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Salendo alla Dormillouse

LA CIARDOUSSA

1° semestre 2010

• Dal direttivo: Saluto del Presidente - Consiglio
Direttivo - Quote sociali 2010 - Relazione bilancio 2009 - Calendario
attività - Situazione rifugi

• Dalla sezione: Sconti ai soci - Mostra fotografica
• Gite Sociali: Informazioni dettagliate sulle uscite organizzate dalla Sezione

UN P0’ DI STORIA
La Sezione UGET VAL PELLICE, nata
nel 1923 come UGET (Unione Giovani Escursionisti Torino), aderì al Club
Alpino Italiano nel 1940 e attualmente
conta quasi novecento soci.
Ogni anno propone un calendario
di attività ed appuntamenti che comprendono escursioni ed ascensioni
nell’arco alpino, in Italia e all’estero,

• Attività: Tre Rifugi Transfrontaliera 2010 Avvicinamento all'alpinismo

manifestazioni culturali, corsi di arrampicata su roccia e su muro artificiale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
Al suo interno operano varie commis-

• L’ intervista: Giorgio Poët

sioni che si occupano della manuten-

• Nuovi itinerari: Placche del Bars D'la Tajola m.
1200 ePunta Castelluzzo m. 1410

• I lettori ci scrivono: Cascata di Mirabouc - Torrenti intubati - Alpini ed Alpinisti

zione straordinaria dei rifugi, della tutela dell’ambiente e della segnaletica
dei sentieri della Val Pellice e delle sue
valli laterali.
Con la Sezione CAI di Pinerolo, collabora alla gestione di una Scuola di
scialpinismo, organizzando ogni anno
corsi condotti da propri istruttori e da
istruttori della Sezione di Pinerolo.
È proprietaria di tre rifugi alpini e di
un bivacco che, più volte ristrutturati

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

• Rif. WILLY JERVIS:

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

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

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

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

• Rif. BARBARA LOWRIE:

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

• Biv. NINO SOARDI:

m. 2630 – Loc. Col Boucie
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e agosto – Tel. 335.8414903
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Via del Molino, 4 (Fraz.S. Margherita)
TORRE PELLICE (TO) - TEL. 0121 91776

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 		
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Venerdì
Sabato

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA

Cari Soci e Amici,
essendo il mio mandato in scadenza,
colgo l’occasione di questo rituale appuntamento della presentazione delle
attività 2010 per ringraziare tutti coloro
che in questi quattro anni hanno collaborato con il loro impegno a mantenere viva ed attiva la nostra sezione.
Anche per la prossima stagione estiva
è stato messo tutto l’impegno possibile per
presentare programmi che possano suscitare interesse, per ampliare il panorama
delle conoscenze in genere.
Fra le attività, come sempre, sono presentati i corsi delle varie specialità, preparati
dai nostri esperti, le gite sociali, nelle quali purtroppo si nota sempre più spesso la
mancanza di adesioni dei Soci.

La nostra Sezione si adopera con dispendio di energie, organizzando manifestazioni sportive e culturali, invitando specialisti
o personaggi; mi auguro che i nostri Soci
ci seguano più numerosi, più di quanto è
stato fatto fino ad ora.
La prossima assemblea ordinaria dei Soci
sarà molto importante, essendo in scadenza numerosi consiglieri, i revisori dei conti
ed il presidente.
Faccio un caloroso invito a tutti, e particolarmente ai giovani, a partecipare a questa
importante serata.
Nella speranza ancora di incontrarci numerosi alle nostre attività, un grande augurio
di “Buona Montagna” a tutti.
Paolo Colleoni

1 - Nomina Presidente dell’Assemblea,
Segretario e Scrutatori
2 - Lettura ed approvazione del verbale
dell’assemblea precedente
3 - Relazione del Presidente della sezione
4 - Discussione ed approvazione bilancio
2009 e relazione dei Revisori dei conti
5 - Elezione del Presidente della sezione
6 - Elezione di sei Consiglieri
7 - Elezione di tre Revisori dei conti
8 - Varie ed eventuali

Tutti i soci sono cordialmente invitati
ad intervenire all’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci del CAI UGET VAL
PELLICE, convocata per il giorno di
venerdì 26 Marzo 2010 alle ore 19,45
in prima convocazione e alle ore 21,00
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

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

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

*Presidente, consiglieri e revisori con mandato in scadenza
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QUOTE SOCIALI 2010

DAL DIRETTIVO

Come è stato pubblicato sullo “Scarpone”, la quota di associazione 2010 comprende,
come lo scorso anno, l’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni
per tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture
centrali che da quelle periferiche del CAI. Pertanto, a partire dal 31 Marzo 2010, solo
i soci in regola con il tesseramento saranno automaticamente coperti per gli infortuni
di gite, corsi, riunioni, manutenzioni sentieri e rifugi, ecc.

SOCI ORDINARI

Euro

37,00

SOCI FAMIGLIARI

Euro

19,00

SOCI GIOVANI

Euro

13,00

PRIMA TESSERA

Euro

4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare un servizio in più ai soci, anche il prossimo anno la nostra sede rimarrà aperta il venerdì mattina dalle ore 10 alle 11 nei mesi
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010. Rimane invariato l’orario di apertura serale del
venerdì dalle ore 21 alle 23.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2009
Come consuetudine pubblichiamo il riassunto del consuntivo di bilancio dell’anno
precedente, il quale verrà discusso nell’assemblea ordinaria dei soci in programma il
26 Marzo prossimo.

BILANCIO DI GESTIONE ANNO 2009
USCITE
Spese di direzione
Bollettino “La Ciardoussa”
Quote Soci per sede centrale

EURO ENTRATE
596,10 Fondo di cassa esercizio precedente
3.964,16 Quote associative
17.091,92 Contributi vari per rigugi

EURO
28.416,19
25.084,96
44.169,40

Spese di sezione

2.332,08 Proventi da attività

2.787,36

Spese per attività

27.000,11 Proventi da servizi

5.966,13

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

2.683,95 Proventi da redditi propri (gestione rifugi)
38.518,99 Proventi e rimborsi diversi
725,00 Partite di giro
92.912,31 TOTALE ENTRATE
FONDO CASSA
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50.018,78
8.884,65
725,00
166.052,47
73.140,16

CALENDARIO ATTIVITA’ ED APPUNTAMENTI

DAL DIRETTIVO
Fino al 30 Settembre 2010

26 Marzo 2010
Assemblea ordinaria dei soci

10/11 Luglio 2010
Avvicinamento all’alpinismo
Gruppo del Bianco

16 Aprile 2010
Rorà - Proiezioni di film di montagna
nell’ambito della rassegna “Alpinismo
in Celluloide”

11 Luglio 2010
Escursionistica alla Punta Udine
18 Luglio 2010
35a Edizione Gara Tre Rifugi

23 Aprile 2010
Serata di diapositive a cura di Pier
Luigi Costa e Franca Martina: “In cammino verso Roma”

24/25 Luglio 2010
Escursione al Colle Altare e
lago della Rossa

12 Maggio 2010
Proiezioni di film sull'ambiente e territorio nell'ambito della rassegna “Alpinismo in Celluloide” in collaborazione
con il circolo Legambiente - Val Pellice
Teatro del Forte - Torre Pellice

24/25 Luglio 2010
Avvicinamento all’alpinismo
Parc de la Vanoise
31 Luglio - 01 Agosto 2010
Alpinistica alla Punta Parrot

13 Giugno 2010
Giornata di pulizia sentieri

07/14 Agosto 2010
Il Glorioso Rimpatrio in Mountain Bike

26/27 Giugno 2010
Avvicinamento all’alpinismo
Parc des Ecrins

16/21 Agosto 2010
Trekking nelle Dolomiti -Odle Puez

3/4 Luglio 2010
Alpinistica all’Uia di Mondrone

29 Agosto 2010
Festa dei Fiati del Boucie – Bivacco Soardi
05 Settembre 2010
Escursione Punta Rognosa

Kurt Diemberger ospite della XXa
edizione di Alpinismo in Celluloide

Notturno dal Vandalino (foto F. Barazzuol)
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Mobilificio Val Pellice di Danilo e Enzo Rivoira s.n.c.
Corso Lombardini, 21 - 10066 Torre Pellice (To)
Tel. 0121.91.445 - Fax 0121.93.3195
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SITUAZIONE RIFUGI

DAL DIRETTIVO
Jervis, la storia infinita del tetto da riparare
dovrebbe concludersi. La nostra Sezione,
nel mese di settembre, ha infatti ricevuto
dall’assicurazione il pagamento dei danni
causati dal vento, sul
manto di copertura.
Detto pagamento è
una parte (chiaramente non tutta), della
voce “contributi vari
per rifugi”, che potete rilevare sul bilancio
pubblicato in questo
numero; per questo
motivo la somma indicata in quella voce
di bilancio è così consistente. Comunque
questi soldi non rimarranno molto nelle nostre casse perché verranno appunto spesi
per la riparazione del
tetto del rif. Jervis e
per gli altri interventi
programmati.
La Sezione augura
quindi una proficua
stagione estiva ai gestori dei rifugi, piena di soddisfazioni,
di nuove iniziative e
soprattutto… di bel
tempo.
				
		
		
Bepi Pividori

Questo inverno che, almeno sul calendario, sta per finire, anche se ci ha
portato tanta neve e altrettanto freddo,
non ha causato danni ai nostri rifugi; danni che si
sono verificati lo
scorso anno, in
particolare al rif.
Barbara: ricorderete
la valanga che causò
il dissesto del tetto ed
il blocco della centralina idroelettrica. Dal
canto suo, il gestore
del rif. Jervis, Roby
Boulard, sempre con
grande professionalità, ha garantito l’apertura della struttura,
durante tutto il periodo invernale, seppure al prezzo di mezze
giornate o giornate
intere, passate a spalare neve per aprire
una pista di accesso.
Per la prossima stagione si prospettano,
come ogni anno, degli interventi e dei lavori sui tre rifugi.
Per il rif. Barbara è
programmato il rifacimento dell’impianto di scarichi fognari
che tanti problemi
ha creato negli scorsi anni, e si sono resi
indispensabili alcuni
adeguamenti alle norme di legge, nei locali della cucina.
Al rif. Granero verranno apportate alcune
migliorie, mentre per quanto riguarda il rif.
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MOSTRA FOTOGRAFICA

SCONTO AI SOCI CAI

Dalla sezione

Sabato 20 Febbraio si è inaugurata
presso il Centro Culturale Valdese di
Torre Pellice la mostra fotografica "Da
Prangins alle Valli Valdesi sui sentieri della Storia. Il Glorioso Rimpatrio
1689-2009. L'esperienza di un gruppo di studenti del Collegio valdese
sul sentiero del Rimpatrio dei valdesi
(16-28 agosto 2009)". Il progetto "Sui
Sentieri della Storia" è stato realizzato con
la collaborazione della Regione Piemonte
e del Cai Uget Val Pellice. La mostra sarà
aperta fino a Venerdì 30 Aprile, nei seguenti orari: Martedì - Sabato 9-12; 15-18, Domenica 15-18.

Ai soci CAI che si presenteranno individualmente alle biglietterie, muniti della
tessera di socio CAI, sarà rilasciata una
tessera di “Ski Club Management” nominativa e riportante la denominazione
del sodalizio, il cui costo di emissione
una tantum sarà di euro 5,00 (solo per le
nuove emissioni e valida 3 anni).
Il possessore di tale tessera avrà diritto ad
usufruire dei prezzi previsti nell’allegato A)
e dovrà provvedere direttamente al pagamento dell’importo previsto al momento
del caricamento dello skipass alle biglietterie del Comprensorio Sciistico Vialattea

CAI 2009/2010
ALLEGATO A

CAI - REGIONE PIEMONTE - Prezzi Validi per la stagione 2009/2010
		
1) SKI CLUB MANAGEMENT
		
TIPO BIGLIETTO					

PUBBLICO

INDIVIDUALE

VIALATTEA – (sabato, domenica, festivi dal 21/12/2009 al 10/01/2009 e dal 11/02/2010 al 16/02/2010)

34,00

31,00

VIALATTEA – nati dal 2002 al 2006					

OMA

OMA

VIALATTEA – (Lunedì/Venerdì)

NOVITA’ NOVITA’ NOVITA’ 		

34,00

24,00

VIALATTEA - nati dal 2002 al 2006						

OMA

OMA

AREA SESTRIERE							

31,00

29,00

AREA SESTRIERE - nati dal 2002 al 2006					

OMA

OMA

AREA SAUZE D’OULX							

31,00

29,00

AREA SAUZE D’OULX - nati dal 2002 al 2006					

OMA

OMA

AREA SANSICARIO							

31,00

29,00

AREA SANSICARIO - nati dal 2002 al 2006					

OMA

OMA

AREA MONTILUNA							

25,00

24,00

AREA MONTILUNA - nati dal 2002 al 2006					

OMA

OMA

* Non valido il sabato, la Domenica, i festivi, dal 21/12/2009 al 10/01/2010 e dal 11/02/2010 al 15/02/2010
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GLORIOSO RIMPATRIO

Dalla sezione

Sistemazione a scelta tra tenda (in campeggio) e albergo/posto tappa.
Trattamento di mezza pensione.
Riunione informativa dei partecipanti lunedì 19 aprile 2010 h. 21.00 presso la sede.
Informazioni e iscrizioni: Marco Fraschia
339-73.86.532
Appello: stiamo cercando due persone per
guidare i due furgoni d’appoggio (sufficiente patente B). Potrebbe essere un’ottima vacanza alternativa (chiedete a Ilario
Merlo che lo ha già fatto).

La nostra sezione organizza da sabato 7 a sabato 14 agosto: “Il Glorioso
rimpatrio, I parte: da Prangins (lago di
Ginevra) al Piccolo Moncenisio”. L’itinerario sarà effettuato prevalentemente in mountain bike, tranne il quinto
giorno (tappa in montagna con l’attraversamento dei colli de la Fenêtre e du
Bonhomme). Trasferimento in Svizzera e
rientro a Torre Pellice dal Colle del Moncenisio in pullman privato. Saranno presenti
due furgoni d’appoggio per trasporto bici,
zaini e borse individuali.

Enoteca
Caffè del Forte
di Loris Michialino e Patrick Rivoira

Via Repubblica, 22
TORRE PELLICE (To)
TEL. 0121 933170
Chiuso il lunedì
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CHIOT DL’AIGA

CARNI
Macellazione
Lavorazione
Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Sconto del 10% a tutti i soci CAI

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

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
14
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PUNTA UDINE m. 3095

UIA DI MONDRONE m. 2964

GITE SOCIALI

Sabato 3 Domenica 4 Luglio
Alpi Graie : Gruppo Levanne
Dislivello in salita: m. 1565
Tempo previsto: ore 3,30 - 4
Difficoltà: F+
Località partenza: Molette di Mondrone
Punto di appoggio: Rifugio Città di Ciriè
Attrezzatura: Casco, corda, imbragatura

Domenica 11 Luglio
via normale

quota partenza (m): 2020
quota vetta (m): 3095
dislivello complessivo (m): 1075
Tempo previsto: ore 3,00 - 3,30
difficoltà: F
esposizione prevalente: Sud-Est
località partenza: Pian del Re (Crissolo)
punti appoggio: Rif. Vitale Giacoletti (2741 m)

Affascinante ed attraente piramide rocciosa,
isolata sulla cresta spartiacque tra la Val d’Ala
e il Vallone di Sea, regala, a chi si avvicina per
salirla, emozioni e una sorta di rispetto riverenziale unici. Dall’abitato di Ala di Stura appare,
infatti, come una montagna molto difficile. Non
è da dimenticare inoltre che i suoi tratti ricordano incredibilmente le forme del più famoso monte Cervino, costandogli l’appellativo di
Cervino delle valli di Lanzo. Esistono due belle
vie normali di salita che non richiedono grandi
doti alpinistiche tuttavia, considerando la natura
stessa del terreno e l’elevato dislivello da compiere per l’ascesa, non sono valutabili secondo
la scala escursionistica ma bensì secondo quella
alpinistica entrambe con un grado F+.
Nonostante l’itinerario di salita sia nella maggior
parte dei casi ben segnalato con vernice rossa
ed ometti di pietre, è necessario possedere una
sufficiente esperienza per poter, almeno la prima volta, al meglio affrontare l’ultimo tratto di
ascensione in cui si trovano passaggi su roccia
di II+, grado da interpretare correttamente poiché sono per la maggior parte molto esposti sui
ripidi canaloni sottostanti.

La cima sorge sullo spartiacque principale tra le
valli Po e Guil come la vicina Punta Venezia.
L'ascensione alla vetta è un itinerario non lungo
ma abbastanza impegnativo, in particolare nella seconda parte il percorso supera alcuni tratti
che, pur corrispondendo alla forma più semplice dell'arrampicata, passi di I e II, richiedono la
dovuta esperienza e prudenza.
Dal Pian del Re si sale su comoda mulattiera al
Rif. Giacoletti (2741 m).
Da quest'ultimo ci si dirige verso ovest guadagnando, per morene spesso innevate fino a stagione avanzata, lo sbocco del Couloir del Porco.
Si risale il canale sul lato destro facilitati dalle
numerose corde fisse raggiungendo così il colle
(2920 m).
Si svolta quindi a sinistra e si risale al meglio il
facile crestone su sfasciumi e massi rotti giungendo in breve alla cima.
Per informazioni e adesioni: Paolo Colleoni,
tel. 0121.500082 o in sede il venerdì dalle ore
21.00 alle 22.00

Per informazioni e adesioni ento il 18 Giugno:
Paolo Colleoni, tel. 0121.500082 - Marco Avalis,
tel. 349.2237611 ore serali, o in sede il venerdì
dalle ore 21.00 alle 22.00
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Sabato 24 Domenica 25 Luglio

Splendida escursione in quota che non
presenta particolari difficoltà e permette di
osservare il superbo spettacolo delle cime
e dei ghiacciai alla testata del Vallone di Arnas. Partenza da Margone piccolo borgo in
alta Val di Lanzo presso Usseglio (mt.1424);
primo giorno dedicato a percorrere la lunga
salita, tra boschi, verdi pascoli e laghi alpini
per raggiungere il rifugio Cibrario(mt.2616).
Posto in un bel ripiano, il rifugio costituisce
un’ottima meta intermedia. Dopo la cena e il
pernottamento si continua sul sentiero che si
alza con un tratto iniziale molto piacevole, tra
rii, cascatelle e un ultimo tratto su pietraie, si
raggiunge l’ampio Colle Altare (mt. 2900) al di
là il panorama si apre sulla spettacolare testata
del Vallone di Arnas con il Lago della Rossa.
Il ritorno sul percorso di salita permette di fare
una variante ai laghi di Peraciaval.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
tel. 3358414903 Ilario Merlo.

PUNTA PARROT, LUDWIGSHOHE, CORNO NERO E PIRAMIDE VINCENT

COLLE ALTARE e LAGO della ROSSA

GITE SOCIALI

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto
Interessante traversata in alta quota che permette di raggiungere, in un solo giorno, ben
quattro vette che superano i 4000 metri, situate sulla cresta spartiacque che, scendendo dalla Punta Gnifetti, separa la Valle del
Lys dalla Val Sesia. L’ascensione si sviluppa al cospetto dei giganti delle Alpi Pennine, in particolare ai piedi del Monte Rosa
e dei Lyskamm, ad una quota superiore ai
4000 metri, essenzialmente su pendii glaciali che non presentano particolari difficoltà
tecniche; tuttavia necessita di una discreta
preparazione fisica in quanto il dislivello
da affrontare il secondo giorno è considerevole (1000 metri di sola salita più alcuni
saliscendi durante la discesa) e la quota da
raggiungere è elevata. Dalle vette panorama
d’eccezione che spazia su tutto l’arco alpino
occidentale e sulla pianura piemontese.

Itinerario:
Da Stafal (Gressoney) si prendono gli impianti
di risalita fino al Passo dei Salati. Si prosegue
a piedi fino al rifugio Città di Mantova, dove si
pernotta. Il giorno seguente si risale il ghiacciaio
del Lys. Valicato il Colle del Lys si guadagna il
Colle Sesia dal quale, in breve, si raggiunge la
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GITE SOCIALI

Punta Parrot. La discesa avviene lungo la cresta
sud, toccando le punte del Ludwigshohe e del
Corno Nero, fino al Colle Vincent. Si risale (per
chi lo vorrà) fino alla sommità della Piramide
Vincent, per poi ripassare nuovamente al colle e
scendere a valle.
Materiale necessario:
abbigliamento d’alta montagna, imbragatura,
corda, piccozza, ramponi, pila frontale.

per la sua posizione panoramica su Corvara in
Badia e sulle cime del Sella e Sassolungo. Le salite sono di media difficoltà con tratti di ferrata,
non difficili.

16 agosto/21 agosto 2010

Riproponiamo ancora un giro in Dolomiti,
questa volta in un angolo forse non tanto
conosciuto, ma sempre bello e incantevole,
che ha dato i natali e ha visto i primi passi
alpinistici di R. Messner.
Il gruppo dolomitico delle Odle e delle cime
di Pùez è situato tra val Gardena, la val di
Funes e la val Badia, quindi tra le vallate più celebri e incantate delle dolomiti alto-atesine.
In linea di massima, il nostro giro partirà dal
passo Gardena e poi ci inoltreremo nel cuore
di questo gruppo montuoso, passando dal rif.
Firenze, al rif. Puez e al rif. Edelweiss. Non mancheranno salite ad alcune cime, come il Sass Rigais (m. 3025), le cime di Puez (m. 2913) ed infine il Sassongher (m. 2665), quest’ ultimo celebre

Per informazioni e prenotazioni (entro giugno
2010): Pividori Bepi - 338 1747222 oppure in
sede il venerdì sera, dalle 21.00 alle 22.00

PUNTA ROGNOSA DEL SESTRIERE (Cresta Ovest)

GRUPPO DELLE ODLE - PUEZ

Per informazioni e adesioni telefonare a: Luca
Giribone 3407684006 o Domenico Druetta
3394587098 (ore serali)

Domenica 05 Settembre
quota partenza (m.): 2030
località partenza: Sestriere
quota vetta (m.): 3280
dislivello complessivo (m.): 1250
Tempo di salita: h. 3,50
difficoltà: EE
esposizione prevalente: Nord-Ovest

Dal colle del Sestriere ci si dirige verso la diga del Chisonetto superata la
quale, per un comodo sentiero si sale
rapidamente fino a raggiungere il passo San Giacomo (m.2.639). Seguendo
la cresta (a tratti lievemente esposta),
si superano le Rocce San Giacomo ed
il Monte Sotto Rognosa (m. 3009): un
piccolo pianetto annuncia l'ultimo tratto,
costituito da un pendio abbastanza inclinato di terra e sfasciumi, ma privo di difficoltà, che porta alla Madonnina della cima.
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GITE SOCIALI
Questa montagna, che domina il Colle del
Sestriere, rappresenta il punto più elevato
di tutta la Val Chisone. Il panorama che
si può osservare dalla vetta è splendido,
ed abbraccia tutte le principali cime delle sottostanti Valli Troncea ed Argentiera,
il Monviso, il Pic de Rochebrune, la Barre

Des Ecrins (4102 m) e il suo massiccio, il
gruppo Niblè - Vallonetto, il Rocciamelone
e i ghiacciai della Vanoise.
Per informazioni e/o adesioni, telefonare
a Marco Avalis (349 2237611 ore serali).

TRE RIFUGI TRANSFRONTALIERA 2010

ATTIVITÀ

Come già annunciato sul numero della
Ciardussa di ottobre, il 18 luglio prossimo si
svolgerà la Tre Rifugi Transfrontaliera della
Val Pellice, seconda edizione in versione
Sky Marathon e Sky Race, trentacinquesima
da quando, nell’agosto del 1972, la nostra
sezione partorì una gara di “marcia alpina”,
termine con il quale si identificavano le
competizioni di corsa in montagna negli
anni del pionierismo della specialità.
Il Comitato Organizzatore, ad oggi, già si è riunito alcune volte per tracciare un programma
di massima, e per definire ed assegnare i vari
compiti ai componenti dello stesso, i quali si attiveranno in proprio e relazioneranno ognuno
per il settore di competenza alle riunioni indette
dal coordinatore.
Abbiamo inserito la nostra manifestazione nei
calendari della FSA-FSI Sky Running. Con piacere abbiamo ricevuto, da parte di alcune redazioni di riviste specializzate, richieste d’invio di
schede tecniche/informative riguardanti descrizioni dei percorsi con le loro caratteristiche nei
dislivelli e distanze, programmi ecc. affinché po-

tessero inserire la Tre Rifugi sui propri siti internet in modo dettagliato. Non nascondiamo che
tutto ciò sia linfa vitale per continuare il nostro
impegno cercando di ottimizzare l’organizzazione nell’intento di renderla il più possibile snella
e produttiva risolvendo le inevitabili magagne
sorte nel passato.
Per quanto riguarda il programma non ci saranno sostanziali novità rispetto all’anno scorso; si
era in verità inizialmente orientati a scaglionare
le partenze delle singole gare, nel tentativo di
rendere la manifestazione più interessante per
il pubblico distribuito sul percorso. Dopo un’attenta valutazione, però, si è ritenuto di riproporre il programma originale, poiché più facilmente
gestibile.
Informiamo che a breve verrà aggiornato il sito
della gara. www.3rifugivalpellice.it; nella home
page, già si è informato il pubblico per quanto
riguarda la ripartenza della macchina organizzativa.
Vogliamo rivolgere un plauso al comune di
Abries nella persona del sindaco M.me Joëlle
Ocana, la quale già ha richiesto di essere documentata sul nuovo programma, indice di ottima
collaborazione, che da quelle parti emerge naturalmente senza dover essere, per così dire, stimolata, come a volte succede dalle parti nostre.
Consultando i calendari, ormai quasi “ufficiali“,
si evidenzia una nutrita concomitanza di gare
16
14
18

ATTIVITÀ
In fondo è giusto che ognuno abbia il suo
piccolo spazio; ciò che conta è portare la manifestazione ad un buon livello qualitativo: ci
stiamo provando, se riusciremo, il resto verrà
da sè.
Ricordo ai lettori della Ciardussa, ai loro amici
ed a tutti gli altri che lo vorranno, che sono
aperte e gradite le adesioni sia quale volontario per i giorni della gara che per far parte
del pool di sponsor/sostenitori i quali compariranno come tali sul sito ufficiale della manifestazione e/o sulle pagine della brochure
per domenica 18 Luglio. Avevamo deciso una
diversa collocazione della Tre Rifugi rispetto
all’anno scorso, spostandola alla terza domenica
del mese, per evitare la Monterosa Sky Race ed
il Trail che si svolge in quel periodo appena oltre confine nei pressi di Nevache, mentre per la
prima ci siamo, pare che i cugini francesi abbiano avuto la nostra stessa idea per cui nulla cambia. Occorre però considerare che le domeniche
a disposizione nei mesi Giugno-Luglio-Agosto,
periodo adatto a competizioni in alta montagna,
sono una quindicina scarsa, per cui, dato il proliferare anno dopo anno di gare riservate agli

appassionati dei sentieri alpini, risulta improbabile se non impossibile averne meno di cinque/
sei concomitanti.

illustrata. È sufficiente contattare i componenti
del C.O. o del direttivo CAI Sez. UGET di Torre Pellice, personalmente, oppure scrivendo a:
info@3rifugivalpellice.it
Voglio a nome mio personale e del Comitato
tutto ringraziare fin d’ora chi vorrà partecipare
alla riuscita della “Tre Rifugi Transfrontaliera
della Val Pellice” nella sua trentacinquesima
edizione.
L’appuntamento è per domenica 18 Luglio p.v.
al piazzale di Villanova per la suggestiva partenza dei concorrenti e di seguito alla conca
del Pra per i passaggi e gli arrivi con il gran
finale delle premiazioni.
Claudio Vittone
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•Produzione Artigianale
•Vendita diretta al pubblico

DOLCI BONTà
I tre remagi s.n.c.
Via 1° MAGGIO 16 - di fronte a Piazza Partigiani
10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (To)
Tel.333.17.11.267
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AVVICINAMENTO ALL'ALPINISMO

ATTIVITÀ

Si organizzano tre uscite in alta montagna
al fine di avvicinare all’alpinismo i soci
interessati. La responsabilità delle scalate sarà affidata alla Guida Alpina Sandro
Paschetto coadiuvato dai volontari del
Soccorso Alpino, per affrontare le salite
in condizioni di massima sicurezza e con
l’occasione poter perfezionare le proprie
conoscenze alpinistiche in compagnia di
persone esperte.

10-11 Luglio
MONTE BIANCO: Aiguille du Tour (3544 mt)
oppure Tete Blanche (3422 mt)
24-25 Luglio
PARC DE LA VANOISE: Dome de Chasseforet
(3586 mt) oppure Bessanese (3611 mt)
Le mete saranno scelte a seconda delle condizioni ambientali: dovendo prenotare i rifugi, le iscrizioni verranno chiuse entro il mese
di maggio. I costi saranno decisi in primavera
e potranno variare in base al numero degli
iscritti.

Le uscite si svolgeranno il:
26-27 Giugno
PARC DES ECRINS: Roche Faurio (3730 mt)
oppure Pic des Agneaux (3664 mt)

Per informazioni e/o adesioni, telefonare a
Marco Avalis (349 2237611 ore serali).

Colle Boucie (Foto C. Vittone)
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GIORGIO POËT

L’INTERVISTA
aiuto a chi si trova in difficoltà nell’ ambiente
montano (e in quello alpinistico).
Come è cambiato, se è cambiato, l’ambiente
del Soccorso Alpino, sia a livello di Stazione che di delegazione? (ndr. “delegazione”:
organo di coordinamento a livello regionale
del Soccorso Alpino).
C’è stata un’ evoluzione nei materiali e nelle attrezzature, nuovi apparecchi radio che
attraverso gli appositi ponti ci permettono
collegamenti anche a lunga distanza e ci
consentono di dialogare ad esempio anche
con gli equipaggi degli elicotteri del 118 o
dei Vigili del fuoco.
Devo dire che è soprattutto cresciuto il livello
tecnico e operativo dei volontari grazie alle
frequenti esercitazioni a cui partecipa tutta la
stazione e soprattutto all’attività in montagna
svolta dai singoli. Vi è anche un buon livello
di collaborazione con le altre Istituzioni di
volontariato e non, quali Carabinieri, Croce
Rossa, A.I.B. e Vigili del fuoco.
Come sono i rapporti tra il capostazione e
gli altri volontari?
Non starebbe a me a dirlo ma abbiamo un
magnifico rapporto, le decisioni vengono
sempre prese in modo democratico e devo
dire che abbiamo praticamente sempre unanimità di consensi. Ne consegue che non ci
sono difficoltà nella gestione dei volontari,
che sono tecnicamente preparati e disponibili
e, nel coordinamento degli interventi, posso
contare su due ottimi vice-capostazione.
Qual è a tuo parere, o quali sono le qualità che devono possedere i volontari di una
Stazione?
Preparazione tecnica e fisica, altruismo, ma
anche la disponibilità ad essere reperibili in
qualsiasi momento.
Secondo te, l’operato del Soccorso Alpino è
conosciuto e apprezzato? Le persone soccorse in tutti questi anni, vi hanno sempre
ringraziato?
Il nostro operato è, forse anche per colpa
nostra, poco conosciuto, ma è apprezzato da
chi è al corrente della nostra attività.
Ringraziamenti? Devo dire che in proporzio-

Giorgio Poët, l’attuale capostazione del
Soccorso Alpino Val Pellice, non poteva
mancare nelle nostre interviste alle persone più rappresentative dell’ambiente
alpinistico valligiano. La sua più che
decennale esperienza di volontario del
Soccorso Alpino, la conoscenza del territorio
in cui è chiamato ad operare e questo suo
lavorare senza tanti proclami e strombazzamenti, ne fanno un punto di riferimento sia
per coloro che vanno in montagna, sia per
altri enti che sono preposti ad intervenire con
il Soccorso Alpino.
Lo incontriamo nella sua segheria che conduce ancora, un pó per passione, un pó
aspettando magari di cederla, per salvare almeno il posto di lavoro dei suoi operai.

Da quanti anni sei capostazione ?
Sono entrato nel Soccorso Alpino nel 1972.
Nel 1978 ho sostituito l’allora capostazione
Bruno Pasquet; sono rimasto capostazione
fino al 1991 quando sono stato sostituito da
Marco Fraschia e in seguito da Enrico Visetti.
Nel 2002 sono stato rieletto e sono tuttora il
capostazione della Sezione di Torre Pellice.
Qual è stata la molla che ti ha spinto a dedicare tanti anni a questa carica così piena
di responsabilità?
Da ragazzo, devo dire che ne ero attirato:
forse perché ne sentivo parlare da mio zio
Bruno Pasquet. Poi da adulto mi sono appassionato ed impegnato, nella convinzione
che questa attività sia essenziale per portare
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L’INTERVISTA
ne agli interventi sono stati veramente pochi.
Quale è stato il tuo primo intervento veramente impegnativo?
Forse è stato nel Maggio del 1975, il mio primo intervento importante, quando fummo
chiamati a soccorrere un gruppo di 11 ragazzi bloccati da un'improvvisa e abbondante
nevicata al Bivacco Soardi (Boucie).
Ci sono dei problemi, ad esempio finanziari
o di forniture di materiali per poter svolgere
bene il vostro compito?
Ci sono sicuramente dei problemi finanziari;
la delegazione di Torino ci dà un contributo
annuo di 1500 euro, cifra veramente ridicola per gestire una stazione di soccorso alpino. Raramente riceviamo
qualche offerta da parte
di persone soccorse. Probabilmente siamo l’unica
associazione di volontariato nella quale i volontari si pagano la propria
divisa. Devo dire che i
rapporti fra la stazione e
la delegazione non sono
come dovrebbero essere: veniamo convocati a
Torino per le assemblee
annuali nelle quali siamo
chiamati a ratificare o ad
approvare decisioni già
prese dall’alto e dove le
nostre proposte non vengono prese in considerazione.
Qual è la cosa che ti ha più emozionato e
che ti ha dato più soddisfazione, durante
questi anni di capostazione ?
Probabilmente il soccorso portato ad un
gruppo di bambini con i loro genitori che
si sono persi col sopraggiungere della notte scendendo dal M.te Frioland. Avvertiti dai
parenti li abbiamo raggiunti verso la mezzanotte, abbiamo passato la notte con loro e
alle prime luci dell’alba li abbiamo portati a
valle. Questi ragazzini si sono molto divertiti
a scendere con le corde, e per loro forse è
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stata solo una piacevole avventura.
I tuoi famigliari hanno sempre appoggiato questo tuo impegno, considerato che sei
tenuto ad intervenire a qualsiasi ora del
giorno o della notte, e che corri anche dei
rischi ?
Hanno sempre capito e condiviso le motivazioni che stanno alla base del mio impegno
nel soccorso alpino, anche se in varie occasioni hanno temuto per la mia stessa incolumità e per quella dei miei collaboratori.
Ci sono stati degli interventi, come dire, un
pó comici o strani. In altre parole, hai qualche aneddoto da raccontare?
Ero stato contattato da un cacciatore di Castagnole il cui cane era bloccato su una parete di roccia da alcuni
giorni; questo signore ci
pregò di andarglielo a recuperare. Il giorno dopo
gli stessi cacciatori ci hanno portati fino al Chiot
d’la Sella (Villar Pellice)
in fuoristrada e, dopo
mezz’ora di cammino, abbiamo raggiunto la parete
dove si trovava il cane di
nome Tosca. Siamo saliti, abbiamo imbragato
il cane e l’abbiamo calato alla base della parete.
Questi cacciatori al Natale
successivo ci hanno fatto
un’ offerta per il soccorso
e ci hanno regalato diversi chili di carne di
cinghiale. Il tutto è finito con una bella cena
a casa di Luciano.
Abbiamo ancora bisogno della tua esperienza e del tuo entusiasmo. Hai ancora intenzione di continuare con la responsabilità
che ti porta questo compito?
Sono ancora capostazione per due anni, poi
si vedrà.
Ci congediamo da Giorgio augurandogli
di continuare ancora con questo compito,
sempre con il suo entusiasmo, la sua caparbietà e la sua riservatezza.
		
Bepi Pividori
		

PLACCHE DEL BARS D'LA TAJOLA m. 1200 e PUNTA CASTELLUZZO m. 1410

NUOVI ITINERARI
Le vecchie vie di arrampicata sulla
placche del Bars d’la Tajola, aperte a
partire dagli anni ’80, sono state recentemente riattrezzate (F. Michelin dicembre 2009)
Sono stati sostituiti i chiodi e gli spit
più vecchi e rinforzate le soste con fix
inox ad anello per le calate.
Su questo settore esistono attualmente
cinque brevi itinerari, che permettono
una divertente arrampicata in prevalenza su medie difficoltà, consigliabile specialmente dal tardo autunno alla primavera in quanto il posto è ben soleggiato
e quasi sempre sgombro da neve.
È possibile concatenare un paio di
questi itinerari (Via Centrale + Via degli
Strapiombi), con la via “Michelin–Canepa” alla Punta Castelluzzo; si ottiene
cosi un percorso lungo e vario, molto
interessante anche dal punto di vista
panoramico ed escursionistico.

ACCESSO:
A monte del paese di Torre Pellice prendere a destra la strada per la borgata "Coppieri"; appena oltrepassata la chiesa, svoltare a sinistra e proseguire fino alla borgata
"Bonnet". Lasciare l'auto un centinaio di
metri prima delle case, poi dal centro della
borgata, prendere a sinistra il sentiero con
indicazione Castlùs (Castelluzzo).
Dopo un tratto pianeggiante e alcuni tornanti il sentiero sbuca in una strada sterrata; seguirla verso destra per 120 metri
passando al di sopra di una vecchia baita
abbandonata, poi salire verso sinistra nel
bosco (segni blu).
Dopo pochi minuti continuare verso destra
(ometti – segni blu) e poi direttamente nel
bosco su tracce di sentiero fino alla base
delle placche del Bars d’la Tajola che, a
causa della vegetazione, non risultano visibili mentre si sale. (40 minuti di marcia).

1 - VIA DELLA QUERCIA
  F, Michelin
(novembre 2000)
Attacca in alto a sinistra
in corrispondenza di una
grande quercia (conviene raggiungere l’attacco
scendendo in doppia
dopo aver salito un’altra
via).
Sviluppo: 25m 5b
2 - VIA DI SINISTRA
  F, Michelin, E. Depetris
(dicembre 1983)
Sviluppo: 50m L1: 6a L2:
5a (5b obbl)

NUOVI ITINERARI
al Bars d’la Tavola, si raggiunge un sentiero pianeggiante.
Si segue questo sentiero verso sinistra per
circa 150 metri, poi si sale nella pineta fino
a sbucare su una pietraia (Ometti, segni
blù). Si risale la pietraia poi un breve tratto
boscoso e ci si porta alla base della parete
Sud della Punta Castelluzzo (15 min).
L’attacco della via si trova una cinquantina
di metri a sinistra della verticale della vetta,
vicino a un grosso larice.
Si sale per quattro tiri spostandosi gradualmente a destra e si raggiunge la vetta sul
lato Ovest

3 - VIA CENTRALE
   F. Michelin, F. Giovanelli
(marzo 1983)
Sviluppo: 50m L1: 5a L2: 5b
4 - VIA DEL TETTO ««
  F, Michelin, F. Giovanelli
(maggio 1983)
Sviluppo: 50m L1: 6a+ L2: 5b,
passo di A0 (5c obbl)
VARIANTE: si può raggiungere la sosta 1
attraversando a destra dal primo tiro della
Via Centrale lungo una bellissima fessura
(5a)

Sviluppo: 130m max 6a+ (6a obbl)
Via attrezzata (possono essere utili friends
piccoli e medi).
Per l’ultima sosta in vetta si sfrutta una clessidra.
Sviluppo totale concatenando 2 vie del Bars
d’la Tavola: 220m

5 - VIA DEGLI STRAPIOMBI
   F. Michelin
(novembre 2000)
Dopo aver salito una delle vie sulla placconata, si attraversa a sinistra per una ventina
di metri e si scende nel canale dove si trova l’attacco della via che supera un settore
leggermente strapiombante, ma con buoni
appigli.

DISCESA:
Raggiungere il colle sul lato Nord, quindi
seguire il bel sentiero sul versante Ovest,
che riporta i 45 minuti alla borgata Bonnet.
		
Fiorenzo Michelin

Sviluppo: 50m L1: 6a+ L2: 6b (5c obbl)
DISCESE:
Sulla placconata si può scendere con una
doppia da 50m sulla Via Centrale, oppure
con 2 doppie da 25m sulla Via di Sinistra.
Sulla Via degli Strapiombi si può scendere
con 2 doppie da 25m.

6 - PUNTA CASTELLUZZO
   F. Michelin, B. Canepa
(marzo 2001)
Dopo aver superato la Via degli Strapiombi
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CASCATA DEL MIRABOUC

I LETTORI CI SCRIVONO

Domenica 7 Febbraio 2010
Giornata sul ghiaccio in occasione del
trentennale della prima salita della cascata di Mirabouc

Tre decenni or sono, un manipolo di
ardimentosi saliva per la prima volta la
cascata di ghiaccio che domina le rovine del forte di Mirabouc negli inverni
più rigidi: tra di loro Robi Boulard, guida
alpina ed attuale gestore del Rifugio Jervis.
Quattro chiacchiere tra amici che, come ricorda Robi, “pestavano già ghiaccio insieme
trent’anni fa” ed il ricordo di quell’ avventura sono state la scintilla che ha fatto nascere
l’idea di far provare i “loro brividi” anche
a chi ha appena mosso i primi passi sulla
roccia: i partecipanti al corso di arrampicata
organizzato in autunno dalla nostra Sezione,
sono stati invitati a salire al Pra per cimentarsi con picche e ramponi, sotto l’attenta
vigilanza di Robi, primo salitore della cascata. A far da cornice all’evento si è svolto il
sabato sera in rifugio un piccolo concerto
jazz: le coloriture sudamericane della musica sono state il preludio alla magnifica giornata di sole di domenica 7 febbraio, che ha
accompagnato i novelli ice climbers.
La cascata di Mirabouc, troppo difficile per
i neofiti, è stata sostituita da una piccola e
meno impegnativa colata nei pressi del Jervis e dalla cascata del Pis, affrontata nel pomeriggio dopo che un’abbondante e squisita
libagione consumata sul solarium del rifugio
sotto un sole quasi primaverile, ha minato i
bellicosi propositi dei più agguerriti.
Fin dal primo mattino sulle ripide incrostazioni di ghiaccio si sono succeduti con
incredibile entusiasmo, grazie all’aiuto dei
volontari del Soccorso Alpino che si prodigavano per rendere le salite sicure, bambini,
ragazzi, giovani ed adulti (oltre una ventina

in totale). Solo le parole “Vi andrebbe un
piatto di pasta?” hanno alla fine incrinato la
determinazione quasi feroce dei ghiacciatori.

Al termine di una giornata in cui tutto è
stato perfetto, il ringraziamento di ognuno
è sicuramente andato a chi ha avuto l’idea
ed il merito di organizzare questa insolita e
splendida “festa di compleanno”.
			
Marco Avalis
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TORRENTI INTUBATI

I LETTORI CI SCRIVONO

Torrenti intubati: un convegno del
TAM.
Già da parecchio tempo importanti istituzioni internazionali come la CIPRA
(Convenzione Internazionale per la Protezione delle Alpi) hanno lanciato l’allarme a proposito dei torrenti di montagna
che, ormai, solo in piccola percentuale
hanno conservato delle condizioni naturali.
A partire dagli anni ’90, oltre ai grandi impianti idroelettrici costruiti nei decenni precedenti, con dighe imponenti e grandi bacini
(penso, vicino a noi, a quanto si può vedere
in Val Gesso), si sono aggiunti una miriade
di piccoli impianti, detti “ad acqua fluente”
perché deviano l’acqua del torrente in una
condotta e, dopo qualche chilometro, la portano ad una centrale dotata di turbine.
Apparentemente non viene prodotto un danno rilevante, in quanto l’acqua viene restituita con lo stesso livello qualitativo; in realtà,
dato che si tratta quasi sempre di condotte
del diametro di un metro e anche più, nel
tratto intermedio il torrente “muore soffocato” per mancanza d’acqua. Ogni impianto dovrebbe rilasciare un “deflusso minimo
vitale” (DMV), ma, come spesso accade nel
nostro Paese, i controlli sono molto approssimativi e le leggi non rispettate. Ma poi, se
ci pensiamo bene, il DMV non fa “star bene”
il torrente: sarebbe un po’ come se vi dicessero che vi faranno vivere con il minimo di
aria necessaria per non morire… Mica tanto
bello, no?
A questo tema molto dibattuto anche nella nostra valle ha dedicato un interessante
convegno la Commissione Centrale Tutela
Ambiente Montano (TAM) del CAI; questo
incontro si è svolto nel giugno scorso e,
adesso, sono disponibili gli atti, raccolti in un
volumetto che è davvero molto interessante
da leggere. Il titolo del convegno è "Energia
dall’acqua in montagna: costi e benefici" e
gli atti possono essere richiesti al TAM cen-

trale presso i seguenti indirizzi mail: carlobram@alice.it e mira26@technet.it .
Riporto qualche passo significativo dall’intervento del Presidente della Sezione CAI di
Milano, Carlo Lucioni: “Poiché l’energia idroelettrica è da fonte rinovabile e sicura, ad
emissioni bassissime di CO²… ecco che questi
aspetti sono diventati i principali parametri
che definiscono l’interesse pubblico, trascurando l’impatto negativo sull’ambiente alpino. E non basta, perché invece di chiedere
ai privati produttori compensazioni economiche per i danni prodotti all’ambiente delle
valli… vengono concessi notevoli incentivi
economici a chi produce energia idroelettrica dall’acqua, innescando così una vera e
propria corsa dei privati all’ottenimento delle
concessioni. E poi - continua il Presidente Lucioni - il modo con cui vengono date queste
concessioni è abbastanza miope: l’approccio
alle problematiche della produzione di energia idroelettrica non è di tipo collettivo, l’attenzione di chi deve dare le concessioni non
è rivolta alla situazione dei bacini idrografici nel loro complesso ma guarda al singolo sito, o corpo idrico, di cui viene chiesto lo
sfruttamento. Inoltre, a livello generale, non
si tiene conto del fatto che anche se tutto il
potenziale idroelettrico residuo venisse sfruttato – peraltro con danni ambientali gravissimi – i vantaggi per il sistema Italia (in
termini di copertura della domanda) sarebbero minimali. Gli unici ad essere davvero
soddisfatti - conclude Lucioni - saranno gli
imprenditori che, grazie agli incentivi pagati
con i soldi dei contribuenti, faranno comunque dei profitti enormi”.
Dobbiamo dunque ringraziare la Commissione TAM che, con questo volumetto così ricco
di informazioni e di dati, ci dà la possibilità
di riflettere su un problema che abbiamo sotto gli occhi anche noi nella nostra Valle.
			
			
Marco Baltieri.
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ovvero il C.A.I. e le Truppe Alpine

Con il termine di “popolo alpino” indichiamo gli abitanti delle Alpi, che da sempre
vivono traendo dalla terra delle valli il necessario al proprio sostentamento; fino alla
metà del secolo scorso questi popoli sovente conoscevano poco il progresso tecnologico, si trovavano isolati, ma pur sempre in
armonia con la natura.
All’interno del popolo delle Alpi furono chiamati ed addestrati uomini, i più validi, a far parte
di quelle truppe dell’Esercito del Regno d’Italia,
nate nel lontano 1872, atte a muoversi ed agire
nel territorio impervio delle Alpi, per lo specifico
impiego nella difesa dei confini.
Nacquero gli “Alpini”: per dovere di cittadini,
giovani Italiani di interi paesi di montagna per
tanti anni servirono (e servono ancora) la Patria,
indossando una divisa e portando le armi, ubbidendo a ordini superiori, giurando solennemente fedeltà al Re d’Italia, allora, e alla Costituzione
della Repubblica, oggi. Solamente con il servizio
militare gli uomini abbandonavano i propri borghi per conoscerne altri vicini o, per vicissitudini
belliche, molto lontani.
Il fascino per l’ambiente e la cultura montana,
attrassero uomini amanti delle sfide di esplorazione, di conoscenza e di competizione con le
fatiche e con l’asperità degli ostacoli naturali.
Gli “alpinisti” sono i frequentatori delle Alpi, ne
amano i paesaggi, gli orizzonti, approfondiscono
la conoscenza degli uomini che ci vivono, cercando a volte spunti di filosofia di vita e, altre
volte, sfidando (anche l’impossibile e l’estremo)
tra i boschi, gli alpeggi, le rocce, le nevi ed i
ghiacci.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) nasce nel 1863
da un’idea del Quintino SELLA, per raggruppare e coordinare le attività alpinistiche degli appassionati frequentatori delle montagne, quindi
propagandare tra i giovani la conoscenza ed il
rispetto della natura alpina, favorendo la coesione tra individui.
Un Uomo delle nostre valli rappresenta concretamente il confronto tra queste identità.
Nasce (1918) in una famiglia valdese della dura
val Germanasca: il papà è Pastore in diverse località italiane per esercitare la sua Missione e, nei
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vari trasferimenti, lo segue tutta la famiglia. Un
suo figlio dimostra grande propensione alla frequenza dei monti e delle vette meglio che per lo
studio. Enrico (il suo nome) viene messo al Convitto del Collegio Valdese di Torre Pellice per ultimare il Liceo Classico ed ottiene la maturità nel
1938; la valle non gli è nuova perché per molte
estati la famiglia trascorre le vacanze a Bobbio
Pellice (Pajant) ed in quelle occasioni si sbizzarrisce sulle cime dei nostri monti, sovente con una
amica che in seguito diverrà sua moglie.
Terminato il liceo sceglie di frequentare l’Accademia Militare per diventare il “professionista”
dei monti (tutti il più possibile) ed inizia una
brillante carriera: comanderà reparti di Alpini nel
Carso e nel Brenta, avrà esperienze di guerra in
Albania ed in Italia, ma rimarrà sempre istruttore
di alpinismo (nei vari gradi successivi) fino ad
assumere l’alto grado di Comandante la Scuola
Militare di Alpinismo (SMALP) di Aosta.
Diventò quello che voleva essere fin da ragazzo:
l’Alpinista Professionista e conobbe tutti i segreti
delle scuole internazionali di alpinismo.
Il suo diario narra tutta la sua vita di Alpinista,
non di Alpino (per questa ci sono fredde, sintetiche e scarne carte di archivi del Distretto Militare), dal 1932 (una salita sulle Grigne) fino ai
primi anni del secondo millennio (la via “corda
molla” sul Monte Disgrazia con l’amico L. Fiore).
Si dimostrò entusiasta della tecnica (la “piolet
traction”) di salita su ghiaccio e fu tra i primi
cha la adottarono, ma si dimostrò abile specie su
terreno misto (la nord dell’ “Argentière” ancora
con L. Fiore). Conobbe profondamente le Dolomiti di Sesto, come quelle di Brenta, insieme alle
pareti del massiccio dell’Ortless e del Cevedale,
ma amò ancor più il Monte Bianco che divenne
la sua palestra ed il terreno delle sue lezioni di
Istruttore d’alpinismo.
In questo ambiente ebbe tra gli allievi Walter Bonatti (caporale alla Scuola Militare Alpina); con
lui compì la prima salita sulla parete sud delle
Grandes Jorasses alla cima Joung (11 ore e 30
chiodi).
L’anno1954 rappresentò il massimo delle sue attese perché gli fu assegnata la selezione degli
uomini per la spedizione “K2” e la successiva
preparazione tecnica in alta quota e in periodo
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volti per sempre all’infinito delle cime percorse o
agognate il Generale degli Alpini Enrico PEYRONEL: un uomo del Popolo delle Alpi, un Alpino,
ma soprattutto un Alpinista (onore del gruppo
degli Accademici del Club Alpino Italiano).
Gianni Mattana

invernale: la selezione la compì in modo anonimo, ma non l’addestramento intensamente duro
svolto con comando energico ed approfondito
nei minimi dettagli (glielo riconobbe lo stesso
Bonatti).
Dopo lo si trova sui monti dell’Alto Adige, ma
anche su quelli del Vallese dove si diverte su
impegnative vie sci alpinistiche, in compagnia di
vecchi amici come Silvio Vittoni (il “nano”).
Anche quando, vecchio e con seri acciacchi, non
smetterà di immergersi tra le cime o i boschi o
nelle praterie in fiore, anche allora gli sarà sempre accanto l’altro vero “alpinista” come lui: Luigi
Salvatori.
Si dedicò in tempi successivi alla traduzione
di testi e relazioni alpinistiche, come, tra tante, ANTEPRIMA all’EVEREST di G.Chevalley-R.
Dittert-R. Lambert (Garzanti) e ANNAPURNA di
M.Herzog (Garzanti) .
Il 13 gennaio 2010 chiude i suoi azzurri occhi,

Gen. Enrico Peyronel - Dolomiti del Brenta
Le note sono state scritte con l’apporto dei ricordi della famiglia Peyronel (i figli Sergio e Silvia con il nipote Francesco che ha il
compito di ordinare il voluminoso diario del nonno), degli amici citati (il Dott. L. Fiore in particolare) e l’ispirazione tratta dalle
commoventi parole di W. Bonatti espresse alla famiglia.

Il Monviso dall'Alpe Caigìs (Foto B. Pividori)
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