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Tramonto da Gran Dubbione (foto M. Avalis)
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1° semestre 2011

UN PO' DI STORIA

» Dal direttivo: Saluto del Presidente

Convocazione Assemblea Ordinaria
Consiglio Direttivo - Quote Sociali 2011
Relazione al Bilancio 2010
Calendario Attività

» Dalla sezione: Situazione rifugi

Considerazioni sulle responsabilità del
capo-gita - Gite su terreno innevato (uso
dell’ARTVA normativa Regionale)
Assicurazione CAI sugli infortuni

» Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite

organizzate dalla Sezione

» Attività programmate: Corsa in montagna “3 Rifugi” (presenta-

zione)
Scuola di alpinismo intersezionale
Giornate dedicate alla segnaletica e pulizia
sentieri
Avvicinamento all’alpinismo
Film al Museo Crumiere

» L’ intervista: Fiorenzo Michelin
Nuovi itinerari: Tre Denti di Meano
Montagne di libri: Marco Rostan, "Tutto quello che la tua

mano trova da fare", ed. Claudiana 2008

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

» Rif. m. 1732 – Loc. Conca del Pra
WILLY JERVIS: (Bobbio Pellice) aperto tutto
l’anno – Tel. 0121.932755
fax 0121.932755
» Rif. m. 1753 – Loc. Pis della RosBARBARA LOWRIE: sa (Bobbio Pellice) aperto dal

1° maggio al 31 ottobre – Tel.
0121. 930077

» Biv. m. 2630 – Loc. Col Boucie
NINO SOARDI: (Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903

la_ciardoussa_03-11.indd 3

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 la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di
scialpinismo, organizzando ogni anno
corsi condotti da propri istruttori e da
istruttori della Sezione di Pinerolo.
È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati
ed ampliati con il lavoro di tanti soci,
rappresentano le strutture ricettive
più importanti dell’Alta Val Pellice
per gli appassionati di montagna.
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sconto del
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE
su tutti i prodotti del banco di gastronomia
Bobbio Pellice 		
Bagnolo Piemonte
Villar Pellice 		

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torre Pellice 		
Pinasca 		

Venerdì
Sabato

Il frutto
permesso
Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente

le stesse mani dalla terra alla tavola
Agricoltura biologica – vendita diretta
Bibiana, Cavour e Torino
Agriturismo: venerdì/sabato sera
Domenica a pranzo

Cooperativa Agricola IL FRUTTO PERMESSO
via Del Vernè, 16 - 10060 BIBIANA (TO)
Tel. 0121 55383/ 0121 559421
www.fruttopermesso.it e-mail: il@fruttopermesso.it
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DAL DIRETTIVO

SALUTO DEL PRESIDENTE
L’inverno è ormai trascorso e, su questo nuovo numero della Ciardoussa, oltre a presentare un consuntivo delle attività svolte durante la scorsa stagione, integrato da alcune
rubriche riguardanti la vita della Sezione,
proponiamo il nuovo calendario delle nostre
iniziative, per la prossima estate.
Tutte queste notizie e queste informazioni
saranno inserite nel nuovo sito internet della
nostra Sezione che entrerà in funzione nelle prossime settimane; un sito più dinamico
e completo di quello attuale e al passo coi
tempi.
Vi ricordo di compilare e far pervenire in
sede le schede che avete trovato nel precedente numero della Ciardoussa; è importante
conoscere l'indirizzo mail dei soci per poter
comunicare tempestivamente le nostre iniziative. Chi l'ha smarrita ne potrà trovare una
nuova nel prossimo numero della rivista.
Abbiamo previsto alcune gite sociali, di vario
interesse ed impegno, con alcune novità, se
così le possiamo chiamare, indicate nel calendario di questo numero.
Sono state inserite, ad esempio, tre giornate
dedicate alla segnaletica ed al ripristino dei
sentieri di valle, cercando di prefiggerci degli
obiettivi mirati, con un piano ben definito ed
in collaborazione con gli enti locali.
Un’altra giornata verrà dedicata alla conoscenza più approfondita del nostro territorio

montano, in modo particolare dal punto di
vista geologico, faunistico e forestale.
Ci auguriamo che tutte le nostre proposte si
rivelino stimolanti ed interessanti, sperando
in una maggiore partecipazione e in un maggiore coinvolgimento da parte di tutti voi.
È doveroso quindi ringraziare tutto il direttivo e coloro che si sono impegnati per organizzare queste iniziative.
Ricordo a tutti che venerdì 25 Marzo 2011
avrà luogo l’annuale Assemblea Ordinaria
dei soci: un appuntamento a cui tutti sono
invitati, trattandosi di un importante momento di confronto, di scambio di proposte e di
bilancio su quanto è stato finora fatto dalla
Sezione.
Infine, sicuro di interpretare anche il vostro
pensiero, desidero ricordare con tanto affetto
due amici che ci hanno lasciati prematuramente, poco tempo fa: Roberto Pascal, che
per tre anni ha gestito con grande professionalità il rif. Barbara Lowrie e Gianfranco
Rossetto, ottimo alpinista, per ventisei anni
nostro socio, compagno di cordata e di gite
di tanti di noi. Un saluto e un incoraggiamento ai loro parenti, a cui manifestiamo la
nostra partecipazione e la nostra vicinanza.
Chiudo quindi questo mio intervento con un
augurio a tutti, per una bella e serena stagione estiva, con la nostra Sezione.
Bepi Pividori

ASSEMBLEA ORDINARIA
Tutti i soci sono cordialmente invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei soci
del CAI UGET VAL PELLICE, convocata per il
giorno 25 marzo 2011, alle ore 19.45, in prima convocazione e alle ore 21.00, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
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1- Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario e di nr. 3 scrutatori.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’asssem-		
blea precedente, del 26 marzo 2010.
3- Relazione morale del presidente della Sezione.
4- Presentazione e successiva discussione e appro-		
vazione del bilancio 2010 e relazione dei revisori
dei conti.
5- Elezione di n° 4 consiglieri, per scadenza del
mandato.
6- Varie ed eventuali.
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DAL DIRETTIVO

Presidente: 		

Pividori Bepi

Vice Presidente:

Rollier Roberto*

Segretario: 		

Colleoni Paolo

Tesoriere: 		

Vittone Claudio

Consiglieri: 		

Aglì Ermanno*, Caffarel Vanda*, Pasquet Claudio*, Giribone Luca,

			

Rosa Giuseppe, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti: 		

Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.

*Mandato in scadenza

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE

Riportiamo, qui di seguito, l’importo delle quote sociali,
relative al tesseramento 2011, a cui si dovrà provvedere
entro il 31 marzo,
Come già annunciato e ampiamente motivato nel precedente numero della Ciardoussa, gli importi per il nuovo
tesseramento hanno avuto una consistente impennata verso l’alto: 4 euro in più per i soci ordinari e 3 euro in
più per i soci famigliari e giovani. Ci auguriamo che questo aumento non porti ad un calo dei rinnovi, anche
perché la nostra Sezione ha sempre applicato le quote minime imposte dal CAI Centrale.

QUOTE SOCIALI 2011

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 rimane aperta il venerdì
mattina, dalle ore 10 alle 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. Rimane invariato l’orario di apertura serale
il venerdì dalle ore 21 alle 22.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2010
Come consuetudine si pubblica il riassunto del bilancio consuntivo dell’anno precedente, che sarà discusso
nell’assemblea generale dei soci in programma il 25 Marzo prossimo.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2010
USCITE

EURO ENTRATE

Spese di direzione

708,80 Fondo di cassa esercizio precedente

Bollettino “La Ciardoussa”

4.051,10 Quote associative

EURO
73.140,13
24.650,84

Quote Soci per sede centrale

16.709,48 Contributi vari per rigugi

Spese di sezione

13.646,22 Proventi da attività

16.689,80

Spese per attività

27.875,40 Proventi da servizi

5.468,78

Oneri diversi (assicurazioni,tasse,ecc.)
Spese per rifugi
Partite di giro
TOTALE USCITE

2.759,45 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
63.162,97 Proventi e rimborsi diversi
933,60 Partite di giro
129.847,02 TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA
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4.476,00

52.806,80
9.800,79
933,60
187.966,74
58.119,72
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DAL DIRETTIVO

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI
venerdì 25 marzo h. 21,00
Assemblea ordinaria dei soci

sabato 09 - domenica 10 luglio 2011
Dôme de Chasseforêt - Avvicinamento alpinismo

venerdì 1° aprile 2011 h. 21,00
Alpinismo in celluloide: " Alpini"
al Museo Crumière

domenica 17 luglio 2011
Corsa Tre Rifugi

sabato 02 - domenica 03 aprile 2011
Monte Tabor - scialpinistica
domenica 17 aprile 2011
Rocca la Marchisa - scialpinistica
domenica 15 maggio 2011
Pulizia sentieri
da 14 al 21 maggio 2011
Trekking isole Eolie
domenica 12 giugno 2011
Pulizia sentieri
sabato 18 - domenica 19 giugno 2011
Pic du Glacier d'Arcine
domenica 26 giugno 2011
Gita: Monte Palavas
sabato 02 - domenica 03 luglio 2011
Gita: l'Evêque

sabato 23 - domenica 24 luglio 2011
Aiguille Croux - Avvicinamento alpinismo
sabato 30 - domenica 31 luglio 2011
Dôme de Neige - Avvicinamento alpinismo
dal 6 al 13 agosto 2011
Olanda: bici e barca
da lunedì 22 a sabato 27 agosto 2011
Trekking Antelao - Marmarole
domenica 28 agosto 2011
Concerto al Bivacco Boucie
domenica 04 settembre 2011
Gita: Chaberton
domenica 11 settembre 2011
Gita naturalistica: Vallone della Biava
domenica 18 settembre 2011
Pulizia sentieri

Marmotta scendendo dal Refuge Glacier Blanc (foto D. Castagno)
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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

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
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dalla sezione

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI
Non abbiamo novità di rilievo riguardo ai rifugi, e in particolare per ciò che riguarda i
lavori di manutenzione ordinaria: meno male!
Significa che pian piano siamo riusciti a realizzare almeno gli interventi più importanti.
Al rif. Willy Jervis, come già accennato a suo
tempo, il tetto è stato sistemato a dovere e, a
detta del gestore, l’intervento si sta rivelando
un ottimo lavoro con una giusta scelta di materiali.
Ma siccome vogliamo ancora migliorarci, stiamo prendendo dei contatti per accedere ad
un contributo che ci permetta di risolvere il
problema della dispersione di calore, nei mesi
invernali, all’interno del rifugio, a causa del
cattivo stato degli infissi esistenti.
Per quanto riguarda il rif. Barbara Lowrie, rimane da eseguire il lavoro di messa a norma

dei locali cucina e dispensa, nonché il rifacimento dell’impianto di scarico fognario.
A proposito del rif. Barbara, dopo la prematura scomparsa di Roberto Pascal, la gestione
del rifugio verrà assunta da Cinzia Fornero, socio della società titolare del contratto triennale
di affitto, stipulato con la Sezione; lo comunichiamo per fugare tante illazioni e voci strane
che circolavano in proposito.
Per quanto riguarda il rif. Granero, non ci dovrebbero essere degli interventi significativi,
così come per il bivacco Soardi, per il quale
continuerà l’ormai collaudato metodo di gestione.
Non ci rimane che augurare ai gestori dei nostri rifugi un proficuo 2011, pieno di soddisfazioni.
						
			
Bepi Pividori

Il Castelluzzo emerge dalle nebbie della pianura (foto B. Pividori)
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Dalla sezione

Controluce al Vandalino (foto F. Barazuol)
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Dalla sezione

Dotazione ARTVA, pala e sonda: normativa.
La Giunta Regionale, tenendo in considerazione il
fatto che sempre un maggiore numero di persone
affronta l’ambiente innevato fuori dal comprensorio
sciistico tradizionale, siano esse sci alpinisti, snowboarder o ciaspolatori, ha preso atto che in caso di
valanghe la percentuale di travolti salvati è maggiore se i sepolti sono dotati di apparecchi elettronici
di ricerca (ARTVA - Apparecchio Ricerca Travolti
Valanga).
L’ARTVA però dimostra la sua massima efficacia
se abbinato alla rapidità di intervento che solo le
persone presenti sul luogo dell’incidente possono
garantire: la Giunta Regionale riconosce che possedere e saper usare tale dispositivo permette di
esercitare l’autosoccorso salvando così i propri
compagni di gita, ritenendo pertanto opportuno

ammettere che sia “necessario promuovere politiche di informazione sul tema della sicurezza che
si basi sulla consapevolezza dei rischi e degli strumenti di prevenzione disponibili”.
Pertanto, se per il momento da un lato la Giunta
sospende l’obbligatorietà dell’uso dell’ARTVA per
chi pratica sci alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo con le racchette da neve, dall’altra delibera,
dando mandato agli organi competenti, di adottare
una serie di iniziative miranti a divulgare una corretta informazione e formazione al fine di favorire
l’impiego abituale dei dispositivi di sicurezza ed
autosoccorso (ARTVA – pala – sonda) da parte di
chi pratica sport invernali al di fuori delle aree sciistiche controllate.
			

Slavina in Val Troncea (foto F. Barazzuol)
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Dalla sezione

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL CAPO GITA
Si è svolta ultimamente una giornata di formazione
con la finalità di fornire ragguagli sotto il profilo del
diritto italiano sulle responsabilità del capo gita, sia
a livello civile che penale.
Le due relazioni, tenute dal prof. avv. Alberto Gianola dell’Università di Torino e dal magistrato dott.
Marco Sanini, vertevano a profilare la figura del
capo gita come colui che interviene con modalità
diverse nell’organizzazione di una gita sezionale:
solo sotto l’aspetto logistico, fatto che avviene assai
raramente, o come accompagnatore, ovvero il socio che si pone a capo dell’intera gita individuando
il percorso, radunando ed informando i partecipanti sulle difficoltà dell’itinerario e delle attrezzature
richieste, conducendoli in loco e prendendo anche
le decisioni modificative che potrebbero rendersi
necessarie.
Veniva ribadito il fatto che il capo gita agisce gratuitamente: se così non fosse, potrebbero sorgere
problemi perché se non qualificato come guida alpina o maestro di sci rischierebbe di violare la disposizione di legge che riserva l’accompagnamento
in montagna a queste due categorie.
Importante, per individuare eventuali responsabilità, sono i concetti di affidamento e di dovere
di protezione: il socio prende parte alla gita sezionale poiché confida in tal modo di poter effettuare l’uscita con più facilità e sicurezza, fruendo

dell’esperienza e delle capacità degli accompagnatori. Il capo gita dovrà scegliere un itinerario entro i propri limiti di capacità in modo da essere in
grado di gestire efficacemente le difficoltà che si
potrebbero presentare, ovviamente nella misura in
cui sono ragionevolmente prevedibili.
Si pone il problema se gli sport di montagna, in
particolare l’alpinismo, l’arrampicata e lo sci alpinismo possano costituire attività pericolose: sul punto
i pareri sono divisi.
La gita sezionale, parlando in termini di responsabilità, è un’iniziativa priva di finalità didattiche come
potrebbe esserlo un corso, e si rivolge a persone
già con un minimo di formazione, capacità ed interesse per la montagna. Se si verifica un incidente, la
responsabilità del capo gita è costituita dal generale
divieto di arrecare danno ad altri, grava dunque sulla vittima del sinistro dimostrare il danno subito ed
il nesso causale tra danno e condotta dolosa o colposa del capo gita. È bene ricordare che il partecipante alla gita ha l’obbligo di comportarsi in modo
da non cagionare danni a sé o ad altri, deve seguire
le indicazioni e comportarsi ragionevolmente ed in
conformità alla tecnica alpinistica correlata alle sue
capacità.
		

Dilva Castagno

Dalla Gardetta (foto B. Pividori)
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Dalla sezione

POLIZZE ASSICURATIVE 2011
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente una serie
di coperture assicurative interessanti per chi vuole
praticare qualunque attività organizzata dalla sezione. Andiamo di seguito ad elencarle sottolineando
il fatto che, per essere risarcito, l’evento deve accadere ESCLUSIVAMENTE durante l’espletamento di
attività ed iniziative organizzate e preventivamente deliberate dalle strutture centrali e sezionali del
CAI.
•Infortuni Soci: assicura i soci nell’attività sociale
per infortuni quali morte, invalidità permanente e
rimborso spese di cura
Massimali:
caso morte..............................................€ 55.000,00
caso invalidità permanente.....................€ 80.000,00
rimborso spese di cura...........................€ 1.600,00

•Soccorso Spedizioni extraeuropee: assicura i soci
di spedizioni organizzate o patrocinate dal CAI e
dalle sue sezioni in paesi extraeuropei. Rimborsa le
spese per la ricerca, il trasporto sanitario, il trasferimento della salma, ecc. e viene attivata su richiesta
specifica della Sezione.
Le attuali coperture assicurative rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2011 e al momento del rinnovo del bollino annuale si estenderanno fino al 31
marzo 2012.
Per completezza di informazioni ricordiamo che
per i non soci è possibile attivare, a richiesta presso
la Sezione ed esclusivamente per attività organizzata, delle coperture assicurative per Infortuni e
Soccorso alpino.
Dilva Castagno

N.B.: È possibile aumentare i massimali versando
un premio aggiuntivo di € 3,76; in tal modo le coperture assicurative raddoppiano a € 110.000,00
per il caso di morte e € 160.000,00 per invalidità
permanente, mentre il rimborso per spese di cura
raggiunge € 2.000,00.
•.Soccorso alpino Soci: prevede per i soci il rimborso di tutte le spese sostenute in Europa nell’opera
di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che
compiuta. È valida sia in attività organizzata che
personale
•Responsabilità civile: mantiene indenni i soci da
quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per
morte, lesioni personali, e per danneggiamento a
cose e/o animali.
•Tutela legale: difende gli interessi dei soci in sede
giudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall’attività sezionale, per atti compiuti involontariamente.
•Infortuni personale Istruttori e Aiuto-Istruttori: assicura istruttori titolati per infortuni quali morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria
giornaliera da ricovero. È assicurabile solo se in regola con il tesseramento dell’anno in corso.

Concorrenti a ridosso del Colle Boucie
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GITE SOCIALI

MONTE TABOR m. 3177
Sabato 2 - Domenica 3 aprile 2011
Montagna frequentata fin dai tempi dei pionieri
dello sci (la prima salita sciistica risale infatti al
1901), il Monte Tabor offre uno tra i più classici itinerari scialpinistici delle Alpi Occidentali,
con percorso che si sviluppa prevalentemente
su ampi pendii dalle pendenze poco pronunciate. Dalla cima si può godere di uno splendido ed estesissimo panorama, soprattutto verso
le grandi vette del vicino Delfinato.
Itinerario. I giorno (340 m di dislivello): da Pian
del Colle (Bardonecchia) si segue la carrozzabile della Valle Stretta e si raggiunge il rifugio I
Re Magi, dove si pernotta. II giorno (1380 m di
dislivello): con percorso identico a quello del
sentiero estivo, si raggiunge la vetta; la discesa
verrà effettuata o per la via di salita o per la
Comba del Lago Bianco.
Materiale: normale attrezzatura da scialpinismo,
ARTVA, pala e sonda.
Difficoltà: MS.
Per informazioni e adesioni alla gita: Luca Giribone 340-7684006 (entro marzo)

ROCCA LA MARCHISA M. 3071
Domenica 17 aprile
Sorge massiccia sullo spartiacque Varaita-Maira
dominando in altezza tutti i rilievi circostanti.
La parte sommitale si presenta bifida: il punto
culminante è formato da un tratto di circa 50
m allungato da sud a nord ai cui estremi si
trovano una croce di ferro (3071 m.) e un modesto segnale di pietre (c. 3070 m.). La seconda
cima, sorge invece circa 150 m. a sudest, con
un brevissimo tratto pianeggiante di circa 15
m con croce di ferro (c. 3065 m.) all'estremità
meridionale e una piccola croce (c. 3066 m.)
a settentrione. L'avvicinamento per il versante
settentrionale percorre un territorio di pascoli
sfruttati da tempi molto antichi; l'ambiente è di
elevato pregio paesaggistico. La cima, di roccia
quarzitica poco salda, è molto visitata per la
rinomata ed estesa vista panoramica circolare.
Il significato dell'oronimo Marchisa (riconduci-
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bile alla radice prelatina mar, "altezza, roccia")
deriva dal germanico marca (il suffisso in isa
indica un'estensione terrritoriale) e si rivela, etimologicamente, come un limite o una zona di
confine di pascoli e di amministrazione tra i
due versanti vallivi.
Classica gita scialpinistica, può essere effettuata
anche con racchette da neve.
Note Tecniche:
Alpi Cozie Meridionali
Località di partenza: S.Anna di Bellino
Dislivello complessivo: 1250 m
Grado di Difficoltà: BS - EE
Tempo di Percorrenza: 3 h 45 min
Per informazioni e adesioni alla gita: Paolo
Colleoni tel. 0121 500082 oppure in sede il venerdi sera dalle ore 21.00 alle 22.00

TREKKING ALLE ISOLE EOLIE
14 maggio - 21 maggio 2011
Per questo giro delle Eolie, già descritto
nel numero precedente della Ciardoussa, le
prenotazioni sono quasi al completo, rimangono ancora dei posti ma in numero molto
limitato. In ogni caso, se dovessero esserci
delle ulteriori adesioni, in numero congruo,
possiamo pensare di riproporre questo interessante ed affascinante trekking, per il
mese di ottobre.
Quindi gli interessati sono pregati di contattare per tempo l’organizzatore per ulteriori
informazioni.
Per informazioni e adesioni:
Ilario Merlo tel. 335 8414903
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AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO:
PIC DU GLACIER D’ARCINE

L’EVÊQUE M. 3716
Sabato 2 - Domenica 3 luglio 2011

18 - 19 giugno 2011
Il severo e spettacolare ambiente degli Écrins
è affrontato da un lato poco conosciuto ma
egualmente affascinante, al cospetto dei giganti più noti e frequentati del massiccio, Barre,
Dôme, Pelvoux tanto per citare i più famosi.
La partenza è da Pré de Madame Carle, con
l’obiettivo di raggiungere l’accogliente Refuge
du Glacier Blanc tramite il comodo sentiero
balcone che fa ammirare il Glacier Noir prima, e l’inizio del Glacier Blanc poi. Dal rifugio
poi, nella prima parte della scalata si segue il
percorso per il Ref. Du Glacier Blanc, per poi
prendere a destra prima del crinale che scende
dal Pic du Glacier Blanc e risalire il pendio glaciale fino al colle. Affrontando la non difficile
cresta, si vince poi la cima.
quota partenza (m): 1874
quota vetta (m): 3364
dislivello complessivo (m): 1490
difficoltà: F
esposizione: sud - ovest
località partenza: Pre de Madam Carle
punto appoggio: Ref. Du Glacier Blanc

MONTE PALAVAS (m. 2929)
Domenica 26 Giugno 2011
Dislivello in salita: m. 1700
Tempo di salita: h. 3.30 / 4.00
Difficoltà: EE
Bella cima rocciosa, alla testata della Val Pellice, molto conosciuta e frequentata anche dal
versante francese.
Proponiamo di salire dal versante Est (colle
dell’Urina) partendo da Villanova, con discesa
sul versante Sud (Colletto del Palavas). Dalla
cima, bel panorama su tutta la cresta di confine
e vista che spazia dalle montagne francesi alla
pianura Padana.
Informazioni e prenotazioni: Paolo Colleoni tel. 0121 500082 - Bepi Pividori tel. 338
1747222 o in sede il venerdì sera, dalle ore
21.00 alle 22.00
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Ci sono nelle Alpi Occidentali montagne che,
per eleganza di linee, per l’ambiente in cui
sono collocate, per l’impegno che richiedono
le loro salite, per la quota ragguardevole che
permettono di raggiungere, dovrebbero essere considerate di primaria grandezza, pur non
appartenendo alla schiera dei quattromila, pur
non essendo la vetta principale di un gruppo.
Tra queste montagne vi è sicuramente l’Evêque,
che si eleva elegante sulla catena principale
tra la Valpelline (IT) e la Valle d’Arolla (CH)
presentando un versante settentrionale glaciale
che si contrappone decisamente a quello meridionale roccioso e verticale. La salita si sviluppa prevalentemente su pendii glaciali, raggiunto il Col de L’Evêque da sud, lo si valica e
ci si porta, perdendo 250 metri di dislivello, sul
versante nord della montagna per raggiungere
la via normale svizzera che conduce all’intaglio
tra le due vette dell’Evêque, dalla quale in breve per facili rocce si guadagna la cima.
Itinerario: I giorno, Diga di Place Moulin – Rifugio Col Collon, dislivello 850 m.
II giorno, Rifugio Col Collon – L’Evêque, dislivello 1150 m. (tenendo conto della perdita di
quota), difficoltà PD.
Attrezzatura: imbrago, piccozza, ramponi, abbigliamento d’alta quota.
Note: per la partecipazione alla gita si richiede
una preparazione fisica adeguata al dislivello
da affrontare e all’alta quota, oltre alle conoscenze di base di progressione in conserva su
ghiacciaio.
Per informazioni e adesioni telefonare a Luca
Giribone 340 7684006
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AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO:
DOME DE CHASSEFORET
Sabato 09 - Domenica 10 luglio 2011
I mille metri di dislivello che portano ai 2309
del Ref. D’Arpont si snodano prima su una stradina nel bosco e poi su un sentiero che con numerosi saliscendi fa arrivare alla sosta del primo
giorno. Nel secondo, si segue la morena sopra il
rifugio fino a raggiungere in circa un’ora il Lac
d’Arpont, situato alle propaggini dell’omonimo
ripido ghiacciaio, che va percorso per tutta la
sua lunghezza fino al colle di Chasseforêt. Da qui
si scala l’ultimo centinaio di metri su una facile
cresta che porta direttamente in vetta.
quota partenza (m.): 1350
quota vetta (m.): 3586
dislivello complessivo (m.): 2236
difficoltà: F+
esposizione: sud - est
località partenza: Pont de Chatelard
punto appoggio: Ref. D’Arpont
			

Marco Avalis

AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO:
AIGUILLE CROUX
23 luglio - 24 luglio 2011
Scalata in un ambiente grandioso, con un magnifico panorama che allieta ogni momento
della salita e ripaga dello sforzo. In poco meno
di tre ore si raggiunge l’accogliente e poco
frequentato rifugio Monzino, dapprima su un
comodo sentiero e poi affrontando passaggi
a tratti insidiosi. Lasciato il rifugio, si affronta
una pietraia che conduce ai resti di un vecchio
ghiacciaio, superato il quale si comincia ad arrampicare. È una scalata d’altri tempi, dapprima su balze rocciose e poi su una parete via
via più ripida, fino ad aggirare un gendarme
a poche decine di metri dalla cresta finale. La
cima si raggiunge dopo due impegnativi tiri su
placca che portano poi alla meta raggiunta di
conserva.
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quota partenza (m.): 1580
quota vetta (m.): 3251
dislivello complessivo (m.): 1671
difficoltà: AD (III-IV+)
esposizione: sud
località partenza: parcheggio Val Veny
punto appoggio: Rifugio Monzino
						
			
Marco Avalis

BARRE DES ÉCRINS – 4101 M.

Dôme de Neige des Écrins
30 - 31 luglio 2011

“É il ‹‹4000›› ed il punto culminante del massiccio, ma, allo stesso tempo e prima di tutto,
è una cima magnifica; è importante e imponente senza essere pesante, al contrario: grazie
alla sua altezza è libera ed aerea, per via della
sua forma, è uno slancio di ghiaccio verso il
cielo”. Così Gaston Rébuffat parla della Barre
des Écrins, il più meridionale dei quattromila
che impreziosiscono la catena alpina. Situata
nel cuore del massiccio dell’Alto Delfinato, circondata da vallate aspre e selvagge, la Barre
des Écrins offre un itinerario di salita vario e
completo, prima su ghiacciaio, poi su terreno
misto. Percorso in lunghezza il pianeggiante
Glacier Blanc, si giunge ai piedi del versante
nord della montagna, ripido e tormentato da
seracchi, che si supera fino alla stretta sella della Brèche Lory, dalla quale per cresta di rocce, a volte delicata per la presenza di vetrato,
si giunge in vetta. Dalla Brèche Lory, per chi
lo volesse, c’è la possibilità di raggiungere, in
alternativa alla Barre, il Dôme de Neige des
Écrins (4015 m.), con itinerario esclusivamente
glaciale leggermente più breve e decisamente
meno impegnativo.
Itinerario: I giorno, Pré de Madame Carle – Refuge des Écrins, dislivello 1300 m. II giorno,
Refuge des Écrins – Barre des Écrins, dislivello
950 m., difficoltà PD+ (per il Dôme de Neige
des Écrins, dislivello 850 m., difficoltà F+).
Attrezzatura: imbrago, piccozza, ramponi,
qualche moschettone e fettuccia, abbigliamento d’alta quota.
Note: per la partecipazione alla gita si richiede
una preparazione fisica adeguata al dislivello
da affrontare e all’alta quota, oltre alle cono-
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scenze di base di progressione in conserva su
ghiacciaio e, per la Barre des Écrins, su terreno
misto.

in battello, accompagnatore e interprete, assicurazioni varie.
Prenotazione entro il 15 aprile.- Ilario. Merlo
335 8414903

TREKKING MASSICCIO DELL’ANTELAO E GRUPPO DELLE MARMAROLE
22 - 27 agosto 2011

Per informazioni e adesioni telefonare a Luca
Giribone 340 7684006

OLANDA: BICI E BARCA
Dal 06 al 13 agosto 2011
Nessun altro paese offre una fitta navigazione fluviale come l’Olanda. Uniamo il fatto che
l’Olanda è la patria delle biciclette e il gioco è
fatto! Alloggerete in tipiche imbarcazioni fluviali, riadattate per venire incontro alle nostre
esigenze. La barca durante il giorno vi seguirà
con i bagagli lungo i canali, per poi fermarsi
alla sera e accogliervi per la cena e la notte,
un vero e proprio hotel che ci segue. Se poi
un giorno non volete pedalare, ma osservare il
paesaggio comodamente seduti, potete restare
a bordo a prendere il sole sul ponte. Partendo
da una positiva, precedente esperienza dove
si era scelto di percorrere la rotta sud, proponiamo l’itinerario della parte nord dell’Olanda.
Un giro ad anello di sei giorni con partenza
e arrivo ad Amsterdam. Il percorso è completamente pianeggiante, tra orizzonti senza fine,
pascoli e le grandi dighe del nord, dove l’opera
dell’uomo si è rilevata fondamentale per la sopravvivenza di questo paese. Le tappe giornaliere vanno da un minimo di 30 a un massimo
di 50 chilometri. Il costo indicativo è di 750 € a
persona. La quota comprende 7 pernottamenti
in pensione completa (colazione cestino per il
pranzo e cena a tre portate, bevande escluse),
lenzuola, asciugamani, noleggio bici, percorsi
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L’anno scorso dicevamo: basta Dolomiti, ormai
non ci rimane più nulla da visitare e invece…
la loro bellezza e il loro fascino ci richiama ancora. Pensiamo di visitare una parte dei gruppi
montuosi a sud di Cortina d’Ampezzo, appunto
il massiccio dell’Antelao e il gruppo delle Marmarole. Quest’ultimo gruppo rimane un po’ a
margine di luoghi molto più celebri, ma non
è sicuramente meno bello ed affascinante. In
linea di massima il nostro giro partirà da Auronzo di Cadore, contornando poi il gruppo
delle Marmarole, al cospetto del monte Antelao e del Sorapiss. Tendenzialmente eviteremo
tratti difficili, in modo da permettere a tanti di
partecipare.
Il programma più dettagliato sarà reso noto alla
fine del mese di giugno, termine ultimo per le
prenotazioni.
Per informazioni tel. 338 1747222 - Bepi Pividori - o in sede il venerdì dalle ore 21.00 alle
ore 22.00
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MONTE CHABERTON
Domenica 4 Settembre 2011
Splendida montagna la cui cresta costituisce
lo spartiacque tra Italia e Francia; la vetta, pur
trovandosi in territorio italiano, appartiene politicamente alla Francia per motivi storici legati
agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo,
vi fu costruita dai soldati italiani una imponente
opera fortificata, la “Batteria dello Chaberton”,
che ebbe un ruolo attivo seppur breve, nella guerra tra Italia e Francia del 1940: il forte,
pur con qualche attenzione è tutt’ora visitabile,
anche se il degrado ed il disuso ne hanno minato pesantemente la sicurezza. La cima dello
Chaberton fu drasticamente modificata per permettere la costruzione della batteria fortificata,
tanto che oggi si presenta come una grande
spianata che si raggiunge sull’antica strada militare.
Lasciate le macchine in prossimità del Village
du Soleil a Monginevro, si deve percorrere la
stradina che, inoltrandosi nel bosco, raggiunge il pianoro nel quale parte una seggiovia;
lasciando il sentiero che sale verso il Col des
Trois Frères Mineurs, si sale verso i resti del
Ricovero delle Sette Fontane (abbattuto da una
slavina nel 2009): sono i primi tornanti che portano, con una ripida mulattiera al Colle dello
Chaberton a m. 2671. Proseguendo sull’ampia
cresta detritica, lungo la stradina militare si raggiunge il panoramico pianoro della cima.

quota partenza (m.): 1870
quota vetta (m.): 3130
dislivello complessivo (m.): 1260
difficoltà: E
esposizione: Varia
località partenza: Village du Soleil (Monginevro)
tempo di salita: 3 ore
Per informazioni e/o adesioni contattare in
ore serali Dilva Castagno 333 8290170 o Marco Avalis 349 2237611, o rivolgersi in sede il
venerdì sera.

IL BOSCO, IL TORRENTE E LA FAUNA
Domenica 11 Settembre 2011
Vallone della Biava (Bobbio Pellice)
Giornata dedicata ad una maggiore conoscenza della natura che ci sta intorno, delle piante,
degli animali del bosco e della geologia in generale nelle nostre valli. Ci recheremo nel vallone della Biava, nel comune di Bobbio Pellice,
dove il nostro socio Marco Salsotto, Guardia
Forestale nonché Accompagnatore Escursionistico del CAI ci renderà partecipi delle sue
conoscenze in questa materia così interessante.
Sarebbe gradita la partecipazione soprattutto di
bambini e ragazzi.
Per informazioni e prenotazioni, Marco Salsotto e Bepi Pividori, tel 338 1747222

Randoulire (foto B. Pividori)

la_ciardoussa_03-11.indd 19

20-02-2011 21:16:03

20
ATTIVITÀ PROGRAMMATE

SCUOLA UNICA DI ALPINISMO “VALLI PINEROLESI”
Le Sezioni CAI di Torre Pellice, Pinerolo, Cavour, Cumiana, Pinasca e Val Germanasca,
dopo numerosi incontri, hanno valutato, nel
corso dell’anno 2010, l’opportunità di dar vita
ad una Scuola unica di alpinismo, sci-alpinismo
ed arrampicata delle Valli Pinerolesi.
I principali obiettivi che la Scuola si prefigge
sono quelli di dare ai neofiti quelle nozioni minime che sono indispensabili per praticare in
sicurezza tutte le attività legate alla montagna
e, a chi già pratica l’alpinismo, lo sci alpinismo
o l’arrampicata, la possibilità di perfezionare la
propria tecnica in sicurezza e con l’aiuto di persone qualificate ed esperte.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, la Scuola cercherà di formare, prima al
suo interno, poi con la partecipazione agli spe-

cifici corsi, degli istruttori che siano in grado
di affiancare e collaborare con i titolati che già
costituiscono il corpo docente attuale, in modo
tale da garantirne il fisiologico ricambio generazionale.
L’inizio dell’attività ufficiale vera e propria è
prevista per la primavera: i corsi che verranno
effettuati, saranno di arrampicata, alpinismo e
sci alpinismo.
Ogni informazione inerente l’attività della
scuola, sarà a disposizione dei soci interessati
presso la sede, pubblicizzata tramite gli organi
di stampa locali o sarà comunicata individualmente a chi avrà fornito il proprio indirizzo
mail.
			

Marco Avalis

SEGNALETICA E PULIZIA DEI SENTIERI
Nel corso di questi ultimi due anni, sono arrivate delle e-mail, indirizzate alla nostra Sezione,
alcune improponibili per il tono arrogante e
indisponente, altre motivate e propositive, in
relazione allo stato e alla cura dei sentieri di
valle.
Al di là dei toni delle lettere e dei loro contenuti ci rendiamo conto del segnale che ci
mandano gli escursionisti: dobbiamo cercare
di dirottare delle energie e del tempo per la
cura dei sentieri e della loro segnaletica, sentieri che rappresentano una ricchezza ambientale
non indifferente, della cui conservazione il CAI
deve sentirsi responsabile.
In proposito, per la stagione estiva prossima,

abbiamo messo in calendario tre giornate che
saranno dedicate a questa incombenza.
Sono in progetto la sistemazione di alcuni sentieri della Valle Angrogna, la tracciatura e la
posa di segnaletica di un paio di sentieri alti nel
Comune di Villar Pellice, anche qui con l’aiuto
delle Associazioni operanti nel Comune stesso
di Villar Pellice.
Rivolgiamo un invito pressante ai soci per dare
una mano durante queste giornate; giornate
che sono certamente anche faticose, ma che si
possono trasformare in momenti di aggregazione, allegria e solidarietà.
			

Bepi Pividori

FILM AL MUSEO CRUMIERE
Venerdì 01 Aprile 2011 - h. 21.00
Nell’ambito della manifestazione “Alpinismo in Jean François Neplaz, con Mario Rigoni Stern
celluloide”, con il patrocinio del Comune di Vil- (Italia 2010) - durata 60’ - dal 58° Trento Film
lar Pellice, verrà proiettato il film “ALPINI”, di Festival.
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Verso l'Alpe del Gard e Cima Vandalino (foto B. Pividori)

AVVICINAMENTO ALL’ALPINISMO
Visto il buon successo dell’edizione 2010, la
nostra sezione ripropone anche quest’anno tre
uscite di avvicinamento all’alpinismo. Si propongono nuovamente tre scalate in alta montagna al fine di avvicinare a questa splendida
attività i soci che eventualmente lo desiderassero. La responsabilità sarà affidata alla Guida
Alpina Sandro Paschetto coadiuvato da volontari del Soccorso Alpino, per poter affrontare
le salite in condizioni di massima sicurezza e
con l’occasione poter perfezionare le proprie
conoscenze escursionistiche in compagnia di
persone esperte.
Relazioni dettagliate delle uscite sono contenute nella rubrica "GITE SOCIALI" a pagina 15
e 16.
Le uscite si svolgeranno il:

9 - 10 Luglio PARC DE LA VANOISE:
Dôme de Chasseforêt (3586 m.)
23 - 24 Luglio MONTE BIANCO :
Aiguille Croux (3256 m.)
Come alternativa ad una delle scalate in calendario, nel caso in cui si rendesse necessario, è
prevista la salita della Punta Caprera (3360 m.)
nel gruppo del Monviso.
Se si rendesse necessario, le mete potranno
essere variate a seconda delle condizioni ambientali del momento: per poter prenotare i rifugi, le iscrizioni si chiuderanno entro il mese
di maggio. I costi saranno decisi in primavera e
potranno variare in base al numero di iscritti.
Per informazioni e/o adesioni, telefonare a
Marco Avalis (349 2237611 ore serali).

18 - 19 Giugno PARC DES ECRINS :
Pic du Glacier d’Arcine (3364 m.)
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Punta dell'Aquila - Giaveno (foto P. Colleoni)

la_ciardoussa_03-11.indd 22

20-02-2011 21:16:08

23
ATTIVITÀ PROGRAMMATE

TRE RIFUGI TRANSFRONTALIERA
Siamo alla terza edizione della nuova “Tre Rifugi”. Come ogni anno, a questa data, i lavori della
Commissione appositamente creata all’interno del
Consiglio Direttivo, sono ripresi ormai da circa tre
mesi.
Innanzi tutto si è cercato di capire quali fossero
i giusti canali per una promozione migliore della
nostra manifestazione, oltre al pur sempre efficace
passa parola. Individuata una delle possibili strategie, la stiamo percorrendo.
Sicuro è che il proliferare di competizioni simili alla
nostra non facilita il compito; le possibili giornate
a disposizione per questa tipologia di gare, vanno
ricercate nei fine settimana compresi fra Giugno
e Settembre. Va da sè che i potenziali concorrenti
facciano le loro scelte, la gran parte in anticipo di
molti mesi, fra le molteplici offerte in calendario,
considerando le difficoltà delle singole e quindi il
tempo necessario per un recupero fisico ottimale.
Una gara come la “Tre Rifugi”, corsa a buoni livelli,
comporta un recupero di circa tre settimane per un
atleta mediamente allenato.
Occorre sfatare il mito della Tre Rifugi quale gara
massacrante, non lo è più secondo i nuovi criteri di
valutazione. I parametri cui eravamo abituati sono
diventati improvvisamente obsoleti.
I ventidue km della Race o i quarantaquattro e rotti
della Marathon sono ridimensionati dalle distanze
estreme previste in veri e propri massacri psicofisici, tipo il “Mont Blanc Ultra Trail” nel quale, dagli
iniziali centoquindici km, con il passare degli anni
si sono raggiunti i duecentoventi; oppure l’ultima
nata, il “ Tor des Géants” alla sua seconda edizione,
in calendario il mese di settembre in val d’Aosta.
Si tratta di compiere il periplo completo della valle
transitando in altura per ventiquattromila metri di
dislivello e trecentotrenta km divisi in sette tappe
consecutive non stop. Puoi anche non fermarti mai
nemmeno per dormire un’oretta (se ci riesci). Per
la cronaca la prima edizione ha visto primeggiare
un concorrente altoatesino con un tempo di ottanta ore e rotti minuti, da fachiri, ma non è tutto: il
“gentil sesso” ha umiliato i maschietti aggiudicandosi con la vincitrice (stesso cognome del vincitore
maschio: sorella?), la quarta posizione assoluta con
il tempo di novantuno ore e spiccioli.
Ritornando alla “Tre Rifugi” cercheremo di rendere possibili le iscrizioni già per il primo di Marzo.
Rinnoviamo l’invito a chi fosse interessato nel com-
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parire fra i nostri sponsor (modalità a scelta), di
segnalarlo perchè ogni aiuto, seppur minimo, contribuirà al buon esito della manifestazione; è sufficiente mettersi in contatto con uno qualsiasi dei
componenti il Direttivo/Comitato oppure via mail:
info@3rifugivalpellice.it .
Consentitemi di ringraziare fin d’ora tutti quelli che
con il loro contributo finanziario o di presenza, decideranno di sostenere la “Tre Rifugi Transfrontaliera”. A loro e a tutti gli appassionati, un arrivederci
per Domenica 17 Luglio, per la 36ma edizione, terza in versione Transfrontaliera.
			

Claudio Vittone

Concorrente al Colle Barant (foto Fassi Computer)
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INTERVISTA A FIORENZO MICHELIN
sul mio sito internet http://digilander.libero.it/
fiorenzomichelin/.
2) Con l’avvento del computer il tuo lavoro di
documentazione è stato facilitato?
Sicuramente. Oggi lavoro a video sulla fotografia digitale della parete; con il programma
Publisher tratteggio la via di salita e su questa
inserisco le caselle con i gradi di difficoltà. Forse chi dalla tecnologia ne ha tratto i maggior
vantaggi è mia moglie, Eva. (Eva Depetris,
prima concorrente femminile a correre la Tre
Rifugi in val Pellice insieme a Ivana Giordan.
n.d.r.) Le prime relazioni delle salite, infatti, le
abbozzavo a mano e poi le passavo a lei che
puntualmente le trascriveva a macchina.

Fiorenzo Michelin, oltre che un valente alpinista, è anche un assiduo collaboratore della
Ciardoussa sin dai primi numeri della nostra
rivista. Nella rubrica “itinerari da conoscere”,
infatti, nel numero cinque del lontano febbraio 1979, troviamo la sua prima proposta per
una “interessante e impegnativa traversata di
sci alpinismo: il Monte Frioland con partenza
da Borgo di Crissolo ed arrivo all’Inverso di
Villar Pellice (1300 m. in salita e 2050 m. in
discesa)”.
Da allora, innumerevoli sono state le sue segnalazioni di itinerari o di nuove vie di arrampicata che puntualmente i nostri soci possono
leggere e che fanno la gioia della Redazione
del bollettino.
Incontriamo Fiorenzo per una piacevole chiacchierata e per rivolgergli alcune domande.
1) Quante vie hai aperto in tutti questi anni?
Sono tutte catalogate?
Ho aperto circa 130 vie lunghe, più diversi monotiri, nelle vallate comprese dalla val Gesso
alla val Susa, a partire dal 1975. Le relazioni si
possono trovare sulla guida “Passaggio a Nord
Ovest”, la cui nuova edizione dovrebbe uscire
tra pochi mesi, oppure in modo più dettagliato
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3) Quando decidi di aprire una nuova via,
quanto tempo dedichi alla sua preparazione?
Come ti documenti? Fai dei sopraluoghi? Ti avvali di riprese fotografiche?
Innanzi tutto mi assicuro che la zona della parete che intendo salire sia vergine, che non ci
siano cioè già altre vie; cerco poi di individuare una linea di salita logica, dove la struttura
rocciosa abbia un punto debole e permetta di
essere salita.
Le vie, secondo il mio modo di concepirle, devono poi avere una linea logica ed essere il più
possibile omogenee e continue nelle difficoltà;
inoltre cerco di posizionare gli spit nei punti
giusti, senza banalizzarle o azzerare l’impegno psicologico con una chiodatura eccessiva.
4) Una volta compiuta l’ascensione quanto impieghi a descriverla, a documentarla? Torni a
ripeterla in tempi successivi?
La relazione la scrivo a casa a via ultimata;
spesso nel caso di vie lunghe, con dieci o più
tiri, porto con me un blocchetto di carta sul
quale annoto le informazioni essenziali.
Per dare una valutazione il più possibile corretta sui gradi di difficoltà preferisco, se possibile,
ripeterla alcune volte e sentire anche il parere
dei miei compagni di cordata.
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Tengo anche una statistica delle ripetizioni che
vengono fatte delle mie vie. Su quelle più importanti e più ripetute lascio dei quaderni sui quali
i salitori possono apporre le loro firme e le loro
impressioni; ho cosi potuto vedere che in questi
ultimi anni la frequentazione è molto aumentata e non solo da parte di alpinisti locali.
Questo mi invoglia ad aprire ancora altre vie e
a mantenere e migliorare quelle già aperte.
E così torno a ripeterle, in compagnia del mio
trapano da cinque chili, per farvi manutenzione, per sostituire con spit i vecchi chiodi e per
pulirle e mantenerle il più possibile efficienti.
Sovente le vie vengono infatti danneggiate per
cause naturali, quali la crescita di vegetazione,
il formarsi di muffe o licheni causati dell’umidità e in alcuni casi possono verificarsi distacchi di appigli o blocchi di roccia a causa di
fenomeni dovuti al gelo, assestamenti, o scosse
sismiche anche di lieve entità.
5) Preferisci scalare in solitaria o con compagni
di cordata? Con quanti compagni hai arrampicato aprendo vie nuove?
Quando mi dedico alla manutenzione sono
quasi sempre da solo, quando invece mi appresto ad aprire o ripetere qualche via preferisco
condividere la soddisfazione con i miei abituali compagni di cordata.
Ho iniziato ad arrampicare con Alessandro
De Poli, alpinista solitario, che ho conosciuto
quando ho iniziato a lavorare e che era più
anziano ed esperto di me; con lui ho percorso
le mie prime vie impegnative in alta montagna.
Poi ho arrampicato per anni con Renato Carignano, con il quale ho aperto le prime vie nuove, ed in seguito con Beppe Canepa e sua moglie Vanda Rostagno, con Gianfranco Rossetto,
Claudio Bocco, Stefano Masoero e ultimamente
Francesco Martinelli e Daniele Carignano.
6) Gianfranco Rossetto si è spento nello scorso
fine gennaio. Vuoi darci un suo ricordo?
Gianfranco, in ogni sua attività sportiva, nella
corsa, nell’arrampicata, come nelle gare in bicicletta, ha sempre cercato di perfezionarsi per
dare il meglio di sé. Ho iniziato ad arrampicare
con lui trasmettendogli ciò che avevo acquisito
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in campo alpinistico, essendo di qualche anno
più anziano di lui e in pochi anni ha fatto un
progresso enorme.
Come me, era poco amante delle gite organizzate, e forse anche per questo ci siamo sempre
trovati in sintonia, specialmente sul modo di
concepire la salita; nei primi anni salivo io da
capocordata, poi abbiamo cominciato ad arrampicare a tiri alternati e assieme abbiamo
aperto molte delle vie nuove più belle.
Nei tratti di avvicinamento alle pareti da scalare, Gianfranco, grazie al suo allenamento
da podista, partiva “in quarta” ed io faticavo
a mantenere il suo passo; mi rifacevo però al
ritorno dove, specialmente sul terreno accidentato, mi divertivo a staccarlo.
Ricordo una sola volta in cui lo precedetti anche in salita.
Era l’estate del 1986 e stavamo raggiungendo
la base della via Cassin alla Nord-Est del Badile; le previsioni meteorologiche annunciavano
una perturbazione (che puntualmente arrivò
nel tardo pomeriggio) e il custode del rifugio ci
aveva sconsigliato di affrontare la via.
In quell’occasione, Gianfranco mi seguì distanziato di un centinaio di metri; la sua reticenza
a procedere era però dettata solo dalla sua giusta titubanza ad affrontare una via di quel genere con condizioni meteorologiche non sicure.
Per nostra fortuna riuscimmo a superare i 900
metri di parete raggiungendo la cima contemporaneamente allo scatenarsi del temporale e a
scendere sul versante opposto raggiungendo il
rifugio senza eccessivi problemi.
7) Pratichi lo sci alpinismo e sali cascate di
ghiaccio?
Sì, lo faccio per mantenermi in allenamento
nei mesi invernali, ma la mia grande passione
è sempre stata e rimane la scalata su roccia. Se
le condizioni meteorologiche lo permettessero
arrampicherei dodici mesi all’anno.
8) Hai attrezzato diverse palestre di roccia.
Quale la principale?
Arrampico da oltre 40 anni e ho scalato centinaia di vie famose praticamente su tutto l’arco
alpino.
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Dopo aver acquisito una certa esperienza, ho
cercato di creare dei siti di arrampicata anche nelle nostre zone, sfruttando strutture rocciose che erano rimaste quasi completamente
sconosciute. La palestra che ho attrezzato nel
vallone di Bourcet, ad esempio, ha fatto sì che
oggi questa sperduta gola della val Chisone sia
diventata un centro di arrampicata conosciuto
e frequentato da arrampicatori di tutto il nord
d’Italia e, in questi ultimi anni, talvolta anche
da stranieri.
9) Come hai visto cambiare il mondo dell’alpinismo? Sono cambiati di più i materiali o gli
uomini?
Senza dubbio i materiali, specialmente per il
ghiaccio, sono cambiati ed hanno contribuito
al raggiungimento di prestazioni eccezionali, ma oggi, secondo me, molti arrampicatori
danno maggiore importanza alla difficoltà affrontata durante una salita piuttosto che alla
bellezza dell’itinerario, dell’ambiente o alla logicità della via.
Oggi sovente si estremizza l’importanza del superamento di una difficoltà di grado estremo,
superato magari solo dopo decine di tentativi.
10) Coinvolgi anche la tua famiglia nelle scalate?
Mia moglie in passato ha salito con me diverse
vie importanti quali la cresta Signal al Rosa,
il Monte Bianco, il Gran Sasso, alcune belle
ascensioni in Dolomiti e nel Briançonnais ed
ha anche ripetuto molte delle mie vie. Mia figlia
Elisa arrampica qualche volta su monotiri.
11) Che tipo di allenamento pratichi? Corsa?
Palestra? Bici?

cio rimanendo in presa alternativamente con
il braccio sinistro e destro per una trentina di
volte, oppure fessure profonde mezzo centimetro scolpite su di un muro in cemento e alcune
prese sintetiche dove alleno braccia e dita.
In giardino ho una vecchia pianta di cachi i cui
rami servono benissimo per sostenermi, sempre
con le piccozze, e permettermi di passare di
ramo in ramo anche in posizione orizzontale.
L’unico problema è che il frutteto di casa mia è
adiacente alla ferrovia e sovente mi sento stranamente osservato dai passeggeri, grazie anche
alle velocità non eccessive raggiunte dai treni
sulla tratta Pinerolo-Torre Pellice.
A Prarostino dove abito nei mesi estivi, sono
più fortunato perché ho una piccola palestra di
roccia naturale a 50 metri da casa.
12) Per terminare questa simpatica chiacchierata hai qualche ricordo particolare delle tue
salite?
Ricordo con piacere una delle mie prime esperienze di montagna. Avevo allora diciotto anni
e non ero mai stato al Viso. In compagnia di un
amico partiamo per salirlo dalla cresta est, ma
appena raggiunto il nevaio che conduce all’attacco della via, il mio amico, forse spaventato
dalle condizioni della neve gelata, rinuncia
alla salita. Decido così di continuare da solo e
raggiungo la cima in solitaria. I problemi nascono sulla via di discesa: non conoscendo la
“via normale” per il ritorno scelgo di ripercorrere al contrario la via da cui sono salito!
Riesco a rientrare al rifugio Sella senza troppi
problemi (salvo il dovermi sorbire i rimbrotti
dell’allora custode Perotti) e da quella esperienza mi convinco che la montagna è un terreno
che mi si addice.
Giorgio Benigno – Paolo Colleoni

Vado poco in bicicletta, ma amo correre su
terreno accidentato quale ad esempio il greto
di un torrente. Correre saltellando da un sasso all’altro mi serve, oltre che per irrobustire il
tono muscolare degli arti inferiori, per allenare
il corpo a mantenere l’equilibrio. La mia palestra poi, consiste in alcuni attrezzi di fortuna
sistemati nel garage o nel giardino di casa mia:
una vecchia porta appoggiata ad un muro alla
quale mi appendo con due piccozze da ghiac-
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1) Fiorenzo sullo Sperone della Brenva al Monte Bianco 		
negli anni ’70
2) In una ripida discesa con gli sci
3) In arrampicata sulle Dolomiti
4) Sulla via Cassin al Pizzo Badile
5) In arrampicata su una cascata di ghiaccio
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CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Sconto del 10% a tutti i soci CAI
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Negozio:
Via della Repubblica, 22
TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406
Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga
ANGROGNA
Tel. 0121.944275
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TRE DENTI DI MEANO 1000 M .- Val Chisone
VIA LUNGA - Fiorenzo Michelin
La “Via Lunga” ai Denti di Meano, è costituita dall’abbinamento di tre vie aperte in epoca
diversa da F. Michelin, W. Battù e B. Canepa e
completata recentemente con l’attrezzatura del
Torrione che si trova a monte del Dente Occidentale.
Si tratta di un’interessante e lunga arrampicata
di media difficoltà, completamente attrezzata e
adatta agli amanti del 5° grado.
Per la bassa quota e l’esposizione a Sud, il periodo consigliato va da ottobre ad aprile.
ACCESSO:
Risalire la Val Chisone e appena superato il paese di Meano, prendere a destra, una stradina
asfaltata che porta alla frazione Briera.
Lasciare l’auto nei pressi del tornante che si trova un centinaio di metri prima delle case e raggiungerle a piedi.
Dal centro della borgata, prendere a sinistra un
sentiero che sale nel bosco e seguirlo per circa 5
minuti; attraversare a destra e prendere un altro
sentiero che, salendo sempre verso destra, porta
nel canalone detritico che sale verso la base del
Dente Occidentale (15 minuti dall'auto).
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Appena superata la paretina dove si trovano i
primi monotiri e la bacheca, si raggiunge l’attacco della via attraversando in piano a destra.
RELAZIONE:
Salire i primi 5 tiri dello spigolo Sud – Ovest
del Dente Orientale, scendere in doppia (25 m.)
sul monotiro MILLENIUM BUG e proseguire poi
sulla via MICHELIN - BATTU’ al Dente Occidentale.
Dalla vetta, scendere lungo la cresta sul versante
Nord (passi di 2° grado e breve doppia) fino alla
base del Torrione Superiore; costeggiare la base
verso sinistra per una trentina di metri e proseguire sulla via delle PLACCHE ROSSE, attrezzata
recentemente.
Sviluppo totale: 350 m
Difficoltà: D+ max 5b (passo di 5c) 5a obbl.
Tempo: Ore 4 – 5
Discesa: Scendere per qualche metro sul versante opposto, poi nel bosco sulla destra orografica
e infine sulla pietraia che riporta alla base dei
Denti.
(Dalla vetta del Dente Occidentale, se non si prosegue, si può scendere con doppie da 25m.)
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A diciott’anni sul Cervino…
Dopo il Monviso, ci affacciammo su altre montagne. E prima che mi rendessi conto dell'enormità dell'impresa, a diciott’anni ero stato sul
Cervino! Un sogno. L'iniziativa fu ovviamente
di Ettore, che già aveva cercato di andarci due
volte, sempre respinto dal cattivo tempo: con
me si portò dietro Pierino Dassano, un fortissimo del CAI di Pinerolo, era l’estate del 1959.
Ad una curva della strada per Valtournanche si
rinnovò la grande emozione che avevo vissuto
la prima volta del Monviso: eccolo là, il grande
scoglio d'Europa, e ci andrò sopra? Incredibile.
Per pranzo, al Rifugio dell'Oriondé, Ettore ci
fece mangiare una bisteccona di carne dicendo
che forse saremmo stati via due o tre giorni.
Nel pomeriggio già risalivamo i nevai sotto la
Testa del Leone e poi arrampicavamo sulle rocce della cresta italiana, fino alla “Grande Corde” che pende in un diedro di 40 metri, alla cui
base colpiscono le tante lapidi dei caduti “pour
rupture de la corde”. Con questa beneaugurante presentazione, ci si attacca a questo cordone
pensando a come avranno fatto i primi salitori.
Subito sopra ecco la capanna Amedeo: qui passeremo la notte insieme ad alcune guide con i
loro clienti. Io sono eccitatissimo, sarà l'altezza
(come quella del Monviso), ma è soprattutto
il luogo: quando mai ho dormito in un posto
simile? E infatti non dormo, mi alzo spesso per
bere e guardare la stellata nera, e in basso le
luci del Breuil. Al mattino le guide non mancano di sgridarci, sia per lo scricchiolio della porta
che ho aperto varie volte disturbando il sonno,
sia per aver bevuto l'acqua sciolta dalla neve,
senza per altro aver portato, raccogliendoli nei
boschi in basso, come hanno fatto loro, un po'
di legnetti di larice per fare il fuoco. Cercando
di non irritarli ulteriormente, li seguiamo a distanza, per non sbagliare la via, tanto più che
subito dietro la capanna il risveglio è brutale
e le mani fanno male sulle placche verglassate. Poco sotto il nevaio del Linceul, mentre il
tempo è splendido, incontriamo una delle guide, uno dei tanti Carrel, che ridiscende con la
sua pipa in bocca insieme al cliente. Hanno
già fatto la punta perchè in due si va molto più
veloci, Carrel si rivolge ad Ettore e gli dice in
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francese: fate presto perchè tra un'ora nevica.
Difficile credergli, dato che in cielo non c'è
una nuvola. Continuiamo, con qualche difficoltà nel trovare i passaggi giusti, ma Pierino
ci guida verso l'alto. E dopo un passaggio da
strizza, dove sotto le mie gambe si apre l'abisso
sull'orrenda parete nord-ovest, lungo la quale stanno incredibilmente salendo due caschi
rossi di un’altra cordata, ecco puntuali i primi
fiocchi di neve.
Pochi passi ancora e siamo sulla punta italiana,
non vedo niente, ma ci sono: a Ettore scappa di
mano la picca che ruzzola una ventina di metri
giù per la Nord e si ferma miracolosamente su
di una sporgenza: uno dei tedeschi della cordata vista prima, un gigante di muscoli, si mette
tranquillamente a gambe larghe piantate nella
neve e fa sicurezza a spalla a Ettore che scende
a ricuperarla. Poi, senza fermarci, traversiamo
veloci sulla punta svizzera, quella del famoso
Whimper, e giù lungo la cresta dell'Hornli, afferrando le grosse corde ghiacchiate. Non vediamo più niente, ma mi accorgo ad un certo
punto di una baracca di legno sulla destra; la
famosa capanna Solvay, di cui ho letto sui libri.
Finalmente c'è una schiarita, sostiamo un attimo per mangiare qualcosa, perchè lo stomaco è
vuoto dalla sera prima, mentre la cordata che ci
precede prosegue dritta. La sosta è fatale; presto torna la nebbia e poi il buio, non vediamo
più i tedeschi e ad un certo punto perdiamo il
filo di cresta e ci infiliamo in una cengia che taglia obliquamente verso il basso la parete Est.
La discesa è relativamente facile, ma quando
mancano 20 metri per mettere piede sul ghiacciaio, e si vedono benissimo le luci del Rifugio
dell'Hörnli bisognerebbe attrezzare una corda
doppia, nel buio e senza punti di appoggio.
Ettore decide saggiamente che è meglio non
rischiare e attendere il chiaro dell'alba. Altra
esperienza unica; fa un freddo boia perchè è
tornato il sereno e nel cielo brillano le stelle del
10 agosto. Io ho solo la mia giaccaventina leggera (quelle double face di un volta, rossa da
un lato e nera dall'altro), ma Ettore ha il duvet
e in qualche modo, abbracciati l'uno all'altro e
al duvet, passiamo una notte indimenticabile.
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Ad un certo punto spunta da qualche tasca una
benedetta fiaschetta di cordiale, che riscalda
il cuore. All'alba Ettore gira un po' di cordino
su due o tre pietre instabili, ci passa dentro la
corda e dice: vado giù io che sono il più pesante, se tiene me andrà bene anche per voi.
Lo vediamo scomparire e poco dopo riapparire sul bianco del ghiacciaio: è fatta. Alle otto
di mattina siamo seduti ai tavolini del bar del
rifugio svizzero: mi sembra di sognare, come
continuerò a fare risalendo il ghiacciaio, fino al
Colle del Teodulo e poi giù al Breuil, alla mac-

china, a Pinerolo! Ettore non manca di scrivere
una cartolina alla guida Carrel, ringraziandola
e comunicando che è andato tutto bene, e lui
ci risponderà.
Uomini di montagna...

MARCO ROSTAN,
"Tutto quello che la tua mano trova da fare".
Ed. Claudiana 2008

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