIGA DI MOLARE: UN DISASTRO DIMENTICATO di Vittorio Bonaria
Nell’ambito delle escursioni a tema “I sentieri e le storie”, per il 24 settembre 2017 è prevista una
visita ai luoghi teatro della tragedia che in queste pagine viene narrata. A guidarci sarà proprio
l’Autore di questo articolo, il geologo Vittorio Bonaria, il quale in primavera sarà ospite della
Sezione di Pinerolo per una serata, che si terrà a Pinerolo, presso il Salone dei Cavalieri, alle
ore 21.00, in cui presenterà la storia della Diga di Molare in preparazione alla visita ai luoghi.
Ricordiamo inoltre che per approfondimenti sulla vicenda è possibile consultare il sito www.molare.net oppure il volume “Storia della diga di Molare - Il Vajont dimenticato” (ed. ERGA, 2013)
entrambi scritti e curati da Vittorio Bonaria.
Raffaella Canonico

La storia della Diga di Molare e del disastro
avvenuto nel 1935 ha inizio alla fine del 1800
quando l’Ing. Luigi Zunini, nativo della zona
e pioniere dell’energia idroelettrica (fu rettore
del Politecnico di Milano), propose una serie
di progetti per lo sfruttamento delle acque del
Torrente Orba (Bacino del Po), avente origine
sulle vette delle Alpi Liguri posizionate alle
spalle di Genova.
Tra questi era prevista la realizzazione di una
diga presso la “Stretta di Bric Zerbino” che
avrebbe consentito la formazione di un grande lago in Loc. Ortiglieto nel territorio comunale di Molare al confine tra le province di
Alessandria e Genova.
Nonostante le opposizioni della gente di tutta
la valle l’Ing. Zunini non solo riuscì nel 1912
ad ottenere la concessione per lo sfruttamento
delle acque del torrente, ma una serie di suc-

cessive varianti portarono l’incremento della
capacità di invaso dagli iniziali 8.000.000 m3 a
ben 18.000.000 m3. Ciò ebbe due conseguenze: la prima fu che la diga a gravità detta “di
Bric Zerbino” raggiungesse un’altezza di circa 47 m (rispetto ai 33 m inizialmente previsti) mentre la seconda, ben più rilevante, fu
la comparsa di una diga secondaria detta “di
Sella Zerbino”.
Nei pressi di Loc. Ortiglieto il torrente aggirava
infatti il Bric Zerbino disegnando un pronunciatissimo meandro entro il quale il progettista
posizionò la diga principale. A seguito delle
continue varianti progettuali, in corrispondenza di un punto perimetrale del futuro lago,
chiamato appunto “Sella Zerbino”, la quota
dell’argine naturale sarebbe stata circa 10 m
inferiore alla quota dell’invaso previsto. Ciò
rese quindi inderogabile al progettazione di
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una seconda diga alta circa 15 m da realizzarsi
proprio sopra Sella Zerbino.
La storia progettuale di quest’ultima opera fu
contraddistinta da numerose varianti atte a
minimizzare i costi e non vennero mai eseguiti accertamenti geologici sulle rocce di fondazione.
L’impianto idroelettrico venne realizzato tra il
1918 ed il 1925 dalle Officine Elettriche Genovesi (OEG), una società direttamente controllata dalla Edison, e funzionò per un decennio.
In questo lasso di tempo il diaframma roccioso su cui era appoggiata la diga secondaria
fu sede di numerose perdite ed infiltrazioni
di acqua. Per ben due volte, durante eventi meteo rilevanti, le acque del grande lago
rischiarono di tracimare al di sopra dei due
sbarramenti a causa dell’insufficienza degli organi di scarico posizionati in corrispondenza
della diga principale. In quasi trent’anni di storia progettuale dell’invaso non vennero infatti
condotti seri studi sul comportamento idraulico del Torrente Orba.
All’alba del 13 agosto 1935 in Valle Orba si
scatenò uno spaventoso nubifragio (oltre 500
mm di pioggia in 8 ore). Il lago raggiunse
in meno di cinque ore la quota di massimo
invaso (322 m s.l.m.) ed alle 12.30 iniziò a
tracimare sopra i due sbarramenti (324,75 m
s.l.m.). Il disfunzionamento dello scarico semi-profondo portò la già risicata capacità di
scarico della diga a circa 600 m3 d’acqua al
secondo a fronte di una portata del torrente

di oltre 2.000. Alle 13.15 le due dighe erano
sovrastate da una lama d’acqua di oltre 2 m di
spessore. Alle 13.20 circa la diga secondaria
e tutta la Sella Zerbino collassarono sotto la
spinta di una massa d'acqua e fango stimata
tra i 20 e 25 milioni di metri cubi che si riversò verso valle mietendo morte (111 vittime) e
distruzione, in particolare nel paesi di Ovada,
Molare, Cremolino e Capriata d’Orba. Ad Ovada in particolare, l’ondata arrivò alle 14.15 causando la quasi totale distruzione del popoloso
quartiere denominato “Borgo”. Solamente qui
le vittime furono 65.
Le cause del disastro furono le scadenti caratteristiche delle rocce di fondazione della diga
secondaria, l’errato dimensionamento degli
scarichi della diga principale e le dissennate molteplici varianti al progetto iniziale volte
esclusivamente all’aumento della produttività
dell’impianto. Nonostante tali evidenze il 28
Maggio 1938 la Regia Corte d’Appello di Torino promulgò la sentenza di assoluzione nel
processo penale riguardante per tutti gli imputati (tecnici e dirigenti OEG) per non aver
commesso i fatti a loro attribuiti. La vicenda
processuale che fece seguito alla catastrofe fu
un altro capitolo doloroso e sconcertante della
storia del disastro. Cavilli tecnici, giochi di parole e mere speculazioni fecero sì che l’unica
colpevole per la morte di 111 persone fosse
madre natura.
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Oggigiorno la diga principale di Bric Zerbino, nota a tutti come la “Diga di Molare”, non
è più toccata dalle acque del Torrente Orba.
Essa sorge all’interno di meandro boscoso immerso nel silenzio della natura.
Il nefasto evento del 13 agosto 1935 portò
infatti, oltre al crollo della diga secondaria,
anche l’asportazione totale di Sella Zerbino
e l’approfondimento dell’alveo del torrente
di quasi 20 metri. All’escursionista che si recasse dove un tempo sorgeva la diga secondaria, ora totalmente scomparsa al pari della
sella sottostante, si troverà d’innanzi un grande squarcio nelle rocce fratturate entro cui il
Torrente Orba scorre formando uno specchio
d’acqua profondo alcuni metri. Della diga secondaria non vi è più traccia alcuna.
L’estremità di valle del vecchio meandro di
Bric Zerbino è caratterizzata da un ecosistema
molto particolare di grande pregio naturalistico. Ciò è il prodotto di un particolare fenomeno idraulico che avviene durante le piene del
Torrente Orba. Le impetuose acque attraversano infatti lo squarcio roccioso di Sella Zerbino
ed esondano dall’alveo attivo, risalendo per
varie centinaia di metri il vecchio meandro
abbandonato che sino al 1935 percorreva in

senso inverso. Si crea quindi un’area umida
che perdura per tutto l’anno caratterizzata da
una tipica flora e fauna.
Sul finire degli anni ’70 alcuni esponenti politici locali paventarono a più riprese il ripristino del grande impianto di Ortiglieto con la
realizzazione di una nuova diga alta circa 50
m dove un tempo sorgeva Sella Zerbino. Gli
ingenti costi ed il perdurare della crisi economica impedirono l’attuazione del progetto.
Negli ultimi cinque anni la Diga di Molare è
stata demanializzata e cancellata dal Registro
Dighe divenendo esclusivamente un monumento alla memoria di un disastro ormai quasi del tutto dimenticato.

15
ATTIVITÀ

CORSO DI ALPINISMO
Nella primavera 2017 la
Scuola Intersezionale
"Valli Pinerolesi" organizzerà, ad alcuni anni
dalla sua fondazione,
il suo primo Corso di
Alpinismo che, aggiungendosi a quelli già ben
avviati e sperimentati di
Sci Alpinismo e di Arrampicata Libera, andrà
a completare l'offerta
di attività da proporre
a coloro che vogliono
avvicinarsi alla montagna in ciascuna delle
sue diverse discipline.
Finalmente, è proprio il
caso di dirlo. Un corso
di questo tipo mancava, sul nostro territorio,
da quasi un decennio
ormai, dai tempi della Scuola di Alpinismo
e Arrampicata "Guido
Bosco" del CAI Pinerolo. Ed è proprio da dove ci aveva lasciato la
"Guido Bosco" (che, al pari della Scuola di Sci
Alpinismo "Bruno Depetris", è stata inglobata
nella Scuola Intersezionale, ndr) che abbiamo
intenzione di ripartire, con lo scopo di dare
continuità alla storica tradizione alpinistica
che contraddistingue Pinerolo e le sue valli e
che sarebbe sicuramente un peccato non cercare di tramandare.
Come ricordato in precedenza, a differenza di
quanto successo per le altre attività, ci è voluto diverso tempo per poter essere in grado
di organizzare un Corso di Alpinismo. Infatti,
se il passaggio ad una realtà più grande quale
la Scuola Intersezionale è risultato essere, ad
esempio per quel che riguarda lo Sci Alpinismo, principalmente una questione di forma
piuttosto che di sostanza, così non lo è stato
per l'Alpinismo. Mentre nel primo caso si è
agevolmente potuto mettere a completa disposizione della nuova Scuola l'organico istruttori
della "Bruno Depetris" e le esperienze matu-

rate in più di trent'anni di attività, la stessa
cosa non la si è potuta fare nel secondo. I
legami con la "Guido
Bosco", non operante
già da qualche anno,
si erano indeboliti. Bisognava in primo luogo che si ricostituisse e
si formasse una nuova
generazione di istruttori. In questi anni,
notevoli passi in avanti sono stati fatti sotto
questo aspetto: diversi
tra noi hanno frequentato e superato i corsi di formazione per
ottenere la qualifica
di Istruttore di Alpinismo, diversi tra quelli
che operano nelle altre discipline si sono
resi disponibili a dare
una mano, così come
alcuni tra coloro che già prestavano servizio
nella "Guido Bosco" e che hanno deciso di
mettere nuovamente a disposizione le proprie
conoscenze e di trasmettere la propria passione. Allo stato attuale, il nucleo così formatosi costituisce sicuramente una buona base
di partenza in grado di offrire l'insegnamento
dell'alpinismo nell'ambito di un corso CAI,
con l'augurio e la speranza che in futuro possa consolidarsi ulteriormente, richiamando a
se nuovi appassionati di montagna, e far si che
questa attività venga riproposta stabilmente
anno dopo anno, sottoforma di corsi di vario
livello, da quelli di base a quelli più avanzati.
Corso di Alpinismo A1 2017
Il Corso di Alpinismo di base A1 è rivolto a
chi, già frequentatore della montagna, intende avvicinarsi per la prima volta alla pratica
dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti: roccia,
neve e ghiaccio, misto. E' previsto l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul terreno, delle nozioni e
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tecniche fondamentali per poter svolgere con
ragionevole sicurezza le seguenti attività: arrampicata su roccia, frequentazione di pendii
ripidi innevati, attraversamento di ghiacciai,
salite in alta montagna lungo vie normali di
roccia e terreno misto, realizzazione di semplici manovre di autosoccorso.
Durante la serata inaugurale, che si terrà venerdì 21 aprile 2016 (ore 20.45), nella sede del
CAI Pinerolo, in via Sommeiller 26, saranno
presentate nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso, il materiale e l'attrezzatura
necessaria per la partecipazione.
Le lezioni teoriche (che indicativamente precederanno le uscite pratiche) saranno 10 e si
svolgeranno presso le sedi della Scuola o in
palestra di arrampicata nelle date 21-28 aprile, 5-12-26 maggio, 9-15-29 giugno, con inizio alle ore 20.45. Verranno trattati i seguenti
argomenti: materiali per l'alpinismo, nodi e
manovre, catena di sicurezza, tecnica di roccia, tecnica di ghiaccio, preparazione fisica e
alimentazione, primo soccorso, topografia e
orientamento, neve e valanghe, morfologia dei
ghiacciai, preparazione di una gita. La partecipazione alle lezioni teoriche è obbligatoria.
Le uscite saranno 6 (8 giornate in totale) e si
svolgeranno nelle seguenti date:
•
•
•
•
•
•

7 maggio
14 maggio
28 maggio
11 giugno
17/18 giugno
1/2 luglio

Per la partecipazione al corso è necessaria l'iscrizione associativa al CAI in corso di validità
per il 2017 (al momento dell'iscrizione si consiglia di richiedere l'integrazione assicurativa
per il raddoppio dei massimali, opzione B).
La quota di iscrizione è fissata a 130 € (quota
ordinaria) o 100 € per i ragazzi di età inferiore
ai 21 anni (non sono comprese le spese per i
trasporti e per i pernottamenti in rifugio delle
uscite di due giorni consecutivi). Nonostante
l'impegno delle uscite si sviluppi in modo graduale, si richiede comunque un buon allenamento di base.

Le domande di iscrizione saranno raccolte
esclusivamente in forma cartacea nella sede
del CAI Pinerolo, in via Sommeiller 26, nei
giorni 4-6-11 aprile dalle ore 21.00 alle ore
22.00. Si ricorda che per motivi organizzativi i posti disponibili sono limitati. In caso di
ammissione al corso, prima dell'inizio delle
uscite, è necessario presentare un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica in corso di validità.
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento
del corso e modalità di iscrizione: Luca Giribone - 340 7684006 - l.giribone@alice.it
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IL RITORNO DELLA TRE RIFUGI
L’anno sabbatico è trascorso,
la quarantunesima Tre Rifugi “s’ha da fare”. Il “dove” si
sa, il “quando” e il “come”
è stato l’argomento posto in
discussione fra i sopravvissuti del comitato che ha portato la manifestazione a concludere il suo secondo ciclo,
con la doppia edizione del
quarantennale nel 2015.
Accantonate ambizioni più o
meno goliardiche, nel pensare al “come”, quasi immediatamente si è materializzata la riedizione storica del
quarantennale la quale ha
generato automaticamente il
“quando”.
Traduzione esaustiva del gioco di avverbi: si
correrà la quarantunesima Tre Rifugi con la
formula cronometro a coppie sul classico antico percorso giovedì 17 agosto, naturalmente al Pra con partenza e arrivo al Willy Jervis.
Le motivazioni: era buona cosa ripartire con
un nuovo ciclo riproponendo le caratteristiche con le quali era nata nel 1972, stessa cosa
avvenuta con il secondo ciclo nel 2001. Due
le date individuate: domenica 20 che ripeteva
il 20 agosto 2015 della “Vintage” e giovedì 17
che ne riprendeva il giorno settimanale. A
dire il vero, la scelta, democraticamente parlando emersa dal Direttivo indicava domenica 20, un rapido sit-in degli “addetti ai lavori”
ha posto all’attenzione degli altri alcune fondate considerazioni. Tra queste l’evitare concomitanze con le manifestazioni programmate per il giorno festivo, la miglior gestibilità in
un giorno feriale dell’afflusso di concorrenti
e pubblico nella conca del Pra e presso le
strutture ricettive in loco, infine, mantenere
il fascino del giovedì, giorno infrasettimanale
che tanto è piaciuto con la “Vintage”.
Alla classica pioneristica formula a cronometro per coppie di atleti o atlete, verrà aggiunta la categoria coppie miste richiesta a
furor di popolo a seguito della riuscitissima
esperienza provata nella riedizione storica.
Quindi porte aperte a tutti alla “Tre Rifugi”

2017, due i requisiti richiesti:
aver compiuto i diciotto anni
al giorno della gara, ed essere
in possesso di certificazione
medica valida, attestante l’idoneità fisica all’agonismo.
Sarà oggetto di studio e valutazione l’inserimento all’interno della manifestazione
di un programma dedicato ai
più giovani, che potranno cimentarsi su percorsi montani
fra le pinete del Pra, il tutto
adattato alle loro caratteristiche. Potranno così introdursi di diritto nelle discussioni
post gara dei “grandi”, genitori, fratelli o amici che siano,
cercando di sminuire o, più realisticamente,
aumentare l’enfasi che inevitabilmente va a
crearsi in questi simpatici e sani siparietti.
L’edizione del 17 agosto p.v. è iscritta nel calendario della UISP con tanto di autorizzazione e partecipa al CITO 2017, (sta per Circuito
Internazionale Trail Occitani; www.trailoccitani.com) che comprende quattordici manifestazioni sparse fra le vallate occitane
Piemontesi e limitrofe in territorio Francese.
Oltre alla Tre Rifugi, la Val Pellice è presente
nel CITO con la seconda edizione del “Trail
degli Invincibili” organizzato dall’A.P.D. Bobbiese capitanata da Fredi Gallo prezioso collaboratore della Tre Rifugi negli ultimi anni
con Carlo Degiovanni e Daniele Catalin, ancora disponibili per “dare una mano”.
Fin d’ora rivolgiamo un appello ai nostri
volontari perché, ancora una volta, si riuniscano intorno a noi offrendo il loro prezioso contributo. I contatti sono sempre
quelli, basta presentarsi un venerdì sera in
sede o contattare i numeri presenti sul sito
www.3rifugivalpellice.it .
Programmate le vacanze con criterio tenendo conto della “classica valligiana”. Appuntamento a tutti per giovedì 17 Agosto al Pra, la
Tre Rifugi è ritornata.
						
		
Claudio Vittone
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UN MATRIMONIO "FUORI DAL COMUNE"

Non credo che molti presidenti di sezione
del Cai abbiano ricevuto una telefonata come
quella che ho ricevuto io più o meno a metà
dicembre 2016. Il dialogo telefonico è stato
press’a poco così:
«Buongiorno Presidente Fraschia, mi deve aiutare. Voglio sposarmi al Pra».
«Per quello ci vuole un prete, un pastore o un
sindaco, non certo un presidente del Cai!»
«Si ma lei, in quanto legale rappresentante della sezione proprietaria del rifugio Jervis, deve
dare l'autorizzazione all'utilizzo dei locali per
la cerimonia».
Breve consultazione per via telematica con il
direttivo poi preparo la lettera in cui in qualità
di Presidente bla bla bla, autorizzo l'uso dei
locali bla bla bla (e ci metto anche la Mîzoun
Peyrota, caso mai volessero usare la dépendence) per la celebrazione del matrimonio dei
signori Gabriele Bonifacino, bla bla bla e Ma-

Programma attività MTB 2017

rilena Trischitta bla bla bla. I promessi sposi,
oltre ad essere i proprietari del B & B “C'era
una volta il Bessè”a Villar Pellice sono anche
nostri soci. Loro e i due figli, Carlotta di 10
anni, e Matteo di 7.
La burocrazia purtroppo rischia di essere il
Don Rodrigo della situazione e con una lunga
triangolazione di telefonate, mail e messaggi
su whatsapp tra me, la sposa e il sindaco o gli
uffici comunali alla fine si risolve il tutto con
un comodato d'uso per due anni del salone
del Rifugio Jervis al Comune di Bobbio Pellice come sede distaccata per la celebrazione
di matrimoni nei giorni di giovedì o sabato...
Giovedì 29 dicembre 2016 siamo in nove a pestare neve verso il Pra: i due sposi con i figli,
la sorella della sposa, zio e zia della sposa, il
sindaco Patrizia Geymonat e il sottoscritto. I
clienti del rifugio presenti quel giorno ricorderanno certamente il simpatico diversivo della
celebrazione sul terrazzo di fronte al panorama mozzafiato di una giornata spettacolare.
Qualcuno si è anche portato via sul cellulare o in macchina fotografica alcuni momenti
della cerimonia. Per il pranzo nuziale menù
tradizionale del Jervis con antipasti e polenta
e l'aggiunta della torta portata a spalle e dello
spumante, trovato sul posto. Viva gli sposi!
			Marco Fraschia
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LAVORI SUI SENTIERI CON I MIGRANTI
Al pari di altre Sezioni del Cai e di altre associazioni di volontariato, anche la nostra Sezione si sta muovendo nell’intento di dare un
maggiore impulso all’integrazione dei migranti ospitati in Val Pellice. Chiaramente l’attività
che più si adatta a questo scopo, per la nostra
Sezione è la manutenzione e la segnaletica dei
sentieri.
A tale scopo, sotto l’egida della Città Metropolitana e in collaborazione con la Diaconia Valdese, il Centro Culturale Valdese e il Comune di Bobbio Pellice, è nato un progetto che
prevede un campo di lavoro di una settimana
(dal 26 al 30 giugno 2017), su uno o più sentieri della Val Pellice, al quale parteciperanno
quattro o cinque migranti. È prevista la loro
iscrizione al Cai, quale copertura assicurativa
e verranno impiegati, senza alcun compenso,
per i lavori più semplici, come posa della segnaletica, sfalci, sistemazione del fondo etc.,
escludendo l’impiego di attrezzature impegnative (motoseghe o altro). Il nostro compito consiste nell’individuare i tratti di sentiero
bisognosi di sistemazione, la pianificazione
degli interventi e ovviamente l’assistenza e la
partecipazione di alcuni soci nell’arco della
settimana.

Ci auguriamo che il progetto abbia poi un seguito e che possa contribuire ad una maggiore integrazione di questi nostri ospiti e soprattutto che l’impegno nel lavoro serva a dare
loro un senso di utilità, durante questi i mesi
di permanenza nella nostra valle.
			Bepi Pividori

Segnaletica: sempre meglio abbondare! (foto G. Benigno)

22
ATTIVITÀ

Willy Jervis Spring Triathlon 2017
NUOVA EDIZIONE 2017
WILLY JERVIS SPRING TRIATHLON/DUATHLON
MEMORIAL LUCA PROCHET
edizione rinnovata con iron triathlon e formula duathlon a coppie
info e regolamento 2017 verranno pubblicati a breve sul sito
www.3rifugivalpellice.it alla finestra WJST
E alla pagina FACEBOOK
https://www.facebook.com/events/1806224499626388/?ti=icl
Pubblichiamo, qui di seguito, quanto scritto
da Roby Boulard, gestore del rifugio Willy Jervis, nel quale, oltre al commosso saluto rivolto
a Luca Prochet, spiega il progetto che vorrebbe realizzare per ricordare al meglio l’amico
scomparso.

Carissimo amico Luca
Sono passati ormai due anni dal tuo saluto a
tutti noi, ma la tua presenza continua ad essere così grande in me che ancora oggi, ogni
tanto, mi viene da telefonarti...Ed è proprio
chiacchierando con te al telefono che mi piacerebbe parlarti di questa idea che ci è venuta a riguardo dell'organizzare un Duathlon in
tuo ricordo... sono sicuro che l'idea ti piacerà
al pari di quella che ci venne insieme nell'87
a riguardo del trofeo Demarchi... ci sembrava importante allora ricordare Marco con una
grande festa dell'arrampicata... e oggi è sembrato a noi importante ricordare te con una
grande festa dello sci abbinata alla mountain
bike... Non ti preoccupare non sarà una banale gara ma una festa che permetterà a tutti noi di stare ancora un po’ con te...intanto
lo so che non mancherai... tra l'altro sabato
sera organizzeremo anche un concerto ma ti
prometto non sarà un concerto di noiosissimo
Jazz che piace solo a me e che non ti ha mai
entusiasmato più di tanto... sarà un bel concerto dove balleremo tutti insieme e durante
il quale sarà severamente vietato parlare di
montagna e di soccorso alpino... una di quelle
serate che spesso ci promettevamo di passare
insieme.
Ringrazio di cuore il comitato organizzatore
del “Jervis Triathlon” e il Cai Uget Valpellice
per aver permesso di realizzare questa manifestazione in tuo onore... ti saluto e ti aspetto
al rifugio per quel weekend di maggio
		

Roby Boulard
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“SULLE TRACCE
DI GIOSUÈ GIANAVELLO”
domenica 19 marzo 2017
gita intersezionale Valli Pinerolesi e Gruppo
Le Ciaspole
A quattrocento anni dalla nascita del popolare
eroe della storia valdese (1617 – 1690) viene
proposta una gita ad anello al Bric dei Bandì con partenza dalla casa di Gianavello al
Liorato delle Vigne di Luserna San Giovanni,
più conosciuta oggi come “La Gianavella”. La
presenza di studiosi di storia permetterà di conoscere meglio la figura del “Leone di Rorà”,
mentre le pause nel cammino saranno arricchite dalla lettura, in assoluta anteprima, di
brani tratti dal romanzo di prossima pubblicazione (maggio 2017), scritto da Bruna Peyrot e
Massimo Gnone e dedicato proprio a Giosuè
Gianavello. Non mancate!
Per informazioni e adesioni:
Marco Fraschia 339 7386532

PUNTA GIULIAN m. 2547
(Val Germanasca)
Domenica 26 Marzo 2017
Località di partenza: Giordano (Praly)
Da Giordano si segue la strada per l’alpe Selle,
che si innalza subito sul torrente alla sponda
sinistra. Superati un paio di tornanti nel bosco, si attraversano in successione le Miande
Rabbiere e le Miande Alberge. Qui inizia un
lungo tratto a mezza costa, che toccale Miande Feugliera e le ultime Miande Selle, poste
su un bel pianoro panoramico. Poco oltre si
giunge alla confluenza dei valloni Tredici Laghi, Rousset, Giulian e Miniere. Si supera un
ponticello in legno volgendo a destra (sud)
per entrare nel vallone delle Miniere. Si prosegue con un semicerchio (sinistra - destra)
per detto vallone, avendo a destra la punta
Cianagli, per raggiungere dapprima un pianoro, e poi, dopo un tratto più ripido, un restringimento, dopo il quale la pendenza si abbatte
e il vallone si distende. Lasciare il vallone in
corrispondenza del restringimento e svoltare

a sinistra seguendo il dorsale-pendio e superando una fascia di ontani. Con pendenza a
tratti sostenuta, si raggiunge l’imbocco poco
definito di un valloncello-canale che porta ad
un accentuato colletto, da quale a sinistra in
breve alla cima.
Difficoltà: MR / MS
Dislivello: m.1058
Attrezzatura: Arva, pala e sonda
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore
22.00

GRAN DUBBIONE
“I sentieri e le storie”
domenica 02 aprile 2017
Gita intersezionale sulle tracce della presenza
dell’uomo, e tracce di presenza Valdese
Referenti: Diego Priolo, Pierfrancesco Gili
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore
22.00

MONTE FARAUT m. 3046
(Vallone di Bellino)
Domenica 09 Aprile 2017
Località di partenza: S. Anna di Bellino
Da S. Anna di Bellino (1882 m.) si imbocca
il sentiero per l’Autaret. Raggiunto e superato il pianoro di Pian Ceiol, si affronta la gola
delle Barricate (con neve abbondante seguire
integralmente il fondo della gola), e con un’ultima salita ripida si sbuca sui piani superiori nei pressi di una baita. In alternativa, con
poca neve nella gola, si segue con estrema
attenzione il sentiero estivo, meglio se dotati
di rampini e piccozza per superare il diagonale terminale. Dai piani superiori, ci si dirige
verso sud, percorrendo la larga vallata tra il
monte Pence, il monte Faraut ed il buc Faraut.
Ben preso il pendio si fa sempre più ripido
per risalire il versante nord del monte Faraut.
Dopo circa 400 m. di dislivello, si perviene al
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colletto poco a ovest della larga vetta.
Difficoltà: BR / BS
Dislivello: m. 1160
Attrezzatura: Arva, pala e sonda (eventualmente piccozza e ramponi)
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle
ore 22.00

MINIERE DELLA ROUSSA
(Val Chisone)
domenica 21 maggio 2017
Gita intersezionale con visita al complesso minerario delle miniere della Roussa, con partenza da Roure
Referenti: Federico Magrì - Pierfrancesco Gili
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle
ore 22.00

RIFUGIO BARFÈ
(Val d’Angrogna)
mercoledì 07 giugno 2017
Ciclocena: tradizionale e collaudata iniziativa
del gruppo MTB, con salita al rifugio Barfè e
relativa cena conviviale.
Per informazioni e adesioni:
Raffella Canonico 333 1000907

BERGERIE GHINIVERT
(Val Chisone)
domenica 25 giugno 2017
Gita intersezionale: Il Glorioso Rimpatrio dei
Valdesi - Balziglia - Alle Bergerie del Ghinivert per un racconto di resistenza.
Referente: Pierfrancesco Gili
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle
ore 22.00

LA GEOLOGIA DELL’ALTA VAL
PELLICE: l’ antico lago del pra
domenica 02 luglio 2017
Difficoltà: E
Dislivello: m. 500
Località di partenza: Villanova (m 1222)
Località di arrivo: Pra (m 1732)
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 8.00
Gita organizzata con il CAI UGET Val Pellice. Partendo da Villanova risaliremo a piedi la
valle fino alla conca del Pra. Lungo il percorso
incontreremo delle rocce formatesi sul fondo
di antichi oceani. Si raggiunge così la Conca del Pra che rappresenta un bell'esempio di
evoluzione geomorfologica post-glaciale. Dal
colle della Maddalena si può infatti ammirare ciò che resta dell’antico bacino lacustre
generato dallo sbarramento del fondovalle
ad opera di frane innescatesi lungo i versanti
successivamente al ritiro delle masse glaciali Pleistoceniche (1,5 Milioni - 10.000 anni fa
circa). La Conca del Pra rappresenta la testimonianza di quell'antico lago oggi, completamente scomparso, dopo essersi svuotato per
l'incisione dello sbarramento costituito dagli
accumuli, ancora oggi visibili, presso il Colle
della Maddalena.
Per informazioni e adesioni:
Raffaella Canonico (333 1000907), Marco
Barbero (335 8060329), Simone Genovese
(393 7960387)

PARCO MONT AVIC GRAN LAGO
DA MONT BLANC (Valle D'Aosta)
domenica 9 luglio 2017
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Il Parco Naturale del Mont Avic è un parco
naturale della Valle d’Aosta e ha una superficie di oltre 5.747 ettari. Fu il primo Parco naturale regionale della regione, dopo il Parco
Nazionale del Gran Paradiso, creato nel 1989
ed ampliato nel 2003, è esteso tra il vallone
di Champdepraz e la Valle di Champorcher,
solcato dal torrente Chalamy, in posizione
appartata rispetto alle grandi rotte turistiche
valdostane. Le alte vette aguzze dei monti Avic
(3003 metri), Iberta e Glacier (oltre i 3185 metri) separano il vallone di Champdepraz dalla
valle di Champorcher.
Nel parco è presente la più estesa foresta di
pini uncinati (Pinus mugo) della Valle d’Aosta:
oltre 980 ettari.
Ritrovo: 5.45 a Torre Pellice davanti alla sede
CAI. Ore 6 partenza e trasferimento al Parch.
Rif. Barbustel (Champorcher , AO ) con mezzi
propri. (si valuterà la possibilità di noleggiare
un pulman);
Note tecniche:
Si parte dove finisce lo strada asfaltata che
porta da Champorcher a Dondenaz.
Terminata la strada asfaltata, prosegue lungo
la stessa per 300 mt e si incontra il cartello che
indica la salita per il rifugio Barbustel.
AL lago Muffè dopo circa 40’ dalla partenza è
aperto un bar-ristoro
Descrizione itinerario:
Si parte lungo il ripido sentiero che inizialmente si snoda nel bosco, poi si spiana un
po’ e prosegue prima su pascolo alpino, poi
su pietraia e di nuovo nel bosco nei pressi del
rifugio, per poi tornare in mezzo alle pietre
per salire al Gran Lago.
Si sale fino al Colle del Lago Bianco, visibile da distante per il cartello indicatore fissato
proprio al colle! Sentiero sempre ben visibile.
Si scende per circa 100 mt fino al Rifugio.
Da qui il sentiero scende ancora fino al Lago
Bianco. Poi riparte a salire nel bosco e in pochi minuti arriva al lago Nero.
Si prosegue e in breve si giunge al lago Cornuto (per la forma).
Il sentiero continua e sale con tornanti fino ai
Casolari abbandonati del Pisonet, dove spiana
su un bel pianoro, per poi salire l’ultimo tratto
lungo sfasciume e pietre (ci sono dei bei scalini) fino al lago Gran Lago.
Da qui si ammira il Mont Glacier che si spec-

chia nel lago. Si può proseguire verso il colle
di Medzovè.
Quota partenza: 1766 mt
Quota vetta/quota massima: 2492 mt
Dislivello: 900 mt circa (compreso il ritorno)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Per informazioni e adesioni:
Giacomo Benedetti 3338377912
termine iscrizione 30 giugno 2017

RIFUGIO “AI SAP”
(Val d’Angrogna)
mercoledì 12 luglio 2017
Ciclocena
Tradizionale e collaudata iniziativa del gruppo
MTB che comprende la salita al rif. Sap e successiva cena conviviale.
Per informazioni e adesioni:
Raffella Canonico 333 1000907

VALLE SUSA - RIFUGIO STELLINA
Resistenza e Medioevo
domenica 23 luglio 2017
Gita intersezionale: visita al più alto museo
della Resistenza d’Europa. Al ritorno, visita
guidata all’abbazia di Novalesa.
Referente: Giuseppe Chiappero
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore
22.00

ROCCA BIANCA E LAGO
DI ENVIE DA PRALI
domenica 23 luglio 2017
mountain bike
Partenza: Villa (Prali)
Dislivello: 1000 m
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Quota max: 2384 m
Distanza: 26 km
Difficoltà: BC/BC +

Dall'abitato di Villa si risale su provinciale in
direzione Ghigo, si svolta a sinistra e lungo il
torrente si procede verso la frazione Indiritti.
Si passa accanto al centro ecumenico Agape
con alcune rampe ripide, poi dopo l'ultimo
tornante prima delle case della frazione, a sinistra si stacca una strada sterrata, che si seguirà
fino al termine. Si alternano tratti davvero duri
e sconnessi ad altri più agevoli, raggiungendo
così la zona delle miniere di Sapatlè, dove la
strada spiana decisamente. La si percorre fedelmente fino al termine, alla Colletta Sellar
dove è presente un edificio diroccato.
Si continua pedalando o spingendo quando
non ci si riesce sulla destra, sul sentiero che
sale verso la Rocca Bianca, inizialmente con
numerosi tornanti, poi con un lungo traverso,
fino al colletto posto a de-stra della Rocca. Si
può risalire in sella brevemente raggiungendo
il ricovero sotto la vetta, dove con-viene lasciare la bici e salire in cima in pochi minuti.
Tornati alla bici si può salire in sella per tornare in discesa al colletto, e poi proseguire dritto
sulla bella mulattiera in falsopiano e leggera
discesa seguen-do le indicazioni per il Lago
di Envie. Un tratto di circa 3 km quasi pianeggianti conduce al torrente che scende dal lago,
la ciclabilità è pressoché totale. Occorre infine
scendere di sella e spingere per 5 mi-nuti per
guadagnare la conca dove sorge il meraviglioso lago. Dal lago si ritorna ad incrociare la
mulat-tiera militare sul breve percorso fatto in
salita a piedi. Il sentiero è molto impegnativo
e richiede buona tecnica per percorrerlo in
sella, altrimenti meglio farlo a piedi.
La discesa sul percorso di salita, ciclabile al
100%. Il tratto più tecnico ma anche più di-

vertente è dal colle sotto la Rocca Bianca alla
Colletta Sellar, peccato finisca in fretta. Da
Rocca Bianca, a sinistra del sentiero che scende alla Colletta Sellar parte un altro sentiero
che porta in breve alle miniere incrociate in
salita. Da qui si segue la strada di salita e si
ritorna ad Indritti. Dopo il primo breve tratto
sotto al lago di Envie si prosegue nel vallone
sempre sul sentiero in discesa che attraversa
la mulattiera fatta all'an-data. Da qui senza errore si percorre questo sentiero molto tecnico
e difficile, con numerosi passaggi gradonati su
roccia e tratti ripidi con pietre smosse.
Si percorre il sentiero sino ad incrociare una
sterrata nei pressi di un'ampia prateria; si segue a destra questa strada, in leggera discesa,
facendo attenzione ad un sentiero che si stacca sinistra un centinaio di metri dopo. Imboccare questo sentiero, ora più facile e rilassante, sino alla borgata di Indritti.
Per tutte le discese, una volta giunti ad Indritti,
si può imboccare la strada asfaltata in discesa,
facendo attenzione, dopo un tornate, al sentiero che si stacca alla nostra destra con indicazioni per Villa. Lo si imbocca, non è difficile, e si arriva così al punto da cui si è partiti.
La discesa dal lago di Envie è molto tecnica ed impegnativa, su sentiero molto spesso
frequentato da escursionisti a piedi (prestare
attenzione e rispetto) ed è consigliata solo a
biker con ottima tecnica ed esperienza, onde
evitare di farsela tutta o quasi a piedi In alternativa si ripercorre o interamente l'itinerario
di salita o vi è una ulteriore discesa da Rocca
Bianca, sempre su sentiero, più facile.
Per informazioni e adesioni:
Raffella Canonico 333 1000907

OLLOMONT (Valpelline) AO
“Sentieri Partigiani”
sabato 29/domenica 30 luglio 2017
Gita intersezionale: Escursionismo e Mountain
Bike, sulle tracce di Ettore Castiglioni
referenti: Pierfrancesco Gili, Giuseppe Chiappero, Dorino Piccardino
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00
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RIFUGIO WILLY JERVIS
mercoledì 08 agosto 2017
ciclocena
Salita in mountain bike al rifugio Jervis al Pra,
e successiva cena conviviale.
Per informazioni e adesioni:
Raffella Canonico 333 1000907

PALE DI SAN MARTINO
lunedì 21 agosto
sabato 26 agosto 2017

cime più facili del gruppo e qualche ferrata di
media difficoltà.

Non poteva mancare nei nostri trekking di
fine agosto, un giro nelle celeberrime Pale di
San Martino. Questo gruppo montuoso, uno
dei più vasti delle Dolomiti, è delimitato a
nord dalla Valle del Biois e Val Venegia, a Est
dalla Valle del Biois e dall’Agordino, a ovest
dalla Valle Cismon, che parte da Passo Rolle
fino a Fiera di Primiero, e dalla Val Canali, con
il passo Cereda a sud.
I suoi pinnacoli e le sue “crode” culminano
ai 3192 metri della la Cima Vezzana, che saliremo. Ma il simbolo delle Pale è il più conosciuto Cimon della Pala che, per la sua
caratteristica e slanciata forma, è chiamato il
“Cervino delle Dolomiti”. Un’altra particolare
caratteristica di questo gruppo è l’altopiano,
un vastissimo e brullo pianoro roccioso che
si estende a sud/est, su una quota tra 2200 e
2300 metri, fino ad arrivare, verso sud a cima
Fradusta, dove resiste ancora, ad una quota relativamente bassa (2935 m.), un piccolo
ghiacciaio.
Il nostro giro, in linea di massima, attraverserà
in quota tutto l’altopiano con alcune salita alle

Per informazioni e prenotazioni (entro giugno), Bepi Pividori 3381747222

LAGHI DI FREMAMORTA
domenica 03 settembre 2017
Dal posteggio di Gias delle Mosche (1592 m),
sul pendio verso il torrente, si imbocca una
vecchia mulattiera che porta al gias, e si ricongiunge al tracciato principale accorciando
di poco il percorso.
Superato un panoramico costone, si perde
leggermente quota con qualche svolta su un
tratto in frana, ma si riprende a salire subito
dopo con il consueto traverso. Più oltre incomincia una nuova lunga serie di tornanti,
intervallati solamente da un paio di traversi:
si passa un piccolo rio, poi si risale il pendio
detritico fino ad incrociare nuovamente un
piccolo rivolo d'acqua (pochi metri prima, nascosta tra la vegetazione, si trova una piccola
fonte, ultima acqua fino al colle se si eccettua quella dei laghi). Un ultimo tratto in salita, ancora a tornanti, consente di raggiungere
l'ampia mulattiera ex militare che collegava
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i Baraccamenti di Valscura con i Ricoveri di
Fremamorta. Il bivio si trova proprio in corrispondenza del Lago sottano di Fremamorta e
di alcuni ruderi.militari.
Si segue la mulattiera verso sinistra, in direzione del Colle di Fremamorta: trascurata la
traccia a sinistra per il Bivacco Guiglia, in breve si giunge al Lago mediano di Fremamorta.
Poco oltre il Lago mediano, presso un tornante verso destra, s'incontra una prima traccia a
sinistra per il Bivacco Guiglia. Percorrendola,
si traversa in leggera salita fino alla sommità
della spalla rocciosa che chiude a valle i Laghi di Fremamorta. Ricevuta da destra un'altra
traccia, che sale sempre dalla sottostante rotabile ex militare, si raggiunge in poche decine
di metri il Bivacco Guiglia ubicato in posizione estremamente panoramica.
Proseguendo sulla mulattiera, si raggiungono i
ruderi della grossa Caserma Umberto I.
Con alcuni tornanti la mulattiera scende ai
due Laghi soprani di Fremamorta.
Proprio tra i due laghi si ricomincia a salire
tra radi ciuffi d'erba e sfasciumi con numerosi
tornanti, mantenendosi sulla destra orografica
della testata della valle. Quando l'ampia mulattiera si biforca, si tiene il ramo di sinistra: si
continua la salita a tornanti, si lascia a sinistra
una piccola pozza.
Presso il bivio, appare a destra un ultimo lago,
non nominato, che si costeggia dall'alto. Oltre lo specchio d'acqua incomincia una nuova
serie di ampie svolte che risalgono il pendio
detritico terminale fino ad una evidente biforcazione: il ramo di destra porta al Colle ovest
di Fremamorta e alla caserma difensiva ai
piedi della Cima di Fremamorta, il ramo di
sinistra conduce al Colle est di Fremamorta (o
semplicemente Colle di Fremamorta, punto di
valico attraversato dal sentiero. Splendida la
vista su tutti i laghi appena passati e, al di là
del confine, sui Lacs de Fremamorte.
RITROVO: ore 5.45 a Torre Pellice (davanti
alla Sezione) Trasferimento con mezzi propri
all’attacco del sentiero in Val Gesso;
PARTENZA GITA: ore 8
DSL: 1000 mt circa
DIFFICOLTA’: E
PRANZO: al sacco

Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

COLLE DELLA SCALA
(Val di Susa - Val Clarée)
domenica 03 settembre 2017
Gita intersezionale: escursione e incontro
transfrontaliero con i francesi
Referenti: Giuseppe Chiappero, Marco Barbero
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00

DIGA DI MOLARE (Valle Orba)
domenica 24 settembre 2017
Gita intersezionale: geologia
Alla scoperta di una tragedia, simile al Vajont,
negli anni trenta del novecento.
Per informazioni e adesioni:
Raffella Canonico 333 1000907

VAL TRONCEA
domenica 15 ottobre 2017
“Sentieri Partigiani”
Gita intersezionale: attraverso il racconto storico della famiglia Diena nella resistenza, l’epopea di Troncea nel rastrellamento dell’estate 1944.
Referenti: Pierfrancesco Gili, Giuseppe Chiappero, Dorino Piccardino
Per informazioni e adesioni:
in sede, tuti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00
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Giacomo Benedetti

I rifugi come presidio culturale del territorio.
Su queste pagine, quelle dedicate all’«intervista»
nel corso degli anni abbiamo sempre dato spazio a racconti strettamente legati alle montagne. Che siano salite alpinistiche di alto livello,
corse lunghissime, chiodature di itinerari, salite
extra-europee ci siamo sempre concentrati su
soci e socie protagonisti di questo tipo di attività.
La montagna per essere fruibile però ha bisogno di strutture e sovrastrutture. La sentieristica è un punto fondamentale, così come il
Soccorso e anche i rifugi (e i bivacchi) sono
un aspetto fondamentale che ci permette di
avventurarci sulle nostre montagne con più serenità, con la sicurezza di avere un luogo accogliente che farà da base alle salite impegnative
o da sosta lungo un trekking. Ma può essere il
rifugio stesso una meta, per via della sua collocazione in un ambiente unico. Nelle prossime
righe scopriremo la storia di qualcuno che si
sta impegnando in queste strutture, fondamen-

tali per il funzionamento della macchina Cai e
del mondo della montagna.
Infatti il Cai, fra le tante commissioni centrali,
ne ha una specifica che riguarda le infrastrutture. «Si chiama Commissione Centrale Rifugi e
Opere Alpine – ci spiega il nostro socio Giacomo Benedetti, appena designato presidente di
questo organo il 18 dicembre (ratificata il 4 febbraio dal Consiglio Centrale) scorso – e si occupa di tutto ciò che riguarda le infrastrutture
alpine, rifugi e bivacchi, sia quelli del Cai, quelli del Caai (Club Alpino Accademico Italiano),
quelli della Sat (Società Alpinistica Tridentina)
e quelli gestiti dalle guide alpine. La commissione si occupa delle normative, dell’assegnazione dei fondi, della manutenzione, imposta
il tariffario e assegna la classificazione ai nuovi
rifugi (A, B, C, D, E), verifica i requisiti per
eventuali deroghe e gestisce il fondo permanente Pro Rifugi». Proprio quest’ultimo fondo
riguarda tutti noi soci: infatti 1,50 euro del costo del tesseramento viene riversato ogni anno
in questo fondo.
La commissione rifugi è formato da sette persone e la sede si trova a Milano. L’elezione non
avviene direttamente dai soci o dalle assemblee ma la nomina proviene dalla sede centrale. «Sono stato scelto dalla sede centrale anche
per il lavoro svolto come consigliere e presidente della Commissione Rifugi LPV (Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta) e sono stato inserito
all’interno della commissione. Una votazione
interna mi ha poi eletto all’unaminità presidente». Ma in questo organo c’è un’altra faccia molto nota. «Ho voluto fortemente in quest’avventura anche Roby Boulard, come Guida Alpina
e esperto conoscitore della montagne e dei rifugi essendo lo storico gestore del Jervis: per la
prima volta nella storia c’è una Guida in questo organismo». La durata dell’incarico è di tre
anni, rinnovabili. Chiediamo quindi a Giacomo
quanto sia impegnativo l’incarico e se si possa
considerare un lavoro. «Ci troviamo una volta
al mese a Milano e in videoconferenza ogni
volta che è necessario. Inoltre ci sono tutte le
visite istituzionali ai gruppi regionali e sovraregionali e nei rifugi. In ogni caso, come tutte le
cariche Cai non c’è alcun tipo di retribuzione,
soltanto un rimborso chilometrico per le trasferte». Ma questa passione per i rifugi da dove
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nasce? «Nella mia vita lavorativa mi sono sempre occupato del settore immobiliare e quindi
è stato naturale “trasferire” questa mia passione
nel mondo della montagna. Il primo passo è
stato all’interno della sezione come “ispettore”
di un rifugio e poi con la nomina a membro
della Commissione Rifugi LPV. Questa nomina
è avvenuta grazie all’interessamento di Paolo
Colleoni che era stato contattato a suo tempo
da Ugo Griva per presentarsi come candidato:
Colleoni ha poi fornito il mio nome, visto che
conoscevo maggiormente l’ambito». Nella commissione Lpv, Giacomo è stato commisario per
tre anni e presidente per 14 mesi, poi la chiamata nella nazionale, la commissione rifugi…
Facendo ancora un passo indietro, passando
dal nazionale, al regionale arriviamo al locale,
ricordiamo che Giacomo si è speso negli ultimi
anni per alcuni lavori che hanno permesso di
adeguare alle normative vigenti i nostri rifugi
e di operare migliorie da tempo richieste dai
rifugisti stessi. «Sono circa 250.000 gli euro che
siamo riusciti a ottenere come sezione per il
Jervis, Mizoun Peyrota, Granero e Boucie e altri
ancora ne arriveranno per alcuni lavori che ci
permetteranno di avere per i prossimi anni dei
rifugi efficienti e accoglienti. Spenderei ancora
due parole per la Peyrota, sogno nel cassetto di
Roby Boulard che in poco tempo siamo riusciti
a ristrutturare, trovando i fondi e a inaugurare.
Di questo ne vado molto fiero, visto anche il
forte consenso che la struttura sta raccogliendo
anche al di fuori della nostra valle».
Infine uno sguardo al futuro, come presidente

della Commissione nazionale, ruolo mai ricoperto da un nostro socio. «Abbiamo in cantiere
alcune idee ma è di fondamentale importanza occuparci delle linee guida del rifugio Cai,
formare i gestori, affinché il rifugio diventi un
presidio culturale del territorio e, perché no,
un presidio del bello, visto che questa è la parola sulla bocca di tutti quando raggiungono
un rifugio».
			Samuele Revel
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FALESIA DEL PIS 1500 m
La falesia del Pis (o paretina del Pis) è una
parete alta circa 60 metri che si trova in corrispondenza del pianoro del Pis, sulla destra
idrografica della valle, a breve distanza dalla
riva del torrente.
La parete fu superata per la prima volta nel
’75 da F. Michelin e R. Carignano che la salirono sfruttando le cenge da sinistra verso destra
e superando poi la placca finale dove esce
adesso la “Via della fessura”
Negli anni ’90 furono poi attrezzati i primi monotiri da R. Boulard e J. De Macar; lo stesso
Boulard, ha poi chiodato negli anni successivi
diversi altri itinerari.
Infine, nel 2016 F. Michelin e R. Manzone
hanno ancora aperto due vie nel settore sinistro della parete, caratterizzato, nella parte
superiore, da una grande placca verticale che
offre una bellissima arrampicata.

ACCESSO:
Risalire la Val Pellice fino a Villanova, poi seguire la mulattiera che conduce al rifugio Willy Jervis.
Giunti sul bel pianoro che precede la cascata
del Pis, attraversare il torrente Pellice su una
passerella posta proprio di fronte alla parete
(35 minuti dall’auto).
NOTE: La parete è esposta a Nord Ovest,
quindi prende il sole dalle 14 in avanti
(Periodo consigliato: da maggio a settembre)
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Via “LASER”

F. Michelin, R. Manzone - agosto 2016

ALTRE VIE
(R. Boulard & C.)

SVILUPPO: 60m
DIFFICOLTA’: TD + (Obblig. 6a)

Aperte a partire dagli ani ’90 e recentemente
riattrezzate

Via completamente attrezzata
L1=6b+ L2=6b

Da sinistra verso destra
Roch & Roll 5c
Grande Gonnario 5a
Bugia nen 5a
Via della fessura (3 brevi lunghezze al di sopra
del monotiro “Bugia nen” con difficoltà 5c)
Happy Climber 5a
Due volte 4c
Transiberian Climber 5c
Professor di spazzola 5c+
Agrid 6a
Seba Is’tien 5c+
Seba Is’tien Pas 7a+
Silente 6b
Buon Natale ai Belgi 6b
Kate 6c
Scaglie 6a+
(La lunghezza dei tiri varia dai 15 ai 30 metri)

DISCESA: Doppie da 30 m sulla via

Via “MYTHOS”

F. Michelin, R. Manzone - agosto 2016
SVILUPPO: 70m
DIFFICOLTA’: TD + (Obblig. 6a)
Via completamente attrezzata
L1=6a L2=6a+ L3=6b
DISCESA: Doppie da 30 m sulla via Laser

Triangle du Tacul (foto L. Giribone)

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
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Monviso (foto L. Giribone)

