
LA 
CIARDOUSSA
LA 
CIARDOUSSA

Nuova serie n° 16 • 2° semestre • Ottobre 2012

CAI UGET VAL PELLICE • Piazza Gianavel lo, 30 • 10066 Torre Pel l ice • Torino
• www.caivalpel l ice. i t  • e-mai l :  torrepel l ice@cai . i t  •



Gita al Rocciamelone  - foto G. Benedetti

Dal direttivo

Gite sociali

Attività 

L'intervista

Nuovi itinerari

I lettori ci scrivono



3

La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club Alpino Italiano nel 
1940 e attualmente conta quasi nove-
cento soci.
  Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
  Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell’ambiente e della segnaleti-
ca dei sentieri della Val Pellice e delle 
sue valli laterali.
  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-
labora alla gestione di una Scuola di 
scialpinismo, organizzando ogni anno 
corsi condotti da propri istruttori e da 
istruttori della Sezione di Pinerolo.
  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 
un bivacco che, più volte ristrutturati 
ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 
rappresentano le strutture ricettive 
più importanti dell’Alta Val Pellice 
per gli appassionati di montagna.

 
Marco Avalis, Giorgio Benigno, Paolo 
Colleoni, Marco Fraschia, Ilario Mer-
lo, Bepi Pividori, Samuele Revel

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

Saluto del presidente
Consiglio direttivo - quote sociali 2013
Serata Natalizia
Calendario attività
Situazione rifugi

Informazioni dettagliate sulle uscite 
organizzate dalla Sezione

Corsa “Tre Rifugi” 2012
Ciak, si gira - Bartolomeo Peyrot
Cronoscalata al Rif. Barbara Lowrie
Trekking sull’Adamello 
Concerto al Bivacco Boucie
Ripristino e segnaletica sentieri
Programma “ MontagnArt”  2012

Daniele Carignano

Val Chisone - Falesia Toporama

“Il Cai Uget Valpellice scommette 
e vince sulla Tre Rifugi 2012" 
di Carlo Degiovani. 

» Rif. 
BTG.  ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Biv. 
NINO SOARDI:

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

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

2° semestre 2012

in copertina: 
Sul Monviso - foto L. Giribone
4a di copertina: 
Gita in Val Gesso - foto G. Benedetti
grafica e impaginazione: 
DB Studio - 349.24.10.934 

stampa:
cdn Litografica - Bricherasio

I NOSTRI RIFUGI

REDAZIONE

UN PO' DI STORIA

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

Dal direttivo

Gite sociali

Attività 

L'intervista

Nuovi itinerari

I lettori ci scrivono
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                                                 sconto del 
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

su tutti i prodotti del banco di gastronomia

 
Bobbio Pellice   Martedì
Bagnolo Piemonte  Mercoledì
Villar Pellice   Giovedì

Torre Pellice   Venerdì
Pinasca   Sabato

15Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)

Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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Care amiche, cari amici

ormai quasi alla fine del 2012, usciamo con 
questo nuovo numero della Ciardoussa  
che contiene il calendario delle iniziative 
che la nostra Sezione propone per il pros-
simo autunno-inverno e i resoconti delle 
attività svolte.
Nella primavera e nell’ estate scorse sono 
state due le iniziative che hanno richiesto 
un grande impegno da parte della Sezio-
ne: la “Tre Rifugi” che, con la partenza 
da Bobbio Pellice, ha riscosso un grande 
successo, premiando l’impegno degli orga-
nizzatori e, a seguire, le manifestazioni e 
le iniziative per celebrare il 150° anniver-
sario della prima salita italiana sul Mon-
viso di Bartolomeo Peyrot. Per l’occasione 
è stata allestita una mostra che, frutto di 
accurate ricerche storiche, narra la vicenda 
di questa “prima” italiana. Presentata alla 
fiera di Bobbio Pellice, nel mese di maggio, 
la mostra ha riscosso larghi consensi ed è 
diventata itinerante, perché poi allestita al 
rif. Granero, al rif. Barbara e in occasione 
della fiera di Angrogna. Abbiamo anche

pensato alla realizzazione di un cortome-
traggio (il metraggio è corto, ma le riprese 
sono durate 12 giorni ininterrotti), sempre 
sulla storia di Peyrot: il lavoro verrà pre-
sentato in occasione del ciclo di manifesta-
zioni “MontagnArt”, come da calendario. 
Per quanto riguarda le gite sezionali, è da 
registrare una buona partecipazione, anche 
se, per vari motivi, alcune sono “saltate”; e 
qui colgo l’occasione per invitare i soci nel 
porre attenzione al calendario delle gite e 
a farsi avanti per partecipare e, in qualche 
modo, premiare l’impegno di coloro che 
si prendono l’incombenza di organizzarle.
Sulle altre iniziative e attività svolte, tro-
verete ulteriori informazioni all’interno di 
questo numero. 
Come sempre, ringrazio i consiglieri del di-
rettivo per la collaborazione fin qui dimo-
strata e, chiaramente, grazie anche a tutti 
gli altri volontari che hanno dedicato del 
loro tempo alla vita della sezione.

   Bepi Pividori

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:   Pividori Bepi

Vice Presidente:  Rollier Roberto

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Pasquet Claudio, Giribone Luca, 

   Giaime Matteo, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.   



DAL DIRETTIVO

Riportiamo qui di seguito l’importo delle quote sociali, 
relative al tesseramento - anno 2013 - a cui si dovrà 
provvedere entro il 31 marzo, per il rinnovo annuale 

della tessera. Come potrete notare, non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno: una specie di tregua concessa 
dalla sede centrale, considerato il corposo aumento predisposto due anni fa.

QUOTE SOCIALI 2013

SOCI ORDINARI Euro 41,00

SOCI FAMIGLIARI 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 rimarrà aperta il venerdì mattina, dalle ore 10 alle ore 11, nei mesi di Gennaio, 
Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario di apertura serale, tutti i venerdì dalle ore 
21.00 alle ore 22.00. 

Valle Gesso - foto G. Benedetti

Questo appuntamento prevede una serata 
nella nostra sede, alla quale sono invitati 
tutti i soci, per lo scambio degli auguri di 
Buone Feste, con relativo buffet di panetto-
ne, spumanti e vini. Nell’occasione saran-
no proiettate delle immagini riguardanti le 
attività e le iniziative della Sezione, realiz-
zate nel corso del 2012.

SERATA NATALIZIA
 Venerdì 21 dicembre 2012 - h 21,00
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DAL DIRETTIVO

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

Vallone di Bourcet - foto L. Giribone

domenica 13 gennaio 2013
gita: Punta dell’Aquila

venerdì 18 gennaio 2013
video-serata in sede

domenica 20 gennaio 2013
gita: Bric di Valanza

domenica 3 febbraio 2013
discesa con sci dal Toula 
(gruppo del M. Bianco)

domenica 10 febbraio 2013
gita: Monte Vandalino

venerdì 15 febbraio 2013
video-serata in sede

domenica 17 febbraio 2013
gita: Punta Piattina (valle Angrogna)

domenica 24 febbraio 2013
gita: Cresta di Rognosa - Monte Servin

domenica 3 marzo 2013
gita: Codissart (Villar Pellice )

venerdì 15 marzo 2013
“Ciaspocena” - Rif. W. Jervis

venerdì 22 marzo 2013
video-serata in sede

domenica 24 marzo 2013
gita: Punta Chiarlea

venerdì 29 marzo 2013
Assemblea Ordinaria dei Soci

domenica 7 aprile 2013
gita: Monte Losetta

1̂  settimana di maggio 2013
trekking: Parco Nazionale del Cilento 

venerdì 9 novembre 2012
serata nell’ambito di “MontagnArt”

venerdì 16 novembre
serata nell’ambito di “MontagnArt”

domenica 18 novembre 2012
gita e arrampicata in falesia

venerdì 23 novembre
serata nell’ambito di “MontagnaArt”

giovedì 29 - venerdì 30 novembre 2012
serata nell’ambito di “MontagnArt”

domenica 2 dicembre 2012
Bobbio Pellice - “MontagnArt”: 

Bartolomeo Peyrot  

venerdì 21 dicembre 2012
serata in sede per auguri natalizi



Come vi sarete certamente resi conto, su 
ogni numero della “Ciardoussa” compare 
questa piccola rubrica dove sono sempre 
indicati i lavori fatti e gli interventi program-
mati da effettuare sui nostri rifugi: tutto ciò 
per sottolineare quanto impegno e costan-
za siano necessari per la manutenzione e 
la continua ricerca di migliorie da realizzare 
su queste strutture. 
Per quanto riguarda il rif. Barbara, non vi 
sono state particolari esigenze di interventi, 
dopo la ristrutturazione e la messa a norma 
di alcuni locali, effettuate lo scorso anno.
Al rif. Granero sono stati eseguiti alcuni la-
vori di ordinaria manutenzione, ma si pro-
spetta la impellente necessità di sostituire 
il manto di copertura del tetto del “rifugio 
vecchio”, che mostra già i suoi anni, con 
infiltrazioni di acqua e problemi di tenuta: 
in proposito è già stato fatto uno studio di 
fattibilità, cui seguirà il progetto definitivo e 
i lavori dovranno iniziare nella tarda prima-
vera prossima.

Al bivacco Soardi del Colle Boucie, conti-
nuano i lavori di miglioria, da parte di vo-
lontari, per rendere questa struttura sempre 
più funzionale ed accogliente: è stata infatti 
intonacata la piccola cucina, per facilitarne 
la pulizia, cucina che è stata dotata di ulte-
riori attrezzature.
Infine al rif. Jervis sono appena terminati 
i lavori per la ristrutturazione del balcone 
alto, sul lato sud, mentre sono in corso i 
lavori per la sostituzione degli infissi esterni, 
al piano terra. 
E poi c’è un sogno nel cassetto: la ristruttu-
razione del bivacco invernale “Mirabores”, 
struttura che necessita di urgenti interventi, 
prima che rischi quasi di crollare. Stiamo già 
lavorando al progetto e, se riusciamo ad ac-
cedere ad alcuni contributi, si potrà togliere 
dal cassetto questo “sogno”.
Tutti gli interventi che ho elencato, tutte le 
proposte, i progetti e le nuove idee sono 
prodotti dai nostri tre ispettori dei rifugi e 
dal responsabile del Bivacco Soardi; a tutti 
loro và il nostro grazie.
   Bepi Pividori

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI

Gli asini e i loro conducenti - foto C. VittoneTrasporto materiale al Bivacco Soardi - foto C. Vittone

DAL DIRETTIVO
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GITE SOCIALI

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 18 novembre 2012

Località da destinarsi

Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad 
ore serali Marco Avalis (349 2237611) o Marco Fra-
schia (339 7386532), o recarsi in sede il venerdì dal-

le ore 21.00

PUNTA DELL’AQUILA
Domenica 13 gennaio 2013

I meno giovani tra di noi ricorderanno le di-
scese sugli impianti sciistici dell’Aquila, ora 
smantellati, ma dei quali rimangono purtrop-
po parecchi residui. Oggi l'Aquila rappresen-
ta un’ottima e molto frequentata palestra di 
allenamento per gli amanti dello sci-alpini-
smo, e naturalmente, una stupenda escursio-
ne che può essere effettuata con le ciaspole. 
La vetta dell’Aquila rappresenta la massima 
elevazione dello spartiacque tra la val San-
gone e la bassa val Chisone, notevolissimo 
punto panoramico sull’intera pianura torine-
se. Le sue pendici, in passato, furono la culla 
dello sci in Italia; infatti, nella conca di Pra 
Fieul, Adolfo Kind sperimentò per primo i 
sottili pattini di legno nel 1898.

Punto di partenza: Piazzale dell'Alpe Colombino 
(1250 mt) - Val Sangone
Versante di salita: N
Dislivello di salita: 885 mt
Dislivello totale: 1770 mt
Tempo di salita: 2,00 h
Tempo totale: 3,00 h
Difficoltà: E - F

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo Col-
leoni (tel. 0121-500082) o a Giorgio Benigno (tel 
0121-932524) oppure in sede il venerdì sera dalle 

21.00 alle 22.00.

BRIC DI VALANZA m. 1891
Domenica 20 gennaio 2013

Facile escursione su terreno innevato, se-
guendo la strada che, passando per locali-
tà Gardour, raggiunge la punta del Fin, da 
cui, seguendo la cresta divisoria tra Vallone 
delle Lioussa e Rorà, si arriva alla cima. 

Partenza: Pian Prà (Rorà) (m. 1200)
Dislivello: m. 891
Tempo di salita: h.2.30 - 3
Difficoltà: E
Attrezzatura: Ciaspole

Per informazioni e prenotazioni: Claudio Pasquet - 
tel. 329 7406559, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00 

DISCESA DEL TOULA
Domenica 03 febbraio 2013

Dal Rifugio Torino, raggiungibile in circa 
30’ di funivia, si accede a questo classico 
e famoso itinerario: il fuoripista del Toula 
nel massiccio del Monte Bianco. La disce-
sa avviene in ambiente glaciale e pertanto 
ha alcuni passaggi tra crepacci e seracchi. 
Infilati gli sci, si prosegue per un tratto in 
leggera salita fino al Col de Flambeau per 
arrivare in seguito al Colle del Toula. Un 
breve pendio inclinato immette alla scalet-
ta in ferro di 300 gradini al termine della 
quale (in caso di scarso innevamento biso-
gna scendere su un’ulteriore scaletta a pio-
li) ci si trova sul ghiacciaio del Toula e da 
qui, sci ai piedi, si scende fino ai 2173 m. 
del Pavillon du Mont Frety (stazione inter-
media della funivia) o si può arrivare fino a 
La Palud, per complessivamente circa 2000 
m. di discesa!!! 
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GITE SOCIALI
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Località: Courmayeur, fraz. La Palud
Categoria: Freeride
Accesso: Funivia per il Rifugio Torino
Attrezzatura: Artva, pala e sonda

Per informazioni e adesioni: Dilva Castagno 

333 8290170

PUNTA VANDALINO m. 2140
Domenica 10 febbraio 2013

Con partenza dal ponte di Barfè (Val d’An-
grogna), si risale il versante nord della  co-
stiera Angrogna- Pellice fino a Serre Lalie 
(m. 1442), per poi seguire la dorsale verso 
l’alpeggio Vandalino. Quindi sempre per  
cresta, si raggiunge la cima. Classica sci-al-
pinistica della Val Pellice, di media difficoltà, 
molto panoramica sulla pianura.
 
Partenza: Ponte Barfè (m. 833)
Dislivello: m. 1307
Tempo di salita : h. 3 - 3.30
Difficoltà: MS - E
Attrezzatura: sci - ciaspole

Per informazioni e prenotazioni: Claudio Pasquet - 
tel. 329 7406559, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00 

PUNTA PIATTINA m. 1938
Val d’Angrogna
Domenica 17 Febbraio 2013

La punta Piattina, pur non essendo una vetta 
vera e propria ma solamente una spalla del 
costone nord-est del Vantacul, offre una tra 
le più classiche e frequentate gite scialpinisti-
che della Val d’Angrogna. Da effettuarsi nel 
periodo invernale, quando la neve è presen-
te anche a bassa quota, quest’escursione si 
svolge su pendenze moderate e presenta un 
dislivello non eccessivo, risulta così adatta 
per allenare la gamba ad inizio stagione. 

Dislivello: m. 900
Attrezzatura da scialpinismo,  Artva, pala e sonda.

Per informazioni e prenotazioni: Luca Giribone 340 
7684006, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00 alle 

22.00 

 

CRESTA DI ROGNOSA
VACCERA-MONTE SERVIN m. 1756
Domenica  24 Febbraio 2013

Ritrovo in Piazza Gianavello 30 - Torre Pelli-
ce, davanti alla sede CAI, h. 08.00.
Partenza in auto, verso Vaccera, fino in loc. 
Isoardi (Zuart), dove lasceremo l’auto per 
imboccare, seguendo l’indicazione per “Ro-
gnosa”, una evidente strada che sale attra-
verso il bosco. Saliremo, con qualche curva, 
sino allo spartiacque Angrogna/Val Chisone, 
in loc, Bric d’le Bule e, proseguendo a Nord 
/Est sul comodo sentiero-strada, raggiunge-
remo loc. Rognosa. Poco dopo, imboccato il 
sentiero, si affronterà il pezzo più ripido che 
porta fino al Monte Castelletto (m. 1480) otti-
mo punto panoramico verso la pianura,  valli 
e cime circostanti (Monviso, Monte Granero, 
Val Chisone). Raggiunta loc. Vaccera, si im-
bocca la pista di fondo a dx. dell’omonimo 
rifugio, per abbandonarla poco dopo e salire 
sulla traccia che, mantenendosi sul lato Val 
Pellice, conduce alla cima del Monte Servin.
Ritorno per  l’itinerario di salita
Gita effettuabile con qualsiasi tipo di neve, 
traccia generalmente battuta.

Quota di partenza: m. 1060
Dislivello: m. 700
Difficoltà: E
Attrezzatura: Ciaspole

Per informazioni e prenotazioni: Giacomo Benedetti  
333 8377912, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00 

alle 22.00



GITE SOCIALI

CODISSART m. 1230
Domenica  3 Marzo 2013

Ormai tradizionale ciaspolata, adatta a tutti 
(famiglie, bambini), molto facile, il cui itine-
rario è interamente su pista battuta.
Partenza dagli impianti sportivi di Villar Pelli-
ce, in loc. Cros. Attraversato il ponte del Pel-
lice, si inizia la salita sulla pista che, con lar-
ghi tornanti, passando per le borgate Podio 
e Süra, arriva fino a Codissart/Courtasse. Qui 
verrà predisposto dalla Sezione l’altrettanto 
tradizionale e collaudato “rinfresco alpino”, 
a disposizione dei partecipanti.
Al ritorno scenderemo nel vallone della 
Lioussa, fino al ponte Sartàs e quindi a Villar 
Pellice.

Dislivello in salita: m.500
Tempo di salita: h. 2.30
Difficoltà: E
Attrezzatura: Ciaspole   

Per informazioni: in sede il venerdì dalle ore 21.00 
alle 22.00

CIASPOCENA
Venerdì 15 marzo 2013

“Ciaspolata” in notturna fino al Prà, con ricca 
cena al rifugio Jervis al prezzo indicativo di € 
15.00, bevande incluse.
Ritrovo in piazza a Bobbio Pellice, alle ore 
17.30.

Per informazioni: in sede il venerdì dalle ore 21.00 

alle 22.00 

PUNTA CHIARLEA M.2590
Domenica 24 marzo 2013

Gita con prima parte comune con diversi iti-

nerari della Val Germanasca (Monte Giulian, 
Monte Peigrò, Col Rousset, Passo Brard). 
Si attraversa parte del bellissimo Vallone 
delle Miniere, evitando la deviazione per il 
Monte Giulian si attraversa il pianoro sino ai 
2200 m, mantenendosi sempre sulla sinistra 
del fondo valle ove occorre deviare a 90 gra-
di sulla sinistra in presenza di un canale con 
strapiombo roccioso alla sua destra. 
All'uscita del canalone, affrontare il pendio  
leggermente verso destra, il passo del lupo 
e' chiaramente visibile. 
Dal passo alla vetta e' un attimo, mantenen-
dosi sulla dorsale del monte.

Difficoltà: MS / BR
Dislivello: (salita):  1095
Tempo di percorrenza:   ore 3 circa
Attrezzatura:  sci da scialpinismo / ciaspole

Per informazioni  e adesioni: Paolo Colleoni tel. 338 
2388276 o in sede il venerdi sera dalle ore 21.00 alle 
22.00

MONTE LOSETTA  m. 3054
Domenica 7 aprile 2013

Classica gita sci-alpinistica molto frequenta-
ta, il Monte Losetta costituisce uno dei più 
bei balconi per poter ammirare da vicino la 
faccia più nascosta del Monviso, la sua pa-
rete nord-ovest. Da Chianale (Val Varaita) 
si segue per un tratto la strada che porta al 
Colle dell’Agnello, si svolta poi a destra per 
imboccare il vallone di Soustra che, con lievi 
pendenze, conduce fino in vetta. La discesa 
si effettua per l’itinerario di salita.

Dislivello: 1250 m
Difficoltà: MS
Materiale: sci,  ARTVA, pala e sonda

Per informazioni e adesioni: Luca Giribone 340 

7684006
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TREkkING IN CAMPANIA 
NEL PARCO NAZIONALE DEL 
CILENTO E VALLO DI DIANO

Durata del Trekking: 8 giorni / 7 notti. 

Periodo: 1^ settimana di maggio

Un parco nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO.
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Dia-
no, secondo parco in Italia per dimensioni, 
si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi 
dell'Appennino campano - lucano, compren-
dendo le cime degli Alburni, del Cervati e 
del Gelbison, nonché i contrafforti costieri 
del M. Bulgheria e del M. Stella.
Tra le maggiori emergenze naturali del Par-
co del Cilento, il Monte Cervati con i suoi 
1.898 metri, il più alto della Campania. Per 
questo "primato", geografico, e naturalmente 
a maggior ragione per i suoi aspetti natu-
ralistici, paesaggistici e forestali, il Cervati, 
insieme con la zona del Monte Sacro o Gel-

bison che domina Vallo della Lucania, esteso 
a comprendere anche la stupenda, prossima 
regione degli Alburni, del Monte Stella e del 
Bulgheria, rappresenta un sistema morfolo-
gico davvero unico. 
Questo parco costituisce un esempio ecce-
zionalmente rappresentativo della cultura 
medioevale nel sistema degli insediamenti 
umani e dei modi di utilizzazione dello spa-
zio, cultura stratificatasi su sistemi di percorsi 
e organizzazione territoriale risalenti alla più 
alta antichità e alla preistoria, e conservatasi 
fino ai nostri giorni preservando contempo-
raneamente i segni straordinari delle origina-
rie e millenarie matrici culturali.
Il trekking prevede escursioni a piedi e in 
barca  
Costo tutto compreso, 630 euro viaggio 
escluso. A chi fosse interessato verrà inviato 
il programma dettagliato.

Per informazioni tel. 0121-599016 - 335 8414903    

Ilario Merlo

Gli asini e i loro conducenti - foto C. VittoneAdamello - Le tre Lobbie - foto G. Gilli
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Barre des Ecrins - foto L. Giribone
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ATTIVITÀ

Era tardo autunno l’anno scorso, quando si de-
cise la nuova veste della Tre Rifugi. Il progetto, 
nello stesso tempo ambizioso e rischioso, ave-
va il sentore di una sfida e a noi le sfide sono 
sempre piaciute.
Occorreva, in primis, verificare la disponibilità 
dell’Amministrazione di Bobbio Pellice nell’es-
sere coinvolta a tutto campo. Un po’ a sorpre-
sa, ma con nostra grande soddisfazione, Sinda-
co e assessori presenti si dichiararono, seppur 
con riserva, entusiasti della cosa.
Il primo passo era fatto, quel che ne seguì 
fu un alternarsi di sopralluoghi alla ricerca di 
sentieri ormai sopraffatti dalla vegetazione. Mi 
ritornano in mente ricerche dicembrine quan-
do, sorpreso dal buio calato improvvisamente, 
riguadagnavo faticosamente, causa tracheo-la-
ringite, la provinciale e l’auto in sosta. Calcoli 
quasi astrusi con proiezioni di chilometraggi e 
dislivelli da incubo ci consegnavano percorsi 
impegnativi: d’altra parte la Tre Rifugi non po-
teva esimersi dal transitare nei pressi dei rifugi 
Barbara, Granero e Jervis; diversamente, era 
violentare la denominazione storica.
La conferenza stampa di presentazione ufficia-
le dell’evento ci parve di assoluta importanza. 
La sala del Teatro del lavoro a Pinerolo ospi-
tò quasi cento persone quel pomeriggio. Qui 
dobbiamo lamentare l’assenza, nonostante una 
promozione informativa a tutto spiano, dei de-
stinatari della stessa, cioè i media, stampa e te-
levisioni, soprattutto locali.
All’apertura delle iscrizioni, le numerose ade-
sioni sulla lunga distanza, ci annunciavano 
che eravamo sulla strada buona; i primi dubbi 
scomparvero, se non per ricomparire improvvi-
samente trascorso un mesetto, quando notam-
mo un rallentamento che, fortunatamente, si 
rilevò solamente una pausa.
L’Ultra Trail Tre Rifugi e il Trail degli Alpeg-
gi nascono per essere un veicolo di sviluppo 
del territorio valligiano. L’idea di proporre un 
tour che portasse a riscoprire buona parte degli 
alpeggi dell’alta valle si rilevò buona cosa; i 
commenti che iniziarono a giungere, dalle pri-
me esplorazioni dei potenziali concorrenti, si 
rilevarono ampiamente positivi, tranne qualche 
dubbio inerente la lunghezza dei percorsi.
Già, i percorsi… Mi sia concesso rivolgere un 

ULTRA TRAIL TRE RIFUGI VAL PELLICE 

sentito ringraziamento a tutti quelli che si sono 
prodigati nel renderli agibili: agli operai Fore-
stali squadra di Bobbio, perché grazie a loro 
il vecchio sentiero che dal ponte “Napoleone” 
sale fino al Lauset e che era scomparso, invaso 
da centinaia di alberi, ora è un gioiellino. Alla 
squadra del Comitato Organizzatore che divisa 
in gruppi ha riportato alla luce il sentiero detto 
dell’Autagna. Sei e mezzo i km deforestati, sei 
i giorni dedicati. Che dire del tratto che dalle 
“Barricate” traversa e scende a Crosenna? Tre i 
giorni dedicati (compresi i temporali). Il sen-
tiero "Storico” dei Valdesi che dall’alpe Giulian 
scende alla frazione Podio: tre giorni dedicati. 
Infine La “bretella” che scendendo dalle Fau-
re s’incontra con la pista che conduce all’alpe 
Giulian e il tratto che, a precipizio, porta dalle 
Pausette a Sibaud.
Allo scopo di favorire un programma di mante-
nimento dei sentieri riaperti in occasione della 
Tre Rifugi, Il Comitato Organizzatore ha conse-
gnato, al termine della cerimonia delle premia-
zioni, ai rappresentanti di Regione, Provincia e 
Comune di Bobbio Pellice, una lettera conte-
nente l’invito a perseguire lo stesso.
Avendo proposto la Tre Rifugi con formula 
e percorsi nuovi di zecca, consideravamo un 
buon successo il riuscire a raggiungere il nu-
mero di partenti dell’anno precedente. Quando 
la fatidica soglia fu raggiunta e agevolmente 
superata, con un pizzico d’orgoglio dedicam-
mo un pensiero a chi ci aveva preso per matti e 
considerati dei megalomani. La certezza di aver 
lavorato bene era palpabile già alla vigilia delle 
gare, Bobbio Pellice era pronta ad assumersi 
l’onere di una manifestazione progettata per il 
suo territorio. Il giorno della gara ha saputo 
distribuire intense emozioni non solo a orga-
nizzatori e concorrenti, ma a tutti i convenuti, 
tantissimi, forse come mai in quel di Bobbio 
Pellice.
Per chi volesse rivivere o solamente assapo-
rare quei momenti di grande emozione è di-
sponibile un DVD contenente un filmato in 
HD della gara, girato in punti spettacolari dei 
percorsi, che riporta anche partenze, arrivi e 
premiazioni. Prenotazioni: il venerdì in sede 
al CAI di Torre, oppure chiamando il numero 
331-44.62.025.

   Claudio Vittone
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D’ora in poi io e il gruppo coinvolto nel pro-
getto di Marco Fraschia per i 150 anni della 
prima salita di un italiano sul Monviso guar-
deremo con occhi diversi la proiezione di un 
cortometraggio. Partecipare alla realizzazio-
ne di un film fa scoprire come sia complesso 
e laborioso preparare una scena e recitarla! 
Era il mattino dell’8 Agosto quando la troupe 
composta da Emanuele, Leopoldo, Vincen-
zo, Federica, Arianna e Francesca comincia a 
montare l’attrezzatura sul primo set, attrezza-
tura che da quel giorno sarebbe stata compa-
gna delle undici giornate a seguire, giornate 
si impegnative, ma che ci hanno permesso 
di godere dei meravigliosi paesaggi che le 
nostre montagne offrono, vivendoli in orari 
non sempre “normali” per chi è abituato a far 
la gita giornaliera, uno su tutti il tramonto sul 
colle Selliere con il Viso che faceva capolino 
dietro le nuvole passeggere!
Non è sempre stato semplice trovare le mi-
gliori inquadrature e le luci adatte alle scene 
da girare; il gruppo di attori, nei tempi morti, 

CIACk SI GIRA

ne ha approfittato per consolidare l’affiata-
mento, provare le scene e magari scherza-
re sul povero Peyrot, bersaglio preferito di 
Croz, Perren e Tuckett. Si perché Bepi era 
diventato il francese Croz, Paolo la guida Per-
ren, io l’esploratore inglese Tuckett, Giorgio 
il portatore di Bobbio, Valentina la bella Co-
stance e Ermanno lo scorbutico contadino!
Il coinvolgimento, nella scena relativa all’in-
terno della Ciabota del Prà, di personaggi 
locali ha poi reso molto reali le scene: Pou-
luch, Jeanau, Paul e compagnia bella infatti 
non hanno dovuto “recitare” ma comportar-
si nel loro modo quotidiano, trascorrendo 
qualche ora in piola con pane, salame, tou-
ma e un quartino di vino, giocando alla mura 
o “cantandone una”.
L’attesa in valle sale per la proiezione del 
29 e 30 Novembre al Teatro del Forte di Tor-
re Pellice; adesso tocca ai tecnici l’opera più 
difficile, quella di rendere le immagini e i 
dialoghi un vero e proprio film, che racconta 
la storia di questo umile portatore di Bob-

Momento delle riprese a Pian Sineive - Foto M. Fraschia
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Momento delle riprese al colle Seylliere - Foto M. Fraschia

bio Pellice. Sicuramente il buon Peyrot non 
avrebbe mai pensato di essere ricordato 150 
anni dopo dal Cai che ha voluto riscoprire 

questo personaggio e una storia poco cono-
sciuta, ma degna della ribalta dei riflettori.
  Alessandro Plavan
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CRONOSCALATA AL RIFUGIO BARBARA LOWRIE
6° TROFEO CAI UGET VALPELLICE

Una splendida giornata di sole ha fatto da 
cornice agli ottanta specialisti della salita, 
che si sono dati appuntamen-
to sabato 15 settembre 2012 a 
Bobbio Pellice per partecipa-
re alla durissima prova orga-
nizzata dal team Bikecafe-Al-
pina in collaborazione con la 
sezione CAI-UGET Valpellice.
... ebbene sì... altra strepi-
tosa prestazione del gentle-
man Tommaso Tomaino alla 
Cronoscalata del Barbara! Si 
aggiudica il VI^ Trofeo CAI-
UGET Valpellice ma non rie-
sce però a migliorare il suo record per soli 
30 secondi e quindi il Jackpot aumenta...
Alle sue spalle il fortissimo scalatore biel-
lese Paolo Ramella, seguito dalla giovane  
promessa Stefano Avalle.
Tra le donne, Valentina Mabritto ha abbas-
sato il record femminile di oltre 3 minuti! 
Dietro di lei Cristina Falco e la sfortunata 
Tiziana Actis, la quale ha dovuto gareg-
giare con una bici non proprio della sua 
misura per la rottura del cambio a pochi 
minuti dalla partenza.

Il team Bikecafe-Alpina monopolizza il po-
dio riservato alle mtb con i fratelli Mazzot-

ta ed il sempre più per-
formante Paolo Rivoira. 
Mentre un Paolo Revi-
glio (anche lui Bikeca-
fe) in forma smagliante, 
si impone tra i veterani 
stabilendo il proprio 
personale.
Al GS Alpina-Bikecafe 
va pure il successo di 
squadra. Ma essendo 
l'organizzatrice, cede il 
Trofeo CAI alla seconda 

classificata. La Cuneo Bike capitanata dal 
sempre presente Nino Piero Bosio.
L'organizzazione ringrazia e si complimen-
ta con tutti i partecipanti e gli spettatori.
Un grazie particolare, inoltre, ai gestori del 
Rifugio Barbara Lowrie (anche per la bel-
la festa organizzata alla sera) ed a tutti i 
commercianti, gli imprenditori, le ditte che 
hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione ed alla soddisfazione degli 
atleti.
  Raffaella Canonico

Un momento della premiazione - foto G. Benigno
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Di nuovo tutti insieme e sin dall’inizio 
questa volta nel vero senso della parola: 
infatti per quest’anno si decide di affitta-
re un pullman per il viaggio così nessuno 
deve guidare ed il tragitto è rilassante per 
tutti.
Si punta al Tonale dove (in albergo) si ab-
bandonano un po’ di mercanzie, una ve-
loce pasta e subito in cabinovia per inizia-
re a prendere quota. Al Passo Paradiso ci 
aspettano tanti bellissimi laghetti che “sor-
voliamo” in seggiovia; arrivati alla Capan-
na Presena i mezzi tecnologici sono finiti 
quindi d’ora in poi solo gambe… Saliamo 
al Passo Maroccaro assaporando già un 
po’ di ghiaccio, da questo ci attende una 
ripida discesa e poi il sentiero attraversa 
dei bei pratoni ci porta al Rif. Mandrone. 
Di fronte a noi uno spettacolo meraviglio-
so: le tre Lobbie contornate da ghiacciai 
che ahimè stanno sciogliendo ad una ve-
locità impressionante, Fabio che è di casa 
in queste zone ci racconta che di anno in 
anno li vede arretrare di decine di metri! 
Purtroppo questo è un dato risaputo e co-

TREk ADAMELLO 20-25 AGOSTO 2012

mune a tutti i ghiacciai della terra (…forse 
anche un po’ colpa dell’umanità intera?!).
Il giorno successivo si parte presto e arri-
vati al limitare del ghiacciaio Pian di Neve 
ci si imbraga, lega e rampona e via sul-
la distesa fredda e grigia; si attraversano 
parecchi crepacci molto inquietanti (penso 
solo per me che per la prima volta vado 
su ghiaccio!) perché non si vede il fondo 
ma si sentono sordi rumori… L’ultimo ripi-
do tratto che porta in vista del Rif. Ai Ca-
duti dell’Adamello, costruito sui resti della 
Casermetta “Generale Giordana”, è triste-
mente impressionante perché costellato da 
residui bellici: bombe, pezzi di legno del-
le baracche e centinaia di ossa di animali 
(ci hanno poi detto che servivano per fare 
il brodo!) Pensare che migliaia di soldati 
hanno passato mesi e mesi su questi pendii 
nel freddo dell’inverno per difendere una 
cima, un vallone, un passo fa parecchio ri-
flettere sull’insensatezza di tutte le guerre; 
anche il cannone portato su Cresta Croce 
ci può far immaginare le fatiche immani di 
questi poveri ragazzi.

ATTIVITÀ

Sentiero dei Fiori - Gruppo dell'Adamello - foto  F. Mondini



I partecipanti al trek dell'Adamello - foto  G. Gilli

Dal Rifugio la vista è molto bella, auste-
ra ma affascinante, saliamo in gruppo alla 
Lobbia Alta. La vista, come sempre dalle 
cime, può spaziare a perdita d’occhio: val-
li, forcelle, ghiacciai, vette che Fabio, co-
noscendo bene, ci elenca, fondo valli verdi 
e rigogliosi: è veramente uno spettacolo 
della natura!
Al Rifugio, ristrutturato da pochi anni, ci 
sentiamo coccolati, i gestori gentilmente ci 
invitano a vedere un video su quei luoghi 
nel periodo della guerra e ammutoliti ci 
rendiamo conto che noi siamo lì, spensie-
rati in vacanza, mentre sullo schermo scor-
rono immagini di vita dura e obbligata su 
quelle montagne.
Il giorno successivo la maggior parte del 
gruppo sale su Cresta Croce e al rientro 
scendiamo tutti al Rif. Mandrone perché il 
ghiaccio è troppo instabile e quindi siamo 
costretti a rinunciare alla cima dell’Adamel-

lo, ma felici di averla vista da punta Lobbia 
Alta.
Nei giorni seguenti in due step percorria-
mo il Sentiero dei Fiori dal Passo Pisgana al 
Passo Castellaccio, che si snoda quasi inte-
ramente sui 3000 mt., via in parte attrezza-
ta, molto panoramica, con passaggi su due 
passerelle ad un’altezza considerevole; an-
che qui si vedono i resti di postazioni mi-
litari, lunghe scalinate nella roccia, tunnel 
scavati a mano che ci lasciano veramente 
senza parole.
L’ultima sera la passiamo al Tonale nella 
“civiltà” che ci era mancata nella settimana 
trascorsa sui 3000 mt.
A Bepi e Fabio competenti ed attenti (come 
altri partecipanti) alle esigenze e difficoltà 
dei meno esperti... un grazie di cuore!

   Lilia Davit
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Come ogni estate, questa attività ci ha visti, an-
cora una volta, molto impegnati. Dopo aver 
completato la segnaletica della parte del percor-
so GTA medio (Col Giulian - Col Barant - Colle 
della Gianna), sono stati posti ulteriori cartelli 
segnaletici su questo tratto, come da progetto e 
finanziamento della Comunità Pinerolese Pede-
montana.
Inoltre, su incarico della Regione Piemonte, due 
nostri soci, conseguita la qualifica di “Rilevato-
re Sentieristico”, hanno iniziato il rilevamento 
tramite GPS di alcuni tratti di sentiero della val 
Pellice e laterali, per il definitivo accatastamento.
Infine è da sottolineare il grande lavoro svolto 
per la preparazione del percorso della corsa “Tre 
Rifugi” che ha permesso l’apertura, la pulizia e la 
segnaletica di notevoli tratti di sentiero medio alti 

RIPRISTINO E SEGNALETICA DEI SENTIERI

(sentiero dell’Autagna, il tratto Barricate-Crosen-
na, Grange Giulian- Bobbio Pellice): lavoro che 
ha avuto particolare riconoscimento soprattutto 
da parte dell’amministrazione Comunale di Bob-
bio Pellice.
Per l’anno prossimo, oltre alla manutenzione 
ordinaria, si prevede l’intervento, come da pro-
getto della Regione Piemonte, sulla segnaletica 
del “Giro del Monviso”, per la parte di nostra 
competenza (Colle Seylliere - Rif. Granero - Colle 
Manzol - Col d’Armoine)

   Bepi Pividori
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foto C. Vittone

Barricate - lavori di ripristino - foto G. Benedetti



CONCERTO AL COLLE BUCIE

Pubblico numeroso e giornata splendida hanno 
accompagnato il tradizionale concerto tra le vette 
nel naturale anfiteatro del Colle Bucie, l’ultima 
domenica di Agosto. Importante appuntamento 
per gli appassionati di quel luogo. Ancora una 
volta i quindici elementi dei Fiati del Bucie han-
no eseguito un repertorio di notevole valore arti-
stico musicale, omaggiati dagli spettatori, ad ogni 
brano, con la OLA. In chiusura di concerto sono 
stati eseguiti i due inni nazionali, quello Italiano 
e quello Francese in segno di riconoscenza dei 
numerosi escursionisti presenti, sicuramente in 
maggioranza, di nazionalità Francese.
Il tutto si è concluso con una polentata prepara-
ta e servita dai volontari presenti, accompagnata 
da qualche bicchiere di vino, facendoci poi una 

promessa importante: di ritrovarci, con lo stesso 
entusiasmo, il prossimo anno.

   Ilario Merlo
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Dal colle Boucie - foto P. Colleoni

foto I. Merlo
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Venerdì 9 novembre 2012:  Alpinismo

Torre Pellice,  Teatro del Forte h. 21.00

LINEA 4.000 (ITALIA 2012, 40’) 
di GIULIANO TORGHELE
Sulle orme di Patrick Berhault, Franco Ni-
colini insegue da molto tempo il sogno di 
concatenare tutte le 82 vette che superano 
i quattromila sulle Alpi. Insieme a Diego 
Giovannini, Nicolini riesce nell’impresa in 
60 giorni muovendosi a piedi, sugli sci o in 
bicicletta. Scopriamo così una nuova spinta 
dell’alpinismo sulle Alpi.

COLD (U.S.A 2011, 19’) di ANSON FOGEL
All’inizio di febbraio del 2011 Simone Moro 
con il kazako Denis Urubko e lo statuni-
tense Cory Richards raggiunge la vetta del 
Gasherbrum II a 8.035 metri di quota. Si trat-
ta della prima salita invernale e la prima in-
vernale in assoluto in uno dei cinque ottomi-
la del Karakorum pakistano. La spedizione, 
partita il 27 dicembre dall’Italia, ha dovuto 
affrontare temperature fino a 50 gradi e forti 
venti fino a 200 km/h per poter attrezzare la 
via fino alla vetta. Per Simone Moro è stata 
la terza prima scalata invernale di un otto-
mila, dopo lo Shisha Pangma nel 2005 e del 
Makalu nel 2009. L’esperienza dei tre alpini-
sti impegnati sul Gasherbrum II, nel cuore 
di un buio e durissimo inverno, è vista con 
lo sguardo crudo e onesto di Cory Richards 
partecipante, cineasta e fotografo.
Genziana d’argento miglior cortometraggio 
60° TrentoFilmfestival (2012)

LA VOIE BONATTI (FrAnciA 2011, 54’) 
di BRuNO PEYRONNET
Nel mese di ottobre del 2010 due alpinisti 
francesi di alto livello, Christophe Dumarest 
e Yann Borgnet, realizzano un progetto, che 
può essere considerato il sogno di ogni alpi-
nista: ripetere in stile alpino, concatenando 

alcune grandi vie aperte da Bonatti nel mas-
siccio del Monte Bianco. Partono dalla parete 
nord delle Grandes Jorasses, scalano quindi 
il Grand Capucin a cui segue il Pilastro Rosso 
del Brouillard, per terminare sulla cima del 
Monte Bianco. Scendono a Chamonix con il 
parapendio per chiudere in bellezza con un 
tocco personale il loro periplo. Il documen-
tario segue assiduamente i due alpinisti per 
tutti i sei giorni della loro impresa condotta 
con allegria, serenità e senza presunzioni. 
Nessun elicottero è stato utilizzato per effet-
tuare le riprese, seguendo una precisa scelta 
etica degli alpinisti e del regista.
Premio miglior mediometraggio – premio 
del pubblico nella sezione alpinismo

Venerdì 16 novembre 2012: Incontro con 
l’autore: MARzIA VERONA

Angrogna San Lorenzo, sala unionista valdese 
h. 21.00
in collaborazione con la Pro Loco di Angrogna
Di questo lavoro mi piace tutto (L’Artistica 
Editrice) è l’ultima fatica letteraria di Mar-
zia Verona, un’opera interamente dedicata 
ai giovani con la passione per gli animali. 
Vacche, capre, pecore sono allevati da questi 
ragazzi e ragazze, tra i 15 ed i 30 anni, sia per 
hobby, sia per attività lavorativa. Del lavo-
ro dell’allevatore piace, per l’appunto, tutto. 
Non pesa il lavoro fisico, pulire la stalla è 
un’attività che dà soddisfazione, così come 
guardare il proprio gregge o la propria man-
dria al pascolo in alpeggio. Una gioventù 
intraprendente, che sogna, fa progetti e si 
lancia in attività che vanno dalla caseificazio-
ne all’accoglienza agrituristica, tra tradizione 
e innovazione. Alla sera chattano su Face-
book, all’alba si alzano per mungere, parte-
cipano alle fiere, sognano di trovare l’anima 
gemella che condivida sogni di vita e attivi-
tà professionale; raramente riescono a rita-

MONTAGNART 2012  - PROGRAMMA
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foto I. Merlo



gliarsi tempo libero, ma sono felici di quello 
che fanno, nonostante le difficoltà e la crisi 
economica. Durante la serata, l’Autrice pre-
senterà l’opera attraverso una proiezione di 
immagini con commento diretto.

Venerdì 23 novembre 2012:  Arrampicata
Torre Pellice,  Teatro del Forte h. 21.00

OuTSIDE ThE BOx – A FEMALE TALE 
(GermAniA 2011, 16’) di STEFANIE BROCkhAuS
Anna Stöhr è maestra nel mantenere la calma 
durante le competizioni e non per niente è 
campionessa mondiale di boulder dal luglio 
del 2011. Neppure Juliane Wurm, classifica-
tasi al terzo posto, le è da meno. Ma cosa 
succede quando due delle atlete più esperte 
provano il crack climbing (l’arrampicata in 
fessura) per la prima volta? Le due donne 
incontrano Lynn Hill, che negli anni Ottanta 
è stata una delle migliori alpiniste agonisti-
che al mondo, per venire da lei introdotte a 
questa nuova tecnica di arrampicata. Al Ca-
stleton Tower, nello Utah, si incontrano così 
due diverse generazioni di alpiniste. Da una 
parte Lynn, che ha iniziato ad arrampicare 
ancora prima che Juliane e Anna sapessero 
camminare. Dall’altra due scalatrici, esperte 
soprattutto di arrampicata in interni ma pri-
ve di esperienza di trad climbing. L’avven-
tura si rivela più pericolosa del previsto dal 
momento che vengono sorprese da un forte 
temporale poco prima di giungere in vet-
ta. L’aria è carica di elettricità e un fulmine 
squarcia il cielo. Un momento che gli ameri-
cani definirebbero "epico" e di cui Juliane e 
Anna avrebbero preferito fare a meno.

ShOShALA (FrAnciA 2011, 31’) 
di YANNICk BOISSENOT
Nel 2010, durante un’escursione, Elie Che-
vieux vede una grande parete nella Baspa 
Valley nel distretto indiano di Kinnaur, deli-

mitato a est dal Tibet. L’anno successivo de-
cide di tornarci accompagnato da Giovanni 
Quirici e Yannick Boissenot per aprire una 
nuova via su una cima ancora inviolata, il 
Shoshala (4.700 metri). Dopo 2 mesi in India, 
3 settimane al campo base con solamente tre 
giornate di sole, i tre hanno aperto una via 
di 2300 metri con molti passaggi di 7° grado 
e conquistato la vetta, raggiungendo i 15.400 
piedi d’altezza. Questa è stata l’ultima spedi-
zione a cui Giovanni Quirici ha partecipato. 
Il film vuole essere anche un tributo all’alpi-
nista ticinese scomparso nell’agosto del 2011 
sulla nord dell’Eiger a soli 33 anni.

hARDEST OF ThE ALPS (itAliA 2010, 12’) 
di DAMIANO LEVATI
Nell’estate del 2010, Iker ed Eneko Pou deci-
dono di far visita a vere e proprie leggende 
della storia dell’alpinismo. Viaggiando con il 
loro camper attraverso le Alpi, incontrano i 
miti che cambiarono l’alpinismo per sempre. 
Seguendo le tracce di Manolo, Alex Huber 
e Beat Kammerlander, ripercorrono alcune 
delle vie più simboliche della storia delle 
grandi pareti alpine che rimangono itinerari 
d’ispirazione per le nuove generazioni.

VERTICALMENTE DéMODé (itAliA 2012, 18’) 
di DAVIDE CARRARI
«Non è la via più difficile del mondo, è sem-
plicemente la via “sportiva” più difficile che 
ho scalato. Ha una storia lunga e comincia 
quando mi sono chiesto la prima volta come 
potevano essere quei luoghi dove ogni sera 
andava a morire il sole. Eternit, è nascosta 
proprio lassù, in un ambiente solitario e 
dimenticato di queste montagne, piccola e 
“verticalmente demodé” a metà fra i luoghi, 
dove sono nato e, quelli dove sono vissu-
to»: con queste parole, con le immagini della 
roccia della parete e di lui che sta arrampi-
cando, Maurizio “Manolo” Zanolla racconta 
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le proprie motivazioni ed emozioni ritrovan-
do una via che aveva individuato molti anni 
prima e con la quale aveva a lungo ritenuto 
impossibile confrontarsi.
Genziana d’oro Cai – Premio “Mario Bello” – 
Premio “Città di Imola”

Giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2012
Torre Pellice, Teatro del Forte h. 21.00
BARTOLOMEO PEYROT, PRIMO ITALIANO 
SuL MONVISO (4 lUGlio 1862) (itAliA, 2012, 
37’) di MARCO FRASChIA, LEOPOLDO ME-
DuGNO e EMANuELE PASQuET
Prima assoluta “nazionale” del film a sogget-
to voluto e realizzato dal Cai Uget val Pelli-
ce per ricordare il giovane di Bobbio Pellice 
a 150 anni dalla sua salita al “Re di pietra” 
come portatore dell’inglese Francis Fox Tu-
ckett con le due guide Michel Croz e Peter 
Perren. Mescolando fantasia e realtà storica 
il film ripercorre i momenti più importanti 
della salita.
Saranno presenti autori, attori, tecnici e di-
scendenti di Bartolomeo Peyrot, residenti a 
Marsiglia.

Ingresso: 7 euro
Prevendita presso edicola Pallard di Torre Pel-
lice a partire da venerdì 9 novembre 2012

Domenica 2 dicembre 2012
Bobbio Pellice
Via Peyrot h. 16.30: Inaugurazione nuova in-
segna stradale
Sala Polivalente h. 17.00: proiezione del film 
Bartolomeo Peyrot, primo italiano sul Monvi-
so (4 luglio 1862) (Italia, 2012, 37’) di Marco 
Fraschia, Leopoldo Medugno e Emanuele Pa-
squet
Ingresso: 7 euro
Prevendita presso tabaccheria "Gli Gnomi"  e 
bar "Della Fontana" di Bobbio Pellice a par-
tire da venerdì 16 novembre 2012
Durante tutto il mese di Novembre la mostra 
“Bartolomeo Peyrot, primo italiano sul Mon-
viso (4 luglio 1862)”, aggiornata con l'ultimo 
pannello “Bartolomeo Peyrot nella storia” sarà 
esposta presso l’atrio del municipio di Torre 
Pellice.
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Intervistare le persone che conosci è sempre 
più difficile che intervistare gli sconosciuti. 
Di solito si fanno desiderare di più, bisogna 
insistere, farsi aiutare da un terzo, e alla fine 
cedono. È questo il caso di Daniele Carignano, 
un cognome, una garanzia. 

Carignano infatti è il nome che si trova spes-
so accanto a quello di Fiorenzo Michelin, 
nell’apertura di diverse vie. Quel Carignano 
è il papà di Daniele e di Silvia, forse la più 
famosa dei Carignano. Ottima giocatrice di 
hockey ha avuto anche l’onore di partecipare 
alle Olimpiadi di Torino 2006 giocando con 
la Nazionale italiana femminile. Anche Da-
niele è un buon giocatore, e per introdurlo 
possiamo usare un piccolo aneddoto, slegato 
dal mondo della montagna ma fortemente 
legato alla val Pellice. Nel 1999 allo storico 
stadio del Filatoio si giocò una partita, for-
se la più importante della storia della Valpe. 
1500 persone assiepate ogni dove videro la 
Valpe sconfiggere per la prima volta il Bol-
zano, nonostante infortunati e squalificati. 
In quella partita anche Daniele fece alcuni 
cambi, entrando così anche lui nella storia 
della squadra.

Ma parliamo di montagna ora. Quanto è sta-
ta importante la figura di tuo padre nell’in-
trodurti e nel farti innamorare dei monti. 
“Poco o nulla per un certo aspetto. Quan-
do ero ancora più piccolo mi ha portato ad 
arrampicare alcune volte. Ma avevo paura. 
Una gran paura del vuoto,così lasciai perde-
re concentrandomi di più sull’hockey ghiac-
cio, che avevo iniziato a praticare all’età di 5 
anni, poi lui smise poco dopo. La passione 
per l’arrampicata arriva relativamente tardi, 
attorno ai 20 anni. La prima arrampicata che 
ricordo è qui in val Pellice, alla Lausa, e poi 
da quel momento è iniziato tutto quanto. È 
stata una mia decisione, ho chiesto ai mio 
padrino e mia madrina di portarmi”. E che 
padrino e madrina: Beppe e Wanda Cane-
pa. “In realtà la molla era già scattata prima, 
dopo l’hockey mi ero messo a fare palestra e 
avevo sbirciato di nascosto quelli che arram-
picavano al pannello. Pannello che frequen-
to ancora oggi e che sarebbe bello veder va-
lorizzato di più”. 
Daniele ha iniziato con gli allenamenti, 
eredità dell’hockey e a tutt’oggi tre volte alla 
settimana, nella pausa pranzo, si allena al 
pannello di Torre Pellice, sopra l’Ok Mar-
ket, in compagnia di Olivier Davit, già in-
tervistato sulla Ciardoussa tempo fa. Perché 
accanto alla passione per la scalata bisogna 
anche metterci il lavoro e la famiglia. “Il mio 
è un problema di tempo. Non ho tempo per 
intraprendere salite di più giorni perché fa-
cendo il commerciante, il “mercandin” come 
mi piace definirmi, non ho mai molti giorni 
liberi di seguito”. E poi c’è la famiglia. Ad 
accoglierci in casa a Torre Pellice infatti ol-
tre a Daniele c’è anche Francesca, la moglie 
e la piccola Martina, a cui è dedicata anche 
una via d’arrampicata sui torrioni di Rocca 
Berra. “Quando è arrivata Martina con “Pez” 
(Patrick de Michelis, altro fortissimo arram-
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picatore di Luserna San Giovanni) abbiamo 
deciso di aprire questa via di tre tiri, a spit”. 
E su questa scia chiediamo a Daniele le altre 
realizzazioni, in quanto oltre ad arrampica-
re ha chiodato e richiodato alcune vie e fa-
lesie in giro per la valle. ”Poca roba in realtà 
rispetto ad altri. Abbiamo chiodato il torrione 
di Rocciamaneud, la falesia della Rocca della 
Filera ad Angrogna e la Purchera verso Vil-

lanova”. Daniele si accende al ricordo però 
di una salita invernale, una prima assoluta, 
sulla via Michelin-Masoero al Boucie, sempre 
con “Pez”. “Siamo partiti il giorno di Natale, 
proprio dopo il pranzo, abbiamo toppato alla 
grande tutti gli orari, siamo arrivati al bivacco 
Soardi aprendoci un solco nella neve. Dopo 
il col di Boina ci siamo addirittura legati per 
la paura delle valanghe. Alle 23 eravamo al 
bivacco, con -7 dentro. Il mattino con tutta 
calma ci siamo svegliati e siamo partiti fati-
cando per arrivare all’attacco. In cima sì, ci 
siamo arrivati, ma al calar del sole. 
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NUOVI ITINERARI

Questa nuova falesia è situata in un bel anfitea-
tro roccioso nella zona del Grandubbione; su di 
essa sono stati attrezzati alcuni brevi itinerari e 
una dozzina di monotiri, in prevalenza di media 
difficoltà.

Esposizione: Est
Vie attrezzate con fix 
Tipo roccia: Gneiss 
Periodo consigliato: Primavera e autunno 
(in assenza di neve anche in inverno) 

ACCESSO:
Risalire la Val Chisone fino al paese di Pinasca; 
appena oltrepassato il paese, prendere a destra 
la strada per il Colle di Serre Marchetto, poi 

scendere sul versante opposto e proseguire fino 
alla conca dove si trova il paese di Grandub-
bione.
Giunti alle prime case, proseguire a sinistra lun-
go una stradina e dopo circa 300 metri lasciare 
l'auto poco prima di un ponte.
Attraversare il ponte e salire, a sinistra, lungo 
una strada che costeggia il torrente (la parete 
dove si svolgono le vie descritte appare molto 
evidente sul fondo del vallone)
Dopo l’ultima baita proseguire per il sentiero 
che porta alla palestra della Rocca del Visconte, 
poi anziché svoltare a destra, continuare lungo 
il sentiero che risale il vallone principale e passa 
vicino al margine destro della parete (20 minuti 
dall’auto) 

Val Chisone - FALESIA TOPORAMA 

Alle 9 nuovamente al Soardi, con le famiglie 
a casa che stavano per chiamare i soccor-
si. Anche a punta Ostanetta abbiamo fatto 
un’invernale, una ripetizione 
e poi basta, troppo freddo, 
così come le cascate. E poi 
non ho voglia di rischiare 
troppo”. Guardando avanti 
parliamo di progetti: “uno 
è top secret, non voglio ri-
velarlo, l’altro invece ha un 
nome, Svizzeri, e un cogno-
me, Gran Capucin”. Poi sco-
priamo che Daniele è anche 
un ottimo cuoco, che ama le 
pareti comode da raggiun-
gere e non ama camminare 
(se non per arrivare alle fa-
lesie). La prudenza ha sem-
pre prevalso sulle salite. “Una volta sulla nord 
del Viso dopo aver dormito al bivacco Villata 

siamo partiti, c’era la nebbia, colava acqua 
da tutte le parti e ad un certo punto abbiamo 
deciso che era più saggio scendere. Non mi 

dispiacerebbe ritornarci”. 
Daniele Carignano, sopran-
nominato karinja da Luca 
Rivoira, suo allenatore di ho-
ckey.
Nato il 4 febbraio del 1982.
Lavora come commerciante
Il suo cibo preferito è la sel-
vaggina.
Se non avesse iniziato ad 
arrampicare avrebbe conti-
nuato a giocare a hockey.
E infine lancia anche un ap-
pello, che traspare già nelle 
righe precedenti: valorizzia-
mo il pannello di Torre Pel-

lice, anche per avvicinare i giovani all’arram-
picata.

L'INTERVISTA
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1) VIA DEL TOPORAGNO
F. Michelin, S. Falco - marzo 2012
 
SVILuPPO: 70 m 
Difficoltà: D+ max 5c (5a obblig.). Supera con 
bella arrampicata di media difficoltà lo sperone 
che si trova nel settore centrale della parete.
DISCESA: Doppie da 30 metri sulla via ( si può 
anche scendere a piedi nel canalone sulla destra 
orografica della parete)

2) VIA DEL PuNGITOPO 
F. Michelin, S. Falco - marzo 2012 

SVILuPPO: 50 m 
Difficoltà:TD - max 6a+ (6a obblig.). Supera con 
aerea arrampicata lo spigolo verticale a sinistra 
della via del Topo.
DISCESA: Doppia da 50 metri, oppure a piedi 
sul versante opposto.

3) VIA DEL TOPO
F. Michelin, C. Bocco - aprile 2000 

SVILuPPO: 50 m    
DIFFICOLTà: TD - max 6a (5c obblig.) 
Bella arrampicata su parete verticale e strapiom-

bante  ma con buoni appigli (prima via aperta 
su questa parete)

DISCESA: Doppie da 25 metri sulla via

MONOTIRI attrezzati da Gianni Latini 2010-2012

SETTORE SINISTRO 
(in ordine da sinistra a destra)

1) PASSAGGIO CHIAVE 25 metri 5c+
2) GNOMO 27 metri 6a
3) LUDO 18 metri 5a
4) GARELLIK 18 metri alla prima sosta  5b+; 
   estensione a  35 metri 6a+
5) SUPERMAX 33 metri 6a
6) TESU 25 metri 5c
7) JJ 33 merti 6a+
8) GASSONE 31 metri  6b+

SETTORE DESTRO 
(in ordine da sinistra a destra)

9)   H20 20 metri 5b
10) PANORAMA 35 metri 5c+
11) MOU  35 metri 5c+
12) GIN E PRUS 35 metri 5c+
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Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA
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 ANGROGNA
Tel. 0121.944275
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tuto semplicemente prepararsi atleticamente 
e attendere l’evento per esserne protagoni-
sta. Ha i mezzi per farlo e il suo rincresci-
mento per non essere della partita la mattina 
del 15 luglio è stato evidente. Invece ha col-
tivato l’idea della “3 R” nella piazza del “suo” 
paese, ha lavorato e proposto a getto con-
tinuo innovazioni informatiche e tecnologi-
che. Un ruolo poco evidente perché giocato 
lontano dal “campo di gara” con esclusione 
del 15 luglio quando, esaurito il compito di 
Responsabile dell’Ufficio gara, ha rincorso i 
protagonisti con una nuova diavoleria tecno-
logica che ha contribuito alla realizzazione 
del DVD della gara.
Debora Degiovanni, “new entry” nel grup-
po. Anche lei lo scorso anno “atleta in gara”, 
quest’anno ha scelto di lavorare perché si 
realizzasse il progetto mettendo da parte le 
ambizioni sportive. Gran Lavoro di Segre-
teria, scritto in maiuscolo, dalla conferenza 
stampa alla giornata di gara è stata protago-
nista del “Palco” come prezioso supporto a 
tenere la scena. La sua professionalità speci-
fica di conoscenza delle lingue ha permesso 
la traduzione del materiale informativo ren-
dendolo accessibile a tutti. Le sue traduzioni 
hanno permesso alla “3R” e a Bobbio Pellice 
di essere presente sui siti specializzati anche 
in Germania.
Patrizia Geymonat: non fa parte del gruppo. 
Il suo ruolo è un altro: Sindaco di Bobbio 
Pellice. Mi permetto di includerla nelle cita-
zioni non per le incombenze amministrative 
derivatele dalla scelta della “3R” di scendere 
a valle, ma perché a novembre 2011 quan-
do ci fu il primo approccio con il Comune 
di Bobbio Pellice (presente anche l’Asses-
sore Michele Fiorentino) a fronte della do-
manda, qui efficacemente sintetizzata, posta 

Riportiamo, qui di seguito, ulteriori consi-
derazioni e valutazioni personali sulla “Tre 
Rifugi”, che Carlo Degiovanni e Claudio Vit-
tone hanno fatto pervenire alla nostra reda-
zione
Si tratta pur sempre di sport e di tempo li-
bero e per questo motivo occorre parlare e 
scrivere volando alla giusta altezza senza ec-
cessi retorici.
Sia pure nel contesto citato, mi permetto di 
scrivere di “noi” e di farlo “entre nous” sul-
la “Ciardoussa” considerandolo lo strumento 
ideale allo scopo prefisso.
Lo scopo è di rendere il giusto merito a co-
loro che prima hanno creduto e poi hanno 
lavorato, fin dal novembre 2011 per permet-
tere la realizzazione della 37a edizione della 
“Tre Rifugi Val Pellice”. Della manifestazione, 
dei suoi protagonisti sportivi e dei suoi cam-
pioni e vincitori se n’è molto parlato: i gior-
nali, i siti Web specializzati, GRP e finanche 
la Rai, sia pure con qualche imprecisione.
Oggi tocca a loro. Le mie origini cavouresi 
con connesse tendenze auto incensorie (i’a-
su ’d cavour ecc.) m’imporrebbero di dire a 
noi, essendo anch’io della partita, ma il mio 
carattere poco convenzionale mi consiglia 
un approccio eretico rispetto alla tradizione.
Vorrei iniziare da una considerazione di mas-
sima che vale per l’intero gruppo: Se avessi-
mo messo insieme i nostri personali difetti, 
saremmo stati un vero disastro; l’avere, inve-
ce, fatto prevalere i nostri pregi individuali ci 
ha trasformato in una forza della natura che 
è stata capace di condurre in porto un’av-
ventura davvero grande.
Sul podio dei vincitori in questa sede tocca a 
loro salire a iniziare dalle donne del gruppo:
Raffaella Canonico, l’unica Bobbiese e la pri-
ma a credere nella scommessa. Avrebbe po-

IL CAI UGET VAL PELLICE SCOMMETTE E VINCE SULLA “TRE RIFUGI” 2012
LE DONNE E GLI UOMINI CHE RESERO POSSIBILE “L’IMPRESA”



dal Comitato organizzatore: “Se pensiamo 
di organizzare la prossima “3R” partendo e 
arrivando in piazza a Bobbio, il Comune ci 
supporta o ci sopporta?” non ha avuto ten-
tennamenti dimostrando entusiasmo verso 
l’idea, cogliendone il potenziale positivo.
Per la componente maschile fatemi partire 
da Ermanno Aglì: ho perso il conto dei suoi 
vari appellativi (nickname si direbbe ades-
so). Segno che è molto conosciuto in vallata 
e non solo. I maligni dicono che è perché 
la sua voce tonante si fa sentire molto. Io 
penso che sia per la sua grande generosità 
e predisposizione a “fare”, oltre che a “dire”. 
In altre parole “fa” più di quello che “dice”… 

e dice molto! Per ogni problema di ordi-
ne pratico ha la soluzione. Preziosa la sua 
opera sui sentieri di gara. Molti riconoscono 
che è stato fatto un gran lavoro di ripristi-
no sulla sentieristica di Valle. A loro va detto 
che ci sono (anche) le braccia di Ermanno 
in quell’immane opera. Un unico “neo” che 
ha sorpreso un po’ tutti noi: non aveva mai 
visto la Borgata Rostagni e per un profon-
do conoscitore della Val Pellice come lui era 
una carenza da colmare.
Duilio Chiri di sentieri di montagna ne ha 
percorsi a migliaia in termini quantitativi e 
qualitativi. Frequentatore delle massime gare 
di montagna su lunghe distanze, compreso 

I LETTORI CI SCRIVONO

Tre Rifugi 2012: la partenza - foto C. Vittone
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l’Ultra Trail du Mont Blanc (166 Km attorno 
al Monte Bianco), ha portato la sua esperien-
za nel Comitato per dare alla “3R” le giuste 
caratteristiche per sfondare. Un altro uomo 
del “fare”, risorsa preziosa quanto rara quan-
do si organizzano grandi eventi. È stato pro-
tagonista anche in gara (ovviamente sulla 50 
o, più precisamente, sulla 53 quasi 54 Km.), 
nonostante il suo gran lavoro di allestimento 
alla vigilia e di smontaggio a evento conclu-
so per riconsegnare, la sera del 15 luglio alle 
21, Bobbio Pellice alla consueta tranquillità 
dopo l’ubriacatura della “3R”.
Pasquale Regni è stato un’altra gradita new 
entry nel Comitato Organizzatore. Tradizio-
nalmente presente al controllo/rifornimento 
del Barbara ha esteso la sua collaborazione 
con il contributo di chi può vantare una gran-
de (anche in termini di risultati) esperienza 
nel mondo dello sport. Fa parte delle nuove 
risorse umane nell’avventura in grado di por-
tare un contributo innovativo per il futuro.
Fredi Gallo è un’autorità, ma soprattutto è 
una persona autorevole. Personaggio di-
namico e innovativo, sportivamente cono-
sciuto, soprattutto nel mondo del Calcio. 
Professionalmente polivalente, dai ruoli ma-
nageriali fino al lavoro manuale, ha colto la 
portata innovativa della “3R” 2012 ed ha vo-
luto essere della partita. Un onore per noi 
potere lavorare con lui. Idee e fatti hanno 
caratterizzato la sua vita e la stessa cosa è 
valsa per il suo ruolo all’interno del Comi-
tato. È stato un piacere e l’augurio è che la 
collaborazione prosegua…
Daniele Catalin: di lui dissi un giorno che la 
Val Pellice sportiva dovrebbe dargli la citta-
dinanza onoraria. Originario di Villar Pellice, 
ma residente a Luserna da 35 (trentacinque) 
anni è l’anima dell’Atletica e della Corsa in 
Montagna in vallata e non solo. Dall’antica 
Polisportiva Villarese fino all’Atletica Val Pel-
lice il protagonista assoluto è sempre stato 
lui. Con competenza e passione ha organiz-

zato centinaia di eventi sportivi e, pur essen-
do una “brava persona”, ha fatto “correre” 
centinaia di persone… atleticamente s’inten-
de! Ha prodotto decine di campioni ed ha 
permesso a intere famiglie di praticare sport 
agonistico e non. Ha messo la sua esperien-
za a disposizione della “3R” alla quale ha 
aggiunto le braccia per l’opera di ripristino 
della sentieristica. Il 15 Luglio è stato prota-
gonista in piazza… a lavorare!
Claudio Vittone: è lui la sintesi di tutto. De-
legato dal CAI UGET a gestire la “baracca” 
ha il compito di pesare e pensare alle novità 
che ogni anno sono proposte e definirne la 
fattibilità. Come un buon dirigente ha capito 
che per gestire al meglio un “gruppo” biso-
gna fare in modo che il progetto appartenga 
a tutti e che ognuno, nel progetto complessi-
vo, riconosca il proprio contributo. Ha il pre-
gio di distinguere tra autoritarismo e autore-
volezza, attuando quest’ultima e chiedendo 
a ogni collaboratore quello che è in grado di 
dare. Ha un futuro come “dirigente”. Per ora 
lo abbiamo visto anche in compiti di bassa 
manovalanza, attrezzato con motosega, pic-
cone e decespugliatore a ripristinare antichi 
sentieri. Al suo fianco il fidato amico Renzo 
Cardon che non finiremo mai di ringraziare 
per il suo prezioso e disinteressato contribu-
to di lavoro pratico.
Claudio anche quest’anno ha voluto vivere 
sul campo la gara: 32 km con le gambe sui 
sentieri e la testa chissà dove…
Ilario Merlo: da qualche anno chiamato a 
incarichi più impegnativi, dedica il tempo 
che può al lavoro del Comitato per l’orga-
nizzazione di una gara che ha contribuito, 
in qualità di Presidente CAI dei primi anni 
Duemila a rilanciare. Prezioso il suo lavoro 
di collegamento con le “alte sfere”.
In ultimo grazie alla collaborazione di tutti i 
co-protagonisti. Uomini in giallo, uomini in 
rosso, i malgari e la Borgata Rostagni, il cui 
“Sindaco” si è nascosto in Piazza per paura 
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di essere chiamato sul palco delle premia-
zioni.
E grazie anche a quei Bobbiesi che, a evento 
concluso, ci hanno assicurato la loro fattiva 
collaborazione per la prossima edizione.
Qualcuno può pensare che il lavoro svolto 
sia “masochismo gratuito”. Sappiamo che è 
una minoranza o forse un’unità. Opinioni in 
libertà, poco sensate a nostro giudizio. Noi 
voliamo più in alto. Ci conforta l’idea che 
tutte le grandi opere hanno avuto, alla base, 
un po’ di lucida pazzia.
Per cose sicuramente più nobili Bertrand 
Russell ebbe a dire: “Non sapevano che l’im-
presa fosse impossibile: è per questo che la 
fecero!”
Chiedo scusa se uso citazioni così alte, ma 
credo che debba essere dato atto al “Grup-
po” di avere creduto e realizzato un evento 
importante per gli sportivi, ma anche per l’in-
tera vallata. Se i soggetti interessati sapranno 
coltivarla, la “3R” potrà ancora crescere. 
      
  Carlo Degiovanni

I LETTORI CI SCRIVONO

A questo punto della virtuosa relazione, dato 
il mio compito di “pesare e pensare” mi per-
metto intervenire; non posso esimermi dal 
farlo, chiedo scusa all’autore, ma di lui vorrei 
parlare.
Carlo Degiovanni: nel definirsi (quasi) 
eretico“asou ’d Cavour”, Carlo esprime esat-
tamente la sua indole a volte quasi spavalda, 
bonaria e un po’ introversa. Un mix spa-
ventosamente produttivo, ne siamo stati te-
stimoni in innumerevoli occasioni. Bastava 
una fase di stallo nella frenetica corsa alla 
produzione dell’evento, ed eccolo irrompere 
e dissipare l’oblio generatosi, con proposte 
innovative verso le quali non si poteva non 
prestare interesse. La facilità dimostrata nel 
gestire i contatti esterni e con la quale sa 
coinvolgere nel giusto modo nuovi elementi, 
ha prodotto risultati da incorniciare. Alla vi-
gilia dell’evento ancora non avevamo risolto 
il problema dello speakeraggio ufficiale: a 
causa di un impegno dell’ultima ora, non era 
disponibile la persona incaricata. Carlo ha 
corso più di trenta edizioni della “Tre Rifugi”; 
a questa, nuova di zecca, aveva dedicato fior 
d’allenamenti con l’obiettivo di non man-
care. Quando ci ha proposto di assumersi 
l’incarico, rinunciando alla gara, la possibilità 
di aver trovato rimedio era in noi soffocata 
dal “magone” di non vederlo partire, lui, una 
delle colonne che hanno formato la storia 
dell’evento. Naturalmente la manifestazione 
ne ha giovato, e non poco! Dal palco, con 
voce prima tonante poi via via un po’ più 
roca, ha, come sempre, deliziato il pubblico.
      
   Claudio Vittone

Punto di ristoro di Arbancie - foto G. Benedetti
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Salendo al Pelvux - foto L. Giribone




