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Ringraziamenti
Cari ricordi del nuovo Rif. Granero

I NOSTRI RIFUGI
» Rif. m. 2377 - Loc. Adrech del
BTG. ALPINI Laus (Bobbio Pellice) aperto
MONTE GRANERO: dal 1° giugno al 30 settembre
– Tel. 0121.91760

1732 – Loc. Conca del Pra
» Rif. m.
(Bobbio Pellice) aperto tutto
WILLY JERVIS: l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755
1753 – Loc. Pis della Ros» Rif. m.
sa (Bobbio Pellice) aperto dal
BARBARA LOWRIE: 1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

» Biv. m. 2630 – Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
Mont Blanc du Tacul - Pilier Gervasutti (foto Luca Giribone)

durante i mesi di luglio e
agosto – Tel. 392.9037168/
335.8414903

La Sezione UGET VAL PELLICE, nata nel 1923 come UGET
(Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club Alpino Italiano nel
1940 e attualmente conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario di attività ed appuntamenti che
comprende escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,
manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artificiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commissioni che si occupano della manutenzione straordinaria dei rifugi, della
tutela dell’ambiente e della segnaletica dei sentieri della Val Pellice e delle
sue valli laterali.
Con le Sezioni Cai del Pinerolese ha
istituito una scuola di sci-alpinismo,
di arrampicata e di alpinismo, organizzando ogni anno dei corsi condotti
da propri istruttori e da istruttori delle altre Sezioni del Pinerolese.
È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati
ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
rappresentano le strutture ricettive
più importanti dell’Alta Val Pellice
per gli appassionati di montagna.
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DAL DIRETTIVO

SALUTO DEL PRESIDENTE

CAVE PROPRIE
Lavorazione Pietra di Luserna
LOSE PER TETTI
Rivestimenti e Pavimenti
POSA IN OPERA
Via MASCAGNI, 5
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Tel. 0121 909975 - 337 21 5444
sede ditta: Via 1° Maggio, 306

Care amiche, cari amici,
come avrete notato dalla copertina di
questo numero della Ciardoussa, abbiamo pensato di dare un certo spazio a un
anniversario che durante quest’anno è stato quasi dimenticato: vent’anni fa veniva
inaugurato il nuovo rifugio Btg. Alpini
Monte Granero. All’epoca non facevo parte del direttivo e conosco la storia, un po’
tormentata, di quell’intervento solamente dal racconto di tanti soci che vi hanno
preso parte. So delle difficoltà incontrate
durante la progettazione e nel corso della
costruzione della nuova struttura, a livello
sia amministrativo sia logistico. So soprattutto del lavoro e della dedizione di tanti
volontari che si sono impegnati per lungo
tempo alla realizzazione di quest’opera. A
loro vanno la mia riconoscenza personale
e il ringraziamento di tutta la Sezione, per
avere portato a termine, nonostante tutto,
la costruzione di questa nuova struttura
bella e funzionale. Potrete comunque leggere tutta la “storia” del nuovo rifugio nella
rubrica “I lettori ci scrivono”, attraverso la
testimonianza della nostra memoria storica: Valdo Bellion.
Passando a un altro argomento, altrettanto
importante, vorrei che poneste la massima

attenzione alle nuove disposizioni in materia di rinnovo del bollino: disposizioni
contenute nella rubrica “Dal direttivo”, in
calce alle quote annuali. In sostanza, si
rende necessaria la vostra collaborazione
con l’invio per posta elettronica dei dati
richiesti, o comunicandoli direttamente in
sede. In tal modo, oltre ad integrare, i dati
dei soci, si riuscirà a comporre una mailing
list strumento ormai indispensabile per le
comunicazioni in tempo reale, di iniziative ed eventi, da parte del direttivo, ai soci
dotati di posta elettronica. Tutto ciò anche
per dare una mano al nostro responsabile
informatico, Paolo Colleoni, che si è assunto l’incombenza di questo lavoro, e che qui
ringrazio per la disponibilità e soprattutto
la pazienza.
Concludo come sempre con un cenno di
riconoscenza a tutto il direttivo che mi
ha aiutato e a tutti quei volontari che ci
hanno dato una mano per tirare avanti al
meglio. Date un’occhiata anche alle nostre
proposte per l’inverno: grande spazio per
una nuova edizione di “MontagnArt”, ciaspolate, sci-alpinistiche e serate in sede.
Speriamo che siano di vostro gradimento
e di stimolo a un sempre maggiore coinvolgimento nelle attività e nelle proposte
della Sezione.
			

Bepi Pividori

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente: 		

Pividori Bepi

Vice Presidente:

Rollier Roberto

Segretario: 		

Colleoni Paolo

Tesoriere: 		Vittone Claudio

Gita sociale al Lagginhorn (foto Luca Giribone)

Consiglieri: 		

Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Plavan Alessandro, Giribone Luca,

			

Giame Matteo, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti: 		

Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.
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DAL DIRETTIVO
Riportiamo qui di seguito l’importo delle quote sociali,
relative al tesseramento - anno 2014 - a cui si dovrà
provvedere entro il 31 marzo, per il rinnovo annuale
della tessera.

QUOTE SOCIALI 2014
SOCI ORDINARI

Euro

41,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

22,00

SOCI GIOVANI

Euro

16,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai soci un servizio migliore, la nostra sede rimarrà aperta il
venerdì mattina, dalle ore 10 alle ore 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario
di apertura serale, tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00.

sede per chi è impossibilitato a scaricarlo
dalla rete. Si tratta di un’attività preventiva al
vero tesseramento che sarà effettuato, come
di consueto, con il pagamento del bollino
annuale.
Qualora non si provveda all'invio delle informazioni entro la data indicata, si potranno verificare ritardi nel tesseramento per il
2014.
La raccolta di questi dati è un’operazione
molto onerosa, in termini di tempo, per la
nostra Sezione.
Fin d’ora, ringraziamo chi di voi potrà aiutarci dedicando qualche minuto per inviarci
quanto richiesto.

			

venerdì 25 ottobre 2013
serata nell’ambito di “MontagnArt”
venerdì 08 novembre 2013
serata nell’ambito di “MontagnArt”
venerdì 15 novembre 2013
serata nell’ambito di “MontagnArt”
venerdì 22 novembre 2013
serata nell’ambito di “MontagnArt”

NORMATIVA PER NUOVO TESSERAMENTO
Cari soci,
come avrete visto dalla lettera che avete ricevuto allegata all’ultimo numero della rivista Cai “Montagne 360°”, sono in corso
variazioni nella procedura di tesseramento,
a livello nazionale, del Club Alpino Italiano.
Pertanto, è necessario che, solo per quest’anno, ciascun socio della Sezione Cai di Torre
Pellice, provveda a inviare un’e-mail, per
darci la possibilità di confrontare l’esattezza
dei dati in nostro possesso, se possibile entro il 31 ottobre 2013, all'indirizzo di posta
elettronica torrepellice@cai.it dal titolo:
DATI TESSERAMENTO 2014,
contenente le seguenti informazioni anagrafiche articolate in successione come nell'esempio di seguito:
Cognome: Rossi
Nome: Isidoro
Codice fiscale: RSSDRI53S11L05OY
Data di nascita: 11.11.1953
Luogo di nascita: Prali.
Chi è impossibilitato a inviare tali dati per
posta elettronica, troverà al momento del
rinnovo tessera un modulo cartaceo dove
poterli indicare.
Sarà inoltre indispensabile sottoscrivere una
nuova informativa sulla privacy, per il trattamento dei dati, disponibile dal 1 ottobre
sul sito internet www.cai.it, da consegnare
al momento del rinnovo per l’anno 2014.
Anche questo modulo sarà disponibile in

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

Per la Segreteria
Paolo Colleoni

domenica 24 novembre 2013
gita e arrampicata in falesia
venerdì 29 novembre 2013
video-serata in sede: “Il nuovo Rif. Granero”
venerdì 06 dicembre 2013
serata nell’ambito di “MontagnArt”
venerdì 20 dicembre 2013
serata in sede per auguri natalizi
domenica 12 gennaio 2014
gita: Punta dell’Aquila
venerdì 17 gennaio 2014
video-serata in sede
domenica 26 gennaio 2014
gita: cresta di Rognosa – Monte Servin
sabato 01 febbraio 2014
discesa con gli sci dal Toula
(gruppo del Monte Bianco)
domenica 09 febbraio 2014
gita: Bric di Valanza

Dente del Gigante e Grandes Jorasses (foto Giribone)

venerdì 21 febbraio 2014
serata in sede - Franco Guarino:
esploratore o reporter? Dalla
Valpellice al resto del mondo
domenica 23 febbraio 2014
gita: Monte Vandalino
domenica 09 marzo 2014
gita: Punta Piattina
venerdì 14 marzo 2014
“ciaspocena” – Barfè (Val d’Angrogna)
domenica 16 marzo 2014
gita: Pitre dell’Aigle
venerdì 21 marzo 2014
video-serata in sede
domenica 23 marzo 2014
gita: Mamauro Sup. (Villar Pellice)
venerdì 28 marzo 2014
assemblea ordinaria dei soci
domenica 06 aprile 2014
gita: Monte Losetta
3/10 maggio 2014
trekking in Sardegna
fine luglio/inizi di agosto 2014
bicicletta: Laghi Masuri (Polonia)
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NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI
Nel corso dell’anno si è costituita la Commissione Rifugi della Sezione con il compito
di coordinare e gestire, riferendo al Direttivo, tutte le attività riguardanti i Rifugi.
La commissione è composta da sette elementi, cinque sono componenti del Direttivo e due sono membri esterni, Bruno JOURDAN (ora ispettore del Rifugio Granero) e
Giuseppe (Jak) ROSA ed è stato nominato
un Coordinatore Tecnico.
La Commissione è nata per sollevare il Direttivo dalle mille incombenze operative
generate dalla gestione delle proprietà sia
sotto il profilo manutentivo sia sotto quello
contrattuale.
Per tutti gli interventi straordinari la competenza rimane esclusivamente del Consiglio
Direttivo.
L’attività svolta nei Rifugi, quest’anno, riguarda solamente lavori di manutenzione di
piccola entità.
A causa dell’abbondante innevamento e
delle non ottime condizioni atmosferiche
d’inizio stagione abbiamo rimandato al

SERATA NATALIZIA
Venerdì 20 dicembre 2013 - h 21,00

Visti i consensi e la buona partecipazione avuta lo scorso anno, proponiamo anche quest’anno una serata presso la nostra
sede, alla quale sono invitati tutti i soci,
per lo scambio di auguri di Buone Feste,

GITE SOCIALI
prossimo anno i lavori di rifacimento del
tetto al Rifugio GRANERO
Essendo intenzione della Sezione ristrutturare e riqualificare il caseggiato “Vecchia
Caserma Mirabores”, quale dependance/
ampliamento del Rifugio W. Jervis, abbiamo dovuto effettuare una richiesta di deroga (art. 3 Regolamento Rifugi) al Consiglio
Centrale. La deroga ci è stata concessa permettendoci di partecipare al BANDO PRO
RIFUGI 2013 con la richiesta di un finanziamento a fondo perduto di euro 70.000,00.
Entro fine anno dovremmo conoscere l’esito della domanda.
		

La Commissione Rifugi

Installazione nuova bacheca
al Rif. Granero (foto Ivan Gonnet)

con relativo buffet a base di panettone,
spumanti e vini. Nell’occasione saranno
proiettate alcune immagini riguardanti le
attività e le iniziative della Sezione, realizzate nel corso del 2013.
Verranno altresì consegnati i riconoscimenti ai soci che hanno raggiunto i venticinque
o i cinquanta anni di fedeltà al sodalizio.

BIBLIOTECA SEZIONALE
Come molti avranno avuto occasione di
notare, la nostra sede si presenta un po’ in
disordine: infatti, i libri della sezione sono
stati tolti dagli armadi e ammucchiati sui
tavoli. Questo si è reso necessario per procedere alla loro catalogazione e schedatura
e per creare un elenco di titoli a disposizione dei soci che volessero in seguito

usufruirne.
È nostra intenzione inoltre, una volta terminato il lavoro, acquistare nuovi libri per
rafforzare il patrimonio culturale della sezione.
							
Dilva Castagno

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 24 Novembre 2013

Località da destinarsi
Per ogni informazione e/o adesione, contattare ad
ore serali Marco Avalis (3492237611) o Marco Fraschia (3397386532), o recarsi in sede il venerdì dalle
ore 21.00

Punta dell’Aquila
Domenica 12 Gennaio 2014

I meno giovani tra di noi ricorderanno le discese sugli impianti sciistici dell’Aquila, ora
smantellati, ma dei quali rimangono purtroppo parecchi residui. Oggi l'Aquila rappresenta un’ottima e molto frequentata palestra di
allenamento per gli amanti dello sci-alpinismo, e naturalmente, una stupenda escursione che può essere effettuata anche con le
ciaspole. La vetta dell’Aquila rappresenta la
massima elevazione dello spartiacque tra la
val Sangone e la bassa val Chisone, notevolissimo punto panoramico sull’intera pianura
torinese. Le sue pendici, in passato, furono
la culla dello sci in Italia; infatti, nella conca
di Pra Fieul, Adolfo Kind sperimentò per primo i sottili pattini di legno nel 1898.
Punto di partenza: Piazzale dell'Alpe Colombino (1250 mt) - Val Sangone
Versante di salita: N
Dislivello di salita: 885 mt
Dislivello totale: 1770 mt
Tempo di salita: 2,00 h
Tempo totale: 3,00 h
Difficoltà: E - F
Attrezzatura: sci - ciaspole

CRESTA DI ROGNOSA - VACCERA
-MONTE SERVIN (m. 1756)
Domenica 26 gennaio 2014

Ritrovo in Piazza Gianavello 30 - Torre Pellice, davanti alla sede CAI, h. 08.00
Partenza in auto, verso Vaccera, fino in
Loc. Isoardi (Zuart), dove lasceremo l’auto per imboccare, seguendo l’indicazione
per “Rognosa”, una evidente strada che
sale attraverso il bosco. Saliremo con qualche curva, sino allo spartiacque Angrogna/
Val Chisone, in loc, Bric d’le Bule e, proseguendo a Nord/Est sul comodo sentiero
-strada, raggiungeremo loc. Rognosa. Poco
dopo, imboccato il sentiero, si affronterà il
pezzo più ripido che porta fino al Monte
Castelletto (m. 1480): ottimo punto panoramico verso la pianura, valli e cime circostanti (Monviso, Monte Granero, Val Chisone). Raggiunta loc. Vaccera, si imbocca la
pista di fondo a dx. dell’omonimo rifugio,
per abbandonarla poco dopo e salire sulla
traccia che, mantenendosi sul lato Val Pellice, conduce alla cima del Monte Servin.
Ritorno per l’itinerario di salita
Gita effettuabile con qualsiasi tipo di neve,
traccia generalmente battuta.
Quota di partenza: m. 1060
Dislivello: m. 700
Difficoltà: E
Attrezzatura: Ciaspole
Per informazioni e prenotazioni: Giacomo Benedetti
333 8377912, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00
alle 22.00

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo Colleoni (tel. 338.2388276) o a Giorgio Benigno (tel
0121-932524) oppure in sede il venerdì sera dalle
21.00 alle 22.00.

Dome de Neige des Écrins
dal versante Bonnepierre (foto L. Giribone)
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DISCESA DEL TOULA

Attrezzatura: Ciaspole

Sabato 01 o Domenica 02/02/2014

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

Bella gita che l’anno passato non si era
svolta a causa del maltempo. Dal Rifugio
Torino, raggiungibile in circa 30’ di funivia,
si accede a questo classico e famoso itinerario: il fuoripista del Toula nel massiccio
del Monte Bianco. La discesa avviene in
ambiente glaciale e pertanto ha alcuni passaggi tra crepacci e seracchi. Infilati gli sci,
si prosegue per un tratto in leggera salita
fino al Col des Flambeaux per arrivare in
seguito al Colle del Toula. Un breve pendio inclinato immette alla scaletta in ferro
di 300 gradini al termine della quale (in
caso di scarso innevamento bisogna scendere su un’ulteriore scaletta a pioli) ci si
trova sul ghiacciaio del Toula e da qui, sci
ai piedi, si scende fino ai 2173 m. del Pavillon du Mont Frety (stazione intermedia
della funivia) o si può arrivare fino a La
Palud, per complessivamente circa 2000 m.
di discesa!!
Partenza: Courmayeur, fraz. La Palud
Categoria: Freeride
Accesso: Funivia per il Rifugio Torino
Attrezzatura: artva, pala e sonda
Per informazioni e adesioni: Dilva Castagno
333 8290170

PUNTA VANDALINO (m. 2140)
Domenica 23 febbraio 2014

Con partenza dal ponte di Barfè (Val d’Angrogna), si risale il versante nord della costiera Angrogna-Pellice fino a Serre Lalie
(m. 1442), per poi seguire la dorsale verso
l’alpeggio Vandalino. Quindi sempre per
cresta, si raggiunge la cima. Classica scialpinistica della Val Pellice, di media difficoltà, molto panoramica sulla pianura.
Partenza: Ponte Barfè (m. 833)
Dislivello: m. 1307
Tempo di salita: h. 3 - 3.30
Difficoltà: MS - E
Attrezzatura: sci - ciaspole
Per informazioni e prenotazioni: Claudio Pasquet tel. 329 7406559, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00
alle 22.00

PUNTA PIATTINA (1938 m)
(Val d’Angrogna)
Domenica 09 marzo 2014

BRIC DI VALANZA (m. 1891)
domenica 09 febbraio 2014

15

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

Facile escursione su terreno innevato, seguendo la strada che, passando per località Gardour, raggiunge la punta del Fin, da
cui, seguendo la cresta divisoria tra Vallone
della Lioussa e Rorà, si arriva alla cima.
Partenza: Pian Prà (Rorà) (m. 1200)
Dislivello: m. 891
Tempo di salita: h.2.30 -3
Difficoltà: E

La punta Piattina, pur non essendo una
vetta vera e propria ma solamente una
spalla del costone nord-est del Vantacul,
offre una tra le più classiche e frequentate
gite scialpinistiche della Val d’Angrogna.
Da effettuarsi nel periodo invernale, quando la neve è presente anche a bassa quota, quest’escursione si svolge su pendenze
moderate e presenta un dislivello non eccessivo, risulta così adatta per allenare la
gamba ad inizio stagione.
Dislivello: m. 900
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Attrezzatura: da scialpinismo, ARTVA, pala
e sonda.

raggiungendo, come alternativa, una delle
numerose cime nella stessa zona

Per informazioni e prenotazioni: Luca Giribone 340
7684006, o in sede, il venerdì dalle ore 21.00 alle
22.00

Attrezzatura: Ciaspole/ Sci – Artva – Pala –
Sonda - Abbigliamento invernale
Quota di partenza mt: 1603
Località partenza: Traverses
Quota vetta mt: 2529
Dislivello complessivo mt: 926
Tempo di salita: h. 2.50 – 3,00
Difficoltà: MS (sci alpinismo) – MR (ciaspole)
Esposizione: Prevalentemente Sud-Est in
salita – Nord-Est in discesa

CIASPOCENA
Venerdì 14 marzo 2014
“Ciaspolata” in notturna fino a Barfè, con
ricca cena presso l’omonimo rifugio, al
prezzo indicativo di € 15.00, bevande incluse.
Ritrovo davanti alla sede Cai, alle ore 17.30.
Per informazioni: in sede il venerdì dalle ore 21.00
alle 22.00

Pitre de l'Aigle da Traverses
domenica 16 Marzo 2014

Dalla statale del Sestriere, subito dopo la
borgata di Traverse, si comincia a salire per
ottimi pendii esposti a sud-est e, sempre
mantenendo la dorsale più alta si perviene
ad un colletto dal quale si entra in una valletta a ridosso della cima. Si percorre per
intero il piccolo vallone ed in breve si raggiunge la cresta finale che porta al grosso
ometto della cima.
La discesa può essere fatta sia ricalcando
il percorso di salita, che, nel caso di neve
sicura, facendo un anello che porta alla
borgata di Villardamont. In questo caso, si
percorre un tratto della cresta che dal Pitre
si abbassa verso il Col Basset passando per
la Costa Treceira, fino ad incontrare degli
ampi pendii che portano nel vallone del
Rio Combeiraut, percorso il quale, ormai
in vista dell’Alpe Brun, si decide in base
all’innevamento, se procedere verso Villardamont o entrare nel bosco di larici per
raggiungere il punto di partenza.
In caso tempo incerto o problemi di innevamento, la gita potrà essere effettuata

Per informazioni e/o adesioni rivolgersi in sede il
venerdì dalle ore 21,00 o telefonare a Marco Avalis
(3492237611) o Giacomo Benedetti (3338377912).

MAMAURO SUPERIORE (1287 m.)
Domenica 23 marzo 2014

“Ciaspolata” facile adatta per famiglie e
bambini, con partenza da Villar Pellice
(loc. Buffa). Con percorso ad anello, si sale
la dorsale destra del vallone della Lioussa e
quindi si scende nella “comba” dei Carbonieri. Possibilità per chi viene con gli sci, di
salire fino al colle della Bouissounà, cresta
divisoria verso Chiot d’la Sella.
Attrezzatura: ciaspole o sci
Partenza: Villar Pellice - loc. Buffa
Dislivello: m. 300 (fino a Mamauro Superiore)
Tempo di salita: h. 2.00
Informazioni e prenotazioni: Bepi Pividori tel.
338 1747222

MONTE LOSETTA (3054 m.)
Domenica 06 aprile 2014

Classica gita sci-alpinistica molto frequentata, il Monte Losetta costituisce uno dei
più bei balconi per poter ammirare da vicino la faccia più nascosta del Monviso, la
sua parete nord-ovest. Da Chianale (Val
Varaita) si segue per un tratto la strada che
porta al Colle dell’Agnello, si svolta poi a
destra per imboccare il vallone di Soustra
che, con lievi pendenze, conduce fino in
vetta. La discesa si effettua per l’itinerario
di salita.
Dislivello: 1250 m
Difficoltà: MS
Materiale: sci, ARTVA, pala e sonda
Per informazioni e adesioni: Luca Giribone 340
7684006

Trekking in Sardegna tra
mare, monti e gente ospitale!!
O3 / 10 maggio 2014
Un trekking nella Sardegna Nord / Occidentale, alla scoperta di una zona ancora
poco conosciuta e quindi più vera, accolti
dall’ospitalità della gente locale. Ai classici itinerari più noti nella terra del sole e
del mare si aggiungono i colori e i sapori
dell'interno tra boschi di naturale bellezza e i resti di un antico vissuto. Non solo
trekking ma un vero e proprio viaggio
per scoprire la storia, la cultura, l’arte, il
cibo… Vi sorprenderete dalle tante cose
che quest’angolo di Sardegna vi farà conoscere e “gustare”, con i suoi percorsi ricchi
dei colori della macchia mediterranea, l’azzurro del mare e del cielo, il bianco delle
rocce, scorci su calette nascoste, falesie a
picco sul mare e boschi incantati, in compagnia di asini bianchi, mufloni e pecore.
Costo tutto compreso 700 euro viaggio

escluso. A coloro che sono interessati,
posso inviare il programma dettagliato.
Prenotazioni fino a esaurimento posti entro il 28 febbraio 2014.
Per informazioni e prenotazioni 335 8414903 Ilario Merlo

Laghi Masuri (POLONIA)
fine luglio/inizi di agosto 2014
Magico tour tra borghi e pianure punteggiate di laghi, in sella alla bicicletta.
Percorso completamente pianeggiante su
strade non trafficate, accompagnati da una
guida locale. Le biciclette saranno fornite
in loco.
Data ancora da definire, in ogni caso sarà
tra fine luglio e inizio agosto.
Otto giorni di pernottamento con colazione e cene: costo 660 euro circa, viaggio
escluso
Per esigenze di prenotazioni aeree, si consiglia agli interessati di prenotare con largo
anticipo
Per informazioni e prenotazioni tel. 339 7492484
Laura Giacotto e Carlo Gribaudo

Weissmies (foto Luca Giribone)
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TRE RIFUGI VAL PELLICE vista dagli Orchi

MACELLERIA • SALUMERIA

CARNI NOSTRANE di 1°qualità
SALUMI DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
produttore della MUSTARDELA delle valli valdesi

via della Repubblica 22 – TORRE PELLICE
0121.91406 - fax 0121.932158
email: macelleria.gonin@gmail.com

La 38ª edizione della “Tre rifugi val Pellice”
ha registrato quest’anno l’iscrizione totale
di 343 atleti, dei quali 307 partenti, confermando il gradimento di questa competizione
e il suo crescente successo.
La gara, ricordiamo, si corre in due formule:
la “Tre rifugi Trail” di 54,2 km, con un dislivello in salita di 3818 metri, e la “Trail degli
alpeggi” di 33,6 km con 2205 metri di salita.
Nella prima i vincitori sono stati: per le donne la scozzese Helen Bonsor in 7h-13’-38” e
per gli uomini l’atleta di casa Paolo Bert in
6h-11’-09”.
Nella gara degli alpeggi Raffaella Canonico
si è imposta tra le donne in 4h-47’-42” e Danilo Lanternino ha vinto la gara maschile in
3h-33’-32”.
Per il commento della gara e le impressioni
sulla manifestazione ci è parso interessante
riportare, in parte, quanto scritto sul loro sito
da due concorrenti della società “Gli Orchi
Trailers A.S.D”. (n.d.r.)
Dal racconto dell'OgreDoctor.
Teatro di questa splendida e durissima gara
sono le montagne della Val Pellice.
Decidiamo di recarci sul posto la sera prima
e alloggiamo al Bed & Breakfast "Curtilet",
poco sopra Bobbio Pellice, sede di partenza
della gara. Lo start della gara era inizialmente
stabilito per le 7.00 del mattino, ma sarà successivamente posticipato alle 7.30.
Il meteo non promette niente di buono; durante la notte abbondanti piogge dovute a
temporali estivi e le nuvole basse al risveglio
consigliano di dotarci di qualche indumento
protettivo in più. La cautela non è mai troppa, ma Giove Pluvio alla fine ci risparmierà
per quasi tutta la gara. Dopo le 11 ore di

gara, infatti, gli ultimi concorrenti saranno
benedetti da una copiosa grandinata!
Finalmente si parte, l'adrenalina accumulata
nel pre-gara si scarica e una sferzata di energia attraversa i muscoli.
Partenza tranquilla, i numeri incutono rispetto e timore e consigliano prudenza: 54 km e
3818 metri di dislivello positivo.
Fin dalla prima salita per raggiungere il colle
Barant (2373 mt) di circa 1600 mt, intuisco
che non sarà facile arrivare al fondo della
gara e che le risorse dovranno essere spese
con attenzione per non rischiare di rimanere
in riserva. Il bosco dell'Autagna è bellissimo,
ma non vedo l'ora di salire sopra i 2000, l'umidità è opprimente.
Dal colle si gode una bellissima vista, ma è
solo l'assaggio di quello che gli occhi potranno ammirare e la mente imprimere in modo
indelebile nel film dei ricordi.
Eccoci al Barbara Lowrie. Ci attendono 1000
metri di dislivello per raggiungere il Colle
Manzol. Avevo sentito parlare da altri sky
runners della difficoltà di questa salita, ma
pensavo si trattasse delle solite leggende...
Quanto mi sbagliavo: un muro verticale negli ultimi 400 metri di dislivello. Arrivati sotto, quasi non si riesce a credere di dover
passare proprio di lì.
Sono passate 4 ore e 15 minuti. Discesa con
attraversamento di alcuni piccoli nevai in
fase di scioglimento e passato il Granero arriverò al Jervis del Prà in un oretta.
I tre rifugi ci sono tutti, la gara è finita...
guardo l'orologio: ho percorso circa 30 km
e 2560 metri di dislivello positivo. La gara
purtroppo è solo all'inizio, ora viene il bello
mi dico!
Salita alle Barricate, traverso panoramico e
poi discesa all'Alpe Crosenna. Un altro bel
muro verticale per arrivare all'Alpe Blancet.
Sono a corto di risorse alimentari e chiedo ad
un altro runners se ha un gel in più che in
vero spirito trail mi viene offerto. L'iniezione
di zuccheri mi da quella sferzata per andare
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avanti. Ecco l'Alpe Giulian (2105 mt s.l.m); il
cartello ci avvisa che sono -9 e da qui solo
più discesa.
Anche rotolando arriverò a Bobbio Pellice!
La fatica si conclude in 9:10:17; gli ultimi 4
km in verità un po' sofferti e trascinati. La
soddisfazione di aver concluso una gara così
dura e tecnica è tantissima.
Una gara organizzata alla perfezione. Le 38
edizioni si vedono tutte, lo staff, il soccorso Alpino, i volontari degli Amici del Po si
muovono sulle note di uno spartito che conoscono a memoria tante sono le volte che
lo hanno interpretato e ci regalano una vera
e autentica festa dello sport.
In tutto il percorso la presenza del soccorso alpino nei passi chiave della gara e dei
volontari in tutte le situazioni di potenziale
pericolo hanno permesso a tutti i runners di
viaggiare in totale sicurezza. La tracciatura
impeccabile ha portato a casa tutti senza alcun problema di reperimento del percorso.
Una manifestazione così ha sicuramente un
respiro internazionale e meriterebbe una
maggiore visibilità e partecipazione.
Chiudo il mio racconto segnalandovi che abbiamo conosciuto una marziana!
Alloggiava con noi al Curtilet e aveva l'aspetto di una comune donzella. All'anagrafe Helen Bonsor from Edimburgo in Scozia.
Fa parte della squadra nazionale di corsa in
montagna scozzese ed era in Italia per allenarsi per i prossimi mondiali in Polonia.
È stata capace di finire la gara in 7:13:38 infliggendo 13 minuti alla campionessa italiana
Raffaella Miravalle, piazzandosi al 6° posto
assoluto. Non ci sono parole!
Dal racconto dell'OrcoDavid
Lo stupore per le meraviglie dei luoghi, si
è sempre accompagnato ad un rispetto ed
un ammirazione per quello che mi è sempre sembrato un attaccamento “speciale” dei
suoi abitanti alle proprie terre. Un piccolo
gioiello di boschi, pascoli, colli, incastrato tra
valli più famose; un paesaggio, aspro e duro,
curato in maniera particolare, dove l'amore
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per le proprie tradizioni, o per qualcuno la
professione di una fede osteggiata per secoli,
ha saputo coniugarsi con apertura al mondo ed alle altrui usanze e costumi. Un posto
dove omologazione e standard di “modernità” propinati in maniera massiccia ed ossessiva, hanno trovato un identità forte, ma
aperta e tollerante che ne hanno smorzato i
lati più fasulli e fuorvianti.
Ovviamente questa sensazione andrebbe misurata sul campo; non sarà sicuramente tutto
rose e fiori, non mancheranno contraddizioni e difficoltà, ma, se fossi un decisore politico, uno sguardo alle comunità di queste
valli lo darei.
Non ho cariche politiche, sono solo un umile corridore di montagna dell'ultima ora,
con un fisico così e così, ed una condizione
che è migliorata un minimo in questi mesi
grazie alla pazienza degli altri Orchi senior
che mi hanno proposto allenamenti graduali e completi, nonché dispensato consigli ed
incoraggiamenti. Ed allora la decisione di
partecipare a questa gara, la “corta” della tre
rifugi (trail degli alpeggi, 33km e 2.200 m. di
dislivello) in alta val Pellice centra in pieno
tutte le condizioni: vado in un posto bellissimo, dove troverò quasi sicuramente persone
che non vendono solo “un prodotto/evento”
sportivo, ma che hanno messo in gioco per
primi la loro persona (grazie ancora alle centinaia di volontari che erano ovunque!) e per
di più ci vado con amici, che mi hanno introdotto a questo sport senza impormi i loro
punti di vista, tabelle, divise ecc.
Ci vado anche io il sabato, accompagnando
tre Orchi che faranno la lunga. In quel di
Bobbio incontriamo OrcoGaetano e con la
sua famiglia ceniamo, tentati continuamente
dalla formula “buffet”, che mal si sposa con
il “paiolo” che ci dovremmo fare l'indomani.
Per la cronaca OrcoGaetano, nonostante il
tentato sgambetto delle zucchine in carpione, farà una prestazione super sulla lunga
distanza, chiudendo in 8 ore e 47 minuti la
sua fatica, migliorando di quasi un'ora la sua
precedente prestazione!

Al mattino della domenica, incontriamo anche gli altri Orchi che partecipano alla corta.
Alla fine sulla distanza breve ci saranno oltre
a me, gli Orchi: Santo, Fiorenzo (OrcoRoc-

per l'insegnamento che ci date, poche parole
e tanta passione!

cia), Pasquale, Gabriella C. Bene, siamo in
compagnia, tutti con la voglia di arrivare in
fondo e godersi una bella giornata di montagna e sport.
Si parte! Percorriamo per circa 45 minuti lo
stesso tratto della lunga, poi noi veniamo dirottati verso il sentiero che sulla destra orografica del torrente Pellice, porta al Rifugio
Jervis, quasi 1000 metri sopra Bobbio Pellice. Io sono con Orco Pasquale, un mio mito
in tema di corsa, che oggi, causa un piede
dolorante riesco a tallonare (ha l'età di mia
madre, per intenderci). La parentesi però è
d'obbligo per sottolineare grinta e capacità
di tutta la compagine over 60 degli Orchi
presenti, Orcoing sulla lunga e Fiorenzo, Orcoroccia sulla breve distanza; bravi! E grazie

il tracciato prevede una bella impennata a
2100 m. delle barricate e poi un lungo ed
incantevole traverso su prati in piena foritura, dopo si scende all'alpe Crosenna, 1650
m. circa e 16 km all'arrivo. Dall'alpe parte
però una seconda salita, 600 m, circa fino
all'alpe Bancet, bella dritta! Io dopo il rifornimento al Crosenna mi sento bene e voglio
provare a salire più velocemente. Sarà la parte migliore della mia gara, riesco a prendere
parecchie persone che mi avevano superato
all'inizio. Si scende un po' dal Bancet all'alpe Giulian (2100 m. circa). Al ristoro trovo
OrcoSanto, anche lui un po' acciaccato ad
un piede. La salita è finita, ma ci vogliono
ancora 9 km di lunghissima discesa con 1500
m. di dislivello.

Ma torniamo alla gara, superato il Jervis,
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Arrivo fin sugli “spalti” naturali sopra Bobbio Pellice con Santo, (mentre Fiorenzo,
sfruttando le sue doti di discesista è poco
dietro), quando mi accorgo che forse posso
chiudere la gara entro l'orario simbolico delle sei ore. Provo allora ad allungare un po',
sento sempre più vicino gli altoparlanti della
piazza e comincio ad addentrarmi nei primi
vicoli, c'è sempre più gente ad applaudire,
giro un angolo, poi un altro, poi ancora, che
dedalo!!! poi finalmente arrivo in piazza, taglio il traguardo in 6h.01'33''. Subito dietro di
me c'è Fiorenzo e poi arriva Santo e di lì a
poco anche Pasquale e Gabriella, martoriata
dai crampi, ma tutti hanno finito, bellissimo!

Dopo la meritata doccia nel torrente, ci ritroviamo in piazza per il pasta party.
Io arrivo appena in tempo per vedere tagliare il traguardo della prima donna classificata...ma! È lei! È la ragazza con cui abbiamo
fatto colazione stamattina! Brava Helen!
Che sport incredibile!, stamattina un lampascione come me ha avuto l'occasione di sedersi al tavolo con una atleta nazionale di
corsa in montagna, in una modesta borgata
di una valle che, a questo punto si può dire,
non poteva che essere la val Pellice!
Viva la montagna! Viva gli Orchi!

Gita sociale al Lagginhorn (foto Luca Giribone)

SULLE ORME DI PEYROT...
Sicuramente a distanza di 151 anni, dopo la lunga camminata che ci ha portato dalla Val Pellice
alla Val Varaita, Bartolomeo Peyrot ed io siamo
stati accomunati dallo stesso desiderio: alla fine
della giornata anch’io non vedevo l'ora di mangiare qualcosa e andare a dormire...
Sabato 27 luglio 2013: passo a prendere Marco
Fraschia alle 4.20 a casa sua, alle 4.45 la piazza di Bobbio Pellice è stranamente popolata...
Chissà che cosa ha pensato la gente quando il
flash della foto di rito alla partenza illumina noi e
l'orologio della piazza! La nostra intenzione è di
comparare tempi e distanze illustrati dall'esploratore inglese Tuckett nella sua relazione della
salita al Viso. Accompagnati dal fresco mattutino
in meno di tre ore siamo a fare colazione nella
conca del Prà al rifugio Jervis; altre due ore e
Antonella ci accoglie al rifugio Granero con qualcosa di fresco da bere; fa già molto caldo e la
salita al col Selliere si fa sentire! Fino a qui siamo
nei tempi descritti da Tuckett, ma a differenza
dei componenti della spedizione di allora i nostri
zaini sono più leggeri... Scendiamo in picchiata
in Francia al rifugio Bailif dove tre giovani francesi ci preparano un ottimo panino con salsiccia

e peperoni che ci gusteremo una volta risaliti in
un'ora e un quarto al passo di Vallanta. Durante
tutto il percorso Marco ed io riviviamo le scene
del film e gli aneddotti ad esso legati: «Bonjour!
On cherche un porteur…», «Francis Fox Tuckett
pitost jouve për èse n' esploratoû...», «a l'avia pa
dë zgur la bèla R barbëtta...»
La discesa del vallone di Vallanta è interminabile:
arriviamo a quelle che nel film abbiamo immaginato essere le grange del burbero bergé Pierin e
poi a quelle dove Peyrot e banda vennero probabilmente ospitati per la notte: 29 km la distanza percorsa da Bobbio in 10 h 45’ di cammino!
Ci sono ancora alcuni chilometri da fare per raggiungere prima Castello e quindi Casteldelfino,
dove la Pro Loco ci attende per la 30a proiezione
del film Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul
Monviso. Qui troviamo anche Giorgio Benigno
ed Ermanno Aglì che fortunatamente ci riporteranno a casa in macchina.
Povero Peyrot, invece: il giorno dopo lo aspettava la salita al Monviso!
Alessandro Plavan, alias Francis Fox Tuckett
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TREKKING NELLE DOLOMITI DI BRENTA - 19/24 AGOSTO 2013
Si parte di lunedì mattina per il trekking nelle Dolomiti del Brenta: un sito molto gettonato
dagli escursionisti, famoso proprio per le sue
aeree ferrate e che la nostra Sezione ha voluto
riproporre. E allora pronti per l'avventura!
Da Madonna di Campiglio prendiamo la
navetta che ci porta
in località Vallesinella,
all'imbocco del sentiero che sale al rifugio
Tuckett-Sella: un sentiero molto ben curato, fatto a gradini con
tronchi e immerso nella pineta di abeti rossi.
Arrivati al rifugio,
l'impatto è notevole.
Siamo immersi nello
straordinario scenario
delle celeberrime Dolomiti che sembrano
essere molto vicine a
noi.
Aspettando l'ora di
cena (intorno alle
18,30 come nelle case
per anziani), ci si sistema nelle camere, si gioca
a carte, si legge, mentre fuori si scatena un bel
temporale. Nella notte un forte vento ci fa sperare in una bella giornata di sole per l'indomani.
Il mattino seguente si parte presto, ma con
una certa difficoltà nel risalire il canale di neve
ghiacciata che porta alla Bocchetta di Tuckett;
difficoltà ben superata grazie ad alcuni del
gruppo attrezzati di ramponi.
Sulla sinistra del canale imbocchiamo il Sentiero Benini, attrezzato in molti punti, e iniziamo
così a prendere confidenza con scalette, cavi di
acciaio: la vera via ferrata!
Proseguiamo passando su cenge alla base di
due cime con pareti verticali e creste, da cui si
vedono vallate erose dagli antichi ghiacciai, per
poi scendere fino al rifugio Grostè, arrivo della
funivia che sale da Madonna di Campiglio. Ri-

torniamo quindi al rifugio Tuckett percorrendo
un buon sentiero a mezza costa.
Il giorno successivo in alternativa al canale, per
quelli sprovvisti di ramponi, si sale sulla sinistra
per il sentiero Della Giacoma fino ad arrivare
alla Bocchetta di Tuckett, dove ci aspetta
il resto del gruppo. Di
qui, scendendo sul versante di Molveno, iniziamo il Sentiero Orsi.
La prima parte è attrezzata perché piuttosto
ripida, poi si prosegue
per lunghi traversi e
cenge bellissime, con
Fabio che ci fa notare
con orgoglio la presenza tra le rocce del rarissimo fiore che cresce
solamente in Dolomiti:
il raponzolo chiomoso
(physoplexis comosa).
In lontananza, in basso,
sulla sinistra, il bel lago
di Molveno e sulla destra finalmente la Cima
Brenta ed il famosissimo Campanile Basso .
Val la pena fermarsi a godere del panorama e
anche per uno spuntino e le foto di gruppo;
la giornata è bellissima con un cielo limpido,
proprio da cartolina.
Al rifugio Pedrotti-Tosa arriviamo nel primo pomeriggio. C'è tempo per godersi il sole e osservare alcuni alpinisti che arrampicano lungo le
pareti che ci circondano. La sera bisogna fare
i turni per mangiare: c'è molta gente e anche
la scelta del menu è piacevolmente difficile in
quanto molto varia.
Al mattino seguente ci alziamo presto e possiamo vedere il sorgere del sole, con Fabio che
indica e nomina le vette che abbiamo di fronte.
In questa giornata percorriamo la Via delle
Bocchette Centrali: una successione di guglie,
torrioni, campanili e pinnacoli davvero carat-

teristica e affascinante. Il percorso, agevolato
da scalette, cenge naturali con passaggi aerei
ma ben attrezzati (perfino assi di legno che ci
permettono di superare i vuoti), alcuni tratti in
arrampicata senza il cavo, ci porta a contornare
alla base il Campanile Basso: fantastica torre a
forma conica di pietra dolomia, percorsa da tante vie di arrampicata, chiodate e non, ma fattibili (a detta di alcuni del gruppo che se ne intendono e vorrebbero essere lì, su quella parete,
a scalare). In alcuni punti incontriamo persone

che percorrono la Via nel senso opposto, e nella parte finale della ferrata, noi italiani da veri
gentiluomini, diamo la precedenza a un gruppo
di ragazzi e “soprattutto ragazze” tedeschi.
Arriviamo così al rifugio Alimonta, percorrendo
in discesa un piccolo nevaio.
Il giorno successivo iniziamo l’ultima traversata,
molto più in quota (si raggiungono quasi i 3000
m.) e più impegnativa, con cenge molto lunghe e strette, la famosa Scala degli Amici (lunga
ed esposta) e pareti strapiombanti; vedendo le
nostre facce, i “ragazzi” al momento di scattare
le foto dicevano a noi “ragazze” “fate finta di
essere contente!”: in effetti è tutto davvero impressionante e sale l'adrenalina!
Rientriamo al rifugio Tuckett, scendendo per il
solito canale di neve, contenti anche per il bel
tempo che ci ha sempre accompagnati.
In conclusione, grazie all'organizzatore (che
non era con noi), agli esperti alpinisti del gruppo, allo spettacolo che ci ha offerto la montagna, alla piacevole compagnia. È stato un bellissimo trekking!
			

Franca Vernè
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L’uomo dell’Eiger
Tutti noi alpinisti abbiamo una montagna
preferita che amiamo in modo particolare per
lo slancio della vetta, la bellezza di un itinerario, l’ambiente che la circonda o una particolare
emozione che ci ha regalato.
Di solito è una montagna di casa, vicina, in
modo da poterci andare ogniqualvolta lo si desideri o se ne senta il bisogno.
Per lui no. Lui si è scelto una montagna piuttosto lontana, in terra straniera, ma dal nome altisonante: Eiger, che in italiano significa “Orco”.
C’è stato sette volte in circa vent’anni, quattro
delle quali con successo, al punto che, parafrasando una nota pubblicità, lo si potrebbe chiamare “l’uomo dell’Eiger”.
La prima volta venne con me e Luciano Palmero, all’inizio degli anni Novanta. Purtroppo
un banale disguido ne impedì la salita: di ritorno da Mönch e Jungfrau scoprimmo, allibiti e impotenti, che il trenino del Jungfraujoch
in discesa non si ferma alla stazione Eismeer,
nel cuore della montagna, da dove attraverso
un tunnel si raggiunge l’itinerario di salita alla
Mittellegi Hütte, sulla omonima cresta, la via

classica e più frequentata per salire la montagna. Ci ritrovammo così alla Kleine Scheidegg
a discutere con l’irremovibile cassiere che non
volle saperne di farci tornare su senza pagare il
corrispettivo, allora, di 70 mila lire. Dormimmo
in tenda a Grindelwald per tornarcene a casa
il giorno dopo, ben contenti che una perturbazione notturna avesse imbiancato quasi tutta la
cresta togliendoci ogni dubbio o senso di colpa
sulla possibilità di salita.
Fummo più fortunati qualche anno dopo, nel
1996, assieme ad Alberto Cardon: portammo
a casa la punta, riuscendo anche a prendere
l’ultimo treno in discesa per Grindelwald dopo
aver sceso l’interminabile via normale sulla parete ovest, ma scoprimmo che il 1 agosto, festa
nazionale svizzera, è meglio non andare sulle
montagne elvetiche: doppi turni a cena e notte
pressoché insonne per terra come acciughe nella piccola Mittellegi Hütte sovraffollata.
Ci ritornò con l’amico di sempre Aldo Bertinat,
ma la neve bloccò sul nascere le loro ambizioni.
Anche con Daniele Giordan le pessime condizioni della montagna ne impedirono la salita: lo

capirono subito vedendo la faccia dell’impiegata all’ufficio delle guide di Grindelwald quando
le chiesero informazioni sulla montagna.
Le tre salite successive furono tutte coronate dal
successo.
Con Luigi Barus, Raffaella Ferrero e Daniele
Giordan nel 2004 trovarono la comodità di un

nuovo rifugio Mittellegi, ma si scontrarono con
il carattere del gestore che voleva farli dormire
fuori perché non avevano prenotato…
Con Domenico Druetta, Luca Giribone e Paolo
Colleoni nel 2009 evitò la lunga discesa della
normale attraversando per cresta fino al Mönch,
mentre con suo figlio Giacomo, in questa estate
2013, ha sperimentato la severità di un bivacco
sulla punta (l’acqua nella borraccia si è gelata
nella notte!): le incerte condizioni meteo hanno
ritardato la partenza alle 8 e le condizioni della
montagna (verglas) li hanno obbligati a fare i
tiri di corda lungo tutto l’itinerario di salita della
cresta arrivando in cima alle 18, troppo tardi
per avventurarsi nella traversata al Mönch che
hanno affrontato così con tutta calma il giorno
successivo.
Che cosa dire di più? Chissà se l’uomo dell’Eiger
aggiungerà ancora qualche candelina al computo delle salite effettuate?
A già, dimenticavo: l’uomo dell’Eiger è Giorgio
Poët…
		

Marco Fraschia

ULTime su peyrot

In arrampicata lungo le corde fisse (foto Giorgio Poët)

Un’estate calda per le proiezioni del film Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso che
nel frattempo ha vinto il secondo premio al Val
Susa Film Festival (20 aprile 2013) e la menzione speciale della giuria al Sestriere Film Festival
(10 agosto 2013).
Con l’ultima proiezione di sabato 14 settembre
2013 alla sala Polivalente di Villar Pellice abbiamo toccato la trentaseiesima replica e i 3889
spettatori.
Giovedì 14 novembre 2013 il film verrà proiet-

tato a Cavour nell’ambito della rassegna “Tutto
mele” e poi finalmente uscirà il dvd, giusto in
tempo per essere un’idea regalo per Natale. Distributore autorizzato sarà sicuramente l’edicola
Pallard di Torre Pellice, ma sarà anche possibile
acquistarlo in altri punti vendita delle valli.
		

Marco Fraschia
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SEZIONE “MOUNTAIN BIKE”
La “ciclocena” di ottobre al colle Vaccera conclude il calendario
2013 delle gite Mtb proposte dalla
nostra sezione. Le “ciclocene” organizzate
nei vari rifugi valligiani hanno registrato una
presenza sempre numerosa: unico comune
denominatore dei bikers la voglia, dopo la
fatica della salita, di passare una serata in
allegra compagnia attorno ad una tavola imbandita. Il bilancio di questa iniziativa si prospetta quindi più che positivo.
Abbiamo invece registrato una minore presenza alle gite giornaliere dove un po' il meteo, un po' la concomitanza di altri eventi
e la difficoltà delle gite hanno forse scoraggiato i più a partecipare. Le uniche due gite
domenicali, una a luglio in Val Susa e l'altra
ad agosto in Val Varaita, hanno comunque
ripagato l'organizzazione con due splendide
giornate su altrettanti splendidi percorsi.
L'esperienza di quest'anno sarà sicuramente
preziosa per cercare di migliorare le proposte e coinvolgere un sempre maggior numero di persone, dentro e al di fuori della no-

MontagnArt 2013
stra sezione CAI.
Per il 2014 ci sono già alcune nuove idee in
cantiere, come ad esempio un corso di Mtb
rivolto ai bambini, e cogliamo l'occasione di
questo breve articolo per ricordare ai nostri
lettori che qualsiasi altra proposta o idea è
ben accetta!
		Alessandro Plavan

Al momento di andare in stampa con la
Ciardoussa non è ancora stato formalizzato il calendario di MontagnArt, la consueta
rassegna autunnale di arte e spettacolo sulla
montagna.
Segnatevi comunque fin d’ora questi appuntamenti:
Date: venerdì 25 ottobre, 8, 15, 22 novembre
e 6 dicembre.
Luogo: Teatro del Forte di Torre Pellice
Ora: 21
Temi e ospiti:
Arrampicata: con i fratelli Favresse

Bouldering: con Marzio Nardi
Avventura: con Walter Perlino e Sebastiano
Audisio
Fiction: con i vincitori alle quattro edizioni
del festival Documenteur di Ostana e i due
filmati girati in val Pellice
Teatro: "Ai pè de stà Mountanho" spettacolo
di Valeria Tron in collaborazione con Assemblea Teatro.

ESTATE 2013 AL BIVACCO SOARDI
Innanzitutto intendo ringraziare i volontari
che durante la stagione estiva 2013 si sono
alternati nella custodia e gestione del bivacco Soardi.
Numerosi soci hanno scelto di pernottare,
altri si sono fermati solo per qualche ora a
rilassarsi per la faticosa salita e per immergersi nella quiete della montagna, con i suoi
panorami, la sua flora e la numerosa fauna. Il
nostro bivacco è un luogo di montagna che
riesce sempre a dare delle emozioni anche
all’escursionista più esigente.
L’ultima domenica di agosto, molti escursionisti e una splendida giornata hanno accompagnato il tradizionale concerto tra le vette,
nel naturale anfiteatro del Colle Boucie; importante appuntamento per gli appassionati.
Come sempre, i quindici elementi dei “Fiati
del Bucie” hanno eseguito un repertorio di
notevole valore artistico e musicale, omaggiati e applauditi dagli spettatori, ad ogni
brano. In chiusura di concerto sono stati
eseguiti i due inni nazionali, quello Italiano
e quello Francese, in segno di riconoscenza verso i numerosi escursionisti presenti,
sicuramente in maggioranza, di nazionalità

Francese.
Una giornata di festa, ma anche una giornata
per ricordare gli amici che non sono più tra
noi, e che hanno contribuito negli anni a valorizzare e a rendere sempre più accogliente
questo luogo.
Il tutto si è concluso con una polentata preparata tra le rocce e servita dai volontari
presenti, accompagnata da qualche bicchiere
di vino, facendoci poi una promessa importante: di ritrovarci, con lo stesso entusiasmo,
il prossimo anno.
			

Ilario Merlo
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CORSO DI SCI ALPINISMO
Come è ormai consuetudine, anche nel prossimo inverno, la Scuola Sezionale delle Valli
Pinerolesi, propone il corso di sci alpinismo
che prenderà il via nel mese di Gennaio
2014. Come sempre sarà articolato in una serie di uscite sulla neve, precedute da lezioni
teoriche tenute dagli istruttori della scuola.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi

presso la nostra sede il venerdì sera dalle
21,00 alle 23,00 a partire dal mese di dicembre.
Per informazioni e/o adesioni contattare: Giorgio
Poet al numero 333 6640811

Val Chisone VALLONE DI BOURCET
Via “Urlo di Munch”  (F. Michelin, F. Martinelli ottobre 2012)
La via percorre il margine sinistro dell’imponente parete della vecchia, la “Big Wall” del
Bourcet.
Anche se abbastanza impegnativa, risulta comunque la più abbordabile di questo settore.
I primi quattro tiri sono in comune con la via
“Sussurri e Grida” aperta da F. Michelin e G.
Rossetto nel 1994.
Esposizione: Est
Sviluppo: 210 m
Difficoltà:TD max 6a+ con un breve tratto di
6c+ azzerabile (6a obblig.)
Via completamente attrezzata con fix
Materiale necessario: 11 rinvii

Dom de Mischabel e Cervino (foto Luca Giribone)

ACCESSO:
Dalla base dello Spigolo Grigio, continuare
lungo la strada per circa 70 metri, poi risalire
la pietraia fino alla base dell’ imponente parete della vecchia.
DESCRIZIONE ITINERARIO:
Portarsi sul lato sinistro della parete e percorrere i primi 4 tiri della via “Sussurri e grida”
(targhetta con nome alla base)
L1=6a L2=5c L3= 6a+, 5b L4= 6a+, 6c+
(oppure A0)
5) Dalla sosta 4, salire verso sinistra lungo un
diedro ( 5b )
6) Risalire a sinistra un altro diedro e poi attraversare verso destra e sostare alla base di un
camino ( 5a, 5b )
7) Superare con bella arrampicata il camino,
uscire sullo spigolo a sinistra e sostare su una
comoda cengia ( 6a, 5c)
8) Risalire a sinistra una facile rampa, poi un
tratto fortemente strapiombante ma con buoni appigli ( 6a+ )
9) Continuare per alcuni metri lungo una
placca inclinata e poi superare lo strapiombo
finale (5c )
NOTA: E’ possibile utilizzare, doppia, una

sola mezza corda da 60 m (sufficiente anche
per eventuali ritirate)
DISCESA:
A) Dall’uscita della via, attraversare a destra e
scendere a piedi lungo il sentiero attrezzato.
B) Raggiungere salendo verso sinistra l’uscita dello Sperone dei corvi, salire ancora nel
bosco per circa 50 metri poi attraversare a sinistra e raggiungere il sentiero di discesa della via ferrata che si segue scendendo verso
destra fino a raggiungere la strada sterrata in
fondo al vallone.
(È anche possibile, ma consigliabile solo in
caso di ripiego, scendere con doppie da 30
metri sulle soste della via)
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FIORENZO MICHELIN, Roccia d’autore
60 giorni di arrampicata, LAR editore, 2013, pp.159.

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

Una bella festa in famiglia: così potrebbe
essere definita la presentazione dell’ultima
pubblicazione di Fiorenzo Michelin, Roccia
d’autore, giovedì 12 settembre 2013 alle ore
18 presso la libreria Volare di Pinerolo.
Di fronte a circa 25 persone, tra le quali molti
vecchi e nuovi compagni di scalata di Fiorenzo, e in presenza dell’autore, ad illustrare
la nuova guida, oltre al responsabile della
casa editrice LAR, c’erano Beppe Cànepa e
Silvio Falco, compagni di salita
di lunga e recente data.
Presentare la guida significa
presentare l’autore e la sua lunga e infaticabile attività di scopritore, apritore e valorizzatore
di vie e itinerari negli angoli più
nascosti delle nostre valli. Le
sue pubblicazioni sono la logica conseguenza di questa sua
attività, la ciliegina sulla torta
che permette di far conoscere e
frequentare le sue realizzazioni
che, come ha sottolineato Cànepa, «presentano logica, senso della montagna
e gusto estetico unici».
La guida migliora la precedente pubblicazione (1998) che aveva lo stesso titolo: belle
foto, tutte a colori, itinerario evidenziato,
utili notizie sintetiche su esposizione, sviluppo, difficoltà (massima e obbligatoria), tipo
di attrezzatura, materiale necessario (anche
quando basta una mezza corda da 60 mt.!!!),
tipo di roccia, periodo consigliato e tempo
richiesto. Non mancano neppure le ormai
classiche stelline sulla bellezza della via. Una
breve introduzione illustra la montagna e la
via e poi sintetiche descrizioni spiegano l’accesso, l’itinerario e la discesa.
Rispetto alla precedente pubblicazione che
conteneva tutte le realizzazioni di Michelin, questa offre una selezione di scalate
raggruppate in modo simpatico e originale:

come dice il sottotitolo, 60 giorni di arrampicata, ad ogni numero corrisponde quanto si
può fare in una giornata di più o meno intensa attività. Così al numero 8 troviamo abbinate le vie Tempi moderni e Claudio Bocco
nella zona del rifugio Giacoletti; alla Parete
del Pis, in val Pellice (n. 22), Dove osano le
aquile e Profondo rosso; mentre a Gran Dubbione (n. 51) concatenando vie di due o tre
tiri viene fuori una bella giornata di intensa
arrampicata. A fine guida una
scheda riassuntiva segnala le
altre vie aperte dall’autore e i
riferimenti bibliografici.
Qualcuno in sala, reduce dalla
Torre Falconera, alza la mano
per chiedere a Fiorenzo di non
lesinare sugli spit, ritenuti un
po’ troppo distanziati. La risposta, di cui si fa portavoce
Cànepa, è in perfetto stile Michelin: «questi sono itinerari a
carattere alpinistico, anche se
aperti su strutture di fondovalle. I punti di assicurazione si trovano al
punto giusto, ma vale la regola di un tempo: bisogna sapersi muovere con sicurezza
sulla difficoltà dell’itinerario percorso e non
cadere. La bellezza di una via non sta solo
nell’impegno fisico, ma anche in quello psicologico…».
Io sdrammatizzo portando l’argomento sulla mitica vernice blu usata da Fiorenzo per
segnare gli accessi, le vie e gli spit. Scopro
così che è quella della vecchia 127 Fiat, il
cui nome ufficiale è “blu adriatico”. Finito
lo stock iniziale se ne è procurata dell’altra.
La differenza non si nota e l’inconfondibile
firma blu continua ad accompagnare gli estimatori delle vie Michelin.
L’aperitivo finale offerto dalla libreria Volare
mette tutti d’accordo…
Marco Fraschia
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20 ANNI DEL NUOVO RIFUGIO GRANERO

FULMINE A CIEL SERENO
Così il quotidiano “La Stampa” titolò l’articolo che parlava della tragedia avvenuta il 16
settembre 1973 sulla cima del Monviso. Un
ragazzo di 18 anni, Luigi Gagliardone, venne
colpito da una folgore e letteralmente scaraventato giù dal versante nord. Il suo corpo
non è più stato ritrovato malgrado le accurate ricerche.
Quel giorno mi trovavo sulla sommità del
Monviso con mio padre, Fernando, e l’amico
indimenticato Sergio Cerini. La salita si era
svolta senza problemi malgrado le nuvole
scure che correvano sopra di noi. Giungemmo per primi sulla punta; giusto il tempo di
scattare alcune foto e di goderci il panorama
quando iniziarono ad arrivare altre persone,
tra le quali una guida che precedeva dei giovani clienti. Dietro di loro arrivò Gagliardone
che si tolse lo zaino e prese la sua borraccia
in metallo. Il quel momento avvertimmo una
strana vibrazione del corpo causata dall’elettricità che ci stava avvolgendo. La guida
avvertì subito il pericolo e gridò di stenderci
per terra. In quel momento, voltandomi, vidi

il corpo del ragazzo sollevarsi e sparire in un
attimo. Fu lo scompiglio generale. I ragazzi furono fermati da una un’altra guida (nel
gruppo c’era anche il fratello di Luigi).
Dopo la paura e lo sconforto ci organizzammo per la discesa mentre le guide provarono a calarsi lungo i primi metri della parete
nord cercando di ritrovare il corpo. Il tempo
si mise al bello e tutti insieme riprendemmo
la via del ritorno.
Questo tragico avvenimento ha cambiato il
mio approccio con la montagna anche se l’amore per le vette non si è mai spento. Ho
voluto ricordare questo episodio a distanza
di tanti anni perché la natura è la fonte della
nostra vita e la fatalità degli eventi ci accompagna sempre.
Luigi Gagliardone era nipote dello scalatore
saluzzese Giuseppe Gagliardone caduto con
Carlo Arnoldi sull’Aiguille Noire de Peutérey
nel 1947.

Cari ricordi del nuovo Rifugio Btg. Alpini
Monte Granero nel ventennale dell’inaugurazione.
Inizia nell’autunno del 1985 il primo sopralluogo dell’architetto Marco De Bettini per
cominciare a studiare il progetto di ampliamento del Rifugio costruito nel lontano 1926
e che da allora non ha più subito modifiche
tali da mantenerlo al passo con i tempi. Seguirà un secondo sopralluogo nel Novembre ’86 per misurare il livello del laghetto
in rapporto al piano pavimento del rifugio
e un terzo nel Giugno ’87 per tracciare l’ampliamento secondo il progetto preparato da
Marco e da Umberto Burrato e approvato
nell’assemblea annuale dei soci del 27 febbraio 1987.

Ezio Guglielmone

UN GRAZIE
Cari amici del Direttivo Cai-Uget Valpellice,
desidero esprimervi un ringraziamento per le
gite sociali organizzate negli ultimi due anni.
In una assemblea avevo espresso il desiderio di effettuare gite belle e interessanti, non
banali passeggiate, ma nemmeno arrampicate da brivido. Insomma una via di mezzo
fra il Vandalino e il Visolotto. Sono stato accontentato e ho potuto partecipare alla gita
sul Cournour, a quelle dei due Rifugi Livio
Bianco e Questa, alla scoperta, per me, del
Pelvo d 'Elva, salito tra cenge e roccette , con
un bel diedro di 25 metri (corda di sicurezza)

e un magnifico anello di ritorno con ciapé,
lago e un paradiso di fiori. Quest'anno, vicino al Livio Bianco in Val Gesso, abbiamo
anche visto, accanto ai fiori, il ghiaccio e gli
iceberg. E poi le ciaspolate. Camminate di
6-7 ore, luoghi bellissimi e per alcuni mai
visitati prima. Un grazie particolare a chi le
ha organizzate e guidate, con incoraggiante
sostegno a chi ne aveva bisogno da parte
Giorgio, Aldo, Claudio, Bepi e tutti gli altri.
il vostro vecchietto Marco Rostan

Si iniziano a fine Agosto ’87 i lavori di scavo
di un canale di drenaggio per prosciugare
il laghetto adiacente alla vecchia struttura e
si comincia la dura fase di spianamento del
terreno col piazzamento di numerose cariche di dinamite preparate da Giulio Ricca e
Robert Morel.
19 settembre 1987- Sono 51 i voli di elicottero con cui, a partire dalle sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio, vengono trasportati a monte 17 metri cubi di

cemento preparato a
Villanova da amici
muratori, capitanati
da Natale Capello,
con le loro tre betoniere, e da numerosi
soci CAI tra i quali
il compianto Giorgio Bertalot. Altri
soci sono al Rifugio
in aiuto dei fratelli Peyronel che nei giorni
precedenti hanno approntato le casseforme
e ne curano ora il riempimento a norma.
Tutto pare procedere per il meglio… invece
ecco subentrare la burocrazia e la settimana
seguente, smontate le armature, i lavori vengono sospesi.
Trascorrono tre anni dedicati alla ricerca
di una soluzione tecnica che fosse gradita
all’Amministrazione di Bobbio Pellice e che
si potesse adattare ai lavori eseguiti in pre-

35
I LETTORI CI SCRIVONO

cedenza.
Luglio 1991- Riapertura del cantiere con la
ditta Paget di Villar Pellice e con la supervisione in loco del geometra Rampinini ideatore di un nuovo progetto. A fine settembre
l’autunno impone la sospensione dei lavori,
ma la nuova struttura ha i muri perimetrali
eretti e il tetto posato.
1992- Con l’apertura per la stagione estiva al
Granero riapre anche il cantiere ed il lavoro
dei volontari (soci e non) è rivolto alle intonacature esterne ed interne ed alla posa dei
soppalchi, dei pavimenti, delle scale interne
ed esterne e della balconata. La ditta Paget
si occupa del piazzamento di infissi, porte,
finestre ed antoni.
1993- A metà giugno, con ancora tre metri di
neve, vengono trasportati con l’elicottero la
macchina per la levigatura dei pavimenti, i
letti a castello che verranno montati in loco,
i materassi e le coperte.
Si iniziano i lavori con nutrite squadre di volontari, soci CAI e non, per la verniciatura
dei pavimenti e la costruzione di artigianali
appendi abiti con i ritagli di assicelle avanzate dai pavimenti e ganci in ferro costruiti a
Torre e portati su negli zaini.
Si va di gran carriera: il giorno dell’inaugurazione si avvicina velocemente.
Ed eccoci al 29 Agosto 1993.- Chi, come me,
sale dal Barbara avrà la spiacevole sorpresa
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di trovare la neve, caduta nella nottata, già
ad Arbancie; lo strato
toccherà i dieci centimetri al colle Manzol. Alla
base del canalino incrociamo una cinquantina
di camosci che si spostano verso la Meidassa e
arrivati all’uscita del colle osserviamo una decina di stambecchi che
si godono, beati, la frescura. Fortunatamente
al lago Nero un radioso
sole inizia a riscaldarci
permettendoci di camminare più spediti sul terreno ancora umido.
Altra gente ci segue mentre numerose persone salgono dalla conca del Pra.
Al Rifugio la cerimonia inizia con le parole
di benvenuto dell’indimenticato Mauro Pons,
presidente in quegli anni della nostra Sezione, alle circa duecento persone che sono salite fin quassù. Dopo i saluti delle autorità
presenti, il sindaco di Bobbio Charbonnier,
il generale Forneris in rappresentanza dell’ANA, la professoressa Coisson per il Consiglio
Provinciale, il sindaco di Torre Pellice dott.
Marco Armand Hugon, il dott. Ezio Borgarello in rappresentanza della Comunità Montana val Pellice, viene letto un messaggio
dell’allora Presidente della Comunità Montana, avvocato Giorgio Cotta Morandini, che
termina congratulandosi con Mauro, con i
suoi collaboratori, in modo particolare con il
sig. Umberto Burrato che è stato l’animatore
dell’iniziativa, e con i volontari che hanno
contribuito alla realizzazione dell’opera.
			

Gita allo Chaberton (foto Paolo Colleoni)

Valdo Bellion

In una serata del prossimo inverno è programmata una serata per la visione del film
girato dal sig. Franco Fornero in occasione
della cerimonia dell’inaugurazione. (N.d.R.)
Gita allo Chaberton (foto Paolo Colleoni)

