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UN P0’ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club
Alpino Italiano nel 1940 e attualmente
conta quasi novecento soci.

• Dalla sezione: Nicola Ferrero - Daniele Crof -

Ogni anno propone un calendario

Rifugio Granero, 80 anni.

di attività ed appuntamenti che com-

• Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite organizzate dalla Sezione

prendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artifi-

• Nuovi itinerari: Punta delle Traversette

ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commis-

• L’ intervista: Wanda Rostagno

sioni che si occupano della manuten-

• Attività: Alpinismo in celluloide - Trekking
in Val Masino - Corso di arrampicata - Corso di sci alpino - Corso di
sci fuori pista - Corsi di sci in pista
e sci di fondo.

zione straordinaria dei rifugi, della tutela dell’ambiente e della segnaletica
dei sentieri della Val Pellice e delle sue
valli laterali.
Con la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di
scialpinismo, organizzando ogni anno

• Dal Soccorso Alpino: Notizie ai lettori.

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

I NOSTRI RIFUGI
• Rif. BTG. ALPINI
MONTE GRANERO:

• Rif. WILLY JERVIS:

ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
rappresentano le strutture ricettive

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

più importanti dell’Alta Val Pellice per
gli appassionati di montagna.

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

• Rif. BARBARA LOWRIE:

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

• Biv. NINO SOARDI:

m. 2630 – Loc. Col Boucie
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903
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offre a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

uno sconto del

su tutti i prodotti del suo banco di gastronomia

Bobbio Pellice 		
Bagnolo Piemonte
Villar Pellice 		

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torre Pellice 		
Pinasca 		
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Venerdì
Sabato

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

Gentili Socie, cari Soci,
se vogliamo tirare le somme del periodo estivo che ci ha appena lasciato
non si può dire che sia stata un’estate
delle migliori a causa soprattutto del
maltempo che l’ha caratterizzata.
Le nostre gite in programma sono saltate quasi tutte, i nostri rifugi hanno
riportato diversi danni, ma la cosa
peggiore è stata l’alluvione che ha colpito
anche la nostra valle.
Numerosi dei nostri soci si sono offerti in
modo ammirevole per dare il loro aiuto nei
luoghi più colpiti, altri armati di buona volontà hanno collaborato alla ricostruzione
di sentieri per permettere la salita ai pascoli estivi del bestiame.
Il Direttivo pensando di fare cosa gradita a
tutti i soci ha contribuito, a nome della sezione, alla raccolta fondi per le persone più
colpite dalla calamità con un’offerta di
cinquecento euro al Comune di Villar Pellice.
La solidarietà innanzi tutto, e poi un grande amore per la montagna, l’attaccamento
al territorio e la valorizzazione del patrimo-

nio alpino, il gusto di “andar per monti” e
di conoscere nuovi itinerari in compagnia
e in sicurezza.
La nostra Associazione offre tutto ciò con
un programma di attività interessanti e diversificate, adatto a tutte le età e a tutti i
gusti, frutto della collaborazione di gruppi
esistenti al suo interno.
Solo con la collaborazione e la voglia di
fare si possono raggiungere grandi risultati.
Il nostro rifugio Granero ne è un esempio
lampante: da come era esattamente ottanta
anni fa, data della sua prima inaugurazione, a come è oggi, di lavoro se n’è fatto
parecchio grazie soprattutto alla tenacia di
qualche nostro socio.
L’augurio mio personale e di tutti i miei collaboratori è che la comunità degli amanti
della montagna possa allargarsi, aprendosi
sempre di più ad una maggiore collaborazione con la Sezione, per arricchirla del
contributo e dell’interesse di tutti coloro
che hanno a cuore il nostro splendido patrimonio naturale e culturale e i rapporti
umani.
Paolo Colleoni

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente: 		
Vice Presidente:
Segretario: 		
Tesoriere: 		
Consiglieri: 		
			
Revisori dei conti: 		

Colleoni Paolo
Rollier Roberto
Merlo Ilario
Benech Valdo
Aglì Ermanno, Benigno Giorgio, Caffarel Vanda, Pividori Giuseppe,
Ribotta Erica, Tarascio Anita,Vittone Claudio.
Avalis Marco, Fraschia Marco, Gonnet Maria Luisa
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QUOTE SOCIALI 2009

DAL DIRETTIVO

Come è stato pubblicato sullo “Scarpone” la quota di associazione 2009 comprende,
per la prima volta, l’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni per
tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle periferiche del CAI. Anche per questo ci sarà un piccolo ritocco in
più sulla quota associativa. Pertanto, a partire dal 1° Gennaio 2009, tutti i soci in regola con il tesseramento saranno automaticamente coperti per gli infortuni di gite, corsi,
riunioni, manutenzioni sentieri e rifugi, ecc, fino al 31 marzo dell’anno seguente.
Durante l’ultima seduta del direttivo i consiglieri hanno deciso di applicare, per il
tesseramento 2009, i minimi tariffari imposti dalla Sede Centrale.
SOCI ORDINARI

Euro

37,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

19,00

SOCI GIOVANI

Euro

13,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

CARDATA UGETINA

MOSTRA FOTOGRAFICA

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il prossimo anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Rimane invariato l’orario di apertura serale del
venerdì dalle ore 21 alle 23.

Domenica 26 Ottobre 2008
In occasione della "FIRA D'LA CALA'" a Bobbio Pellice, mostra fotografica sulla
"STORIA DEL CAI UGET VAL PELLICE", presso la biblioteca comunale.
Rassegna di immagini in bianco e nero che, partendo dagli ultimi anni del 1800 fino
ai giorni nostri, illustrano l’attività e le manifestazioni della Sezione di Torre Pellice.

Domenica 7 dicembre 2008
trovarci tutti insieme in simpatica amicizia
e fare programmi per il prossimo anno.
Durante la giornata, saranno consegnati distintivi e riconoscimenti ai soci che hanno
raggiunto i venticinque e cinquanta anni di
fedeltà al sodalizio.
Prenotazioni, fino ad esaurimento posti,
in sede o Ilario Merlo tel. 0121 599016 335 8414903

Come consuetudine è in programma per domenica 7 dicembre alle ore
12,30 presso l’azienda agrituristica “il
Frutto Permesso “ di Bibiana, il pranzo annuale della nostra sezione, con
bagna cauda, formaggi tipici della Valle e
altre prelibate specialità della casa. Costo
€ 27,00.
La giornata di festa è un’occasione per ri4

CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO

Fino a marzo 2009.
31 ottobre 2008
Serata in sede
Vivere nel vulcano: Fogo - Capo Verde
a cura del Prof. G. Bounous

10-11 gennaio 2009
Gita all’Orsiera in notturna
16 gennaio 2009
Serata diapositive

26 ottobre 2008
Barma d’Aut - Alpe Subiasco

18 gennaio 2009
Gita a Cima del Bosco

26 ottobre 2008
Corso roccia

18 gennaio 2009
Corsi di sci di fondo e in pista

26 ottobre 2008
Mostra fotografica a Bobbio Pellice

25 gennaio 2009
Gita al Gran Truc

09 novembre 2008
Corso roccia

1-2 febbraio 2009
Corsi di sci di fondo e in pista

12 novembre 2008
Rassegna alpinismo in celluloide

6 febbraio 2009
Seconda prova cronoscalata al Barbara

19 novembre 2008
Rassegna alpinismo in celluloide

08 febbraio 2009
Testa di Cervetto

23 novembre 2008
Forte di Bard museo della montagna

08 febbraio 2009
Corsi di sci di fondo e in pista

23 novembre 2008
Corso roccia

15 febbraio 2009
Corsi di sci di fondo e in pista

26 novembre 2008
Rassegna alpinismo in celluloide

20 febbraio 2009
Serata diapositive

30 novembre 2008
Corso roccia

22 febbraio 2009
Testa dell’Assietta

07 dicembre 2008
Cardata Ugetina

22 febbraio 2009
Corsi di sci di fondo e in pista

14 dicembre 2008
Gita in Val Troncea

27 febbraio 2009
Ciaspolata enogastronomica a Barfè

19 dicembre 2008
Serata in sede dedicata alle attività 2008

01 marzo 2009
Tutti in pista a Prali

06 gennaio 2009
Gita al rifugio Selleries

08 marzo 2009
Punta Cerisira

09 gennaio 2009
Prima prova cronoscalata al Barbara
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SITUAZIONE RIFUGI

DAL DIRETTIVO
Anche durante questa estate sono state apportate ulteriori migliorie e attuati vari lavori di manutenzione presso i
nostri rifugi.
Al rifugio Jervis, come molti soci hanno notato, è stato finalmente costruito il
balcone in legno sul lato sud della struttura, riprendendo il vecchio progetto
del geom. Mantelli. L’ottimo risultato di tale
lavoro è sotto gli occhi di tutti; ottimo per
come è stato realizzato e soprattutto per la
sua funzionalità che permette lo snellimento
del lavoro del gestore, per la distribuzione
dei pasti e per la sistemazione della clientela. A giorni verrà inoltre riparato anche il
manto di copertura del tetto, rovinato dal
forte vento della primavera scorsa.
Per quanto riguarda il rif. Barbara, è da segnalare il lavoro compiuto per più giorni
dal gestore Roby Pascal, per la rimessa in
funzione della centralina idroelettrica, con
lo svuotamento dei tubi di alimentazione,
intasati dalla ghiaia e dai detriti, durante
l’alluvione. Non meno importante l’apporto
organizzativo prestato dal personale del rif.
Barbara per la disputa della cronoscalata in
bicicletta, quale II trofeo Cai Uget Valpellice.
Al rifugio Granero è stata installata una scala
anti-incendio, come via di fuga dal piano
superiore, a norma delle leggi vigenti sulla sicurezza dei locali pubblici. Sono state
inoltre sostituite quasi tutte le staffe del tetto e sono state riverniciate le parti esterne
del rifugio e del bivacco invernale.
Presso il bivacco Soardi, tanti volontari hanno dato una mano per i piccoli lavori di manutenzione e di migliorie, di cui abbisogna
una struttura situata a quella quota.

tembre per festeggiare gli 80 anni dalla sua
inaugurazione. Abbiamo voluto dedicare
alla nostra struttura la copertina di questo
numero. All’interno potrete leggere il saluto
che il Presidente Paolo Colleoni ha portato
a questa manifestazione
Rifugio Jervis - Musica in quota
L’amicizia tra la musica jazz e la montagna è
ormai una storia radicata al rifugio Jervis ed
è in questo contesto che dal 2 al 6 settembre
si è tenuto presso il rifugio un seminario
avanzato per musicisti, che hanno suonato in un ambiente permeato dalla presenza
della natura. I maestri che hanno guidato
il corso sono stati: Dick Halligan, Giancarlo Maurino, Roberto Taufic. Al termine del
seminario, nel salone del Jervis, è stato registrato un insolito concerto che gli amanti
della musica jazz si possono godere, suddiviso in tre parti, andando sul sito www.
associazionecasamontagna.org
Rifugio Barbara
Mappa dei massi per attività di bouldering
Sul sito www.infoboulder.com, nella lista
delle 43 aree italiane in archivio, dove è
possibile svolgere l’attività di bouldering,
compare la località del rifugio Barbara. La
mappa comprende 25 pagine con la fotografia dei massi e la descrizione dei passaggi. Secondo Dai Koiamada, un boulder
giapponese che ha pernottato al Barbara
questa estate, la zona è una delle migliori
al mondo per la conformazione delle rocce,
per il fresco clima estivo e per la possibilità
di scoprire diversi nuovi passaggi. Un servizio fotografico del sito compare sull’edizione giapponese della rivista Rock & Snow di
settembre 2008.

Rifugio Granero – Dal 1928 al 2008
Un buon numero di appassionati si è ritrovato al Rifugio Granero domenica 7 Set-

Rifugio Barbara – Cronoscalata notturna
La cronoscalata al rifugio Barbara che si di6

DAL DIRETTIVO
San Giovanni, il papà della qui presente Miriam.
Egli regalò questo suo lavoro al compianto
maestro di sci Giorgio Albarin, che aveva in
quegli anni in gestione questo rifugio, e lo
stemma venne piazzato sul muro esterno in
prossimità dell’ingresso.
Da allora questo rifugio ha cambiato radicalmente aspetto e anche lo stemma, dopo
tutti questi anni, necessitava di un restauro.
Così per volontà del figlio di Giorgio Albarin, Ivo, l’aquila è nuovamente passata sotto
le cure del suo artefice, mentre per lo scudo
è intervenuto l’amico Ferruccio Benecchio,
e ieri alcuni soci della nostra sezione si
sono incaricati del suo piazzamento.
A nome della sezione Cai-Uget Valpellice rivolgo un sentito grazie ad Aurelio Bernardi
ed in particolare modo a Ivo Albarin che
riconsegnando quest’opera alla Sezione ci
permette di ricordare con affetto il papà
Giorgio”.

sputerà in combinata in due diverse date,
venerdì 9 Gennaio e venerdì 6 Febbraio,
nasce dall’idea di una festa sulla neve. Per
gli appassionati di scialpinismo, di fondo e
di racchette da neve. Una corsa non troppo
agonistica, in un clima festoso, sotto la volta
stellata. Al termine cena per tutti al rifugio
Barbara. Sono in stampa i depliant della
gara.
Rifugio Barbara – Il ritorno dell’aquila
Sabato 13 Settembre, prima della premiazione dei partecipanti alla cronoscalata in
bicicletta Bobbio-Barbara, il Presidente Paolo Colleoni ha ricordato l’avvenuto restauro
dello stemma del CAI con queste parole:
“Quest’opera, di dimensioni non indifferenti
(2 metri x 1,5), iniziata nell’ottobre del 1979
e terminata a maggio dell’anno successivo,
raffigura lo stemma del CAI visto con gli
occhi di un appassionato di intaglio del legno ed è opera di un signore che molti di
voi conoscono, Aurelio Bernardi di Luserna
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Via del Molino, 4 (Fraz.S. Margherita)
TORRE PELLICE (TO) - TEL. 0121 91776

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

Dalla sezione
la montagna.
Racconti e aneddoti hanno cominciato a circolare su di lui fino a farne un mito, una “leggenda
vivente” come era stato definito in un articolo a
lui dedicato comparso sulle pagine della “Ciardoussa”, il bollettino di informazione della nostra sezione. Abbiamo avuto la gioia di condividere con lui la sua ultima ascensione al Monviso.
Eravamo un bel gruppo quel giorno e tutti smaniosi di giungere in vetta; Nicola si sentiva un po’
in difficoltà a mantenere il nostro passo e ad un
certo punto ci disse di continuare senza di lui; ci
avrebbe attesi ai “fornelli”. Eravamo dispiaciuti di
scattare le foto sulla cima senza di lui. Invece…
quando già stavamo per iniziare la via del ritorno, eccolo comparire e completare gli ultimi metri. Aveva abbandonato lo zaino per raggiungere
più agevolmente la vetta. Alcuni alpinisti francesi
si congratularono con lui, chiedendogli l’età. Nicola rispose loro a modo suo, in piemontese: «La
prima volta che sono venuto quassù, con mio
padre, avevo 14 anni e, da allora, ne sono passati
sessanta».
Ora Ferè non c’è più, ma siamo certi che vivrà
ancora nei cuori di chi l’ha conosciuto, proprio
attraverso gli aneddoti e i racconti su di lui.
I ricordi sono la più bella eredità che rimane ai
vivi.
Marco Fraschia - Giorgio Benigno

DANIELE CROF

Il 2 agosto scorso è mancato il nostro socio
Nicola Ferrero. Lo vogliamo ricordare con le
parole che sono state lette durante il suo funerale nella chiesa di Lusernetta.
Siamo qui, oggi, per stare un’ultima volta insieme a Nicola. Non gli piacevano i lunghi
discorsi e noi, per tenere lontana la tristezza
che ci prende, vorremmo ricordare i bei momenti passati insieme a lui.
Era socio della nostra Sezione del Cai-Uget dal
1976 e in tutti questi anni abbiamo trovato in
lui un vero amico, con un grande cuore ed una
non comune bontà d’animo. Ferè, per gli amici della montagna, non era certo una persona
che si faceva notare nell’ambito del CAI, eppure
c’era sempre: alle serate in sede, alle proiezioni
di film di montagna, alle gite e ai trekking. Schivo e riservato se ne stava piuttosto in disparte,
ascoltando i discorsi degli altri e intervenendo
solo ogni tanto, magari per una battuta. E dire
che di cose da raccontare ne aveva tante; numerose esperienze e avventure vissute con uguale
e intensa passione tanto sulle montagne di casa
quanto sulle terre di altri continenti. E così a parlare di lui erano sempre gli altri, i suoi compagni
di gita, quelli occasionali o quelli di una vita intera, quelli che lo hanno conosciuto ed apprezzato
per il suo modo originale e particolare di vivere
19 agosto 1962:
una data da ricordare nella storia del Bivacco Soardi.
Partecipai volentieri a quella piccola spedizione che
segnò l’inizio dei lavori che
dovevano trasformare negli anni
la casermetta al Colle Boucie
nell’attuale ed ospitale struttura.
Erano passati due anni da quando avevo vissuto quella tragica
giornata nella quale Mario Jahier,
mio compagno di ascensione, a
soli 17 anni aveva perso la vita
sul versante sud del Boucie e nel
suo ricordo mi sentivo spronato a contribuire alla realizzazione del progetto
ideato dalla nostra Sezione. Ebbi così modo di
conoscere Daniele Crof di Bobbio Pellice, recen-

temente scomparso. Lo vogliamo ricordare nella
sua semplicità ma anche immensa disponibilità a caricare e condurre il suo mulo con quelle
porte in ferro, oggi ancora funzionanti, piazzate da Sergio Detachetis e Dante Gay.
Quel 19 agosto Daniele Crof
condusse il suo mulo oltre il
Colle della Boina, ai piedi della rampa finale, da dove ognuno di noi portò su a spalle un
pezzo del materiale occorrente.
Egli contribuì quindi sommessamente ma in modo determinante ad avviare la realizzazione di
questo progetto fortemente voluto. Di questo gli siamo grati e lo ricordiamo
con piacere.
Roberto Rollier
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RIFUGIO GRANERO: 80 ANNI

Dalla sezione
L’idea di costruire un rifugio da dedicare a
tutti i Caduti Alpini della Valle chiamandolo
“Rifugio Battaglione Alpini Monte Granero
fu del sig. Alessandro Pasquet (il poeta valligiano Parvus) coadiuvato da Nino Soardi
che era allora presidente della sede Uget
di Torino, dal sig. Alberto Talmone, dal sig.
Stefano Eynard e altri ancora. Il luogo della
costruzione venne scelto per la buona posizione panoramica, ai piedi del Granero,
con vista sulla conca del Prà e con sullo sfondo
il Boucie, ma specialmente in un luogo al sicuro
dalla caduta di valanghe.
I lavori iniziarono nell’estate del 1926 e nell’autunno inverno 1927-28 il rifugio risultava già
agibile, ma l’inaugurazione avvenne solo il 18
luglio 1928 alla presenza di autorità e di una
folla imponente di alpinisti e valligiani.
Nel periodo 1943-45 il rifugio Granero subì notevoli danni a causa degli eventi bellici. Rimesso
in sesto al meglio, nel 1946 riprese la sua fun-

zione come base e come meta per gli alpinisti,
soprattutto locali.
Sul n. 14 della Ciardoussa, la nostra rivista sezionale, nell’autunno del 1984, l’allora presidente
Alberto Fornerone, insieme al membro del direttivo Claudio Paschetto, scriveva un articolo
dal titolo “Rifugio GRANERO - passato, presente, avvenire”. L’articolo terminava con un forte
appello all’ampliamento e all’ammodernamento
della struttura.
Durante l’Assemblea Ordinaria del 1986 venne
così insediata una apposita Commissione che
aveva il compito di studiare le possibili soluzioni
da presentare alla successiva Assemblea Ordinaria. Dopo un impegnativo lavoro la Commissione fu del parere che la soluzione più adeguata
sarebbe stata quella di procedere all’ampliamento del rifugio mediante la realizzazione di un
modulo prefabbricato da affiancarsi alla vecchia
struttura. Il progetto iniziale, presentato dall’architetto Marco De Bettini e dal sig. Umberto

14
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Dalla sezione
Burrato, venne approvato il 27 febbraio 1987
dall’Assemblea dei Soci ed i lavori di ampliamento iniziarono il 27 agosto dello stesso anno,
con una concessione che limitava i lavori alla
sola preparazione del terreno ed alla costruzione del basamento. A fine
settembre il basamento
era concluso.
Purtroppo a causa di insormontabili problemi burocratici i successivi due
anni furono impegnati per
redigere un nuovo progetto che si potesse adattare
ai lavori eseguiti in precedenza. Dopo sei lunghi
anni dall’inizio lavori l’ampliamento si concluse. Il 29 agosto 1993 l’allora presidente Mauro Pons inaugurava il nuovo
rifugio Granero, con soddisfazione ed orgoglio,
davanti a duecento persone. Nella parte finale
del discorso Mauro Pons, unendosi alle parole

del messaggio dell’avvocato Giorgio Cotta Morandini, Presidente della Comunità Montana Val
Pellice, sottolineava l’impegno di Umberto Burrato nella realizzazione del Rifugio e, a nome di
tutta la Sezione, gli rivolgeva un grazie per aver
tenacemente saputo superare i difficili momenti che
avevano caratterizzato la
nascita della struttura.
Ma questo Rifugio, che
quest’anno compie 80
anni, e le altre strutture della nostra Sezione,
non potrebbero esistere e
sopravvivere senza il costante impegno e il prezioso lavoro di tanti soci.
Molti di loro non ci sono più. A loro e a tutti
i soci che continuano nella loro opera di volontariato rivolgo il sincero grazie della nostra
Sezione.
		
Paolo Colleoni

11

Domenica 26 Ottobre 2008
Difficoltà: E
Dislivello: m. 700
Tempo di percorrenza: h. 4.00

Domenica 14 dicembre 2008
Attrezzatura: Ciaspole – Bastoncini – Abbigliamento invernale
Quota di partenza mt: 1585
Località partenza: Pattemouche Pragelato
Quota arrivo mt: 1915
Dislivello complessivo mt: 400 (con i saliscendi)
Tempo di salita: h. 2.50
Difficoltà: MR
Esposizione: Nord-Ovest
Punto di appoggio: Rifugio Troncea

Sul “Sentiero delle Ciaspole” in Val Troncea.
Escursione a Troncea percorrendo il nuovo tracciato dedicato ai ‘non fondisti’, con sosta al Rifugio di Troncea.
Dal parcheggio di Pattemouche dopo aver raggiunto il primo ponte sul Chisone (Pont das
itreit), ci si inoltra nel lariceto sulla sinistra orografica. Arrivando all’ex-mulino di Laval dopo
alcuni saliscendi, si attraversano il Chisone e la
pista da fondo per raggiungere l’antica borgata.
Qui, percorrendo i pascoli dell’alpeggio, a monte del “Baracot” del Parco, si perviene all’inizio
del sentiero per Seytes, al confine del Parco Naturale della Val Troncea; seguendolo per alcune
centinaia di metri, prima di deviare a dx, si superano un pianoro ed il Rio Arcano, per scendere
poi leggermente per costeggiare la pista da fondo fino ad incrociare la deviazione per Troncea:
si segue poi la strada estiva fino al rifugio.
Divertente gita non impegnativa con un dislivello complessivo di 400 mt che si snoda tra ponticelli di legno e boschi di larici in un ambiente
molto suggestivo, con possibilità di gustare una
ottima polenta al Rifugio Troncea.
Per informazioni e prenotazioni:
Marco Avalis tel 349 22.37.611 (ore serali),
o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

FORTE DI BARD E MUSEO DELLE ALPI

Da Villar Pellice, attraversata la borgata
Subiasco, in auto raggiungiamo la borgata
Bessè, Di qui si prosegue a piedi percorrendo il sentiero del “Vallone degli Invincibili”. Giunti a Barma d’Aut (m. 1513), proseguiamo sempre per sentiero, fino all’alpe
Subiasco (m. 1874). Si sale ancora per un
tratto, fino sopra il Peyroun e quindi si inizia la discesa verso Pra la Comba, attraversando la cresta che porta alla Gran Guglia
di Subiasco. Quindi dopo i prati di Pra la
Comba, si imbocca la sterrata che per tornanti
giunge di nuovo alla borgata Bessè.
Per informazioni e prenotazioni:
Bepi Pividori - 338 17.47.222

Per informazioni e prenotazioni:
Marco Avalis tel 349 22.37.611 (ore serali),
o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

GITA IN VAL TRONCEA

BARMA D’AUT - ALPE SUBIASCO - GRAN GUGLIA

GITE SOCIALI

Domenica 23 novembre 2008
Situato all’imbocco della Valle d’Aosta e rimasto pressoché intatto dal momento della
sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di
primo Ottocento. Costruito sulla sommità di
una rocca al centro della valle è facilmente
raggiungibile grazie ad avveniristici ascensori panoramici che dal borgo di Bard, ai piedi del Forte, consentono l’accesso all’Opera
Carlo Alberto e quindi al Museo delle Alpi.
Le 29 sale di cui si compone il percorso
espositivo sono suddivise in quattro sezioni pensate per condurre il visitatore alla scoperta delle
Alpi. Ognuna di esse è lasciata al racconto dei
suoi testimoni: il naturalista, il geografo, l’antropologo, il meteorologo che descrivono attraverso brevi interventi video il tema della rispettiva
sezione, coinvolgendo direttamente il pubblico
nell’esperienza della narrazione.
Nel caso si riuscisse a formare un gruppo numeroso (per adesioni entro il 7/11) si potrebbe
effettuare la gita con un pullman.
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MONTE ORSIERA DI NOTTE

Martedì 6 gennaio 2009
Dislivello in salita: m. 460
Tempo previsto: ore 2
Difficoltà: E
Attrezzatura: Ciaspole
Bella camminata per smaltire qualche caloria di troppo accumulata dopo le feste di
Natale. Da Villaretto raggiungeremo la borgata
di Seleiraut dove inizierà il nostro percorso che
ci porterà verso il rifugio Selleries. In base alle
condizioni di innevamento valuteremo l’ipotesi
di raggiungere il rifugio da Pracatinat per stradina quasi sempre battuta da motoslitta.
Per informazioni e adesioni: tel. 348 89.24.154,
Vanda Caffarel, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00.

10 – 11 Gennaio 2009
Attrezzatura: Ciaspole - Bastoncini - Ramponi - Frontalino - Piccozza - Abbigliamento invernale
Quota di partenza mt: 2023
Località partenza: rifugio Selleries
Quota arrivo mt: 2890
Dislivello complessivo mt: 867
Tempo di salita: h. 3.00
Difficoltà: EE/F
Punto di appoggio: rif. Selleries.
Salita in notturna con aperitivo in vetta.
Week-end diverso sui monti della Val Chisone
illuminati dalla luna piena! Lasciate le auto a Pra
Catinat, si percorre il facile sentiero che prima
nel bosco e poi lungo la carrareccia estiva ci
porta nel pomeriggio al Rifugio Selleries. Si partirà dal rifugio verso le 18.30, ciaspole ai piedi
per affrontare il percorso con i frontalini o alla
luce della luna. L’itinerario di salita ed il materiale necessario verrà definito in base alle condizioni dell’innevamento del momento. Raggiunta
la vetta dell’Orsiera, dopo un rapido aperitivo, si
affronterà il rientro che ci separerà dalla meritata
cena. Il ritorno alle auto è previsto nella giornata
di domenica.

Il costo comprensivo di accompagnamento di
una guida alpina, cena, pernottamento e prima
colazione è di € 60,00.
La prenotazione, obbligatoria entro il venerdì
19/12, visto il periodo natalizio, verrà considerata solo dietro versamento di € 30,00 quale caparra.
Per informazioni e prenotazioni:
Marco Avalis tel 349 22.37.611 o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

CIMA DEL BOSCO

RIFUGIO SELLERIES

GITE SOCIALI

Domenica 18 Gennaio 2009
Attrezzatura: Ciaspole/ Sci - Abbigliamento
invernale.
Quota di partenza mt: 1665
Località partenza: Thures
Quota vetta mt: 2376
Dislivello complessivo mt: 711
Tempo di salita: h. 2.50
Difficoltà: MS (sci alpinismo) – MR (ciaspole)
Esposizione: Prevalentemente Ovest
Punto di appoggio: Locanda La Fontana del Thures (GTA).
Escursione in Val di Thures per sci alpinisti e
ciaspolatori.
Partendo dal paese di Thures, dopo averne oltrepassato la parte alta, si prosegue nel vallone
di Thuras, in lieve salita lungo il sentiero estivo
per Croce Chalvet e Cima del Bosco. Si risale
prima per ampie radure, poi in un bosco di larici
superato il quale si prosegue su dolci pendii,
alternati a tratti di varia pendenza, fino a raggiungere la Cima del Bosco. Gita facile adatta
sia a sci alpinisti che a ciaspolatori. Dalla chiesetta sulla sommità il panorama è notevole: si
abbracciano i monti della Valle di Ripa, della
Valle Argentera, il gruppo della Rognosa, l’alta
Val Chisone, l’alta Val di Susa con lo Chaberton
in primo piano e la Val Thuras.
Per informazioni e prenotazioni:
Marco Avalis tel 349 22.37.611 o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
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TESTA DI CERVETTO m. 2347

Domenica 8 febbraio 2009
Alpi Cozie: Gruppo Monviso
Dislivello in salita: 850 m.
Tempo previsto: ore 2.30 - 3
Difficoltà: E - MS
Classica e bella gita della Val Po; si può
indifferentemente fare con gli sci o con le
ciaspole.
La cima si trova su un crestone che dalla
cima Riba del Gias (spartiacque valle Po
- valle Varaita) scende su Oncino. L’itinerario
seguito per questa gita parte da Meire Bigorie
nel Comune di Oncino. Ottimo panorama sul
Monviso, come anche sulle vicine cime Riba del
Gias e Testa di Garitta Nuova che si possono
facilmente raggiungere dalla Testa di Cervetto.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082,
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00

TESTA DELL’ASSIETTA

Domenica 25 Gennaio 2009
Dislivello in salita: 950 m.
Tempo previsto: ore 3 – 3.30
Difficoltà: E
Poco prima del colle della Vaccera ci incammineremo per la stradina sterrata che quasi
in piano porta nei pressi dell’alpe Crëvlira
proseguendo quindi per le case Souiran e l’alpe Infernet raggiungendo il crinale est del Gran
Truc e quindi la cima.
Valuteremo la possibilità di scendere per il crinale nord est che porta al colle Souiran per poi
ricongiungersi con un giro ad anello con il percorso di salita.
Per informazioni e adesioni: tel. 348 89.24.154,
Vanda Caffarel, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00.

Domenica 22 Febbraio 2008
Attrezzatura: Ciaspole o sci
Quota di partenza mt: 1475
Località partenza: Fraz. Souchères Basses-Pragelato
Quota arrivo mt: 2566
Dislivello complessivo mt: 1200
Tempo di salita: h. 4
Difficoltà: MS
Esposizione: Sud - Est.
Escursione da effettuarsi con sci o ciaspole.
Dal parcheggio di Souchères Basses-Pragelato,
dopo aver superato la boscaglia dei primi 200
metri di dislivello, si giunge al rio Combe e di
qui per dolci declivi si arriva ad incontrare la
traccia di un’ampia mulattiera (m. 1885). Si entra
nel vallone del Pis e si prosegue in direzione
nord verso la selletta situata sul costone est della
Gran Costa (m.2495) e di qui, lungo la carrozzabile estiva, si raggiunge la Testa dell’Assietta.
Divertente gita non impegnativa con un itinerario che merita di essere percorso per l’ambiente
molto suggestivo.
Per informazioni e adesioni: tel. 338 91.31.450
Giorgio Benigno, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00

CIASPOLATA ENOGASTRONOMICA SERALE

GRAN TRUC m. 2366

GITE SOCIALI

Venerdì 27 febbraio 2009
Rifugio Barfè
Ormai classico appuntamento per gli amanti
delle gite serali e della buona forchetta.
Una bella occasione per passare una serata
diversa e in allegra compagnia parlando di
montagna seduti a tavola. Quest’anno si è
scelto il rifugio Barfè.
Sperando in un buon innevamento la gita si
effettuerà con le ciaspole.
Indispensabile una buona illuminazione per
la discesa notturna.
Per informazioni e adesioni:
tel. 0121.500082, Dorella Merlo, o in sede il
venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
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Domenica 01 Marzo 2009
Una volta ogni tanto, invece di spingere in
salita, lasciamoci trasportare dalla seggiovia.
Si propone una giornata in pista a Prali e se
la neve lo permette non tralasceremo di certo qualche discesa fuori pista tra i larici.
Possibilità, per chi lo desidera, di pranzare
all’agriturismo delle Miandette situato poco
distante dalle piste.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082,
Dorella Merlo, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00

PUNTA CERISIRA m. 2822

TUTTI IN PISTA A PRALI

GITE SOCIALI
Domenica 8 Marzo 2009
Attrezzatura: Ciaspole o sci
Alpi Cozie: Bric Boucie – Gran Queyron
Dislivello in salita: 1300 m.
Tempo previsto: ore 3 – 3.30
Difficoltà: EE – BS
Il percorso va affrontato solo con neve sicura, anche se prevede un unico punto a
rischio di valanghe, il cosiddetto “strozzatoio”.
La gita alla Punta Cerisira quota 2820, è un’escursione piacevole, che sale in un bel bosco di larici e si sviluppa sui bellissimi pendii aperti della
testata della Val Germanasca. La punta offre un
ottimo balcone sulla Val Pellice e sulla Valle Po,
sul Monviso, su tutte le cime intorno a Prali e,
ben visibile oltre la pianura, fino al gruppo del
Monterosa.
Per informazioni e adesioni: tel. 0121.500082,
Paolo Colleoni, o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00

CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Sconto del 10% a tutti i soci CAI

Negozio:
Via della Repubblica, 22
TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406
Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275

SCONTO 10% A TUTTI I SOCI CAI

Finanziamenti a Tasso Ø
Orario continuato 10 - 19,30
MARUSKA
ARTICOLI PROVENZALI
Stoffe - Ceramiche - Tovaglie
Articoli regalo
Tendaggi vari

Si confezionano tendine e tendoni su misura

STOFFE - ABBIGLIAMENTO
ARREDAMENTO
TUTTO PER IL COSTUME VALDESE
via arnauD, 7 - torre pellice - Tel 328.0582354
Chiuso il Lunedì
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PUNTA DELLE TRAVERSETTE 3026 m

NUOVI ITINERARI

Fiorenzo Michelin
Val Po (parete Est)
VIA ” CHIARO DI LUNA ”

(F. Michelin, F. Martinelli, D. Carignano, agosto ‘07)
Il settore sinistro della parete Est della Cima delle
Traversette è caratterizzato nella prima parte, da
un settore strapiombante
e nella seconda parte da
una bella placconata.
La via supera gli strapiombi
iniziale sfruttando due diedri
obliqui e continua poi al centro delle placche finali.
Itinerario interessante, completamente attrezzato con spit e
con difficoltà omogenee.
(La roccia è bella sulle placche
finali, mentre richiede qualche
attenzione in alcuni tratti delle
prime due lunghezze; nei tratti
dove la roccia è un po’ friabile,
la chiodatura è comunque abbastanza ravvicinata)
La via, volendo, può essere abbinata in giornata alla vicina “Mai dire BloK”, anch’essa attrezzata a spit, o a una delle numerose vie
classiche esistenti.
Sviluppo: 150m
Difficoltà: TD max 6b (6a obblig.)
Via attrezzata (Possono essere utili friends
fino al n° 3)
Materiale necessario: 2 corde da 50 m, 10 rinvii
Periodo consigliato: da giugno a ottobre
Tempo: ore 2 – 3
ACCESSO:
Dal Pian del Re seguire il sentiero del colle
delle Traversette;
poco prima di raggiungere l’imbocco del Buco

di Viso, attraversare a destra e risalire l’evidente cono detritico che porta all’attacco della via
(ore 2 di marcia).
RELAZIONE:
1)
Superare un’evidente diedro obliquo e
leggermente strapiombante (5b, 6a)
2)
Dalla sosta 1, attraversare a sinistra e
risalire un altro diedro fino a raggiungere un
terrazzino alla base della placconata finale
(5c, 6b, 6a)
3-4) Superare la belle placche finali fino a
raggiungere la cresta a breve distanza dalla
Cima Sud (5b, 5c)
DISCESA:
Due doppie sulla placconata finale poi una
doppia da 50 metri nel vuoto dalla sosta 2
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WANDA ROSTAGNO

L’INTERVISTA
mo giorno si salgono molti metri di dislivello
con gli sci (come mi è capitato sulla Mejie) e
il giorno successivo si sale con i ramponi; lo
zaino risulta perciò decisamente pesante ed
è molto dura. Poi forse perché siamo un po’
meno “grintose”.
Ma c’è differenza fra donne e uomini in
montagna; c’è una delle due categorie più
favorite?
“In generale penso di no: davanti ad un
passaggio di arrampicata ad esempio io lo
devo studiare meglio perché ho meno forza
mentre mio marito (Beppe Canepa, anche
lui noto appassionato di montagna n.d.a.) si
butta perché sa di avere dalla sua più forza
e può permettersi più tentativi: non sempre
però ha la meglio lui. È successo ad esempio una volta in un rifugio sul Gran Paradiso
di non ascoltare la mia richiesta di soccorso
verso una cordata caduta finchè i miei due
compagni di cordata non arrivarono anche
loro in rifugio”.
Il suo nome lo si trova spesso sulle guide
d’arrampicata accanto a quello di Fiorenzo
Michelin e Beppe Canepa come primi salitori
e chiodatori di una via.
Cosa vuol dire aprire una via nuova?
“Un bel lavoro prima di tutto. Osservare, calarsi, provare, pulire, chiodare; ore appese
alle corde, direi che io e mio marito siamo
un po’ i “manovali” di Fiorenzo. Scherzi a
parte percorrere per primi una via, anche calandosi dall’alto, è qualcosa di diverso rispetto a ripetere: non c’è la certezza di riuscire a
tracciare l’itinerario”.
Ma torniamo da capo: come ha iniziato la
sua vita da “alpinista”?
“Con un’avventura sul Monviso. A 18 anni
sulla cresta est con una preparazione praticamente nulla, senza conoscere la via del ritorno, la normale, con la discesa dal colle delle
Sagnette al buio ed il ritorno a casa in piena
notte. Prima non si poteva andare molto lontano per via della situazione che in quegli

Nome: Wanda
Cognome: Rostagno
Nata: il 21/02/ del 51
Altezza: 1.70
Peso: 60 ma quando ero in forma 53
Professione: pensionata, ex impiegata
Fiat
Piatto preferito: una pastasciutta
Musica preferita: di tutto, non quella assordante da discoteca.

Dopo le interviste a due uomini questa volta
abbiamo deciso di ascoltare una voce femminile, che poco si ascolta in montagna-alpinismo, mentre più facile è sentirle per quanto
riguarda i trekking. Ci sono naturalmente le
eccezioni, come Catherine Destivelle, oppure Lynn Hill, che ciò che è riuscita a fare in
arrampicata nessuno (sia uomo che donna)
mai erano riusciti, e molte altre ancora.
È proprio questa la prima domanda: perché
in montagna ci sono poche donne?
“Perché per quanto riguarda l’alpinismo bisogna dire che è molto duro: prendiamo per
esempio una gita sci-alpinistica: magari il pri18

L’INTERVISTA
Quanto è importante l’andare in montagna?
“Direi molto importante. Mediamente due o
tre giorni della settimana, ora che sono in
pensione, li dedico alla montagna. La trovo
utilissima per scaricare, mi piace molto. Certo ci vuole un po’ di costanza se si vogliono
raggiungere certi obiettivi. Quando abitavamo a Genova si andava spesso in palestra la
settimana la sera dopo una giornata di lavoro
nonostante la stanchezza e i colleghi che mi
dicevano che ero matta; sabato e domenica
poi si partiva per la montagna”.
L’ultima domanda: cosa avrebbe fatto se non
fosse andata in montagna?
“Sarei andata in montagna comunque! Forse soltanto l’atletica mi avrebbe attirato un
poco”.
		
Samuele Revel

anni non poteva garantire molti spostamenti:
poche auto e genitori che non potevano accompagnarci distante per le nostre salite”.
Parlando di attualità invece viene d’obbligo chiedere cosa ne pensa di questi morti in
montagna che hanno riempito le cronache
dei quotidiani: la montagna è davvero assassina?
“Assolutamente no! La montagna dà degli
avvertimenti: quest’anno il periodo buono
per le salite alpinistiche è stato molto limitato quindi con molti incidenti. È successo a
noi di svegliarci un mattino presto al rifugio
Granero in piena nevicata e di tornare immediatamente al Pra, impiegandoci tutto il
giorno faticando moltissimo e sentendo tonfi
di slavine tutt’intorno: la montagna perciò
avverte ed insegna. Rimane indubbio che in
alcuni ambiti come le vie di neve-ghiaccio ci
sia un rischio maggiore rispetto ad un’arrampicata su roccia: su ghiaccio non ci si può
permettere di sbagliare”.
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ALPINISMO IN CELLULOIDE

ATTIVITÀ
Giunto ormai alla sua diciannovesima
edizione e in attesa di festeggiare alla
grande i suoi vent’anni, quest’anno Alpinismo in celluloide si presenta ancora nella sua veste classica: tre serate a
tema (Escursionismo, alpinismo e avventura – Storie di montagna – Arrampicata e non solo), presso il cinema
Trento di Torre Pellice nei mercoledì di
novembre con inizio alle ore 21. Sponsor ufficiale, come sempre, la cinquantaseiesima edizione del Trentofilmfestival.
Tre gli aspetti da segnalare per questa edizione del 2008.
1) Il carattere internazionale del Trentofilmfestival fa sì che siano sempre più numerosi i film stranieri in concorso. Pertanto
accanto a film in lingua italiana (quattro)
avremo anche film in lingua originale con
sottotitoli in italiano (quando questi siano
necessari) curati dagli autori stessi o dalla
segreteria del Trentofilmfestival.
2) Sempre più autori, soprattutto se vincitori di qualche premio, scelgono di occuparsi personalmente della divulgazione e
distribuzione dei propri film. Pertanto risulta ormai difficile avere tramite la segreteria
del festival opere vincitrici.
3) Accanto a filmati di media durata (15-40
minuti) quest’anno abbiamo voluto provare con un lungometraggio; dunque nella
serata dedicata all’arrampicata (e non solo)
assisteremo alla proiezione del film The
wall, della durata di ben 79 minuti.
Ecco in dettaglio il calendario delle proiezioni:

rio escursionistico articolato su una rete di
sentieri che conducono dal Passo Gries, sul
confine svizzero, fino a Ventimiglia. Premio
“Andrea Morelli” al 56° Trentofilmfestival.
Eiger speed riding di Dufresne D. (Francia,
2006) 3’. La prima spettacolare discesa in
speed riding dell’Eiger ad opera del pilota François Bon, della squadra nazionale
francese di parapendio.
La montagne perdue di Deleau C. (Francia,
2007) 52’. Nepal, 12 dicembre 2005: Jean
Christophe Lafaille prova per primo a salire
il Makalu (8463 metri) in solitaria invernale
e senza ossigeno.
Waterforce. El poder de la montaña di Romera J. (Spagna, 2007) 21’. Un gruppo di
amici con la passione comune per il canyoning. Un’avventura nel cuore della montagna, ma anche una dura lezione di vita.
Mercoledì 19 novembre 2008, Torre Pellice, cinema Trento h. 21.00:
Storie di montagna
Brokebike mountain di Ruiz Claverol K.
(Spagna, 2007) 19’. Un manager stressato
cerca isolamento e quiete nella tranquillità della montagna... Tra sorprese e disavventure troverà molto di più di ciò che si
aspetta.
Sine sole di Padlina G. (Svizzera, 2007) 22’.
Il sindaco del piccolo villaggio di Viganella, stanco di vedere la sua gente triste e
chiusa in casa durante i tre mesi invernali
per la totale assenza di sole, riesce a creare
lo specchio del miracolo...
La fortezza invisibile di Damiani S. (Italia,
2008) 31’. Karl Tonezzer, un kaiserschützen
del 1915, e Sibir, il suo cane, riemergono
dalle viscere della montagna. Con loro riaffiora anche l’epopea dimenticata della
fortezza di Trento, realizzata all’inizio della
Grande Guerra.
Martha. Memorie di una strega di Calama-

Mercoledì 12 novembre 2008, Torre Pellice, cinema Trento h. 21.00:
Escursionismo, alpinismo e avventura
Grande Traversata delle Alpi – GTA di
Burkart A. (Germania, 2007) 42’. Il progetto piemontese della GTA è un itinera20

ATTIVITÀ
ro Standthardt, Punta Herron e Torre Egger.
Il progetto iniziale era quello di concludere
con il Cerro Torre...
The wall di Lim Il Jin (Sud Corea, 2008) 79’.
In una montagna lontana, non ben specificata, tre uomini affrontano una grande e
difficile parete. L’atmosfera sembra quasi
onirica, ma la difficoltà dell’impresa è reale
e la si può vivere ad ogni respiro e ad ogni
centimetro conquistato. Il film alterna momenti di profonde e intime riflessioni, con
lunghe sequenze di arrampicata, descritta
e colta nei minimi dettagli. La tranquillità si
alterna con la tensione e l’introspezione segue la fatica dello sforzo fisico. Il risultato è
un film di arrampicata appassionante, dove
un uomo si confronta con il proprio ego
mentre affronta la difficile battaglia della
salita, descrivendo il suo viaggio interiore
attraverso un intenso monologo. Premio
“Mario Bello” al 56° Trentofilmfestival.

ri G. (Italia, 2007) 50’. Imponente come
le Dolomiti, dolce come i sentieri che tagliano l’altopiano dello Sciliar, Martha è lo
specchio di una montagna antica, fatta di
tradizioni, fiabe, erbe profumate, ma anche
di fatica e solitudine.
Mercoledì 26 novembre 2008, Torre Pellice, cinema Trento h. 21.00:
Arrampicata (e non solo)
Nightstill di Groen E. (Austria, 2008) 9’.
Montaggio di immagini e musiche oniriche
in un viaggio notturno sotto un cielo di
stelle, tra le montagne innevate.
Krypt di Nagler L. (Germania, 2007) 7’. Un
video artistico in animazione 3D, dedicato
all’uomo e alla terra. Un sensibile e raffinato scorrere di immagini, sensazioni visive
e musicali.
Il grande sogno di Salvaterra E. (Italia,
2008) 20’. Il video descrive la salita del Cer-

LUSERNA SAN GIOVANNI
Viale Bellonatti, 4
Tel. 0121.900.049

TORRE PELLICE
C.SO LOMBARDINI, 1
RESIDENCE GILLY
Tel. 0121.933.060
di Ebonguè Gisèle

DOCCIA SOLARE 6,00 Euro
(fino
(fino alal 30
30 novembre
novembre 2008)
2008)

LETTINO TERMALE
KUNDAMIRI
SCONTO 10% A TUTTI I SOCI CAI
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TREKKING IN VAL MASINO

ATTIVITÀ

ma gli splendidi panorami sul Pizzo Badile,
sul Pizzo Cengalo e sul Monte Disgrazia ci
hanno fatto dimenticare la fatica. Il giorno
seguente, ci aspetta la discesa attraverso la
lunghissima valle di Preda Rossa che, partendo dal ghiacciaio del monte Disgrazia,
arriva fino al fondo valle, dove il provvidenziale pulmino del Comune di Val Masino ci riporta al luogo di partenza.
L’ultimo giorno, mani in tasca e finalmente
senza zaino, lo abbiamo dedicato ad una
passeggiata nella incontaminata e deliziosa
val di Mello, circondata anch’essa da altissime pareti rocciose e costellata da numerosi massi di granito che attirano da tutto
il mondo appassionati di free-climbing e
praticanti del bouldering, che si vedono
passeggiare con il materasso (crash-pad)
sulla schiena. A passeggiata finita, degna
conclusione del trekking con una bella
mangiata di pizzoccheri, presso un accogliente agriturismo.
			
Bepi Pividori

(Sondrio) – “SENTIERO ROMA”
Dopo i precedenti trekking che avevamo organizzato, che ci avevano permesso di visitare i gruppi dolomitici
più importanti, durante quest’ultimo,
dal 18 al 23 di agosto, abbiamo percorso il “Sentiero Roma”, in val Masino, in
un ambiente completamente diverso
dal calcare dolomitico. Qui davvero è
il regno del granito: pareti vertiginose
di roccia compatta e liscia, levigata da antichi ghiacciai, sentieri in quota ben segnalati, che però si intravedono a malapena,
in quanto si snodano su immense pietraie,
incrociando ogni tanto le cosiddette “piode”, larghi e ripidi scivoli di granito, spesso
attraversati da corsi d’acqua.
Nei primi due giorni del nostro giro abbiamo attraversato la parte più occidentale del
gruppo montuoso toccando i rifugi Omio e
Gianetti. Le due tappe seguenti, dal rifugio
Gianetti al rif. Ponti, passando per il rif. Allievi-Bonacossa, ci hanno messo alla prova
per la durezza e la lunghezza del percorso,
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CORSO DI SCI ALPINISMO

PERFEZIONAMENTO
A partire dal mese di gennaio è previsto un
corso di perfezionamento volto a migliorare e potenziare la propria tecnica. Requisiti
per accedervi sono l’iscrizione al Cai e la
partecipazione al corso propedeutico (per
chi non ha mai arrampicato) oppure aver
seguito altri corsi o praticare già l’arrampicata. Tenuto da Donato Lella, istruttore
federale della Fasi (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), si terrà al coperto
su struttura artificiale (4 incontri) in orario
preserale e/o serale con una uscita finale
in falesia.
Informazioni e prenotazioni: Marco Fraschia
Anche per la stagione invernale 20082009 la scuola di scialpinismo della
Sezione CAI UGET Valpellice e CAI
Pinerolo organizzano un corso che si
avvierà nel mese di gennaio 2009 e
sarà come di consueto articolato in una
serie di uscite sulla neve precedute da
lezioni teoriche tenute da istruttori delle due Sezioni.
Auspicando un innevamento che permetta gite entusiasmanti, invitiamo
quanti siano interessati ad iscriversi in sede

il venerdì sera dalle 21 alle 23.
Informazioni e prenotazioni: Giorgio Poet
tel. 0121 93.25.33

CORSO DI SCI FUORI PISTA

PROPEDEUTICO
Dopo la pausa dello scorso anno la nostra sezione intende riproporre il classico corso di arrampicata autunnale.
Strutturato in quattro uscite domenicali
in falesie di arrampicata della zona e
aperto esclusivamente a ragazzi (minimo 14 anni) e adulti iscritti al Cai (non
necessariamente presso la nostra sezione) in regola con la quota dell’anno in
corso, sarà tenuto dalla guida alpina
Sandro Paschetto coadiuvato da alcuni soci
della sezione e volontari del soccorso alpino. In caso di maltempo almeno due uscite
verranno effettuate al coperto su strutture
artificiali. Questo il calendario:
Costo: 80 euro per gli adulti 50 per i giovani fino a 18 anni. Il corso verrà attivato con
un minimo di 10 iscritti.
Informazioni e prenotazioni: Marco Avalis

Quando la sciata si trasforma, non solo
nello stile, ma anche nell'atteggiamento
alla ricerca di libertà, interpretazione,
fantasia ed un pizzico di follia, allora stiamo entrando nella dimensione giusta per
vivere free rider.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo si
propone un modo diverso di affrontare
la neve e la natura, con un corso di sci
fuori pista che ha come obiettivo l'insegnamento delle giuste tecniche sciistiche
e comportamentali per affrontare in sicurezza e divertimento le zone non controllate
ma servite da impianti.
Il corso di sci fuori pista sarà a tenuto dalla
guida alpina Sandro Paschetto e sarà di almeno 4 uscite. Indispensabile l’uso dell’Arva.
Per informazioni e prenotazioni: Marco Avalis

Come ormai consuetudine, anche durante la prossima stagione invernale,
in collaborazione con lo Sci-Club Pinerolese saranno organizzati i corsi di
Sci alpino presso la stazione sciistica
di Sestriere.
I corsi, aperti a tutti, si svolgeranno
nel mese di febbraio, saranno articolati in 4 lezioni di tre ore ciascuna nelle
giornate di domenica.
Parallelamente quest’anno sarà organizzato anche il corso di sci di fondo
che si svolgerà sulla pista olimpica di
Pragelato: le lezioni saranno tenute
da maestri messi a disposizione dalla
Scuola Sci Nordico Pragelato e si svolgeranno con gruppi aventi al massimo
8 persone. La sezione contribuirà economicamente con uno sconto a tutti i giovani
fino all’età di 18 anni iscritti al C.A.I. UGET
Val Pellice
Il programma definitivo con relativi costi
sarà disponibile in sede a partire dal mese
di dicembre.
Per informazioni e prenotazioni: Ilario Merlo

CORSI DI SCI IN PISTA E SCI DI FONDO

CORSO DI ARRAMPICATA

ATTIVITÀ
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ATTIVITÀ

1

2

3 4

5
7

6

1 - In gita con i ragazzi Bielorussi 2 - Arrivando alla Testa di Garitta
Nuova 3 - Concerto al bivacco Soardi 4 - Esercitazione Soccorso
Alpino 5 - Partenza bagnata alla cronoscalata estiva del Barbara
6 - Trekking in Val Masino 7 - Domenico Brunofranco recentemente
scomparso sul Monviso, all’arrivo dell’ultima Tre Rifugi, alla sua destra Carlo Degiovanni, compagno in tante edizioni.

DAL SOCCORSO ALPINO
Per questo nuovo numero della Ciardoussa
ci è stato chiesto di scrivere “qualcosa” sul
Soccorso Alpino… Ardua impresa.
Se ne parlassimo da un punto di vista istituzionale dovremmo dire che è una realtà
ormai più che cinquantennale fatta esclusivamente di volontari dediti ad operazioni
di soccorso in montagna; dovremmo anche
dire che la legge 225 del 1992 (che istituisce
la Protezione Civile nazionale) lo inserisce
tra i corpi che permanentemente fanno parte della struttura di gestione delle emergenze, a fianco di realtà istituzionali importanti
come Forze dell’Ordine, Croce Rossa e Vigili del Fuoco e che una recente normativa
(74/2001) gli riconosce il coordinamento
delle operazioni di soccorso in zone montane, ipogee ed aree disagiate. Ma
i lettori della Ciardoussa
sono molto probabilmente più interessati alla realtà della Val Pellice, che
vede la presenza di una
stazione di Soccorso da
ormai ben 51 anni. Attualmente la stazione della
Val Pellice è composta da
29 volontari che dedicano
una parte del loro tempo
libero a portare aiuto e
soccorso alle persone in
difficoltà, sia nei settori
pedemontani della vallata che nei settori
a quote più alte. Le tipologie di intervento sono tante e spesso vedono impiegato
anche l’elicottero del 118, in appoggio o in
sostituzione delle squadre a piedi. Oltre alle
operazioni che ricadono nell’ambito del 118
di cui il soccorso alpino regionale fa parte,
non devono essere dimenticate le operazioni di protezione civile. Diversi sono infatti
gli esempi in cui i volontari della stazione
hanno operato nel corso degli anni al fianco di altre realtà di volontariato della valle,
raggiungendo anche dei livelli di sinergia significativi. Purtroppo, però, è ancora troppo
vivo in tutti noi il ricordo dell’evento alluvionale che ha da poco investito la Val Pellice per portare altri esempi. Troppo forte è
infatti ancora il senso della tragedia vissuta
da noi tutti in prima persona durante le lun-

ghe ore di ricerca dei dispersi della Borgata
Garin; troppo intenso il ricordo della tensione provata per la responsabilità di essersi
accollati il compito di istituire un servizio
di vedetta per scongiurare la possibilità che
una nuova colata detritica potesse investire
tutti i soccorritori presenti nella zona delle
operazioni, ma, soprattutto, troppo grande
è la commozione vissuta assieme all’intera
comunità il giorno delle esequie.
Per fortuna, però, non tutte le operazioni di
soccorso avvengono in contesti così terribili; spesso si tratta della ricerca di persone
date per disperse e poi ritrovate nella maniera più assurda: come il signore dato per
disperso dai suoi due compagni con cui era
andato per funghi in Val
Pellice e ritrovato nel bar
di Villafranca Piemonte,
dove tutti e tre sono soliti incontrarsi ed in cui,
perso il contatto con gli
altri due, si fece riportare
dalla moglie contattata telefonicamente. O il caso
dello scout perdutosi
nella conca del Pra e ritrovato seduto sul bordo
della fontana del Rifugio
Jervis, (Rifugio all’interno
del quale si stavano organizzando le operazioni
di ricerca). Oltre agli interventi ci sono poi anche le esercitazioni
periodiche, assolutamente necessarie per
mantenere ottimale il livello di preparazione
teorica dei volontari e l’affiatamento della
squadra. Le esercitazioni sono un momento
importante per la stazione, in cui ripassare
procedure consolidate e provarne di nuove,
come quella volta che si attrezzò un tratto
del torrente Angrogna con una serie di funi
su cui vennero fatte transitare con una carrucola la barella con ferito e l’intera squadra
di soccorso.Insomma, se dovessimo dire
che cosa è il Soccorso Alpino in Val Pellice,
dovremmo parlare di un gruppo di persone, con la passione della montagna e con la
volontà di fare qualcosa di utile per il prossimo; il tutto cementato dalla voglia di lavorare assieme e da un pò di sana goliardia.
		
Daniele Giordan
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