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Caprioli (foto R. Janavel)
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1° semestre 2020

UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: Saluto della presidente
Assemblea ordinaria
Consiglio direttivo
Quote sociali 2020
Bilancio e relazione al bilancio 2019
Calendario attività e appuntamenti

Dalla Sezione: Coperture assicurative per i soci
Regolamento gite
Memorial Luca Prochet

» Attività: Pulizia sentieri
Corsa in montagna “Tre Rifugi”
Il “pertüs” di Colombano Romean
La Stazione CNSAS di Torre Pellice

» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione

» L' intervista: Elisa Peyrot
» I Lettori ci scrivono: Ricordo di Fabio Mondini

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.
WILLY JERVIS
dépendance
MIZOUN PEYROTA:

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

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

» Biv. m. 2630 - Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto
Tel. 334.3078095 - 392.9037168

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano
nel 1940 e attualmente conta circa
750 soci.
Ogni anno propone un 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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DAL DIRETTIVO

SALUTO DELLA PRESIDENTE
Socie e Soci carissimi,
rieccomi alle prese con la stesura del saluto
della Presidente!
Mi vengono in mente i diversi progetti e
attività di cui ci siamo occupati nel corso
dell’anno: gite, gemellaggio con la sezione di
Coppo dell’Orso in Abruzzo, Sentiero Italia
CAI, Tre Rifugi, manutenzione sentieri, ristrutturazione dei rifugi, concerto al bivacco Soardi, giornate con i ragazzi e i disabili, Montagn’Art, serate con vari personaggi,
partecipazione ai convegni/assemblee, ecc..,
ma vorrei soffermarmi su un’iniziativa in particolare, e cioè il pernotto gratuito di cui il
socio del CAI UGET Val Pellice può fruire
dal momento in cui rinnova la tessera per
l’anno 2020, come pure il nuovo socio all’atto
dell’iscrizione al sodalizio. Riprendiamo anche quest’anno la simpatica idea, che buon
successo ha avuto nell’anno passato, sempre
in collaborazione con i Gestori dei nostri tre
rifugi, Antonella, Cinzia e Roby.
Diverse persone con le quali ho parlato a tal
proposito mi hanno risposto di aver molto
gradito il gesto! La novità di quest’anno è che
il buono può essere ceduto ad un altro socio
sempre della Sezione, quindi non è più no-

minativo come nell’anno 2019.
Vorrei anche accennare ad un altro argomento che ritengo molto importante, e cioè la
sicurezza in montagna, specie in ambiente
innevato. La nostra sezione si è dotata di cinque kit comprensivi di artva-pala-sonda, che
possono essere noleggiati al prezzo simbolico di 5 euro. Ebbene, diversi frequentatori delle gite da noi organizzate, dopo averli
utilizzati per qualche uscita, anche dietro
“sollecito”, hanno deciso di acquistare a loro
volta il kit: importante segnale di quanto si
cominci a considerarlo non più strumento ingombrante nello zaino (pala-sonda) o poco
pratico da indossare (artva), ma elemento
di uso comune/quotidiano come possono
esserlo un paio di guanti, il berretto o gli
occhiali da sole!
Per quanto mi riguarda considero l’utilizzo
del kit di autosoccorso un segno di maturità
e non smetterò mai di considerarlo un dispositivo indispensabile per trascorrere in sicurezza le giornate sulle montagne innevate!
Buona montagna a tutti!

Bucanevi (foto R. Janavel)

Dilva Castagno
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DAL DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI
UGET VALPELLICE è convocata per il giorno 26 Marzo 2020, 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 27 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 16 Marzo 2019
3. Relazione morale della Presidente della Sezione
4. Presentazione e successiva discussione del 		
bilancio consuntivo 2019 e relazione dei 		
revisori dei conti
5. Votazioni per l'elezione di nr. 4 consiglieri
6. Varie ed eventuali.

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

Barma Mounastira (foto Marco Fraschia)

La Presidente
Dilva Castagno
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DAL DIRETTIVO

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:

Dilva Castagno

Vice Presidente:

Roberto Rigano

Segretaria:		

Daniela Chiappero

Tesoriere:

Claudio Vittone

Consiglieri:

Marco Avalis, Giacomo Benedetti*, Lilia Davit, Marco Fraschia,

		

Alessandro Plavan (dimissionario), Samuele Revel*, Fabrizio Soldani*

Revisori dei conti:

Lisa Bellion, Giorgio Benigno, Raffaella Canonico.

* Consiglieri uscenti
Riportiamo, qui di seguito, l'importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2020 a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,

QUOTE SOCIALI 2020
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 2019
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 2019
USCITE
Spese di Direzione
Bollettino "La Ciardoussa"

EURO ENTRATE
2.703,39 Quote Associative/Assicurative
4.902,93 Contributi /offerte per rifugi/sezione

EURO
26.486,40
157.799,51

Quote Soci per sedi centrale/regionale

18.685,39 Vari rimborsi

Spese di sezione e contributi vari

10.857,89 Proventi da attività / servizi

21.355,40

Spese per attività

26.273,96 Proventi da redditi propri

59.996,49

Oneri diversi

11.619,12 Proventi diversi

Spese per rifugi
Profitti/Perdite
TOTALE USCITE 2019
Bilancio 2019

350.520,04 TOTALE ENTRATE 2019
24,00 FONDO CASSA ES. PRECEDENTE
425.586,72 TOTALE ENTRATE
-149,764,78 FONDO CASSA 31/12/19

9.089,14

1.095,00
275.821,94
158.557,87
434.379,81
8.793,09
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CALENDARIO ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI 2020
venerdì 27 marzo 2020		

assemblea ordinaria dei soci

domenica 29 marzo 2020		

gita: Colle d’Armoine

venerdì 17 aprile 2020		

serata in sede: “Querida Colombia” - un viaggio di Federica Taricco

sabato 16/domenica 17 maggio 2020

Pra - Rif. Jervis memorial “Luca Prochet”

sabato 23 maggio 2020		

giornata pulizia sentieri

venerdì 05 giugno 2020		

“ciclocena” al Rifugio Barfè

domenica 07 giugno 2020		

gita: Colle del Vento

sabato 13/domenica 14 giugno 2020

pulizia sentieri: Bric Bariount

venerdì 19 giugno2020		

camminata e cena al rifugio “Barfè”

domenica 28 giugno 2020		

gita: Lago della Rossa

mercoledì 01 luglio 2020		

“ciclocena” al Rifugio “Sap”

sabato 04/domenica 05 luglio 2020

gita: “Giro dei 5 laghi” - Val Seriana

domenica 12 luglio 2020		

gita: Monte Taou Blanc - Piani del Nivolet

domenica 19 luglio 2020		

gita intersezionale: Monte Losetta

sabato 25/domenica 26 luglio 2020

gita: Monte Blinnenhorn - Val Formazza

mercoledì 05 agosto 2020		

“ciclocena al Rifugio ”Invincibili” - Villar Pellice

giovedì 20 agosto 2020		

corsa in montagna “Tre Rifugi”

domenica 30 agosto 2020		

festa e concerto al bivacco “Soardi” - Colle Boucie

sabato 05 settembre 2020		

pulizia sentieri

mercoledì 09 settembre 2020		

“ciclocena” al rifugio “Barbara Lowrie”

domenica 13 settembre 2020		

gita intersezionale: Punta Zanotti

domenica 20 settembre 2020		

gita: Monte Ghinivert

domenica 27 settembre 2020		

gita: Pertüs Colombano Romean (Chiomonte)

mercoledì 30 settembre 2020		

“ciclocena” al rifugio “Willy Jeris”

domenica 04 ottobre 2020		

ferrate di Foresto e Chianocco (Bussoleno - Val di Susa)

domenica 18 ottobre 2020		

gita di arrampicata

domenica 25 ottobre 2020		

gita: camminata nelle Langhe

venerdì 30 ottobre 2020		

serata “MontagnArt” Intersezionale Cai Pinerolese

venerdì 06 novembre 2020		

serata “MontagnArt” Intersezionale Cai Pinerolese

venerdì 13 novembre 2020		

serata “MontagnArt” Intersezionale Cai Pinerolese

domenica 15 novembre 2020		

gita di arrampicata

venerdì 20 novembre 2020		

serata “MontagnArt” Intersezionale Cai Pinerolese

venerdì 27 novembre 2020		

serata “MontagnArt” Intersezionale Cai Pinerolese

venerdì 18 dicembre 2020		

serata natalizia in sede
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DALLA SEZIONE

COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente
la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi in attività istituzionale, per la tutela legale e
la responsabilità civile verso terzi, sempre in
attività istituzionale, e per le spese inerenti il
Soccorso Alpino.
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento sarà
possibile attivare una polizza Infortuni e una
polizza di Responsabilità Civile che li coprirà
nello svolgimento delle attività individuali. Le
coperture vengono attivate dalla Sezione, su richiesta del Socio.
COPERTURA INFORTUNI: polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare
dall’attività personale propriamente detta in
uno dei contesti tipici di operatività del Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia,
scialpinismo, ecc.) senza limiti di difficoltà e di
territorio.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione
fiscale.
Massimale Combinazione A premio annuale 90,00:
- Morte: € 55.000,00
- Invalidità Permanente: € 80.000,00

- Spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00)
- Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00
Massimale Combinazione B premio annuale 180,00:
- Morte: € 110.000,00
- Invalidità Permanente: € 160.000,00
- Spese di cura: € 2.400,00 (franchigia € 200,00)
- Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE: polizza
che tiene indenni di quanto si debba pagare,
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi,
spese) per danni involontariamente cagionati
a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi durante lo svolgimento delle
attività personali, purchè attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso
alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto
vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha
aderito unitamente alle persone comprese nel
nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se
non conviventi, purchè regolarmente Soci per
l’anno in corso.
La durata è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Premio annuale: 10,00

Salendo al Briccàs (foto G. Benedetti)
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DALLA SEZIONE

Regolamento gite
Le gite sociali proposte hanno lo scopo
principale di favorire e diffondere la conoscenza dell’ambiente montano. Esse vengono organizzate da accompagnatori che operano volontariamente e gratuitamente.
Le gite sono riservate ai Soci CAI in regola
con il versamento della quota associativa.
L’eventuale partecipazione di non iscritti al
CAI o di Soci non in regola con il tesseramento deve essere preventivamente segnalata e autorizzata dopo l’attivazione di
polizza infortuni e soccorso alpino in attività
sociale giornaliera.
Per le gite con numero limitato di partecipanti, saranno privilegiati i Soci della sezione UGET Val Pellice fino alla data di scadenza delle prenotazioni.
I minorenni possono partecipare alla gita
previo consenso scritto dei genitori o di chi
ne fa le veci.
I partecipanti si impegnano alla piena osservanza del presente regolamento, degli orari
ed in generale di ogni disposizione proveniente dagli organizzatori l’escursione.
L’ammissione all’attività è subordinata
all’insindacabile giudizio del Responsabile
dell’uscita, sia per quanto riguarda l’idoneità
psico-fisica che tecnica.
Ogni partecipante è tenuto a collaborare
con gli organizzatori per la buona riuscita
dell’escursione, adeguandosi alle loro indicazioni. È fatto obbligo per ogni componente:
- dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrezzatura utili o necessari per la specifica escursione
- nelle gite con sci o racchette da neve
dotarsi dell’apparecchio elettronico per la
ricerca dei travolti da valanga (ARTVA) nonché di pala e sonda. Il kit può essere fornito
a noleggio dalla Sezione secondo disponibilità

L’organizzazione della gita non comporta
l’obbligo, per gli organizzatori, di fornire ai
partecipanti dei “capocordata”, per cui chi
vuole partecipare si autocertifica competente ad affrontare tecnicamente le difficoltà
presenti nella gita stessa.
Durante la gita i partecipanti sono tenuti
a mantenere un comportamento civile ed
educato, coerente con i principi etico-sociali
del Sodalizio.
La partecipazione alle uscite sociali comporta di norma, per i viaggi di trasferimento,
l’uso di mezzi propri. La Sezione declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti
che dovessero accadere durante i viaggi, intendendosi la gita iniziata ed ultimata nel
momento stesso in cui ha rispettivamente
inizio e termine il percorso a piedi.
Gli organizzatori, per la migliore riuscita
dell’escursione, hanno facoltà di modificare
in qualsiasi momento il programma, il percorso intermedio, la destinazione finale, gli
orari e la sistemazione nei mezzi di trasporto, nei rifugi e/o alberghi.
Chi intende partecipare alla gita ha l’obbligo
di versare all’atto della prenotazione l’eventuale quota richiesta dagli organizzatori. Per
quanto riguarda le gite di più giorni, ammontare e scadenze per acconto e saldo saranno indicati nei programmi dettagliati; gli
stessi dovranno essere rispettati a pena di
esclusione dalla gita.
In caso di rinuncia alla gita da parte di un
partecipante prenotato, la restituzione degli
importi versati, al netto di eventuali spese
di organizzazione e sezionali, sarà effettuata
in base alla reale disponibilità delle somme, se non già richieste obbligatoriamente
dagli esercenti l’oggetto della prenotazione
(mezzi di trasporto, sistemazioni per pernottamenti, ecc.)
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DALLA SEZIONE

MEMORIAL LUCA PROCHET – RADUNO MTB-SKIALP - W.J.S.D.
Willy Jervis Spring Duathlon
Alta Val Pellice – Comune di Bobbio Pellice (TO)
SABATO 16 maggio 2020
Avevamo iniziato nel maggio 2014 con una
“prova” edizione zero dell’evento riservata
solo agli atleti invitati. Si è trattato per alcuni
anni di una vera e propria competizione per
atleti singoli che si cimentavano nelle discipline della mountain-bike, del podismo ed
infine dello sci alpinismo, oppure per staffette. L’evento è stato riproposto negli anni successivi (2015-2016-2017) con gran successo

tranne nelle ultime due edizioni (2018-2019)
alle quali si è dovuto rinunciare per problemi
legati alla presenza di valanghe o per assenza
di neve.
L’avevamo chiamato Willy Jervis Spring
Triathlon con l’acronimo WJST sia per ricordare le gesta del partigiano Guglielmo Jervis,
detto Willy (Napoli, 31 dicembre 1901 – Villar
Pellice, 5 agosto 1944) insignito con Medaglia d'oro al valor militare e ricordato per le
sue parole “Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un'idea”

Col Selliere 6 aprile 2015 (foto R. Canonico)
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DALLA SEZIONE
riportato nelle magliette dell’evento, sia per
la location che interessava in primis il Rifugio
omonimo nella Conca del Pra.
Ripartiamo quindi nel 2020 provando a proporre l’evento in una veste più “famigliare”
non come competizione ma come raduno. Il
cuore della manifestazione sarà in ricordo di
Luca Prochet, la Guida Alpina scomparsa nel
2015 in un incidente sulle montagne di Cesana.
L’evento, patrocinato dal CAI UGET VALPELLICE, sarà gestito in primo luogo dal Rifugio
Jervis che verrà affiancato dai “vecchi” organizzatori Filippo Barazzuol e Raffaella Canonico e dall’associazione Valpeland Extreme in
Val Pellice.
Si potrà partecipare all’evento in veste di singolo atleta o di staffetta. Sarà possibile infatti cimentarsi nelle due discipline mtb-skialp
partendo dalla frazione Villanova (1.230 m
s.l.m.), percorrendo 500 metri di dislivello in
7 km per raggiungere il Rifugio Willy Jervis
posto a quota 1.732 m s.l.m. e proseguendo
poi con 2 km pianeggianti al termine dei qua-

li, con un cambio d’assetto o di staffetta si
raggiungerà con un dislivello di 1100 metri il
Colle Selliere (2850 mt.) con gli sci. Oppure,
per chi volesse solo farsi una gita di sci-alpinismo, sarà possibile partire direttamente dal
Rifugio Jervis (sempre neve permettendo).
Al termine della giornata ci si ritroverà tutti
al Rifugio Jervis per un bel concerto e per festeggiare in compagnia in ricordo dell’amico
Luca precocemente scomparso.
Non sono previste delle iscrizioni all’evento ma si raccomanda di prenotare eventuali
pranzi/cene o pernottamenti direttamente al
Rifugio Jervis - contatti dal sito https://www.
jervis.it/.
Ci sarà eventualmente la possibilità di avere
la maglietta o il capo tecnico dell’evento prenotandolo in anticipo.
Ulteriori comunicazioni saranno fornite direttamente dal sito degli eventi del Cai Uget Val
Pellice http://www.3rifugivalpellice.it/ e alla
pagina Facebook TRE RIFUGI VAL PELLICE.

Scendendo dal Col Selliere (foto R. Canonico)

Raffaella Canonico

14
ATTIVITÀ

AAA CERCASI VOLONTARI PER PULIZIA SENTIERI
Tra i compiti del CAI vi è anche quello di
mantenere in efficienza i sentieri per facilitare
la frequentazione della Montagna, da sempre
la nostra sezione si è adoperata per questa
attività.
È sempre più vivo da parte degli Enti Locali, Comuni, Pro-loco l’interesse rivolto alla valorizzazione del
territorio
fornendo, a tutti coloro che
apprezzano la montagna,
la possibilità di escursioni
su percorsi resi accessibili
e ben segnalati. Una attenta e costante manutenzione dei sentieri e della loro
segnaletica è infatti una
condizione essenziale per
escursioni piacevoli ed in
sicurezza.
La richiesta di un nostro
intervento in merito è sempre maggiore, la gestione
dei percorsi e degli itinerari
accatastati (Sentiero Italia,
GTA) ci impegna regolarmente tutti gli anni.
Negli anni scorsi siamo riusciti ad abbinare alcuni
interventi di manutenzione
dei sentieri a progetti che
coinvolgevano le scuole
ed alcuni gruppi di ragazzi
“richiedenti asilo” ottenendo risultati eccellenti.
Al momento abbiamo bisogno di ampliare il gruppo
che si occupa di pulizia e manutenzione, le
attività sono molteplici e non è richiesta alcuna specializzazione (uso della motosega o
decespugliatore), chiunque ci può dare una
mano, siamo alla ricerca di volontari, per tali
attività è prevista la copertura assicurativa già
attiva per ogni iscritto CAI.
Chi fosse interessato, anche senza garantire

un regolare impegno, può prendere contatto
con noi presso la Sede del CAI, oppure direttamente con Roberto cell: 348 72 88 051 o
Bepi cell: 338 17 47 222.
Abbiamo già programmato nel calendario delle attività alcune giornate dedicate alla pulizia dei sentieri: durante la
prima, sabato 23 maggio,
se la neve ce lo permette,
è prevista la sistemazione
del sentiero per il lago del
Malconsei e l’apposizione
di panelli illustrativi che
abbiamo preparato in collaborazione con l’Unione
Montana; in alternativa la
pulizia del sentiero che
va dal rifugio Barbara alla
Gianna.
Per sabato 13 e domenica
14 giugno nel comune di
Bobbio Peliice è organizzata la pulizia del vecchio
sentiero militare che va da
Ballangie al Bric Bariount,
nel vallone del Cruello con
la possibilità di pernottare
presso il rifugio.
L’ultima data prevista è
quella del 5 settembre
dove dobbiamo ancora
decidere la sede dell’intervento.
Altre giornate verranno
organizzate in base alla
richiesta di interventi e ai
volontari disponibili.
Se, durante le vostre escursioni, vi capitasse di
riscontrare dei tratti di sentiero danneggiati o
delle carenze nella segnaletica, vi preghiamo
di segnalarcelo affinché sia possibile prontamente porvi rimedio.
Roberto Rigano
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QUARANTATREESIMA TRE RIFUGI
C’eravamo lasciati dalle pagine dell’ultima
Ciardoussa con un punto interrogativo: riguardava la possibilità di avere in calendario
la quarantatreesima edizione già da quest’anno. Al di là della speranzosa profezia, la domanda il Comitato se l’è comunque posta,
sono stati considerati i pro e i contro e alla
fine soprattutto l’aver lavorato con soddisfazione nel 2019 ha convinto tutti nel ripartire
già da quest’anno.
A proposito del Comitato: rinnovato l’anno
scorso, cinque persone che hanno voluto porsi in gioco andando a rimpinguare il
gruppetto dei rimasti dall’edizione precedente, viene a rinforzarsi quest’anno vedendo confluire nelle sue fila due new entry.
Propedeutico per la manifestazione in ottica
futuro.
L’edizione di quest’anno come formula e
aspetti tecnici, ricalcherà in linea di massima
quella del 2019, in altre parole tre categorie
di squadre: uomini, donne e miste, partenze
a cronometro.
Scenderanno in campo come sempre le già
collaudate squadre di volontari, adibite prima al ripristino dei sentieri e poi al presidio
sui vari punti strategici del percorso. Detto
così pare tutto ormai scontato, in verità, l’ap-

pello a chi volesse provare l’ebbrezza di far
parte del gruppo è sempre d’obbligo. Si tratta di un impegno, sicuramente, che però rilascia soddisfazione e divertimento, difficile
a credersi? Provate un giorno a salire con noi
fra larici abbattuti da vento e neve, occorre
rimuoverli e magari ricostruire una parte di
sentiero franato e qui sta il lavoro, ma farlo con chi spara battute a ripetizione subito
ripreso da qualcun altro e ritrovarsi al momento del sacrosanto pranzo al sacco, ripaga
ampiamente della fatica spesa.
La scorsa edizione era incentrata sulla caccia ai record a coppie maschili e femminili,
al momento della stesura di quest’articoletto
ancora non è stata definita con certezza la
riproposizione della contesa che ha visto il
22 agosto scorso la caduta di entrambi i migliori tempi, imbattuti da decenni. Sono stati
battuti ma non stravolti, segno che sia a quei
tempi come ora le prestazioni dei migliori
atleti in campo si equivalgono, si potranno
sempre abbassare i crono ma con sempre
minor scarto. È probabile che i limiti siano
vicini, soprattutto con la formula a coppie,
dove trovare il perfetto connubio di forma
e giornata giusta per entrambi i componenti
rimane difficile a verificarsi.

Salendo a Crosennetta (foto C. Vittone)
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Diversa la cosa in una prova individuale
dove l’atleta essendo da solo non dipende
dalla giornata storta del compagno. Prova
ne è che il miglior tempo con formula individuale rimane ad appannaggio di Claudio
Galeazzi che nel 1991 ha corso la gara restando un minuto circa al disotto dei gemelli Dematteis, novelli portatori della miglior
prestazione di sempre a coppie.
Occorre dire che il citato Galeazzi, pur tenendo in considerazione la sua allora non
più verde età, proveniva dal Gruppo Sportivo Forestale ed era stato per anni ai vertici
mondiali della corsa in montagna. Che poi
la corsa in montagna come la intendeva lui
era necessariamente diversa se confrontiamo
le difficoltà tecniche dei percorsi sottoposti
ad approvazione da parte della Federazione
Italiana di Atletica Leggera con i sentieri della nostra. Ricordo una chiacchierata con lui,
si rammaricava di non essere stato in grado
di correre l’intero percorso poiché soffriva
leggermente l’altitudine dai 2.400 mt in su,
per cui arrivato poco oltre le Arbancìe, ini-

ziando la salita al colle Manzol si era sentito poco bene e aveva dovuto smettere la
corsa e scollinare camminando (ma chi ha
mai corso quel canalino?). Tanto è vero che
il suo primo inseguitore, tale Dario Viale già
vincitore dell’Himalaya Marathon, quasi lo
raggiunse salvo poi arrendersi quando la discesa diventa più facile e soprattutto lungo la
piana del Pra sotto i ritmi da “pistaiolo” del
Claudio Nazionale.
Ho divagato un pochino ma credo sia interessante per i non addetti ai lavori conoscere
alcuni aspetti di una manifestazione, conosciutissima dalle nostre parti e non solo, ma
che nulla ha da invidiare ad altre più blasonate.
Terminando, Signore e Signori, ragazze e ragazzi, segnatevi questa data: giovedì 20 agosto 2020 un appuntamento da non mancare,
ci auguriamo di avervi presenti al Pra o ai
Rifugi Barbara e Granero, sui colli o dove
meglio vi aggrada, uno spettacolo non da
poco vi attente, noi ce la mettiamo tutta, tocca a voi.
Claudio Vittone

Le coppie vincitrici della 42a edizione
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COLOMBANO ROMEAN e il Traforo di Thullie
Il Traforo di Thullie, è meno noto del Buco
di Viso ma, a differenza di questo, è più lungo e fu opera di un uomo solo: Colombano
Romean.
Questo personaggio che ha alimentato la fantasia popolare nella
val di Susa, ha ben
poco di leggendario.
Si sa che è nato alla
Ramats (borgata di
Chiomonte) “situata
su un ripido pendio
dove le galline hanno un sacchetto, legato dietro, per raccogliere le uova”),
figlio di Giovanni
Romean, emigrato
per fare fortuna in
Savoia a St.Gilles,
Nimes.
La lapide di marmo
che ricorda la sua
impresa, inaugurata
il 20 luglio 1879 e
rotta da un cacciatore, nel 1911 fu sostituita da una di bronzo e recitava così:
“Colombano Romean, operaio chiomontese, nella prima metà del secolo
XVI ideava e compiva da solo in otto
anni questo traforo
acquedotto pel quale conducendo a Chiomonte e ad Exilles le
acque di Thullie queste balze prima sterili e
deserte in contrade fertili e popolose trasformava. A grato ricordo il popolo di Chiomonte
e di Exilles, la Sezione del Club Alpino di Susa
e Beniamino Caso socio della Sezione, addì
20 luglio posero 1879”.
Sappiamo che il tenace scalpellino impiegò
sette – otto anni per realizzare la sua opera e che la zona che va da Cels a Giaglione

sul versante orografico sinistro della valle
era “sterile”. L’aggettivo è un po’ esagerato
in quanto esisteva un acquedotto sospeso, in
legno, che aggirava i Quattro Denti, ma la
portata era scarsa, richiedeva molte spese di
manutenzione ed
era utilizzato solo
d’estate. Fu così
che fra Colombano
Romean e le comunità di Cels e Ramats intercorsero
regolari trattative
per la costruzione
di un acquedotto
più moderno e funzionale.
La prima convenzione fu redatta ad
Exilles il 3 ottobre
1504, con essa i
Chiomontesi ottennero dagli Exilliesi
il consenso per poter scavare il tunnel
visto che l’uscita
sul versante sud
era nel territorio
del comune di Exilles. Ma fu solo il 14
ottobre 1526 che si
accordarono per la
stipulazione di un
contratto per cui
i lavori venivano
affidati al Romean.
Veniva stabilito che
i due committenti (gli abitanti di Cels e Ramats) dovevano
provvedere ciascuno un sestiere (circa mezzo litro) di vino ed un hemina (2 hemine =
mezzo sestiario) di segale per ogni mese lavorativo, il Romean poteva assumere fino a
due aiutanti cui dovevano essere corrisposti
le stesse misure di segale e di vino.
Il prezzo del lavoro venne pattuito in cinque fiorini per ogni tesa (= 1,786 metri) di
tunnel. Il pagamento doveva essere effet-
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tuato in ragione di un quarto per ogni tesa
eseguita, della metà al termine del lavoro
e del restante quarto alla fine dell’anno seguente il termine dei lavori.
I committenti dovevano fornire il materiale,
gli attrezzi di scavo, le lanterne per l’illuminazione della casa e della galleria, costruire
un baracca e sgomberare i detriti di estrazione.
Una delle difficoltà tecniche da affrontare fu
il problema dell’areazione, quando si arrivò
a circa una decina di metri dall’ingresso fu
risolto con la posizione di tubi di tela per
l’aria.
Vauban, maresciallo di Francia, ingegnere e
architetto militare visitò il traforo e concluse
che l’utilizzo dei tubi di tela come per l’areazione delle navi, era stato uno stratagemma ingegnoso.
I collegamenti tra il cantiere e la frazione
Ramats, si dice, fossero tenuti da un cane
che giornalmente faceva la spola per il rifornimento di viveri e materiale necessario.
L’opera fu terminata nel 1533, con un avanzamento giornaliero di 20 cm. Al Romean

furono pagati circa 1600 fiorini, pari a 320
scudi. Il bilancio di Chiomonte a quell’epoca era di circa 500 scudi. Ecco perché la
leggenda narra che Colombano Romean
fosse stato avvelenato dai committenti per
risparmiare il versamento del resto della
somma. Una seconda versione sostiene che
invece Romean sia morto di idropsia a causa dell’umidità del sotterraneo e ai generosi
vini di Chiomonte, il famoso “Cimon” fatto
con il tipico vitigno “Avana” cui si abbandonò dopo la riuscite dell’impresa.
Ma al di là di tutto, ciò che conta è l’abilità
dell’artigiano che ci ha lasciato uno straordinario esempio di ingegneria idraulica ad
una quota di 2000 m, un traforo che si sviluppa per una lunghezza di 600 m per circa
un metro di larghezza e 170 – 180 cm di
altezza nel XVI secolo, con l’utilizzo di strumenti molto semplici.
Ispirato dalla storia di Romean e dal Traforo della Thullie, Alessandro Perissinotto
ha scritto un bel romanzo “La canzone di
Colombano”, edito da Sellerio, che consigliamo di leggere.
Roberto Rigano

Panoramica dal Briccàs (foto G. Benedetti)
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SOCCORSO ALPINO IN VAL PELLICE
La stazione Torre Pellice è composta da 22 volontari, di cui 1 tecnico di soccorso alpino, 4
guide alpine ed opera nell'ambito della XXXIII
delegazione Valli Pinerolesi.
L'anno 2019 è stato un anno con numerosi interventi sul territorio di competenza, ben una
ventina, con varie attività coinvolte e gravità
degli infortunati; purtroppo non sempre l'impegno e le forze messe in campo hanno permesso un risultato totalmente positivo.
Alcuni interventi sono stati svolti con il supporto dell'elicottero del 118, altri esclusivamente
dalla squadre a piedi tenuto conto della gravità
dell'infortunato o per avverse condizioni meteo
o ancora per il buio.
Le esercitazioni hanno permesso un ripasso
delle manovre e sono stati momenti di conoscenza per i nuovi volontari entrati in stazione.
Come per le passate edizioni siamo stati presenti alla “Tre Rifugi” dove, grazie alla disponibilità della CRI Torre Pellice e della Croce Verde di Bricherasio, è stato possibile dotare tutte
le squadre presenti sul percorso di DAE così da

garantire una maggior sicurezza ai partecipanti.
Numerose attività sono stata svolte con la collaborazione o a supporto delle altre stazioni
della XXXIII Delegazione Valli Pinerolesi (Pinerolo-Val Chisone, Sestriere-Pragelato e Prali-Val
Germanasca).
Ricordiamo che il Soccorso Alpino è attivabile
contattando il 112 ed è operativo 24 ore su 24
per 365 giorni all'anno; dalla centrale operativa verrà attivata la stazione competente per il
territorio.
Per i soci del Club Alpino Italiano è possibile
utilizzare, gratuitamente sul proprio smartphone, GeoResQ, un servizio di geolocalizzazione
e d’inoltro delle richieste di soccorso.
Con questa applicazione è possibile determinare la propria posizione geografica, effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie
escursioni, effettuare l’archiviazione dei propri
percorsi sul portale dedicato e in caso di necessità inoltrare l'allarme e la richiesta di soccorso
attraverso la centrale operativa GeoResQ (attiva
H 24).
Susy Pascal
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COLLE d’ARMOINE
Domenica 29 marzo 2020
Attrezzatura: Artva - pala - sonda – ramponi
o ramponcini
Dislivello complessivo: m. 976
Difficoltà: MS
Partenza da Pian Melzè (m. 1714) e passando
per la vicina chiesetta al centro del Pian della
Regina si attraversa il Cumbal del Rio e ci
si alza sopra il Pian Fiorenza in direzione
della cappella della Madonna della Neve.
Superato il Pian del Re (m. 2020) si prosegue
in direzione Ovest nel vallone di Traversette
seguendo il vallone per comodi pendii fino
al Pian dar Moine 2523m; di qui volgere a
destra e raggiungere il colle Armoine (m.
2690).
Referenti:
in sede il venerdì sera o Giorgio Benigno 338 9131450

“MEMORIAL PROCHET”
Pra - Rif. Willy Jervis
Sabato 16 - domenica 17 Maggio 2020
Tradizionale appuntamento di “Duathlon”,
in ricordo di Luca Prochet, ampiamente
descritto nell’articolo della rubrica “Dalla
Sezione”.
Referenti:
Raffaella Canonico - 333 1000907

PULIZIA SENTIERI
Sabato 23 Maggio 2020
Giornata dedicata al ripristino e sistemazione
sentieri, in località da destinarsi
Referenti:
in sede il venerdì sera

RIFUGIO BARFE’
CICLOCENA MTB
Venerdì 05 giugno 2020
Salita notturna al Rifugio Barfè, in Val
d’Angrogna.
Referente
Alessandro Plavan 338 9062194

COLLE DEL VENTO
Domenica 7 Giugno 2020
RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino
all’Alpe Fumavecchia (Villarfocchiardo)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1421 mt.
QUOTA MASSIMA: 2278 mt.
DSL TOTALE: c.a. 857 mt.
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Percorrere la Val di Susa fino a
Villarfocchiardo. Appena superato il paese
svoltare a sinistra (cartelli Certosa Monte
Benedetto). Percorrere la stradina fino a
pervenire all'Alpe Fumavecchia, poche
possibilità di parcheggio.
Dall'Alpe Fumavecchia proseguire sulla
sterrata per un centinaio di metri e imboccare
il sentiero 524 sulla sinistra. Si giunge alla
chiesetta di Pian dell'Orso.
Si segue poi il lungo sentiero panoramico e
si giunge in vista del colle. Da qui si scende
lungo lo stretto sentiero piuttosto rovinato
verso il Lago Rosso. Si prosegue poi verso
il rifugio GEAT Val Gravio. In prossimità del
rifugio prendere il sentiero a destra fino a
tornare all’Alpe Fumavecchia
Referenti:
in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 3409473860
in ore serali
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SISTEMAZIONE SENTIERI
Sabato 13 - Domenica 14 Giugno 2020
Giornata dedicata al recupero e all’
apposizione della segnaletica sul sentiero
che sale al Bric Bariount, nel Comune di
Bobbio Pellice.
Referente:
Roberto Rigano 348 7288051

CAMMINATA E CENA AL
RIFUGIO BARFÉ
Venerdì 19 giugno
Tempo di salita: 1 ora e 30 minuti circa.
Tempo di discesa: 30 minuti circa.
Ritrovo al Pount Àout (m. 689) alle ore 18;
attraversato il torrente Angrogna saliremo
lungo il ripido sentiero che porta a Serre
Malan (un luogo che, al pari di Roma,
bisogna vedere almeno una volta nella vita)
e di qui raggiungeremo il rifugio. Ospiti
di Massimiliano Bocci ceneremo con la
possibilità, per chi lo desidera, di consumare
cibi vegetariani. Ritorno lungo il più breve
percorso che scende al ponte Barfé (m.
858) dove troveremo alcune auto, lasciate in
precedenza, che ci riporteranno al punto di
partenza. Chi lo desidera potrà completare
l’anello, su strada asfaltata, fino al Pount Àout
allungando la camminata di tre chilometri.
Adesioni con versamento caparra di 10 euro.
Referente:
Giorgio Benigno 338 9131450

LAGO della ROSSA
Domenica 28 Giugno 2020
RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri sino
all’Alpe Barnas (Usseglio)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 1547 mt.
QUOTA MASSIMA: 2718 mt.
DSL TOTALE: c.a. 1171 mt.

ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario: da Usseglio, frazione
Villaretto, deviare a destra per il Vallone
d'Arnas, salendo lungo la strada che porta
alla centrale idroelettrica del Lago Dietro la
Torre. Nei pressi di un tornante si incontra
l'Alpe Barnas, si posteggia l'auto negli spiazzi
a bordo strada.
Seguire il sentiero indicato dai cartelli per il
Rifugio Cibrario.
Dal rifugio Cibrario seguire le indicazioni per
il Lago della Rossa
Referenti:
in sede il venerdì sera o Danilo Facelli 3409473860
in ore serali

RIFUGIO “AI SAP”
CICLOCENA MTB
Mercoledì 01 Luglio 2020
Salita notturna al Rifugio Sap, in Val
d’Angrogna.
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

GIRO DEI 5 LAGHI DI VALGOGLIO
Sabato 4 domenica 5 Luglio 2020
RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 Torre Pelice
TRASFERIMENTO: con pulmino fino a
Valgoglio località Bortolotti (BG)
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: mt 1000
QUOTA MASSIMA: mt. 2000
DSL TOTALE: mt. 1000 C.A
ATTREZZATURA: Da escursionismo
TEMPO PERCORRENZA: 6 ore circa totale
PUNTO DI APPOGGIO: Baita Cernello mt
1956
Descrizione itinerario:
Bella escursione alla portata di tutti che
permette di visitare ben 5 laghetti alpini che,
oltre a rivestire una notevole importanza dal
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punto di vista della produzione di energia
elettrica, mantengono un grande fascino e
bellezza: veri gioielli delle Alpi Orobie.
Il primo giorno si raggiungerà la Baita
Cernello dopo una passeggiata di poco
superiore alle 2 ore dove si pernotterà; il
secondo giorno si completa l’anello con un
impegno di circa 3,5 ore, per tornare al punto
di partenza.
Informazioni e adesioni entro e non oltre
Venerdì 04 Giugno.
Referenti:
in sede il venerdì sera o Stefano Galliana 3408501318

MONTE TAOU BLANC
Domenica 12 luglio 2020
RITROVO: ore 6,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino ai
Piani del Nivolet (Ceresole Reale)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,00
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: 2550mt.
QUOTA MASSIMA: 3438 mt.
DSL TOTALE: c.a. 990mt.
ATTREZZATURA:
abbigliamento da montagna – nel caso ci
fosse ancora della neve saranno richiesti
richiesti i ramponcini
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Panoramicissima punta raggiungibile con
facile camminata. Il Taou Blanc è uno dei
migliori punti da cui ammirare i 4000 della
Val d'Aosta. Splendido colpo d'occhio su
tutto il gruppo del Monte Bianco, sul Gran
Combin e sul Cervino.
Più vicino domina il Gran Paradiso con i suoi
satelliti.
La difficoltà EE è riferita solo al brevissimo
tratto roccioso dopo il Col Leynir, dove vi
è un tratto di primo grado. Per il resto del
percorso la difficoltà risulta solo E .
Referenti:
Pietro Passantino 3405228944 ore serali
Marco Avalis 3402237611

MONTE LOSETTA DA GRANGE DEL RIO
PER IL VALLONE DI SOUSTRA
Domenica 19 Luglio 2020
RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 Torre Pellice
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino alle
Grange del Rio dopo Chianale
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: mt 2001
QUOTA MASSIMA: mt. 3054
DSL TOTALE: mt. 1053
ATTREZZATURA: Da alta montagna
TEMPO PERCORRENZA: 3,30
Escursione effettuata in collaborazione con la
sezione CAI Val Germanasca
Descrizione itinerario:
Si segue il sentiero U18 che si tiene in alto
sul torrente Soustra, addentrandosi nel
selvaggio vallone raggiungendo il pianoro
di Grangia Bernard (mt 2144) adibito a
pascolo, dove si ritrova il torrente. Il sentiero
prosegue passando nelle vicinanze di alcune
cascate, per poi restringersi verso il fondo
del vallone, dove si incontra la Capanna
Losetta a mt 2538. Si inizia quindi a salire più
nettamente di quota, superando dossi erbosi
e tratti di sfasciumi che precedono l’ultimo
pendio prima del Passo Losetta. Raggiuntolo,
si prosegue a sinistra seguendo il comodo
crestone che porta alla cima.
Referente: in sede il venerdì sera o
Domenico Druetta 334 3037152 in ore serali

MONTE BLINNENHORN (Corno Cieco)
SABATO25 DOMENICA 26 LUGLIO 2020
RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 Torre Pelice
TRASFERIMENTO: con pulmino fino alla
diga di Morasco (Formazza VB)
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: mt 1743
QUOTA MASSIMA: mt. 3374
DSL TOTALE: mt. 1750 con saliscendi
ATTREZZATURA: Da alta montagna

25
GITE SOCIALI

TEMPO PERCORRENZA: 6 ore circa totale
PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Claudio e
Bruno

BIVACCO “SOARDI” AL COLLE BOUCIE
Domenica 30 Agosto 2020

Descrizione itinerario:
Il Blinnenhorn o Corno cieco (Blindenhorn
dialetto vallesano) è la cima più elevata della
Valle Formazza con i suoi 3374 m inferiore
solamente al Monte Leone 3553 m, Breithorn
3438 m nel gruppo delle Lepontine.
Malgrado la sua considerevole quota, in
condizioni ideali sia meteo che di assenza
neve/ghiaccio, si sale agevolmente su buona
traccia, tanto da renderlo abbordabile a
buona parte degli escursionisti dotati di buon
allenamento..
Il primo giorno si raggiungerà il rifugio
Claudio e Bruno a quota 2710 dove si
pernotterà; il secondo giorno con una
tranquilla ascesa si salirà la vetta.
Il ritorno sarà effettuato lungo l’itinerario
della salita.
Informazioni e adesioni entro e non oltre
Venerdì 26 Giugno.

Festa del bivacco, con tradizionale concerto
dei “Fiati del Boucie”, che come ogni anno
attrae centinaia di appassionati.

Referenti:
in sede il venerdì sera o Marco Avalis 348 2237611
in ore serali

RIFUGIO “INVINCIBILI”
CICLOCENA MTB
Mercoledì 05 Agosto 2020
Salita notturna al Rifugio “Invincibili”, Villar
Pellice.
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

CORSA “TRE RIFUGI”
Giovedì 20 Agosto 2020
Tradizionale corsa in montagna, descritta
nella rubrica “Attività’”

Informazioni in sede

PULIZIA SENTIERI
Sabato 05 Settembre 2020
Giornata dedicata alla sistemazione sentieri,
in località da destinarsi
Informazioni in sede

RIFUGIO “BARBARA LOWRIE”
CICLOCENA MTB
Mercoledì 09 Settembre 2020
Salita notturna al Rifugio Barbara, Val
Carbonieri - Bobbio Pellice
Referente :
Alessandro Plavan 338 9062194

PUNTA ZANOTTI DA PIAN DELLA REGINA
Domenica13 Settembre 2020
RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 Torre Pellice
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a
Pian della Regina (Pietraporzio)
DIFFICOLTÀ: E
QUOTA PARTENZA: mt 1450
QUOTA MASSIMA: mt. 2734
DSL TOTALE: mt. 1254
ATTREZZATURA: Da alta montagna
TEMPO PERCORRENZA: 3,30/4 ore
PUNTI DI APPOGGIO: Rif. Zanotti
Escursione effettuata in collaborazione con la
sezione CAI Val Germanasca
Descrizione itinerario:
Si risale lungo una carrareccia tra larici
il Vallone del Rio del Piz, incontrando
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il Laghetto Lausarel (m. 1917), per poi
raggiungere il rifugio Zanotti a quota 2144.
Quasi alla testa del vallone si svolta a destra
risalendo il sentiero che con numerosi tornati
si porta nella comba superiore. Si segue il
sentiero che porta al Passo tre Puncias sino
ad un grosso masso sul quale si scorgono le
indicazioni in rosso per la vetta.
Referenti: in sede il venerdì sera o
Domenico Druetta 334 3037152 in ore serali

MONTE GHINIVERT
Domenica 20 Settembre 2020
RITROVO: Ritrovo in Piazza Gianavello 30 Torre Pelice
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino a
Pattemouche (Pragelato)
DIFFICOLTÀ: EE
QUOTA PARTENZA: mt 1585
QUOTA MASSIMA: mt. 3037
DSL TOTALE: mt. 1452
ATTREZZATURA: Da alta montagna
TEMPO PERCORRENZA: 4,5 ore
PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Troncea
Descrizione itinerario:
Da Troncea si segue il sentiero Ept 320,
sempre molto ben evidente e segnalato. Si
entra in un lariceto e per tornanti si prende
quota, fino all'uscita del bosco. Seguendo
il sentiero si sale dolcemente fino al bivio
che conduce all'Angolo e alle miniere
abbandonate a dx del cartello. Andando
a sx si continua per il colle del Beth. Fino
al colle nessun tipo di problema: è una
semplicissima escursione. Dal colle si passa
a dx del cartello e di un rudere, seguendo le
tracce segnaletiche di vernice del sentiero che
porta alla sommità del Ghinivert. L'itinerario
si svolge su sfasciumi detritici e roccette.
Si possono utilizzare come riferimento gli
omini di pietra, ma sempre vicino alle tracce
di vernice; alzando lo sguardo si intravvede
la croce bianca di vetta. Poco prima della
cima il sentiero percorre la parete che dà sul
versante di Massello: l'esposizione è notevole
ma si tratta di un breve tratto. Giunti sulla
cima splendido panorama a 360 gradi..

Referente: in sede il venerdì sera o
Stefano Galliana 3408501318 in ore serali

PERTÜS COLOMBANO ROMEAN
(Chiomonte)
Domenica 27 Settembre 2020
Difficoltà: E
Interessante gita per visitare questo antico
e caratteristico manufatto, ampiamente
descritto nell’articolo della rubrica “Attività”
Referenti:
Avalis Marco 349 2237611
Gilli Giorgio 340 6464136

RIFUGIO “WILLY JERVIS”
CICLOCENA - MTB
Mercoledì 30 Settembre 2020
Salita notturna al Rifugio Jervis - loc. Pra
(Bobbio Pellice)
Referente:
Alessandro Plavan 338 9062194

FERRATA ORRIDO DI FORESTO
(Possibilità di abbinare la “Ferrata di
Chianocco”)
Domenica 11 Ottobre 2020
RITROVO: ore 7,30
TRASFERIMENTO: con mezzi propri presso
Foresto (Bussoleno)
INIZIO ESCURSIONE: ore 8,30
DIFFICOLTÀ: D
QUOTA PARTENZA: 550 mt.
QUOTA MASSIMA:
DSL TOTALE: c.a. 250 mt.
ATTREZZATURA:
casco,
imbraco
e
attrezzatura da ferrata
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario: Dal paese di Bussoleno
dirigersi verso Susa lungo la SS 25 dopo due
Km. svoltare a dx. verso l’abitato di Foresto,
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raggiunto la piazza della Chiesa parcheggiare.
Itinerario con alcuni brevi tratti strapiombanti,
presentanti difficoltà tecniche.
Il percorso non deve assolutamente essere
affrontato in presenza di piene o comunque
quando il torrente ha una grossa portata d’
acqua.
Ferrata Orrido di Chianocco
RITROVO:
TRASFERIMENTO: con mezzi propri presso
Chianocco (Bussoleno)
INIZIO ESCURSIONE:
DIFFICOLTÀ: DQUOTA PARTENZA: 550 mt.
QUOTA MASSIMA:
DSL TOTALE: c.a. 150 mt.
ATTREZZATURA: casco, imbraco e
attrezzatura da ferrata
PRANZO: al sacco
Descrizione itinerario:
Dal paese di Bussoleno seguire indicazioni
per “Chianocco”. Parcheggiare davanti alla
Chiesa.
Traversata a tratti atletica e faticosa.

GITA NELLE LANGHE
Domenica 25 Settembre 2020
Escursione ad anello, tra le colline che
circondano la splendida località di La Morra
Referente:
Federica Taricco 340 4660217

ARRAMPICATA
Domenica 18 Ottobre 2020
Domenica 15 Novembre 2020
Giornate dedicate all’arrampicata, in località
da definirsi
Referente:
Marco Fraschia 339 7386532

Referenti: in sede il venerdì sera o
Danilo Facelli 3409473860

In uscita dallo sperone della Brenva (foto Elisa Peyrot)
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ELISA PEYROT

Dalle Torri del Sella verso il Sassolungo

Tira vento anche questa sera. Aspetto Elisa Peyrot
che termini il suo lavoro nell'ambulatorio qui
vicino e poi davanti a un caffè ci incontriamo per
scambiare due parole. Le prime, ovviamente, non
riguardano la montagna ma il Coronavirus, che
da alcuni giorni riempie la nostra quotidianità.
E lei, come medico di base, di famiglia, ne è
ancora più coinvolta di noi cittadini.
Ma torniamo quasi subito in montagna, almeno
a parole.
«Il primo ricordo che ho della montagna? Quelle
delle "formiche" ai piedi, durante le camminate
in cui mio padre mi teneva sulle sue spalle».
Le esperienze in montagna di Elisa, classe 1989,
iniziano proprio con la sua famiglia.
«La montagna la vivevo solo d'estate con i miei,
camminando sui sentieri da rifugio a rifugio;
trekking molto belli ma che non si spingevano
quasi mai sulle cime. E d'inverno, non sapendo
sciare, me ne rimanevo a casa, aspettando e
sognando l'estate e le camminate». Attorno alla
maggiore età però succede qualcosa e la voglia
di conoscere in modo più approfondito la realtà

montagna prende il sopravvento.
«Con una mia amica abbiamo trascorso
un'intera estate a percorrere i sentieri che avevo
seguito da più piccolina: non ci spingevamo
oltre perché non conoscevo l'ambiente. Poi, una
sera recandomi in Croce Rossa a Torre Pellice
dove facevo la volontaria, ho visto un volantino
appiccicato alla porta della vicina sede del
Cai Uget Val Pellice che presentava un corso di
arrampicata... avrei preferito uno di alpinismo
ma questo in quel momento era proposto. Mi
sono subito iscritta e sono stata ripescata grazie
alla rinuncia di alcune persone».
In questo modo inizia il percorso di formazione
in montagna di Elisa all'interno del Cai, nel 2011.
«Mi sono subito appassionata: toccare la
roccia, essere legati... cambiava totalmente la
prospettiva rispetto a prima. Il mio entusiasmo è
stato premiato in quanto sono stata ricontattata
per il corso successivo come aiuto istruttore».
Il susseguirsi delle stagioni propone a Elisa, dopo
il corso di arrampicata, quello di scialpinismo. E
non si lascia scappare l'occasione per iscriversi.
«Ho fatto il corso di scialpinismo senza sapere
sciare... non lo consiglio a nessuno, ma ho avuto

Falesia Never Sleepping Wall - San Vito
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dedicati all'arrampicata e all'alta montagna. Il
corso è ovviamente molto difficile e sono l'unica
donna presente. Inoltre sulla presentazione
del curriculum posso vantare la firma di tre
donne: la mia, quella della direttrice del corso di
alpinismo Luisa Stallè e quella della presidente
del Cai Uget Val Pellice, Dilva Castagno: un caso
forse più unico che raro, in un ambiente ancora
a forte caratterizzazione maschile».

Cascata Sbregoretex

la fortuna di non essere buttata fuori imparando
in fretta...». Dopodiché, visto anche l'interesse in
ambito sanitario (si era iscritta a Medicina), si
informa riguardo al Soccorso Alpino.
«Al primo tentativo sono stata bocciata nella
parte riguardante, ovviamente, lo sci... ma dopo
sei mesi sono riuscita a entrare nel Soccorso
come tecnica e non come sanitaria non essendo
ancora laureata».
Parallelamente all'impegno nel Soccorso dopo
essere diventata istruttore sezionale si iscrive
assieme a Eugenio Martina e Stefano Poet
al corso per diventare istruttore regionale
(nell'ambito alpinismo).
«È stata un'esperienza bellissima: insieme a
Eugenio e Stefano ci siamo divertiti molto e
abbiamo preparato l'esame che ci ha abilitati
in modo da poter attivare un corso di alpinismo
nella scuola intersezionale che mancava per la
mancanza di istruttori regionali titolati».
Elisa è stata per due anni direttrice del corso di
alpinismo e poi è subentrata una sfida ancora più
grande: quella di diventare istruttrice nazionale.
«Il primo modulo, quello di cascata su ghiaccio
è andato bene, ne rimangono ancora due

Fra corsi, scalate, soccorsi e camminate Elisa
trova, ovviamente, anche il tempo per il suo
lavoro. Laureata in medicina sta seguendo, anche
in questo un caso, un corso triennale per poter
aprire un suo studio, come medico di famiglia.
«Il mio sogno è sempre stato quello di diventare
anestesista per poter lavorare sugli elicotteri del
118. Poi ho scoperto che di interventi se ne fanno
pochi al mese e la maggior parte del tempo la si
passa in ospedale. Quindi ho preferito percorrere
questa strada che mi permette di stare a contatto
con le persone e di poter vedere le montagne dal
mio studio!».

Chiudiamo la nostra chiacchierata individuando
uno dei ricordi più piacevoli in montagna.
«Quando io e mio fratello eravamo piccoli,
nostro padre si nascondeva in mezzo ai sassi e
poi sbucava fra essi con un calzettone in testa, a
mo’ di folletto!»
Samuele Revel
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FABIO MONDINI

Ho conosciuto Fabio una decina di anni fa, un
venerdì sera, in sede. Avevamo subito parlato
del nostro comune passato: io allievo alla Scuola
Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, lui
allievo e istruttore presso la Scuola Alpina della
Polizia di Stato, a Moena.
Mi raccontò che, a metà degli anni settanta, era
stato trasferito come soccorritore sulle piste da
sci di Sestriere, dove aveva conosciuto Ada. Si
persero poi di vista, per ritrovarsi circa quarant’anni dopo e, quasi come in una favola, ricominciare una nuova vita insieme. E così Fabio
divideva il suo tempo tra Torra di Taio (Val di
Non) in Trentino, da suo figlio, e a Villar Pellice,
a casa di Ada in borgata Mutii, lavorando per
la sistemazione della casa e del bosco, per poi
scappare di nuovo in Trentino, e salire tra le sue
montagne: Adamello, Presanella. Pizzo Tresero,
San Matteo…

Inevitabile quindi che cominciasse a frequentare
la nostra Sezione, partecipando poi a vari trekking che avevamo organizzato in questi ultimi
anni. Durante quei giorni abbiamo potuto apprezzare la sua passione per la montagna e la
sua esperienza. Era solito definirsi un “ravanatore dell’inutile”, quasi a sottolineare la leggerezza, la naturalezza e l’assenza di retorica nel suo
modo di andare in montagna, anche se aveva
alle spalle decine e decine di salite importanti
sull’arco alpino e spedizioni alpinistiche extraeuropee.
Infine la sua scomparsa, improvvisa, crudele,
che ci ha lasciati attoniti e che ha tristemente
interrotto una bella storia umana. Ci rimane comunque nel cuore il ricordo di una bella persona, di un appassionato alpinista e maestro di sci.
Credo di interpretare il pensiero dei tanti soci
della nostra Sezione che hanno conosciuto Fabio, nel manifestare la nostra vicinanza a Ada,
affinché possa superare questo momento così
difficile.
Bepi Pividori

