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LA CIARDOUSSA

2° semestre 2006

• Dal direttivo: Saluto del Presidente - Quote sociali
2007 - Corsi - Calendario attività Cardata - Notizie dai Rifugi

UN P0’ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club

• Dalla sezione: Gara Tre Rifugi - Libro sulle Trenta
edizioni della Tre Rifugi - Concerto
al Boucie - Al Cai di Bolzaneto

• Gite Sociali Escursione nelle Cinque Terre
- M.T.B. Alpe della Ciabraressa Monte Frioland - Via ferrata
L’ Escale - Ciaspolata - Cima delle
Liste

• I lettori ci scrivono: Ricordo di Andrea Guglielmone Il Sassolino Bianco e i ragazzi
Bielorussi

•Nuovi itinerari: Parete di Embergeria e Rocca
del Palai

Alpino Italiano nel 1942 e attualmente
conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario
di attività ed appuntamenti che comprendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artiﬁciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi, della tutela dell’ambiente e della segnaletica
dei sentieri della Val Pellice e delle sue
valli laterali.
Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-

• Attività Alpinismo in celluloide Corso di arrampicata su roccia Gita all’Etna

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

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. 368.3217885
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SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Cari Soci, per la prima volta occupo questo spazio dedicato al saluto del presidente;
penso ancora oggi che altri membri del nostro consiglio direttivo lo avrebbero fatto in
modo migliore per capacità ed esperienza,
ma, vista la ﬁducia accordatami, cercherò
di deludere il meno possibile.
Buona parte del 2006 è già trascorsa
ed ha visto la realizzazione di alcuni nostri progetti. Anche quest’anno si è cercato di
rendere i rifugi sempre più belli ed accoglienti,
impegnando così gran parte delle risorse ﬁnanziarie sezionali a tale scopo.
Anche il nostro bivacco al Boucie è sempre
più bello; questo è dovuto esclusivamente alla
passione, al lavoro e alla caparbietà di qualche
socio ed alla disponibilità di qualcun altro ad
improvvisarsi “gestore”; essi, con entusiasmo e
volontà, portano avanti nel modo migliore l’eredità lasciataci da Mauro.
La trentunesima edizione della “Tre Rifugi”
ha avuto un grande successo, accompagnata
per fortuna dal bel tempo che ha accompagnato anche le nostre gite sociali, dal Pic de Rochebrune al Monte Rosa, dall’Etna alla Liguria sia a
piedi che in mtb, al giro del Monviso e tutte le
altre.

Il corso di alpinismo è stato portato a termine con successo grazie anche al prezioso aiuto
degli amici del soccorso alpino, sempre molto
disponibili ed indispensabili anche per la “Tre
Rifugi”.
Voglio approﬁttare ancora di questo spazio
per rinnovare l’invito a tutti i soci a collaborare
con il direttivo con suggerimenti, idee, proposte
e perchè no anche critiche costruttive.
Questo invito lo rivolgo sopratutto ai giovani
che, ﬁnalmente sempre in numero maggiore,
frequentano con entusiasmo le gite sociali rendendole... “vivaci”; mi auguro rimangano ben
presto coinvolti sempre più attivamente per il
futuro della nostra sezione.
L’attività di M.T.B. (mountain-bike o, come
chiamato dal Cai, “ciclo escursionismo”) non
è stata ancora presa molto in considerazione;
spero che lo sia in futuro riunendo così gli appassionati di questo modo di andare in montagna e non solo, per organizzare splendide gite
sulle due ruote. A tale scopo è stata creata una
bella guida a schede di itinerari della nostra valle, disponibile in sede.
Non ci resta che aspettare ora la neve; cambieremo il modo di andare in montagna, ma
non certo la voglia di stare insieme.
Grazie a tutti.
Paolo Colleoni

Presidente: Colleoni Paolo
Vice Presidente: Rollier Roberto
Segretario: Merlo Ilario
Tesoriere: Benech Valdo
Consiglieri: Aglì Ermanno, Boaglio Iose, Pividori Giuseppe, Ribotta Erica, Roland Valter, Travers Marco, Viglianco Marco.
Revisori dei conti: Benigno Giorgio, Fraschia Marco, Gonnet Maria Luisa
Commissione rifugi:
Presidente della commissione: Pividori Giuseppe
Ispettori: Aglì Ermanno (Granero), Pividori Giuseppe (Jervis), Travers Marco (Barbara), Merlo Ilario (Soardi)
Delegati per i convegni: Colleoni Paolo (delegato di diritto), Merlo Ilario, Rollier Roberto
Redazione Ciardoussa: Benigno Giorgio, Colleoni Paolo, Fraschia Marco, Merlo Ilario, Pividori Giuseppe
Commissione Attività: Boaglio Iose, Colleoni Paolo, Fraschia Marco, Merlo Ilario, Pividori Giuseppe, Roland Valter,
Ribotta Erica.
Commissione sentieri: Aglì Ermanno, Bellion Valdo, Benigno Giorgio, Merlo Ilario, Pividori Giuseppe,
Viale Giuseppe, Viglianco Marco
Commissione Tutela Ambiente Montano (T.A.M.):
Presidente: Rollier Roberto
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QUOTE SOCIALI 2007

DAL DIRETTIVO
Durante l’ultima seduta del direttivo i consiglieri hanno deciso di applicare, per il
tesseramento 2007, i minimi tariffari imposti dalla Sede Centrale:
SOCI ORDINARI

Euro

34,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

17,00

SOCI GIOVANI

Euro

10,50

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

CORSO DI SCI ALPINISMO

Anche per la stagione invernale 20062007 la scuola di scialpinismo delle
sezioni CAI UGET VAL PELLICE e CAI
PINEROLO organizzano un corso, che
si avvierà nel mese di gennaio 2007 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 a venire in sede.
Per informazioni:
Poet Giorgio tel.0121.932533 .

CORSO DI SCI IN PISTA

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 2007. Rimane invariato l’orario di apertura serale del
venerdì dalle ore 21 alle 23.
I nostri soci sono a tutt’oggi 845 dei quali 509 ordinari, 262 famigliari e 74 giovani.
E-mail: caivalpellice@libero.it.

Durante la prossima stagione invernale, in collaborazione con lo SCI
CLUB PINEROLESE e la COMUNITÁ
MONTANA VAL PELLICE, saranno organizzati corsi di sci alpino presso la
stazione sciistica di Sestriere.
I corsi si effettueranno per quattro

domeniche consecutive nel mese di febbraio 2007.
I corsi saranno aperti a tutti per tutti i
livelli di capacità. Il programma deﬁnitivo
sarà disponibile in sede a partire dal mese
di gennaio 2007
Per informazioni:
Ilario Merlo tel.335 8414903
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CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO

Fino al 23 febbraio 2007.
20 ottobre 2006:
Serata diapositive a cura di Ilda Revel
e Valter Ponza dal titolo “Con gli sci ai
7546 metri del Muztagh Ata”

22 novembre 2006:
Film al Cinema Trento

28/29 ottobre 2006
Gita alle Cinque Terre

29 novembre 2006:
Film al Cinema Trento

29 ottobre 2006
1a Uscita Corso

3 dicembre 2006:
Cardata ugetina

4 novembre 2006:
Gita in mountain-bike
all’Alpe della Ciabraressa.

15 dicembre 2006:
Serata in sede dedicata alle attività 2006

26 novembre 2006:
4a Uscita Corso

19 gennaio 2007:
Serata diapositive a cura di
Anita Tarascio dal titolo
“Transiberiana e Karakorum Highway”

5 novembre 2006
2a Uscita Corso
12 novembre 2006:
Gita al monte Frioland
3a Uscita Corso

27 gennaio 2007:
Ciaspolata enogastronomica a Barfè

15 novembre 2006:
Film al Cinema Trento

11 febbraio 2007:
Gita - Cima delle liste

19 novembre 2006:
Via ferrata l’Escale

23 febbraio 2007:
Serata diapositive a cura di Federica
Taricco – dal titolo “Botswana”
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CARDATA UGETINA

DAL DIRETTIVO
domenica 3 dicembre 2006
simpatica amicizia e fare programmi per
il prossimo anno. Durante la giornata saranno consegnati distintivi e pergamene 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 3 dicembre alle ore
12,30 presso l’azienda agrituristica “il
Frutto Permesso di Bibiana”, il pranzo annuale della nostra sezione. Menù
con bagna cauda e altre prelibate specialità della casa. La giornata di festa è
un’occasione per ritrovarci tutti insieme in
MERCATINO DELL’USATO

Vendo per immobilizzo tenda-casetta Bertone, seminuova, a cinque posti
di colore blu e rosso

Euro 300,00

Telefono: 0121.930059
Vendo: bicicletta uomo da turismo marca Legnano in ottimo stato

Telefono:0121.933162
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Euro 150,00

NOTIZIE DAI RIFUGI

DAL DIRETTIVO
Durante la prima metà del mese di
settembre è stato rifatto il manto di copertura del tetto del rif. Jervis, al Pra, in
considerazione del fatto che il vecchio
manto in lamiera zincata cominciava a
presentare evidenti segni di deterioramento dovuti alla ruggine, con conseguenti inﬁltrazioni d’acqua all’interno
della struttura.
Lo scorso anno, la sezione era partita con
l’idea di ricoprire il tetto del rifugio con la
classica “losa”, ma si sarebbe andati incontro a problemi di vario tipo che ne hanno
poi compromesso la
realizzazione. Infatti,
da un sopralluogo
effettuato dal progettista e dall’ingegnere
incaricati dalla sezione, è emerso che,
per la realizzazione
di una copertura a
“lose”, era necessario, a causa del maggiore peso di una copertura di quel genere, effettuare delle opere di risanamento e
rinforzo della struttura muraria del rifugio,
senza contare la rimozione ed il mancato
utilizzo dell’assito e della travatura esistenti, ancora in ottimo stato di conservazione.
I costi di una tale opera sarebbero perciò
lievitati a dismisura. Si è optato quindi per
una soluzione di più veloce ed economica
realizzazione, ma indubbiamente altrettanto duratura, sicura e anche integrata con
l’ambiente circostante.
Dopo il parere favorevole del Comune
di Bobbio Pellice e dell’Assessorato all’ambiente della Regione Piemonte, l’impresa
incaricata ha realizzato il nuovo manto di
copertura utilizzando lastre, di colore grigio, in lega di zinco-titanio-rame, un nuo-

vo materiale che garantisce alla copertura
stessa durata nel tempo e sicurezza.
Al rifugio Barbara è stato risolto il problema dei servizi igienici esterni, a pianterreno, utilizzati in modo indiscriminato
dalla marea di turisti domenicali che stazionano nella piccola conca del Pis della
Gianna. La sezione, infatti, ha provveduto
alla costruzione di un altro locale adibito
allo scopo, situato al fondo del porticato
sul lato ovest del rifugio e realizzato in linea con le normative vigenti (eliminazione
barriere architettoniche etc.), separando
in tal modo i vecchi
servizi igienici, che
verranno
utilizzati
solamente dal personale del rifugio.
Al bivacco Soardi
del Colle Boucie, i
volontari della sezione hanno continuato
nella paziente opera
di continua manutenzione e di costante rinnovamento della
struttura, con il ripristino, tra l’altro, della
piena funzionalità dei servizi igienici.
Inﬁne al rif. Granero è stato realizzato
un piccolo locale interno alla struttura, che
verrà utilizzato come “disimpegno” per gli
escursionisti che accedono al rifugio.
Questo a grandi linee quanto è stato realizzato per i rifugi. Sono opere che hanno
impegnato ed impegnano pesantemente le
“ﬁnanze” della sezione, ma che dimostrano quanto la sezione stessa non abbia mai
tenuto in considerazione la possibilità di
investire propri soldi, frutto degli afﬁtti e
delle quote sociali, magari in sterili conti
bancari od operazioni ﬁnanziarie.
Bepi Pividori
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TRE RRIFUGI 2006

Dalla sezione

Domenica 10 luglio, 159 concorrenti,
hanno preso parte alla 31° edizione della “Tre rifugi”, la gara regionale di corsa
in montagna di 23,7 km. Altri 10 ragazzi,
appartenenti alle categorie giovanili, hanno
gareggiato su percorsi ridotti.
La manifestazione, quest’anno, si è svolta con
formula individuale e partenza in linea.
Favorita da una splendida giornata di sole la
gara è stata seguita da un pubblico particolarmente numeroso ed attento lungo tutto il tracciato di gara. È signiﬁcativa la testimonianza di
alcuni concorrenti, alla loro prima partecipazione su questo duro percorso, dell’emozione
ricevuta nel raggiungere i 2663 metri del colle
Manzol (la più severa asperità del tracciato) assistiti ed incitati dai membri del soccorso alpino
e da decine di spettatori.

Quest’anno un sistema di ripresa e trasmissione on-line ha permesso agli spettatori presenti
nei pressi del rifugio Jervis di assistere ai passaggi dei concorrenti che transitavano al colle Barant ed al rifugio Granero. È stata questa
una novità assoluta che ha riscosso un grande
apprezzamento e che il comitato organizzatore
della “Tre Rifugi” spera di poter riproporre e
migliorare nelle prossime edizioni della gara.
Visitando il sito www.3rifugivalpellice.it è
possibile conoscere le classiﬁche delle ultime
cinque edizioni della gara.
La sezione vuole ancora ringraziare da queste pagine tutti coloro, volontari Cai-Uget e non
soci, enti, associazioni, forze dell’ordine, sponsor che hanno contribuito ad elevare il livello
della manifestazione.
Giorgio Benigno
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IL LIBRO “30 TRE RIFUGI”

Dalla sezione

Alla presenza di un folto pubblico, venerdì 9 giugno 2006, è stato presentato, presso
la sala consigliare della Comunità Montana
val Pellice, il libro che ripercorre le trenta
prime edizioni della gara di marcia alpina
“Tre Rifugi”. La pubblicazione, curata dal
Cai-Uget Valpellice, si può trovare in alcune
edicole di Torre Pellice e Pinerolo o presso
la nostra sede, il venerdì sera; la si può avere
con una modica offerta di 10 euro, indispensabile a coprirne le spese.
I testi del volume sono accompagnati da fotograﬁe e classiﬁche delle trenta edizioni, ma
contengono anche argomenti di natura scientiﬁca, notizie riguardanti le società podistiche della
val Pellice, la storia e le curiosità relative alla
gara. «I protagonisti di questo libro», come dice
Mauro Deusebio nella sua prefazione, «sono i
1600 “matti” e “matte” che sono saliti di corsa
sulle terriﬁcanti pendenze del Manzol o hanno
percorso l’interminabile conca del Pra cercando
d’impedire che muscoli e cervello si azzuffassero».
Il libro è stato scritto a più mani ed ha richiesto più di un anno di lavoro: «in esso impressiona l’amore che trasuda da ogni pagina», annota
ancora Deusebio.
Vi proponiamo, alcuni passi del libro, scritti
da concorrenti di vecchie e recenti edizioni, che
con un velo di poesia testimoniano di come si
mantenga immutato il fascino della competizione, nonostante il passare degli anni:
Claudia Priotti … Era bello andare su la sera,
dormire in tenda, incontrare altra gente in
un’atmosfera gioiosa, allegra, piena di entusiasmo e tensione per quello che ci aspettava il giorno dopo.
Maria Long … Ciò che mi ha sempre impressionato era quella cornice di spettatori che si stagliava contro il cielo al colle Manzol e ti dava la
forza di arrivare su fra di loro più in fretta che
potevi. Sicuramente si provava una grande emozione già il giorno prima quando si giungeva

su al rifugio Jervis; ti ritrovavi con amici, compagni di tante gare, spettatori che ti salutavano
informandosi sul tuo stato di forma. Respiravi il
profumo di una manifestazione nella quale era
spontaneo lasciarsi avvolgere…
Massimo Lasina … E poi l’atmosfera che si respira nella Conca, già dal giorno prima, è unica
ed emozionante sia per l’aria di festa che ti circonda che per l’ansia dell’estrazione…
Paolo Bert … Ricordo che la sera precedente
la gara andavo al rifugio Jervis o alla Ciabota
con mio zio Domenico, che alcuni chiamavano
“diesel” per il suo modo di affrontare la gara.
L’atmosfera e la tensione del sabato, al Pra, avvolgevano anche me, come se al mattino seguente anch’io avessi dovuto gareggiare. Ogni volta,
alla partenza della gara, pensavo che da grande, avrei voluto gareggiare anch’io…
Davide Bonansea … In conclusione, la Tre Rifugi è una gara in cui ti senti avvolto in un’atmosfera bellissima, già dal giorno prima quando
si risale la strada che porta alla conca del Pra
ed un unico richiamo unisce spettatori ed atleti.
Strada facendo s’incontrano amici, ognuno dei
quali ha qualcosa da raccontare: esperienze e
sensazioni diventano così la storia della manifestazione. Poi, quando si fa sera, ci si scambiano
i saluti per la buona notte; in lontananza risuona l’eco della musica proveniente dalla pineta,
dove la gente si raduna attorno ad un fuoco che
scalda la serata di chi ha deciso di vivere la Tre
Rifugi come una vera festa. Per me la Tre Rifugi è anche questo, una manifestazione dove lo
sport si unisce ad un piacevole modo di stare in
compagnia.
P.s. Consigliamo a quei soci che siano alla ricerca di un buon libro da regalare o da regalarsi a
Natale, di tener presente questo volume.
Giorgio Benigno
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CONCERTO TRA LE VETTE

Dalla sezione
L’appuntamento dell’ultima domenica
di agosto, ai 2620 metri del bivacco Nino
Soardi, è un’occasione per ascoltare le musiche del gruppo “I ﬁati del Boucie”, ma
anche per incontrare tanti amici e trascorrere una giornata di festa e di allegria. Quel
giorno, c’è chi non manca di salire in cima
alla vetta, chi si intrattiene a chiacchierare
nello spiazzo davanti al bivacco, gustando
un buon caffè, e chi invece preferisce iniziare ad occupare i posti migliori, sul terreno
adiacente, in attesa dell’inizio del concerto. Poi,
a mezzogiorno, l’eco del primo brano s’infrange
sulla parete della montagna e riversa a valle le
note invitando gli ultimi escursionisti ancora in
cammino ad affrettarsi.
I musicanti sono bravi, i brani di musica
“dixieland” si susseguono allegramente intervallati dagli applausi, ma quando gli ottoni liberano

le note de “La Montanara” o di “Mountagne del
me Piemount” per molti è impossibile trattenere
la commozione pensando a colui che ha ideato
e organizzato, in passato, questa giornata.
Anche quest’anno, ﬁnalmente sotto un caldo
sole, tanta gente, tanti amici sono saliti da Valpréveire, da Villanova e da Prali per essere allietati dalle musiche del concerto e per ricordare
Mauro.
Vogliamo ringraziare, da queste pagine, i componenti del gruppo musicale (Andrea Primiani,
Andrea Micol, Marco Ribet, Sergio Bounous,
Elisa Laurenti, Enrico Chiapusso, Luca Pessana,
Alessandro Breuza, Ivan Vottero, Marco Alleviato, Emanuele Breuza, Emanuele Ghiano, Alberto Damiano, Piero Ceste, Paolo Bonnet) e tutti
quanti hanno collaborato alla buona riuscita
della giornata.
Giorgio Benigno

Concerto al Rifugio Nino Soardi
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AL CAI DI BOLZANETO

Dalla sezione
Nel programmare una gita escursionistica nell’entroterra ligure, il 2 e3 giugno ‘06,
ho pensato di chiedere informazioni ai soci
del C.A.I. di Bolzaneto; essi mi hanno consigliato due itinerari veramente interessanti,
apprezzati da tutti i 30 partecipanti. Il primo
giorno partendo dal comune di Acquasanta
accompagnati da due soci locali, abbiamo
percorso l’anello del sentiero Frassati, un
percorso a tratti impegnativo, ben attrezzato,
che si snoda in una valle stretta per poi uscire su una cresta panoramica dove è situata una
chiesetta che guarda verso il mare. Ridiscesa una
valle laterale abbiamo poi raggiununto il luogo
di partenza completando l’anello.
Il secondo giorno, sempre accompagnati da
alcuni amici di Bolzaneto abbiamo percorso il
sentiero naturalistico Laghi del Gorzente; il sentiero si snoda nell’alta valle del Gorzente tra le
province di Genova e Alessandria con un tracciato ben segnato e con chiare indicazioni.
I nostri accompagnatori hanno saputo farci co-

gliere curiosità naturalistiche e storiche molto
interessanti, un patrimonio culturale di cui è
ricco il tracciato, un ambiente e un paesaggio
suggestivo veramente tutto da vivere.
Altri amici del CAI di Bolzaneto ci hanno attesi alla sommità del percorso, dove è situato
un piccolo ma funzionale rifugio osservatorio,
accogliendoci con alcune bottiglie di buon
vino e caffè per tutti a ﬁne pranzo. Una sosta
essenziale per rifocillarsi, ammirando il magniﬁco panorama, e ripartire per la discesa ancora
interessante. Oltre agli aspetti magniﬁci di queste due escursioni, vorrei sottolineare la grande
disponibilità dimostrata dagli amici liguri che ci
hanno dedicato queste due giornate non come
un impegno, ma partecipando e vivendo con
entusiasmo le nostre emozioni.
Sperando che la nostra sezione possa contraccambiare l’ospitalità, ringrazio gli amici del
C.A.I. di Bolzaneto.
Ilario Merlo

Depilazione viso / corpo
Eletroepilazione
Trattamenti viso / corpo personalizzati
Massaggi rilassanti, Antistress, Connettivale

Linfodrenaggio
Pedicure
Manicure
Trucco personalizzato

... Inoltre SOLARIUM DOCCIA E TRIFACCIALE CON MASSAGGIO
STUDIO ESTETICO
Viale Bellonatti, 4 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121.900.049
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ESCURSIONE NELLE CINQUE TERRE

GITE SOCIALI
In cammino tra cielo, terra e mare
Sabato 28 Domenica 29 Ottobre 20006

sparse intorno a una graziosa chiesettina, che
guarda verso il mare. Ancora circa 40 minuti ed
eccoci al ‘Telegrafo’ (quota 510 m.): qui si incrociano il sentiero nr. 1 e la strada che proviene
da Biassa. Le fatiche della salita sono sostanzialmente terminate: di qui in poi ci attende una
lunga discesa, con qualche saliscendi qua e là.
Ci immettiamo nell’ampio sentiero che, assecondando il crinale, si addentra nella folta pineta;
seguendo i segnavia bianco-rossi arriviamo in
circa un’ora a Campiglia: lo scenario panoramico si apre in ogni direzione, abbracciando anche
il golfo di La Spezia, incorniciato dallo sfondo
maestoso delle Apuane. Dalla piazza antistante
la chiesa si riprende il sentiero che ci porterà in
circa due ore a Portovenere. Ora ci aspetta la
parte più emozionante e selvaggia dell’itinerario, a tratti siamo a picco sul mare e sovrastati
dalle vertiginose falesie del Muzzerone, mentre
le forme sinuose delle isole Palmaria, Tino e Tinetto si fanno sempre più vicine. Il sentiero in
avvicinamento a Portovenere si fa decisamente
più ripido e si conclude poi con una lunga gradinata che aggira l’imponente castello e sbuca
proprio nel centro del paese. Per ritornare a Riomaggiore, il battello è il mezzo più piacevole:
potremo rivedere da un’angolazione differente
tutto l’itinerario che abbiamo percorso ed ammirare nella luce del tramonto e in modo rilassato
l’aspra bellezza di questa costa così speciale.
La giornata del sabato sarà dedicata alla visita
dei più caratteristici paesini della zona, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, Levanto, spostandoci con il treno da uno
all’altro. Il numero dei partecipanti è limitato
alla capienza dell’agriturismo in cui pernotteremo, ed è previsto l’utilizzo di un pullman per il
viaggio.
Per informazioni e adesioni alla gita: tel.
0121.500082 Paolo Colleoni o in sede il venerdì
sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Al momento di andare in stampa le iscrizioni
sono completate. A richiesta, la gita potrà essere
ripetuta in primavera.

Itinerario: Riomaggiore, Telegrafo, Campiglia, Portovenere
Dislivello: circa 500 m.
Tempo totale di cammino: 6 ore

Il tratto mancante alle nostre escursioni
nelle Cinque Terre, viene proposto per la
ﬁne di ottobre.
L’itinerario Riomaggiore-Telegrafo-Portovenere è decisamente il tratto più affascinante; si parte da Riomaggiore, il più antico
tra i villaggi delle Cinque Terre, raccolto nella
stretta vallettina del ‘Rivus Maior’, ﬁume, ora coperto, che ha dato il nome al paese e ne ha plasmato la conformazione. Dobbiamo seguire il
sentiero numero 3, destinazione Santuario della
Madonna di Montenero-Telegrafo. Ci inoltriamo
lungo l’ampia mulattiera che percorre la valle di
Riomaggiore, per i pendii cesellati da un faticoso
lavoro secolare che ha portato alla realizzazione
di incredibili terrazzamenti; le zone più impervie sono state da tempo abbandonate e si sono
riempite di rigogliosa macchia mediterranea o
bosco e ci si chiede se tra qualche decennio ci
sarà ancora qualcuno tanto follemente tenace da
volersi dedicare a una agricoltura così difﬁcile
e faticosa. Dopo un primo tratto in decisa pendenza il cammino si fa più rilassato e dopo una
netta svolta verso sud arriva al Santuario della
Madonna di Montenero (circa un’ora da Riomaggiore, quota 341m.) È questa una splendida
piattaforma panoramica e luogo ideale di sosta,
dove possiamo ammirare in tutta la sua bellezza
la costa delle Cinque Terre, dal promontorio di
Punta Mesco sopra Monterosso ﬁno alla penisola
di Portovenere, con i suoi caratteristici borghi e i
pendii così scoscesi che ne hanno (per fortuna)
impedito la cementiﬁcazione. Il nostro sentiero
prosegue in mezzo ai lecci alle spalle del Santuario e raggiunge in circa 20 minuti la piacevole
località denominata Lemmen: gruppetto di case
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do a destra, si ritorna al punto di partenza.
Itinerario tratto da “MTB in Val Pellice” disponibile presso la Sede.
Per informazioni e adesioni alla gita: tel.
0121.500082 Paolo Colleoni o in sede il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Sabato 4 novembre 2006

Comune: Villar Pellice
Partenza: Bivio per la Comba dei Carbonieri
Ciclabilità: 100%
Difﬁcoltà: Impegnativo
Dislivello: 1050 m.
Tempo di percorrenza: 3-4 ore

L’itinerario parte dal ponte, attraversato
il quale si svolta a sinistra e dopo 300
m. subito a destra. Si raggiunge un gruppo di case, oltrepassate le quali inizia
lo sterrato. Proseguendo lungo la strada
principale, una pista sterrata con fondo
ben battuto, si incontrano alcune borgate: Peyron, Forestet, Mamauro inferiore ed
inﬁne Mamauro superiore. Superate le ultime case si svolta a sinistra e si prosegue per
circa 6 km. Fino alla nostra meta: l’Alpeggio
Ciabraressa. Il primo tratto di discesa percorre gli ultimi 6 km. ﬁno a Mamauro sup., da
qui si svolta a sinistra e si prosegue per un
paio di km. La discesa abbastanza ripida e
sconnessa, ci porta al ponte Pautas. A questo punto ci si immette sulla strada asfaltata
che scende dal rifugio Barbara e raggiunge la
borgata Perlà, oltrepassata la quale, svoltan-

GITA AL MONTE FRIOLAND m. 2720

M.T.B. ALPE DELLA CIABRARESSA m. 1735

GITE SOCIALI

Domenica 12 novembre 2006

Partenza: da Borgo di Crissolo 1543 m.
Dislivello: circa 1200 m.
Tempo di salita: 3,30 – 4 ore

Piacevole, anche se lunga, camminata
di ﬁne stagione, con esposizione a sud,
priva di difﬁcoltà e ottima vista (nebbia
permettendo) sulle valli Pellice, Po e Luserna. Lasciato Borgo, dopo aver attraversato il ponte sul torrente Tossiet, si
supera un largo dosso boscoso per poi
immettersi in un comodo sentiero che
porta al colle delle Porte (m. 2264). Di qui
la salita per cresta si fa più erta, ma aiutati
comunque da una traccia di sentiero si raggiunge agevolmente la vetta.
Per informazioni e adesioni alla gita : tel.
0121.932524 Giorgio Benigno o in sede il
venerdì sera dalle ore 21 alle 22.

•Produzione Artigianale
•Vendita diretta al pubblico

I tre remagi s.n.c.
Via Pralafera, 36 - 10062 Luserna San Giovanni (To)
Tel. 0121.909.739 Fax 0121.900.252
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Alpi Marittime
Dislivello in salita: m. 220
Tempo previsto: ore 3
Difﬁcoltà: D\MD
Attrezzatura: imbrago, kit da ferrata,
casco, guanti.

Già in programma lo scorso settembre e
rinviata per cattivo tempo, la riproponiamo
per il mese di novembre sperando in una
giornata di sole.
Si tratta di una bella ed impegnativa ferrata, realizzata in un bellissimo ambiente
nell’immediato entroterra di Montecarlo,
riservata a chi ha già dimestichezza con
questo tipo di attività ed è adeguatamente
allenato. Vi si trovano ponti tibetani, passaggi su cavi d’acciaio, il cosiddetto “Filet”:
una rete metallica appesa a uno strapiombo non difﬁcile da salire e la “Tyrolienne”:
una carrucola nel vuoto. La durata del percorso è di circa due ore e mezza con vie di
uscita prima dei passaggi impegnativi.
Da Montecarlo si sale per il paesino de
“La Turbie”, quindi per la frazione di “Peille” dove si lascia l’auto. La ferrata comincia
vicino al paese, bisogna pagare il ticket e
noleggiare il set per la Tyrolienne al bar
“Labusinthe”.
E necessario avere tutta l’attrezzatura necessaria in perfetta efﬁcienza, imbrago con
dissipatore, cordini e moschettoni, casco,
guanti e scarponi.
Per informazioni e adesioni:
tel. 338.6985002 Mauro Bessone, o in sede
il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore
22.00

CIASPOLATA ENOGASTRONOMICA

Domenica 19 Novembre 2006

Sabato 27 Gennaio 2007

Divenuta ormai consuetudine anche
quest’anno, per gli amanti delle gite
serali, si propone un’escursione con
cena ﬁnale; la nostra meta sarà il rifugio Barfè.
Simpatica occasione per passare
qualche ora in amichevole compagnia.
Facile salita con racchette da neve e divertente discesa notturna, indispensabile la pila e il casco per chi decidesse
di alzare un po’ di più il gomito.
Prenotazioni ﬁno ad esaurimento capienza
rifugio.
Per informazioni e adesioni alla gita:
tel. 0121.500082 Dorella Merlo o in sede
il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore
22.00

CIMA DELLE LISTE m.2737

VIA FRRATA L’ESCALE

GITE SOCIALI

O Punta Gardetta
Domenica 11 Febbraio 2007
Dislivello in salita: m. 1114
Tempo di salita previsto: ore 4 circa
Difﬁcoltà: MS – F
Attrezzatura: sci da scialpinismo o ciaspole

Una delle più belle e classiche gite della
val Germanasca è senza dubbio Cima delle Liste. Partenza dalla borgata di Indiritti
nel comune di Prali ad una quota di 1623
m.; la nostra escursione si svolge su ampi
pendii che, data l’esposizione favorevole,
garantiscono di solito condizioni di innevamento buone. Gita per tutti.
Per informazioni e adesioni alla gita: tel.
0121.500082 Dorella Merlo o in sede il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00
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Via Gianavello, 8 LUSERNA SAN GIOVANNI - Tel. 0121 909600

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

I lettori ci scrivono

vo vederla, mi disse che non sapeva dove
era ﬁnita, forse in qualche armadio; per lui
non aveva alcuna importanza perché sosteneva che non l’aveva meritata per capacità, bensì per l’incoscienza e l’irruenza
giovanile.
Ci raccontava dei suoi compagni d’arme,
chi valoroso e chi pauroso, dei comandanti, alcuni veramente capaci ed altri totalmente inetti, e con tono amaro ricordava
gli amici che non erano più tornati.
Sono trascorsi tanti anni, circa cinquanta, da quando si andava in montagna assieme, alcuni ricordi si sono afﬁevoliti o
sono scomparsi, altri sono ancora vivi nella
mente, ma quel che rimane è il ricordo di
una amicizia sincera che ci ha accompagnato tutta la vita e per questo, Andreino,
ti ricordo con affetto e ti ringrazio.
Bruno Pasquet

IL SASSOLINO BIANCO

In una fredda giornata di ﬁne dicembre 2005 abbiamo accompagnato
al campo dell’estremo riposo l’amico
Andreino che si è spento dopo lunghi
anni di decadenza ﬁsica e intellettiva.
Andreino aveva fatto parte del direttivo del C.A.I. per molti anni, mettendo
a disposizione del sodalizio le sue capacità di falegname e di organizzatore.
Avevamo fondato la stazione del Soccorso
Alpino Val Pellice. Eravamo in sei: Enrico
Gardiol (medico), Dante Geymonat, Jean
Jacques Geymonat, Andrea Guglielmone,
Bruno Pasquet, Aldo Vola.
Negli anni, uno alla volta, gli amici ci
hanno lasciati ed Andreino ed io eravamo
rimasti gli ultimi due ed assieme ricordavamo quando eravamo andati, con altri, a
portare dei viveri a dei montanari che erano rimasti bloccati da una nevicata in tarda
primavera, con il bestiame, nel vallone del
Traversero, in val Luserna. O quando eravamo accorsi dal Pra a Pian Sineive, nel
luglio 1957, quando un aereo di aviatori
americani era precipitato e degli undici militari uno solo si era salvato.
Quante domeniche abbiamo passato
assieme, in allegria, a lavorare nei nostri
rifugi. Andreino era dotato di uno spirito
allegro e scherzoso e ancora ora con amici
ricordiamo le sue battute spiritose, talvolta
caustiche, e la sua contagiosa allegria.
Ora che anche lui se ne è andato sono
rimasto l’ultimo dei fondatori del Soccorso
Alpino Val Pellice.
Era nato nel 1925 e quindi aveva dovuto
partecipare alla guerra in Jugoslavia e dopo
alla lotta partigiana in val Pellice. Andreino ci raccontava che lui ed il suo grande
amico Michele Muris erano stati insigniti di
una medaglia di bronzo al Valor Militare e,
quando gli chiesi se quella medaglia pote-

Da alcuni anni qualche socio della
nostra sezione, in collaborazione con
il gestore del rifugio Jervis, dedica una
giornata ad accompagnare in gita i
bambini bielorussi, ospiti dell’Associazione “Il Sassolino Bianco”. La meta è
sempre il Pra, perché la conca è facilmente raggiungibile dai ragazzini e
dai loro accompagnatori, non abituati
a camminate impegnative, e perché al Jervis gli ospiti possono consumare un pasto
caldo (sempre molto apprezzato). Ringraziamo l’amico Daniele Varese, medico e
membro della sopra citata associazione,
che ci ha inviato questo interessante ed
esaustivo articolo.
L’aiuto ai bambini bielorussi
Sono ormai sette-otto anni che l’associazione Il Sassolino Bianco opera in favore
dei bambini bielorussi con diverse inizia-
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tive, sia nel lontano est che in Italia. Nata
sullo slancio emotivo del disastro di Chernobyl, l’associazione ha lo scopo di promuovere iniziative in favore dell’infanzia
in difﬁcoltà: la Bielorussia è il campo di
azione principale del suo lavoro, ma ormai
da alcuni anni sono stati avviati progetti di
aiuto e solidarietà in altre parti del mondo
oltre che in Italia. Nel territorio del Pinerolese il bambino bielorusso è di casa: infatti
sono ben tre le associazioni che ospitano i
bambini di Chernobyl con i soggiorni “sanitari” atti a diminuire il tasso di radioattività accumulato nel loro organismo nel corso degli anni. In questi giorni se ne fa un
gran parlare dopo l’episodio della famiglia
ligure che ha trattenuto in Italia una bimba
bielorussia, la quale pare subisse violenze
nel suo orfanotroﬁo; quest’anno, inoltre,
ricorre il ventennale della tragedia di Chernobyl.
Le domande che molti si pongono su
questo tema generalmente sono le seguenti: la Bielorussia a distanza di 20 anni è
ancora contaminata? Servono veramente
questi soggiorni? È positivo l’impatto psicologico per i bambini in una società come
la nostra, così diversa rispetto alla loro
quotidianità? Non ho la verità in mano, ma
posso brevemente illustrare la nostra esperienza basata ormai sulla gestione di sette-otto soggiorni estivi e di frequenti visite
(circa 2 all’anno) in territorio bielorusso a
contatto con la realtà quotidiana dei bambini. I piccoli ospiti del Sassolino Bianco
provengono da due Internat (orfanotroﬁ)
situati nel nord ovest del paese, a Radun e
a Voronovo, distanti dalla zona rossa (quella molto contaminata) vicino a Chernobyl.
A suo tempo ci furono segnalati dalle autorità bielorusse come istituti in serie difﬁcoltà. La distanza dai territori più contaminati
allontana un poco i pericoli di malattie legate alla radioattività, anche se essa è pre-

sente in zone lontane da Chernobyl, con
distribuzione a macchia di leopardo; inoltre l’attuale pericolo più grande sembra essere legato all’alimentazione; un quarto del
territorio bielorusso è inquinato dalla radioattività che si è depositata sul suolo con
le polveri dell’esplosione del reattore. Iodio, cesio, stronzio, plutonio sono presenti
nella terra dove ancora si coltiva, dove le
mucche pascolano e gli animali domestici
scorrazzano, dove crescono i funghi e gli
alberi da frutto.
L’economia alimentare bielorussa è potenzialmente tutta a rischio per la salute
anche di chi abita lontano dalla “maledetta
centrale”. Studi hanno dimostrato che soggiorni per 4-5 settimane in paesi non contaminati diminuiscono temporaneamente
dal 30 al 50% la radioattività accumulata
nell’organismo. In sintesi: più volte i bambini vengono in Italia meno rischi hanno
di contrarre malattie legate agli isotopi radioattivi. In Bielorussia, se ormai sembrano
passati e studiati o controllati i problemi
sanitari legati allo iodio (principalmente tumori tiroidei), quelli legati al cesio (la cui
emività è di trenta anni e di cui nessuno ha
esperienza) sembra possano manifestarsi
maggiormente tra i dieci-quindici anni con
conseguenze non ancora ben chiare o documentabili (cardiomiopatie da accumulo
di cesio, tumori renali, vescicali, intestinali,
sindromi da immunodeﬁcienze), per non
parlare dei nefasti risvolti psicologici (depressione, ansia, aumento dei suicidi) che
una tragedia simile ha sull’intero paese.
La “tegola” di Chernobyl non ha fatto che
aggravare le precarie condizioni di vita e
sociali dell’intera popolazione ed in primis
dei bambini.
Quelli di Radun e Voronovo come quelli
di tutti gli Internat bielorussi sono tre volte sfortunati: 1) provengono da famiglie
sfasciate da problemi di alcool, disoccu17
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pazione, carcere, prostituzione; altri sono
orfani e i più fortunati arrivano da nuclei
famigliari integri, ma che non hanno possibilità di assicurar loro due pasti al giorno.
2) Vivono in uno stato molto povero con
alto tasso di disoccupazione, ove la piaga
dell’alcolismo non risparmia nè i giovani
nè i più vecchi, ove le possibilità future di
entrare nel mondo lavorativo sono scarse,
in una società bielorussa che è divisa tra
il 10% della popolazione che si è arricchita
molto in questi anni (poliziotti, doganieri,
funzionari militari, politici) e il restante 90%
che si è impoverita sempre di più, e dove,
per esempio, in ospedale bisogna portarsi
le medicine per essere curati. 3) Subiscono
il disastro di Cernobyl con le conseguenze
nefaste prima sintetizzate.
Una Associazione per l’infanzia cosa può
fare di concreto in un panorama simile?

Certo poco: l’equivalente di un sassolino
in una cava di ghiaia, forse, con la consapevolezza che il futuro di questi bambini
è in Bielorussia e non certo in Italia. Nel
nostro paese essi possono trarre beneﬁci dall’ambiente e dall’alimentazione non
contaminati (anche se il Pinerolese non è
certo esente totale dalla radioattività, secondo recenti studi) e dalle cure medicodentistiche a cui sono sottoposti durante
i soggiorni sanitari. Il vivere qui in Italia
tutti insieme, come nel loro paese, con una
loro maestra, ci pare più semplice e meno
traumatico, mantenendo le loro abitudini
educative e scolastiche, integrate con le attività di svago ed educative proposte. Nel
nostro paese promuoviamo inoltre la raccolta di indumenti e scarpe usate che una
volta all’anno inviamo ai due Internat (uno
accoglie 180 bambini, l’altro 140 e lo stato
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non ha soldi per vestirli ), ma il resto si è
cercato di farlo nel loro paese. Come? Con
opere di ristrutturazione degli Internat e
con il sostegno agli studi per i ragazzi che
usciti dagli istituti si iscrivono alle scuole
superiori. Sono state ristrutturate le docce
con l’acqua calda, le cucine, i bagni, i wc,
gli impianti di scarico, per rendere meno
difﬁcile la vita di tutti i giorni. Prima della
ristrutturazione sanitaria i bimbi si recavano ogni 10-15 giorni alle docce pubbliche
del paese, anche in pieno inverno, quando
fuori la temperatura si aggirava tra i -20 e
–30 gradi e questo era l’unico contatto con
l’acqua calda; l’interno dell’Internat Radun
era circondato da un odore nauseabondo
misto tra cavolo e fogna dovuto ai miasmi
che si sprigionavano dalle cantine (ove
deﬂuivano tutti gli scarichi sanitari e delle
cucine) e dai gabinetti, che erano dei buchi
nel pavimento puliti con la calce. L’unico
forno elettrico attivo su 3 funzionava più di
14-16 ore al giorno per far da mangiare ai
180 ospiti.
Ma, forse, l’opera più signiﬁcativa è stata, ed è tuttora, quella di seguire i ragazzi che escono dall’Internat e si affacciano
sul mondo scolastico, ormai privi di quella protezione e garanzia di assistenza che
avevano negli istituti. Lo stato, una volta
usciti, garantisce loro un posto da dormire
e un pasto al giorno; tutto il resto è a carico
delle famiglie (libri, vestiti, rimanenti pasti,
etc.) le quali non riescono a provvedere
a queste necessità. In queste condizioni
la percentuale di abbandono degli studi
era del 70-80%. Da quattro anni abbiamo
istituito delle borse di studio in cui, oltre
ad un sostentamento economico, i ragazzi
vengono seguiti da dei tutori, con risultati
per ora soddisfacenti ed incoraggianti.
Un discorso a parte meritano gli Internat
che in questi giorni sono saliti alla ribalta

con il caso di Genova. In Bielorussia ve
ne sono circa 120, accolgono tra 120 e 400
bambini. Per lo Stato è’ una spesa enorme
di mantenimento; le opere di ristrutturazione o ammodernamento (quasi tutti gli
istituti risalgono agli anni ‘60-’70) vengono
in pratica garantite esclusivamente da associazioni straniere. Lo Stato cerca di incoraggiare le famiglie a tenersi i bimbi a casa
con dei sussidi economici. Dieci o venti
euro al mese per bambino che rimane a
casa, nonostante le difﬁcoltà, fanno gola a
molte famiglie, anche se spesso questi soldi non ﬁniscono per il loro mantenimento
scolastico ed alimentare, ma per il consumo quotidiano di vodka.
Nei due Internat che seguiamo possiamo
affermare che la vita dei ragazzi è meno
difﬁcile rispetto a quella che farebbero a
casa. Non solo vengono assicurati loro tre
pasti al giorno, ma essi sono seguiti nello
studio e nella educazione, hanno più possibilità di svago, e, per molti, le condizioni
di abitabilità dell’istituto, per quanto difﬁcili e precarie, sono meno critiche e dure
rispetto alle loro “isbe”, soprattutto d’inverno. L’aver visitato le case delle famiglie dei
ragazzi e incontrato i nuclei familiari residui, ci ha aperto gli occhi sull’utilità degli
Internat, nonché sullo stato di estrema
povertà e degrado sociale della gente comune che abita nelle campagne.
Gli operatori all’interno di questi istituti (maestre, assistenti sociali, psicologi) si
adoperano con dedizione, impegno e preparazione: l’educazione scolastica è molto sentita in Bielorussia e per loro è una
questione di orgoglio e di prestigio poter
togliere i bambini dalla strada, anche se
non mancano casi di immobilismo statale
ereditati da anni di regime sovietico, ove
l’attuale sistema burocratico non facilita
certo le cose. Per noi certo le difﬁcoltà ci
19
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sono (abbiamo aspettato un timbro statale
quattro mesi prima poter attivare le docce
a Voronovo), e non tutte le iniziative vanno
a buon ﬁne (è fallito il tentativo di avviare
un allevamento di oche per il sostegno all’Internat di Radun); l’importante è seguire
le iniziative con entusiasmo e umiltà, vivendo il più possibile di persona la realtà
e le difﬁcoltà quotidiane della vita in Bielorussia in un rapporto di reciproco scambio
e dialogo. L’errore più frequente in cui si
possa incorrere è quello di pensare di essere migliori e di “saperne di più” sul come
si vive, e di affezionarsi a questi bambini
come fossero i “nostri ﬁgli”, coprendoli di
regali.
Ma il CAI cosa ha a che fare con gli Internat, Chernobyl, i bambini? La Bielorussia non ha certo montagne vertiginose da
scalare (la vetta più alta misura 200 metri)
o trekking montani da scoprire. La sezione del CAI-Uget Valpellice è composto da
persone sensibili alle problematiche espo-

20

ste, pronte ad organizzare l’annuale gita
al Pra con i piccoli Pavel, Sasha, Alona e
company. Questi ragazzini sono entusiasti
di vedere la cascata del Pis che precipita
maestosa dalla montagna e rimangono con
il naso all’insù a prendere le gocce d’acqua
sul viso; sono increduli di toccare la neve
d’estate in fondo alla Conca e contenti di
fare una partita a “futboll” con i loro amici
“alpinist”. Gli amici del CAI saranno contenti di sapere che alla classica domanda
di ﬁne soggiorno “cosa vi è piaciuto di più
dell’Italia” molti hanno risposta “gorji” (le
montagne). Alla partenza dell’ultimo gruppo abbiamo regalato a tutti una foto della
gita al Pra, con l’arcobaleno, e Villanova
sullo sfondo: sono sicuro che quella gita
rimarrà a lungo nella loro mente e che orgogliosi mostreranno la foto ai loro amici
meno fortunati, i quali si chiederanno: «Ma
come fanno quelle montagne così alte a
non cadere?».
Daniele Varese

VIA “VOYAGE”

NUOVI ITINERARI

paese di Pra del Torno.
Lasciare l’auto vicino a una teleferica,
attraversare il torrente e proseguire lungo
una mulattiera; giunti ad un bivio, continuare verso sinistra ﬁno alla borgata Làouza.
Passare in mezzo alla borgata poi prendere
il sentiero in leggera discesa che si inoltra
nel vallone. Attraversare uno sperone roccioso, poi scendere in un canale dove si
trova sulla destra una corda ﬁssa che porta
verso l’attacco della via dello Sperone Centrale.
Scendere ancora verso il torrente e poi

Valle Angrogna: Parete di
Embergeria e Rocca del Palai
✶✶✶
( F. Michelin, F. Martinelli, B. Canepa primavera 2005)

Questo nuovo itinerario supera la parete
di Embergeria nel settore di maggior sviluppo e, dopo un breve trasferimento nel
bosco, continua lungo un’evidente torrione
chiamato Rocca del Palai.
Arrampicata lunga e interessante con difﬁcoltà omogenee e
continue.
Quota: 1390m
Esposizione: NordEst
Sviluppo totale arrampicata: 360m
Difﬁcoltà: TD
max 6a+, passi di
6b (6a obblig.)
Materiale necessario: friends medi
utili
Tipo roccia: Gneiss
Tempo: ore 4 - 5
Periodo consigliato:
da aprile a ottobre
ACCESSO:
Prima del ponte
sul torrente Angrogna, che si trova
all’entrata del paese di Torre Pellice,
svoltare a destra e
proseguire lungo la
strada che costeggia il torrente, ﬁno
a 1 Km circa dal
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seguire il sentiero a destra che porta alla
base della parete di Embergeria (15 minuti
di marcia).

cata ai piedi della Rocca del Palai.
La parte ﬁnale di questa lunga via inizia
proprio dietro la baita e supera l’aereo spigolo del torrione.

DESCRIZIONE ITINERARIO
La via inizia vicino al torrente nel canale
che separa la Rocca d’la Lauza dalla parete
di Embergeria.
I primi metri sono in comune con lo spigolo dei rododendri poi si sale sulla parete a sinistra.
La via prosegue su placche e diedri spostandosi gradualmente a destra ﬁno a sbucare nel punto più alto della parete.
Si continua quindi su un sentiero prima a
destra e poi direttamente nel bosco e in
pochi minuti si raggiunge una baita diroc-

DISCESA
Si scende a piedi sul versante opposto
del torrione e ci si porta verso un colletto
a sinistra da dove si ritorna facilmente alla
base. Dalla baita si segue poi la mulattiera
che riporta all’auto (30 min)
Sulla parete di Embergeria si può anche
scendere a corda doppia:
Dopo una prima calata da 25 m sull’ultimo tiro ci si sposta sulla destra orograﬁca (ancoraggio su pianta) e si scende con
doppie da 50 m sull’asse della via.

CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita
PRODUTTORE DI MUSTARDELA
Negozio:
Via della Repubblica, 22
TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406
Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275
22

ALPINISMO IN CELLULOIDE

ATTIVITÀ
Giunto ormai alla sua diciassettesima edizione “Alpinismo in celluloide” – che per i
temi trattati dovrebbe forse cambiare nome
con “Montagna in celluloide” – si ripresenta
quest’anno con tre interessantissime serate
a tema.
La prima, dedicata all’alpinismo e all’arrampicata, ci porterà in Patagonia con Ermanno Salvaterra per una nuova via aperta
sul mitico Cerro Torre (Cerro Torre, el arca
de los vientos); più vicino a noi, il Pizzo
Badile è protagonista di un gesto provocatorio
realizzato nel 2005 da Gianluca Maspes e compagni (Un Buddha sul Badile) mentre non poteva mancare un Omaggio a Patrick Bérhault,
ospite di questa stessa rassegna alcuni anni or
sono. Ci saranno pure brevi ﬁlmati sul bouldering (Sii serio e Il gioco è fatto) e sull’arrampicata
in luoghi fantastici (L’île verticale) e con riprese
mozzaﬁato (Klettern am limit).
Riprendendo l’abitudine iniziata con Patrick
Bérhault e continuata lo scorso anno con Carlo Piccinelli, la seconda serata sarà dedicata
ad un’autrice. Marzia Verona, che ha pubblicato recentemente due libri sugli alpeggi e sulla
pastorizia nomade sulle Alpi, aiutata da molte
immagini riprese anche nelle nostre valli, ci presenterà la Vita d’alpeggio.
La terza serata realizzata grazie al contributo
del Gruppo Speleologico valli Pinerolesi Cai Pinerolo, è tutta dedicata all’alpinismo all’incontrario o, per dirla con Andrea Gobetti, alle “radici del cielo”: il mondo sotterraneo delle grotte
(Upsala: il ghiaccio che vive e L’abisso).
Ecco qui di seguito il calendario dettagliato
delle proiezioni che si terranno sempre di mercoledì presso il Cinema Trento di Torre Pellice
alle ore 21.00.
Mercoledì 15 novembre 2006
Alpinismo e arrampicata
Cerro Torre, El arca de los vientos di Ermanno Salvaterra (Italia, 2006) 20’: l’apertura di una
nuova via sul Cerro Torre ad opera di Ermanno

Salvaterra, Rolando Garibotti e Alessandro Beltrami: El arca de los vientos.
Un Buddha sul Badile di Gianluca Maspes
(Italia, 2005) 6’: nel settembre 2005 un gruppo
di amici ha portato provocatoriamente una piccola statua di Buddha sulla cima del Pizzo Badile (m.3308) provocando un vivacissimo dibattito che ha interessato la stampa nazionale ed
europea. Omaggio a Patrick Bérhault di Luca
Bich (Italia, 2004) 14’: con la sua morte, il forte
alpinista francese ha lasciato un vuoto profondo
nella comunità alpinistica mondiale; gli amici
ed i compagni più cari ricordano, attraverso i
racconti delle sue imprese, l’alpinista e, soprattutto, l’uomo. Il gioco è fatto di Fiorino Moretti
(Italia, 2005) 6’: il boulder visto da un bambino
di sette anni, che arrampica fuori dagli schemi e
senza regole, solo per divertimento. Ciò che per
lui è solo un gioco, per il mondo adulto è uno
sport molto serio, duro e appassionante.
L’île verticale di Stéphane Granzotto (Francia,
2004) 26’: Daniel Dulac è uno dei maggiori free
climbers del momento. Lo seguiremo in Corsica
su alcune delle più belle pareti di arrampicata
esistenti. Sii serio di Piero Amato, Michele Alhaique e Giulio Squillacciotti (Italia, 2005) 7’: dedito ormai solo al bouldedring, un ex arrampicatore si estrania sempre di più dalla vita sociale
e reale, per seguire la sua ﬁlosoﬁa di vita che
lo porterà ad avere la meglio su un blocco che
ormai lavora da mesi. Ma a che prezzo?
Klettern am limit di Malte Roeper (Germania,
2005) 44’: la vita e le esperienze “no limit” dei
due fratelli e scalatori professionisti Thomas e
Alexander Huber vengono raccontate attraverso
i ricordi e le sequenze mozzaﬁato di alcune loro
imprese.
Mercoledì 22 novembre 2006
Incontro con l’autrice
Vita d’alpeggio: fotograﬁe di Marzia Verona,
autrice di due libri sugli alpeggi e sulla pastorizia nomade sulle Alpi; un invito a scoprire un
ambiente per molti sconosciuto o visto solo di
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passaggio, magari giusto per comprare un po’
di formaggio.
Mercoledì 29 novembre 2006
Speleologia
Upsala: il ghiaccio che vive di Tullio Bernabei
e Alessandro Beltrame (Italia, 2004) 26’: cronaca
del viaggio di una spedizione speleologia dell’associazione “La Venta” nelle regioni glaciali
dell’Upsala in Patagonia dove si trova la caverna Perito Moreno, la più lunga del mondo e

certamente una delle più belle.
L’abisso di Alessandro Anderloni (Italia, 2005)
75’: due anni di riprese e oltre settanta speleologi coinvolti raccontano la storia delle esplorazioni nella Spluga della Preta, nei Monti Lessini,
e mostrano per la prima volta in video la Sala
Nera, a meno ottocento metri di profondità,
sul fondo di uno degli abissi più misteriosi del
mondo.
Marco Fraschia

CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA

ATTIVITÀ

potrebbero anche essere effettuate al coperto presso palestre artiﬁciali (al massimo
due uscite) oppure in zone più lontane
(Briançonais, Traversella, Val Pennavaira).
Le uscite saranno precedute da incontri in
sede il giovedì sera precedente la gita per
lezioni teorico/pratiche su corde e manovre. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in sede tutti i venerdì ore 21-22 o presso Marco Fraschia 339 7386532. Termine
ultimo per le iscrizioni: lunedì 23 ottobre.
Primo incontro in sede giovedì 26 ottobre
2006.

Il Cai Uget Val Pellice organizza il 5°
corso di arrampicata per ragazzi (età
minima otto anni) ed adulti purché
iscritti al Cai.
La direzione sarà afﬁdata alla guida
alpina Sandro Paschetto.
Il costo del corso è di € 80.
Le 4 uscite previste nelle date 29
ottobre, 5 novembre, 12 novembre e
26 novembre verranno effettuate nelle palestre della zona (Villar Pellice,
Gran Dubbione, Monte Bracco, rocca
Sbarua), ma per motivi meteorologici

Mobiliﬁcio 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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GITA SULL’ ETNA

ATTIVITÀ
Camminare tra colate laviche antiche e recenti con i loro tipici paesaggi
lunari in contrasto con le colate preistoriche ricoperte da rigogliosa vegetazione; avventurarsi in una suggestiva
grotta di scorrimento lavico; ascoltare
i silenzi della valle del Bove; salire i
pendii dei più rinomati crateri spenti con
lo sguardo rivolto sempre lassù al più alto
vulcano attivo d’Europa, l’Etna, il cui fumo,
che con costanza fuoriesce dai crateri sommatali a 3550 metri e lento ne lambisce i
crinali dissolvendosi nell’aria, lasciando un
percettibile odore di zolfo. Questa è stata
l’escursione sull’Etna.
A chi, come me, ha abituato i sensi alle
nostre montagne, il trovarsi in un ambiente
di incomparabile bellezza dove cielo, lava
e mare si fondono in un unico dipinto, ha
destato sensazioni di gioia e stupore.
La nostra visita si è spinta ben oltre il
vulcano, visitando luoghi storici come il
famoso Castagno dei 100 Cavalli (l’albero
di castagno più grande ed antico d’Europa) per poi passare tra le Gole di Alcantara attraversando i paesi di Linguaglossa
e Castiglione di Sicilia. Siamo poi saliti su
Rocca Novara per ammirare le isole Eolie
dal versante ionico.
Ci siamo lasciati trasportare dal pittoresco
mercato di Catania con il suo inconfondibile richiamo di mercanti. Abbiamo respirato
l’aria dell’importante sito balneare dei Giardini Naxos, per poi salire a Taormina ove il
turismo è attivo tutto l’anno ed è agevolato
dalla sua bellezza culturale e naturalistica
tipica della città.
Spingendosi un po’ più in su abbiamo
potuto ammirare dall’alto delle splendide
terrazze di Castelmola panorami unici e
bar bizzarri.
Di certo non abbiamo tralasciato la buona cucina sicula portandoci ogni giorno ad
assaporare nuove delizie mediterranee.

Il gruppo ha potuto contare sulla collaborazione di Fabrizio, che con grande
maestria ha saputo guidarci sui sentieri
dell’Etna (il suo aiuto, inoltre, è stato indispensabile nell’organizzazione delle varie
giornate in Sicilia), di donna Laura che con
la sua gentilezza e disponibilità ci ha accolti magniﬁcamente nella sua struttura e ci
ha regalato ottimi momenti di degustazione culinaria e del simpaticissimo Giuseppe
che è stato per noi un sostegno altrettanto importante per quanto riguardava i vari
spostamenti.
Seppur breve la nostra visita in Sicilia ci
ha fatto scoprire un luogo dove storia e
cultura di millenni sono ancora ben radicate e dove la natura, padrona incontrastata,
ne scandisce i tempi e plasma le gesta delle genti, ma soprattutto ci ha trasmesso un
po’ del tipico calore umano siciliano.
Iose Boaglio
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