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La Sezione UGET VAL PEL-
LICE, nata nel 1923 come UGET 
(Unione Giovani Escursionisti Tori-
no), aderì al Club Alpino Italiano nel 
1940 e attualmente conta quasi nove-
cento soci.
  Ogni anno propone un calenda-
rio di attività ed appuntamenti che 
comprende escursioni ed ascensioni 
nell’arco alpino, in Italia e all’estero, 
manifestazioni culturali, corsi di ar-
rampicata su roccia e su muro artifi-
ciale, rivolti soprattutto ai ragazzi.
  Al suo interno operano varie com-
missioni che si occupano della manu-
tenzione straordinaria dei rifugi, della 
tutela dell’ambiente e della segnaleti-
ca dei sentieri della Val Pellice e delle 
sue valli laterali.
  Con la Sezione CAI di Pinerolo, col-
labora alla gestione di una Scuola di 
scialpinismo, organizzando ogni anno 
corsi condotti da propri istruttori e da 
istruttori della Sezione di Pinerolo.
  È proprietaria di tre rifugi alpini e di 
un bivacco che, più volte ristrutturati 
ed ampliati con il lavoro di tanti soci, 
rappresentano le strutture ricettive 
più importanti dell’Alta Val Pellice 
per gli appassionati di montagna.

 
Marco Avalis, Giorgio Benigno, Paolo 
Colleoni, Marco Fraschia, Ilario Mer-
lo, Bepi Pividori, Samuele Revel

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

Saluto del presidente
Consiglio direttivo - Quote sociali 2012
Cardata Ugetina
Calendario attività

150° Unità d’Italia . Consegna Tricolore
Scuola Intersezionale di Alpinismo
Situazione rifugi

Informazioni dettagliate sulle uscite
organizzate dalla Sezione

Ripristino e segnaletica dei sentieri
Cronoscalata al rifugio Barbara
Incontro con il Cai di Thiene (VI)
Gita naturalistica  - Vallone della Biava
Trekking nelle Alpi Giulie
Corsa “3 Rifugi” 2011 
“MontagnArt 2011”

Guida Alpina Sandro Paschetto

Via “Gian Rossetto” di Fiorenzo Michelin

“Bruno Migliotti” di Bruno Pasquet

» Rif. 
BTG.  ALPINI 

MONTE GRANERO:

» Rif.
 WILLY JERVIS:

» Rif. 
BARBARA LOWRIE:

» Biv. 
NINO SOARDI:

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

m. 2630 – Loc. Col Boucie  
(Bobbio Pellice ) – custodito
durante i mesi di luglio e ago-
sto – Tel. 335.8414903

2° semestre 2011

in copertina: 
Ghincia Pastour - foto Colleoni
4a di copertina: 
Saldi di fine stagione al Soardi - foto G. Benedetti
grafica e impaginazione: 
DB Studio - 349.24.10.934 

stampa:
cdn Litografica - Bricherasio

I NOSTRI RIFUGI

REDAZIONE

UN PO' DI STORIA

m. 1753 – Loc. Pis della Ros-
sa  (Bobbio Pellice) aperto dal 
1° maggio al 31 ottobre – Tel.  
0121. 930077
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                                                 sconto del 
a tutti i soci del CAI - UGET VALPELLICE

su tutti i prodotti del banco di gastronomia

 
Bobbio Pellice   Martedì
Bagnolo Piemonte  Mercoledì
Villar Pellice   Giovedì

Torre Pellice   Venerdì
Pinasca   Sabato

15Mobilificio 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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Cari amici

Trascorsa ormai l’estate che quest’ anno 
sembra protrarsi fino all’inverno, ci pre-
sentiamo con questo nuovo numero della 
Ciardoussa, con tutti i suoi contenuti e le 
proposte per nuove gite ed iniziative ri-
guardanti il prossimo autunno e inverno.
Nella rubrica delle “attività” sono stati ri-
portati brevi resoconti di alcune gite che 
abbiamo organizzato, durante la scorsa 
estate,  in collaborazione con altre associa-
zioni. Questa nuova formula di coinvolge-
re e farsi coinvolgere da altre associazio-
ni è stata un vero successo come numero 
di partecipanti, intensificando in questo 
modo l’interesse verso il Cai; tutto que-
sto perchè riteniamo sbagliato e contro-
producente  chiudersi nel proprio guscio, 
pensando che sia solo il nostro Sodalizio 
il depositario dei valori della montagna. 
Ad esempio la gita naturalistica dell’ 11 
settembre 2011, alla quale ha partecipato 
anche l’associazione “Alpi Cozie e Dintor-
ni”, ha visto l’adesione di 48 partecipanti e, 
al ritorno, alcuni di essi ci hanno chiesto 
informazioni sul Cai, chiedendo anche di 

iscriversi. Continueremo quindi su questa 
linea anche riguardo ad alcune iniziative 
delle prossime stagioni.
Particolare attenzione è stata data alla cura 
dei sentieri, con alcune giornate dedicate a 
questa incombenza, sia per quanto riguar-
da i percorsi GTA, sia su altri sentieri, in 
collaborazione con alcuni comuni di valle.
Per quanto riguarda i rifugi, abbiamo pas-
sato il “collaudo” dell’Autorità Sanitaria (su 
tutti i tre rifugi), cosa non di poco conto, 
considerate le difficoltà per riuscire a stare 
dentro alle regole, sempre un po’ compli-
cate e, a volte, contraddittorie.
A proposito di rifugi, voglio ringraziare, a 
nome della Sezione, tutti i volontari che 
hanno collaborato alla “custodia” del bi-
vacco Soardi, al Colle Boucie, bivacco che 
ha visto ancora una volta un gran numero 
di appassionati che vi sono transitati e che 
hanno approfittato della nostra ospitalità.
Un grazie infine a tutti i volontari che han-
no speso del loro tempo per dedicarsi alla 
Sezione.

   Bepi Pividori

SALUTO DEL PRESIDENTE

DAL DIRETTIVO

DIRETTIVO CAI UGET VALPELLICE
Presidente:   Pividori Bepi

Vice Presidente:  Rollier Roberto

Segretario:   Colleoni Paolo

Tesoriere:   Vittone Claudio 

Consiglieri:   Aglì Ermanno, Benedetti Giacomo, Pasquet Claudio, Giribone Luca, 

   Rosa Giuseppe, Castagno Dilva, Merlo Ilario

Revisori dei conti:   Avalis Marco, Benigno Giorgio, Fraschia Marco.   



DAL DIRETTIVO

CARDATA UGETINA
 Domenica 4 dicembre 2011

L’agriturismo “Il Frutto Permesso” di Bi-
biana ci ospiterà ancora una volta per la 
tradizionale “Cardata Ugetina”, proponen-
do un menu che comprende l’immancabile 
“bagna caouda”  e altre delizie tipiche delle 
nostre valli, al costo di 25 euro.
Nel corso dell’ incontro conviviale, verran-
no consegnati i riconoscimenti ai soci che 
hanno raggiunto i venticinque e cinquanta 
anni di iscrizione al  Cai.

Per informazioni e prenotazioni: Ilario 
Merlo - tel. 0121 599016 - 335 8414903 o 
in sede il venerdì sera dalle ore 21.00 alle 

22.00

Riportiamo qui di seguito l’importo delle quote sociali, re-
lative al tesseramento - anno 2012 - a cui si dovrà provve-
dere entro il 31 marzo, per il rinnovo annuale della tessera.

Come potrete notare, non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno: una specie di tregua concessa dalla sede cen-
trale, considerato il corposo aumento predisposto l’anno precedente.

QUOTE SOCIALI 2012

SOCI ORDINARI Euro 41,00

SOCI FAMIGLIARI Euro 22,00

SOCI GIOVANI Euro 16,00

PRIMA TESSERA Euro 4,00

Per agevolare le procedure di rinnovo e dare ai soci un servizio migliore, la nostra sede 
rimarrà aperta il venerdì mattina, dalle ore 10 alle ore 11, nei mesi di Gennaio, Febbraio 
e Marzo. Rimane invariato l’orario di apertura serale, tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 
ore 22.00. 
All' atto del rinnovo del bollino verrà  richiesto l'indirizzo di posta elettronico (se in pos-
sesso) di ciascun socio ordinario, attraverso la compilazione di un semplice modulo: tutto 
ciò per favorire una tempestiva comunicazione delle attività e iniziative della sezione.

Segnaletica sentieri -  un valido volontario
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DAL DIRETTIVO

CALENDARIO ATTIVITÀ ED APPUNTAMENTI

Rocca Marchisa - foto Colleoni

domenica 15 gennaio 2012
gita: Punta dell’Aquila

venerdì 20 gennaio 2012 h. 21.00
video-serata in sede

domenica 22 gennaio 2012 
“ciaspolata”  Codissart  (Villar Pellice)

domenica 12 febbraio 2012
“ciaspolata” Mamauro (Villar Pellice)

venerdì 17 febbraio 2012 h. 21.00
video-serata in sede

domenica 26 febbraio 2012
gita: Testa di Cervetto

domenica 11 marzo 2012
gita: Punta Piattina

venerdì 17 marzo 2012
Ciaspocena al Pra

domenica 25 marzo 2012
gita: Punta Chiarlea

domenica 1 aprile 2012
gita: Monte Losetta

domenica 23 ottobre 2011
Angrogna: passeggiata “Deamicisiana”

domenica 23 ottobre 2011
gita: Punta Ciantiplagna

venerdì 28 ottobre 2011  h. 21.00
video-serata in sede

venerdì 04 novembre 2011
serata di film, nell’ambito di “MontagnArt”

domenica 06 novembre 2011 
gita con arrampicata in falesia

venerdì 11 novembre 2011
serata di film, nell’ambito di “MontagnArt” 

venerdì 18 novembre h. 21.00
spettacolo teatrale nell’ambito 

di “MontagnArt”
 

domenica 20 novembre 2011
gita con arrampicata in falesia

venerdì 25 novembre 2011
serata di film, nell’ambito di “MontagnArt

domenica 04 dicembre 2011
“cardata ugetina”

venerdì 23 dicembre 2011 h. 21.00
serata conviviale per auguri in sede



Dalla sezione
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In occasione del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia i LIONS del Club di Luserna 
San Giovanni – Torre Pellice hanno voluto 
esprimere il loro ringraziamento e ricono-
scenza a tutte le componenti civili, militari 
e di volontariato per l’attività svolta sul ter-
ritorio in favore della popolazione del Pine-
rolese e della Val Pellice insignendole con 
il Tricolore.
La cerimonia, svoltasi a Torre Pellice l’11 
giugno 2011 alla presenza di numerose au-
torità, si è aperta con il saluto del Presidente 
LIONS CLUB Luserna San Giovanni – Torre 
Pellice dott. Mario Fina che, successivamen-
te, ha dato lettura del messaggio inviato dal 
Presidente della Repubblica:

Caro Presidente dott. Mario  Fina,
..... l'iniziativa dei Lions di celebrare e 
onorare, a Torre Pellice, insignendo con il 
tricolore così alti ideali di libertà e solida-
rietà, espressi nel servizio per la comunità 
dalle componenti presenti, contribuisce a 
rafforzare nelle nuove generazioni i valo-
ri dell'amore della Patria, l'attaccamento 
ai principi democratici e nell'aspirazione 
all'aiuto reciproco. Con questi sentimenti, 
nel considerarmi idealmente presente, invio 
a Lei, Presidente, alla comunità di tutta la 
Val Pellice ed a tutti i presenti un cordiale 
saluto.

  Giorgio Napolitano.

Lettera giunta per posta dal segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato dott. 
Donato Marra - Roma 15 maggio 2011.

CONSEGNA DEL TRICOLORE alla sezione del CAI UGET VALPELLICE
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dalla sezione

La motivazione dell’assegnazione del Trico-
lore alla nostra Sezione è stata:

“Per aver sempre mantenuto vivo 
il senso di appartenenza alla 
montagna, operando con gran-
de professionalità nella tutela 
dell’ambiente, svolgendo compiti 
di Soccorso ed assistenza ad al-
pinisti, escursionisti e verso co-
loro che si trovano in difficoltà 
nell’ambiente montano.”

Ha detto il nostro Presidente Pividori:

“…. La motivazione ci spinge a 
condividere questo prestigioso ri-
conoscimento con tutti i colleghi 
delle altre sezioni CAI….”

   Giacomo Benedetti



Dalla sezione

La stagione estiva, ormai trascorsa, ha visto 
la nostra Sezione come sempre impegnata 
negli interventi di manutenzione e di mi-
glioria dei nostri rifugi.
L’intervento che ha richiesto il maggiore 
impegno è stato l’adeguamento a norma 
di legge della cucina e locali annessi, del 
rifugio Barbara. I lavori si sono protratti 
fino alla fine di giugno, causando un certo 
ritardo nell’apertura del rifugio: ne valeva 
comunque la pena, considerato che al suc-
cessivo controllo effettuato dall’autorità sa-
nitaria, ci siamo “beccati”  persino i compli-
menti per il lavoro svolto. In più, sempre al 
rif. Barbara, sono stati completamente rifatti 
gli impianti di scarico delle acque reflue ed 
è stata realizzata una intercapedine alla base 
della struttura, sul lato sud, per evitare le 
continue infiltrazioni di acqua. 
Complimenti anche alla nuova “gestora” 
Cinzia Fornero, alla sua prima vera espe-
rienza da rifugista, per la professionalità e 
l’impegno dimostrati nella conduzione del 
rifugio.
Anche il rif. Jervis al Prà e il rifugio Granero 

sono stati oggetto di controllo dell’autori-
tà sanitaria, che per altro, non ha trovato 
particolari irregolarità. Ne siamo soddisfatti, 
soprattutto perché, anche per merito dei ge-
stori, siamo riusciti a rendere queste struttu-
re accoglienti pulite e sicure, pur nella loro 
posizione disagiata.
Per finire il bivacco Soardi al colle Boucie: 
come sempre la presenza continua di un 
nostro socio ha permesso l’afflusso di tanti 
escursionisti e appassionati, che hanno po-
tuto scoprire e apprezzare quello che tanti 
di noi identificano come il vero rifugio “di 
una volta”. Grande successo ha riscosso an-
cora una volta il “Concerto tra le vette” del 
28 agosto 2011 e,  da non dimenticare, il 
nuovo sistema di trasporto a monte di ma-
teriale, effettuato con il prezioso aiuto degli 
asini, sicuramente più lenti dell’elicottero, 
ma molto meno costosi e più ecologici (da 
rifare!).
Un grazie infine ai gestori dei rifugi per la 
collaborazione con la nostra Sezione e per 
la serenità che ha sempre contraddistinto i 
nostri rapporti.

   Bepi Pividori

NOTIZIE DAI NOSTRI RIFUGI

Gli asini e i loro conducenti - foto C. Vittone
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Dalla sezione

sezioni si è cercato di dare vita ad una nuova ed 
importante realtà che ha ovviamente non solo 
lo scopo di promuovere sul territorio pinerolese 
l’alpinismo, lo sci alpinismo e l’arrampicata libe-
ra, ma anche quello di fornirne i rudimenti fon-
damentali, rivolgendosi a chiunque possa desi-
derare avvicinarsi in modo sicuro alla montagna.
Proprio in questo periodo si sta svolgendo il 
corso di arrampicata che ha inaugurato didat-
ticamente l’attività: partito il 16 settembre 2011 
con la tradizionale inaugurazione, sarà seguito 
nel mese di gennaio da quello di sci alpinismo.
 
   Marco Avalis

È durato quasi un anno l’iter che le sezioni del 
CAI di Torre Pellice, Pinerolo, Cumiana, Pina-
sca, Val Germanasca, Cavour e Vigone hanno 
percorso per poter costituire la Scuola unica di 
Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata libera 
denominata “Valli Pinerolesi”.
I migliori istruttori delle sezioni aderenti sono 
confluiti nella nuova scuola e ne costituiscono 
ora il “corpo docente”, affinché gli allievi che fre-
quenteranno i corsi che saranno via via propo-
sti, possano essere seguiti da personale esperto 
e preparato. Con l’unione delle forze di tutte le 

SCUOLA UNICA DI ALPINISMO – SCI ALPINISMO – ARRAMPICATA LIBERA
 “VALLI PINEROLESI”

Dal colle Malaura: il Boucie - foto Colleoni
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GITE SOCIALI
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CIMA CIANTIPLAGNA, DAL COLLE 
DELLE FINESTRE
Domenica 23 Ottobre 2011

Lasciate le auto al Colle delle finestre, si co-
steggia il Forte delle Finestre, prendendo 
subito la strada militare realizzata alla fine 
dell'Ottocento per servire le batterie collo-
cate sulla Punta del Gran Serin; passati al 
di sotto di una imponente parete rocciosa, 
con un tornante si raggiunge e si supera il 
caratteristico Dente della Vecchia. Con mol-
ti tornanti il tracciato entra nel verdeggian-
te Vallone Barbier, risalito il quale si tocca 
il rudere della postazione di segnalazione 
posta proprio sullo  spartiacque Dora - Chi-
sone. Continuando si raggiunge un piccolo 
valloncello in cui troviamo una seconda ca-
sermetta. Con un'ultima rampa si giunge ad 
un punto in cui la strada riduce la pendenza. 
Qui si abbandona la sterrata e in breve se-
guendo il sentiero si tocca la cima.
Semplicissima escursione, interamente su ex 
strada militare, che offre un paesaggio a 360° 
sullo spartiacque Val Chisone – Val Susa.

quota partenza (m): 2176
quota vetta (m): 2849
dislivello complessivo (m): 673
difficoltà: E 
tempo salita: 2,5
esposizione prevalente: Sud
località partenza: Colle delle Finestre (Usseaux, TO) 

Per ogni informazione e/o adesione, contatta-
re ad ore serali (3492237611) Marco Avalis 
o rivolgersi in sede il venerdì antecedente la 
data dell’uscita.

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica  6 Novembre 2011

Località da destinarsi

Per ogni informazione e/o adesione, contatta-
re ad ore serali Marco Avalis (3492237611) 
o Marco Fraschia (339/7386532) o recarsi in 
sede il venerdì dalle ore 21.00.

GITA E ARRAMPICATA IN FALESIA
Domenica 20 Novembre 2011

Località da destinarsi

Per ogni informazione e/o adesione, contatta-
re ad ore serali Marco Avalis (3492237611) 
o Marco Fraschia (339/7386532) o recarsi in 
sede il venerdì dalle ore 21.00.

PUNTA DELL’AQUILA
Domenica 15 gennaio 2012
I meno giovani tra di noi ricorderanno 

le discese sugli impianti sciistici dell’Aqui-
la, ora smantellati, ma dei quali rimangono 
purtroppo parecchi residui. Oggi l'Aquila 
rappresenta un’ottima e molto frequentata 
palestra di allenamento per gli amanti dello 
sci-alpinismo, e naturalmente, una stupenda 
escursione che può essere effettuata con le 
ciaspole. La vetta dell’Aquila rappresenta la 
massima elevazione dello spartiacque tra la 
val Sangone e la bassa val Chisone, notevo-
lissimo punto panoramico sull’intera pianura 
torinese. Le sue pendici, in passato, furono 
la culla dello sci in Italia; infatti, nella conca 
di Pra Fieul, Adolfo Kind sperimentò per pri-
mo i sottili pattini di legno nel 1898.



GITE SOCIALI

Punto di partenza: Piazzale dell'Alpe Colombi-
no (1250 mt) - Val Sangone
Versante di salita: N
Dislivello di salita: 885 mt
Tempo di salita: 2,00 h
Tempo totale: 3,00 h
Difficoltà: E - F

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo 
Colleoni (tel. 0121-500082) o a Giorgio Beni-
gno  (tel 0121-932524) oppure in sede il ve-
nerdì sera dalle 21.00 alle 22.00.

  

CODISSART - BRIC VALANZA
m. 1890 
Domenica 22 gennaio 2012

Considerato il successo dello scorso anno, 
riproponiamo questa gita che si svolgerà in 
collaborazione con la Polisportiva di Villar 
Pellice. 
Si sale seguendo la strada che ci porta dap-
prima in loc. Sura, poi Codissart e quindi 
alla Plà d’Amount. Qui inizia il tratto di sa-
lita un po’ più ripido, di fianco al grande 
canale che ci porta in breve al colletto di 
Valanza e, di qui, per cresta fino alla cima.
Discesa lungo l’itinerario di salita, fino a 
Codissart, dove ci sarà il tradizionale in-
contro con coloro che saliranno solo con 
“ciaspole”, per  un sostanzioso “buffet al-
pino”. Poi tutti insieme ritorno fino a Villar 
Pellice.

Attrezzatura: ciaspole o sci
Partenza: Borgata Fiemminuto - Villar Pellice
Dislivello: 900 m.
Tempo di salita: h. 3 - 3.30
Difficoltà : M.S. - E
Esposizione: N 

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo 
Colleoni (tel. 0121-500082) oppure in sede il 

venerdì sera dalle 21.00 alle 22.00.

 

MAMAURO SUPERIORE  m. 1287
Domenica 12 febbraio 2012

“Ciaspolata”  facile,  con partenza da Vil-
lar Pellice (loc. Buffa). Con percorso ad 
anello, si sale la dorsale destra del  vallo-
ne della Lioussa e quindi si scende nella 
“comba” dei Carbonieri. Possibilità per chi  
viene con gli sci, di salire fino al colle del-
la Bouissounà, cresta divisoria verso Chiot 
d’la Sella.
Tradizionale rinfresco offerto dalla Poli-
sportiva di Villar Pellice, all’arrivo a Ma-
mauro Superiore.

Attrezzatura: ciaspole o sci
Partenza: Villar Pellice - loc. Buffa
Dislivello: m. 300 (fino a Mamauro Superiore)
Tempo di salita: h. 2.00

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo 
Colleoni (tel. 0121-500082) oppure in sede il 
venerdì sera dalle 21.00 alle 22.00.
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TESTA DI CERVETTO m. 2347
Domenica 26 febbraio 2012

Una delle gite sci-alpinistiche più frequen-
tate, perché priva di pericolo di valanghe 
e facile. Se la strada è sgombra da neve, 
si può partire da Meire Bigorie (m. 1498), 
altrimenti direttamente da Oncino (circa 4 
km. di strada).
Attraversato il torrente si supera il breve 
tratto ripido, poi il percorso prosegue dol-
cemente fino alla cima

Dislivello in salita: 1127 m. (da Oncino)
Tempo di salita: h. 3.30 - 4.00
Difficoltà: M.S. E 
Attrezzatura: ciaspole o sci

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Paolo 
Colleoni (tel. 0121-500082) oppure in sede il 
venerdì sera dalle 21.00 alle 22.00.

PUNTA PIATTINA DA BARMAFREI-
DA M.1938 (VALLE ANGROGNA)
Domenica 11 marzo 2012

Pur costituendo punta a sé, questa bella 
punticina è una spalla del costone nord est 
del Vantacul; il percorso è molto panorami-
co, facile ma non banale. Ottimo punto di 
ristoro al Rif. del Sap a circa 40 min. dalle 
auto. 
Dal ponte di Barmafreida si segue dap-
prima la strada, solitamente innevata per 
Chiot e Alpe la Sella. Al secondo tornante 
si prosegue sulla spalla toccando le case di 
Sartet e poi sulla sinistra Sartet superiore a 

q. 1265 m. Per pendii più aperti, meritevoli 
di attenzione, si arriva alla borgata Sap a 
q. 1418 m.
Da destra (ovest) arriva la strada di fondo-
valle, utile se ci si volesse ricollegare all'iti-
nerario per il Vantacul;
Si prosegue lungo l'ampio e regolare co-
stone nord est in questo tratto caratterizza-
to da un bel bosco misto di conifere, senza 
discostarsi troppo dalla spalla, in alcuni 
tratti piuttosto aerea e con alcune rampe 
che richiedono qualche attenzione.
Si raggiunge il sommo della Punta Piattina, 
contraddistinto da un pinnacolo roccioso 
oltre il quale il costone risulta impercor-
ribile.
Coloro che salgono con ciaspole possono 
fermarsi al Rif. dei Sap

Dislivello (salita):  925
Tempo di percorrenza:   ore 2,30 - 3
Attrezzatura:  sci da scialpinismo / ciaspole
Difficoltà: MS / BR

Per informazioni  e adesioni alla gita: Bepi  
Pividori tel. 338 1747222, Paolo Colleoni tel. 
338 2388276 o in sede il venerdi sera duran-

te orario di apertura .

“CIASPOCENA”
Venerdì 17 marzo 2012

“Ciaspolata” in notturna fino al Prà, con 
ricca cena al rifugio Jervis al prezzo di € 
15.00, bevande incluse.
Ritrovo in piazza a Bobbio Pellice, alle ore 
17.30.

Per informazioni: in sede il venerdì dalle ore 

21.00 alle 22.00 



Val Bruna - Tarvisio. Foto Bepi Pividori



1717



GITE SOCIALI

Dislivello: 1250 m
Difficoltà: MS
Materiale: sci, ARTVA, pala e sonda

Per informazioni e adesioni: Luca Giribone 
340 7684006

TREKKING IN ASPROMONTE
1a settimana di maggio 2012

Se ancora pensate che l’Aspromonte sia una 
montagna inaccessibile, arida e senza acqua: 
vi sbagliate!  L’Aspromonte, invece, vi affa-
scinerà con le sue innumerevoli e suggestive 
cascate, i corsi d’acqua e le gole fluviali, i 
laghi naturali, i giganteschi monoliti che ri-
cordano la Cappadocia, fitti boschi con al-
beri giganteschi e secolari, e tanta, ma tanta 
ed abbondante cucina tradizionale dai forti 
sapori. Un modo certamente singolare e sor-
prendente per trascorrere una vacanza natu-
ralistica, senza grandi fatiche fisiche poiché 
il bagaglio personale sarà trasferito da mezzi 
locali, con camminate in ambienti selvaggi 
ed incontaminati, tra comunità ospitali dalle 
tradizioni ancestrali, tra piccoli paesi semi-
abbandonati dove i ritmi della vita quotidia-
na sono ancora lenti ed il tempo sembra es-
sersi fermato.
La durata del trekking è di 8 giorni / 7 notti.
Il periodo scelto è la 1a settimana di Maggio 
per un costo di 560 euro, viaggio escluso.  
Chi è interessato deve dare l’adesione en-
tro il 10 febbraio 2012 per poter prenotare il 
viaggio aereo con largo anticipo.

Per informazioni e prenotazioni  3358414903  

Ilario Merlo

PUNTA CHIARLEA M.2590
Domenica 25 marzo 2012

Gita con prima parte comune con diversi iti-
nerari della Val Germanasca (Monte Giulian, 
Monte Peigrò, Col Rousset, Passo Brard). 
Si attraversa parte del bellissimo Vallone 
delle Miniere, evitando la deviazione per il 
Monte Giulian si attraversa il pianoro sino ai 
2200 m, mantenendosi sempre sulla sinistra 
del fondo valle ove occorre deviare a 90 gra-
di sulla sinistra in presenza di un canale con 
strapiombo roccioso alla sua dx. 
All'uscita del canalone, affrontare il pendio  
leggermente verso destra, il Passo del Lupo 
è chiaramente visibile. 
Dal passo alla vetta è un attimo, mantenen-
dosi sulla dorsale del monte.

Difficoltà: MS / BR
Dislivello (salita):  1095
Tempo di percorrenza:   ore 3 circa
Attrezzatura:  sci da scialpinismo / ciaspole

Per informazioni  e adesioni alla gita: Paolo 
Colleoni tel. 338 2388276 o in sede il venerdi 
sera durante orario di apertura .

MONTE LOSETTA  m. 3054
Domenica 1 aprile 2012
 

Classica gita sci-alpinistica molto frequenta-
ta, il Monte Losetta costituisce uno dei più 
bei balconi per poter ammirare da vicino la 
faccia più nascosta del Monviso, la sua pa-
rete nord-ovest. Da Chianale (Val Varaita) 
si segue per un tratto la strada che porta al 
Colle dell’Agnello, si svolta poi a destra per 
imboccare il vallone di Soustra che, con lievi 
pendenze, conduce fino in vetta. La discesa 
si effettua per l’itinerario di salita.
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Durante la scorsa estate, una particolare cura 
ed attenzione è stata dedicata al miglioramento 
e al ripristino di alcuni sentieri di valle.
La Regione Piemonte, tramite il Cai Piemonte, 
a suo tempo aveva elaborato un progetto per 
una revisione e una sistemazione della GTA  
(Grande Traversata delle Alpi) Piemontese, sul 
percorso “medio”. In questo progetto è stata 
coinvolta anche la nostra Sezione, che ha ri-
cevuto il materiale necessario (cartellonistica, 
vernice etc.) per la realizzazione dell’interven-
to.
Nelle giornate del 2 e 8 agosto si è provveduto 
a segnalare e pulire tutto il tratto che, partendo 
dal Colle Giulian, passando per Villanova, Ri-
fugio Willy Jervis, Colle Barant, rifugio Barbara 
L. arriva fino al Colle della Gianna. 
Per gli appassionati escursionisti ricordiamo 
che, in accordo con la Regione Piemonte, il 
percorso GTA che dal rif. Barbara Lowrie por-
ta al Colle della Gianna, è stato leggermente 
variato: anziché passare dall’alpeggio della 
Gianna, il nuovo percorso prevede di valicare 

RIPRISTINO E SEGNALETICA DEI SENTIERI
il Colle Proussera, fino ad incrociare il sentiero 
del vecchio percorso, appena sotto il Colle. 
Sabato 27 agosto in vista della manifestazione 
di domenica 28 agosto, che prevedeva l'arrivo 
a Bobbio Pellice di un gruppo di escursionisti 
lungo il tratto italiano del Glorioso rimpatrio 
dei valdesi (G.R.V.), un ristretto gruppo di vo-
lontari, con il prezioso aiuto dell’AIB di Bobbio 
Pellice, ha provveduto a pulire e risistemare il 
tratto di sentiero che dall'Alpe Giulian scende 
a Giaussarant, nel comune di Bobbio Pellice.
Infine, il 4 ottobre, approfittando di questo au-
tunno ancora caldo e soleggiato, si è interve-
nuti sul tracciato che dall’Alpe Caugìs (Villar 
Pellice), porta a Barma d’Aout, con una rinfre-
scata alla segnaletica a terra. Invitiamo tutti ad 
approfittare di questo percorso molto interes-
sante e panoramico, che attraversa gran parte 
dell’alto Vallone degli Invincibili e che rientra 
negli itinerari proposti e pubblicizzati dal co-
mune di Villar Pellice.

   Bepi Pividori

GTA sopra Villanova - foto G. Benedetti

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
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Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente

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

Il frutto 
permesso

le stesse mani dalla terra alla tavola
Agricoltura biologica – vendita diretta 

Bibiana, Cavour e Torino
Agriturismo: venerdì/sabato sera

Domenica a pranzo
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Una discreta giornata di sole ha accolto questa 
che viene considerata la salita piemontese per 
eccellenza, una di quelle che lasciano il segno. 
Non vi è un corridore, a cui piace la salita, che 
non la conosca. Il Cai Uget Valpellice, come 
per tutte le altre edizioni, ha offerto il suo pa-
trocinio alla manifestazione. 
Venendo alla cronaca della gara, il primo tem-
po importante all’arrivo lo fa registrare Del 
Vecchio, partito settimo; ma cinque minuti più 
tardi, un uomo di casa, Rostagno Alessandro 
arriva con sedici secondi in meno. Si deve 
aspettare il numero trentaquattro (Colombano) 
in 44’.28’’.30. Ma il numero quarantadue, An-
derlini Giuliano di Val D’Enza  (Reggio Emilia), 
mette l’ipoteca sulla gara e vince con 41’.29’’.30. 
Bravi Porro e Gianti  per il podio, secondi e 
terzi: calcolando la durezza della gara il distac-
co è minimo .

CRONOSCALATA DEL BARBARA - TROFEO CAI UGET VALPELLICE 
5a EDIZIONE - Sabato 10 Settembre 2011

Comunque bravi tutti: dal debuttante Bonato 
(figlio d’arte), alle donne: Demarchi Sabrina, 
Falco Cristina, Canonico Raffaella, Moriondo 
Barbara, Monaco Sabina e Bregolato Ivana.
Un plauso a Deplano (Primo Super B) sempre 
nei primi a misurarsi con i giovani.
Ottima l’organizzazione dell’Alpina “Bikecafè”,  
con in testa Mauro Canale e il gruppo di amici 
che hanno offerto una corposa premiazione, 
accontentando tutti i partecipanti, incomincian-
do  dal pacco gara all’iscrizione e dal trofeo.
Un grazie anche al personale del rifugio Barba-
ra Lowrie per la collaborazione.
Arrivederci  al prossimo anno per la 6a Crono-
scalata del Barbara.

   Bepi Pividori

Arrivo del vincitore e premiazione

Agricoltura, Alimentazione, Agriturismo, Ambiente
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14 agosto, Conca del Prà: un momento di 
socializzazione!
Nel mese di giugno siamo stati contattati, 
tramite FaceBook, da Fabio Corollo, socio 
della Sezione CAI di Thiene impegnato ad 
organizzare la quarta puntata del “PROGET-
TO VIA ALPINA”: la Traversata delle Alpi per 
sentieri, un percorso che da Montecarlo por-
ta a Trieste. La sezione Thienese ha deciso di 
affrontare questo itinerario dedicandoci una 
settimana ogni anno. Un progetto impegnati-
vo ed a lunga scadenza che questa estate ha 
portato, i tredici partecipanti, ad attraversare 
parte delle  Alpi Cozie settentrionali toccan-
do così le Valli Valdesi.
I presupposti di questa iniziativa sono ben 
riassunti nel comunicato stampa inviatoci 
dall’organizzatore prima della partenza:
“… In un mondo che, anche da un punto 
di vista turistico, va ad alta velocità privile-
giando le visite mordi e fuggi e la superfi-
cialità della conoscenza, come sezione CAI 
ci vogliamo ritagliare uno spazio a misura 
di camminatori, ci vogliamo gustare il per-
corso sotto tutti i punti di vista, dando spa-
zio agli incontri con la gente delle valli e la 
loro storia, non è una prestazione sportiva, 

INCONTRO CON IL CAI DI THIENE (VI)
ma un modo antico di viaggiare, di fare turi-
smo, la lentezza per entrare in contatto con 
la natura, con le persone, con i rifugisti, con 
i compagni d'avventura e con le realtà loca-
li come il Gruppo Alpi Cozie e il CAI Uget 
Valpellice. Un viaggio per conoscere e per 
conoscersi….” 
Condividendo queste motivazioni abbiamo 
accolto l’invito di Fabio ed abbiamo deciso 
di incontrare il Gruppo nella Conca del Prà 
e di accompagnarli lungo un tratto del loro 
cammino. L’incontro, al quale hanno parteci-
pato otto soci della nostra Sezione, è avven-
to domenica 14 agosto nei pressi di Partia 
d’Amount; giunti al Rifugio Jervis  il vicepre-
sidente  Roberto Rollier, ha salutato i nuo-
vi amici veneti  fornendo loro alcuni cenni 
storici sulla nostra Valle. Dopo uno scambio 
di omaggi li abbiamo accompagnati sino alle 
barricate nel Vallone dell’Urina.
Questa giornata, pur nella sua semplicità, è 
stata un bellissimo esempio di condivisio-
ne d’intenti e di passioni e dovrebbe essere 
spunto per nuove iniziative all’insegna del 
motto “…per conoscere e per conoscerci…”.
      
   Giacomo Benedetti
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alpinismo in celluloide
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Ottimo successo ha ottenuto la “prima edizione” 
del TREKKING NATURALISTICO  svoltosi domeni-
ca 11 settembre nel vallone della Biava.
L’evento, organizzato dalla nostra Sezione in si-
nergia con il Gruppo ALPI COZIE e Dintorni, ha 
radunato quarantotto appassionati di montagna ed 
amanti della natura.
Marco Salsotto (guardia forestale), Renato Gonnet  
(guardia ittico-venatoria) e Alberto Delleani (lau-
reando in veterinaria) hanno intrattenuto i parte-

TREKKING NATURALISTICO NEL VALLONE DELLA BIAVA. 11 SETTEMBRE 2011

I partecipanti al trekking naturalistico

cipanti con interessanti notizie sul bosco e sugli 
animali che lo popolano.
Raggiunta la Casermetta della Forestale il gruppo 
ha consumato il pranzo al sacco condividendo be-
vande e cibo.  
Una bellissima giornata all’insegna dell’allegria e 
dell’amicizia dove l’aspetto alpinistico/escursioni-
stico ha ceduto il passo alla semplice voglia di stare 
insieme a contatto son la natura.

   Giacomo Benedetti
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UN SETTANTENNE ALLE PRESE CON LE ALPI GIULIE

Era il primo trekking che facevo con Bepi 
e con il Cai Val Pellice. Non conoscevo le 
Alpi Giulie, se non per essere le ultime 
di quella frase che, per ricordare l’ordine, 
si imparava a scuola: ma 
con gran pena le recano 
giù, cioè Marittime, Co-
zie Graie, per finire ap-
punto con le Giulie.
È stato bellissimo e il po-
sto merita un soggiorno: 
ombrose foreste di fag-
gio e conifere, splendidi 
laghetti (non perdetevi 
Fusine) e sullo sfondo le 
pareti e le cenge erbo-
se dei tanti “Jof”, con il 
monte Canin(o) (quello 
della canzone) al confi-
ne con la Slovenia. Ma non 
dimentichiamo i ripidi e faticosi ghiaioni 
da risalire per raggiungere esili forcelle e 
scendere dalla parte opposta, con i caschi 
di protezione dalle pietre e la famosa lon-
ge  con i moschettoni saldamente attaccati 
ai cavi delle aeree ferrate. Sono i tratti che 
sulla carta troviamo con i puntini e le cro-
cette, e ce n’è più di uno. 
Grazie a Fabio e Bepi che in quei posti 
ogni tanto mi hanno portato lo zaino. E a 
tutto il gruppo per avere aspettato il vec-
chietto.
Veramente una volta che l’avanguardia ci 
aveva gridato dall’alto che bisognava scen-
dere un tratto già salito con fatica e peri-
colo di scivolate, per traversare e prendere 
un altro canale, mi prese lo sconforto e 
gridai tre NO a Bepi e Aldo, che, con le 
buone e anche senza… mi incoraggiava-
no. Dissi che scendevo, andavo in un paese 
e sarei tornato in qualche modo alle auto. 
Ma capivo che avrei rovinato tutto il trek-

king e diviso gli accompagnatori. Così, pur 
non essendo stato convinto dagli incorag-
giamenti, il mio senso del dovere prote-
stante mi fece mettere lo zaino in spalla 

e seguire gli amici, senza 
rompere troppo le p…
Per altro anche Notu, in 
una di quelle tappe, si 
fece un po’ male in una 
traversata, subito ben 
trattenuto dall’onnipre-
sente Fabio, e io mi gra-
tificai con i miei disegni 
a penna, che conto di re-
galare ai compagni/e di 
gita, in occasione della 
cena fotografica per tutto 
il gruppo. Il quale grup-
po, di 14 elementi, assai 

diversi fra di loro per età, 
lavoro, esperienze, carattere, è stato unito 
e affiatato, senza contrasti, né ai rifugi, né 
sulle vie da seguire, per altro ben segnalate 
anche se, a volte, con tempi da “3 Rifugi”. 
Non è mancata la prudenza che non guasta 
mai. 
E per prudenza, oltre che per riposarmi un 
po’, ho approfittato dei due pernottamenti 
al rifugio Corsi e, mentre il gruppo si lan-
ciava all’ “assalto” dello Jof Fuart, tetto del 
trekking, io me ne andavo tranquillamente 
alla forcella Lavinal dell’Orso (dove tutto 
il gruppo sarebbe passato il giorno dopo), 
incontrando agili stambecchi. 
Per essere il mio primo giro, qualcuno mi 
ha detto  che porto fortuna: abbiamo avuto 
cinque giorni di tempo splendido, senza 
una nuvola e sempre un po’ di arietta per 
mitigare il caldo, e questo ha certamente 
contribuito al buonumore, così come l’ac-
coglienza dei rifugi e il cibo, dove abbiamo 
scoperto il “frico”. Per dirla un po’ sfronta-
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Questo giro nelle Alpi Giulie, ha ripercor-
so integralmente l’itinerario già tentato nel 
1999, ma non completato per condizioni 
meteo sfavorevoli. 
Praticamente il giro ha contornato un 
po’ alla base e un po’ in quota le splen-
dide cime dei gruppi montuosi dello Jôf 
di Montasio e dello Jôf 
Fuart, una parte su sen-
tiero e l’altra parte su 
ferrate, pernottando ai 
rifugi f.lli Grego, Pellari-
ni, Corsi e Julia. 
Il fascino e l’interesse di 
questo trekking non è 
per le quote raggiunte 
(lo Jôf Fuart è alto più 
o meno come il Colle 
Manzol) ma è  soprattut-
to per l’aspetto selvaggio 

TREKKING ALPI GIULIE - 22/27 AGOSTO 2011

e severo di questi pinnacoli di calcare, di 
queste cenge aeree e, in fondo valle, di 
queste foreste di conifere e faggi.
A tutto questo si è aggiunto qualche im-
previsto, causato dal maltempo degli anni 
precedenti, che in qualche punto ha com-
pletamente stravolto il percorso, mettendo 

a dura prova la tenuta 
del gruppo.
In ogni caso, al rif. Julia 
di Sella Nevea, attorno 
ad una tavola imbandi-
ta per l’ultima cena del 
trekking, era palpabile 
la soddisfazione e la 
gioia per avere conclu-
so una piccola avventu-
ra tutti insieme. 

 Bepi Pividori

tamente, un vero c... !
Bepi, collaudato ideatore e accompagna-
tore di questo e dei precedenti trekking, 
ha preparato qui sotto una breve 
scheda tecnica. Voglio infine 
citare Bruna per i canti 
in friulano a due voci 
con il suddetto  ac-
compagnatore 
nonchè mari-
to. Ciao a tutti. 

            Marco 
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Domenica 17 luglio scorso, non buone le condizio-
ni meteo, l’evoluzione prevista dai bollettini volge 
al peggioramento. 
Ore sette, uno spiraglio nella copertura del cielo 
favoriva la partenza dal piazzale di Villanova, gre-
mito come non mai dai partecipanti e dal pubblico 
generosamente convenuto in loco.      
Pioggia battente, nebbia fitta, freddo in quota; nulla 
ha potuto contro la ferrea determinazione dei due-
centoquattordici partenti (duecentoquarantadue gli 
iscritti).  I meno disagiati dalle avversità meteo chi 
guidava la corsa, la maggiore velocità ha loro per-
messo di precedere l’infierire della perturbazione.  
Naturalmente il percorso, soprattutto nella discesa 
del colle dell’Urina, ha risentito della pioggia la 
quale, dilavando in alcuni casi e creando una pol-
tiglia saponosa in altri, ha reso instabile l’equilibrio 
dei concorrenti. Numerose le cadute e scivolate con 
esiti che variavano da semplici sbucciature a ferite 
lacero-contuse per le quali si è resa indispensabile 
l’applicazione di punti di sutura. Professionalmente 
impeccabile il pronto intervento dei medici e del 
personale paramedico di turno. 
Come sempre e per quel che concerne i risultati 
prettamente sportivi, rimando i lettori de la “Ciar-
doussa” alla consultazione delle classifiche pub-
blicate sul sito web ufficiale della manifestazione 
all’indirizzo: www.3rifugivalpellice.it Alla pagina 
“foto” del menu, le immagini delle gare.
Esemplare il prodigarsi nel maltempo, delle squa-
dre del CNSA e del personale, dislocati lungo il 

36ma TRE RIFUGI  - 3a TRANSFRONTALIERA

percorso, ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti 
per la preziosa opera di aiuto e controllo a tutela 
dell’incolumità dei partecipanti. Ringraziamenti al 
Comune di Bobbio nella persona del Sindaco Sig.
ra Patrizia Geymonat per la preziosa collaborazione 
offerta gestendo in proprio la logistica. Ringrazia-
menti al Maresciallo Sciortino, Comandante i CC 
di Torre, per l’autorevole controllo della sicurezza 
pubblica. 
Un grazie a Enti e Comuni di valle, ai volontari 
dell’A.I.B. e dell’A.N.A di Bobbio, ai preziosi spon-
sor.  Insieme, ognuno di essi ha permesso alla 
36ma edizione, terza in versione transfrontaliera 
della “Tre Rifugi Valpellice” di ottenere un graditis-
simo successo.
Terzo atto di questa nuova formula, dai dubbi sorti 
alla vigilia del primo, subito smentiti, si è vissuto il 
deciso incremento di partecipanti al secondo l’an-
no scorso, lo stesso si è ripetuto quest’anno. Tutto 
ciò non può che confortarci e spronarci nel pro-
seguire magari perseguendo nuovi traguardi.  Al 
momento ancora non si è scelto se  proporre per 
la quarta volta questa formula, oppure “inventare” 
qualcos’altro. Le idee in merito non scarseggiano, 
occorrerà ponderare con calma; l’obiettivo da rin-
correre in primis rimane il non sconvolgere quel 
che finora ha fornito prova di funzionare egregia-
mente, se non per una nuova avventura che abbia 
buone prospettive di successo.

   Claudio Vittone 
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Domenica 23 ottobre 2011: Passeggiata storico 
letteraria “Sui passi di Edmondo De Amicis” da 
Chiot d’ l’Aiga a Pradeltorno; letture di Jean Lou-
is Sappé, accompagnamento musicale e canti a 
cura di Maura Bertin, Silvana Rivoir e Marco Ro-
vara. Appuntamento alle ore 14.00 presso l’ala 
comunale di San Lorenzo di Angrogna, da dove 
si proseguirà con i propri mezzi fino a Chiot d’ 
l’Aiga. Al termine della passeggiata è previsto un 
rinfresco. In caso di pioggia la manifestazione si 
terrà nel tempio valdese di Pradeltorno. Costo di 
iscrizione: 5 euro (gratuito fino ai 14 anni). In-
formazioni e adesioni (entro sabato 22 ottobre): 
Marco Fraschia tel 339-73.86.532.

Venerdì 4 novembre 2011: Torre Pellice, Teatro 
del Forte ore 21.00: Alpinismo in celluloide XXII 
edizione in collaborazione con la 59 esima edi-
zione del “Trentofilmfestival”:
Alpinismo: 
NUIT BLANCHE di Samuel Tilman, BELGIO, 
2010, 20’. Un gruppo di alpinisti intrappolato 
sulla montagna in balia di una violenta tempesta 
e le difficili operazioni di soccorso.
LINEA CONTINUA di Hervé Barmasse, Damia-
no Levati e Giacomo Berthe, Italia, 2010, 17’. I 
Barmasse, padre e figlio, guide alpine, alle prese 
con una via nuova sul Cervino.
THE ASGARD PROJECT di Alastair Lee, UK, 2009, 
68’ (Premio Cai al 59° Trentofilmfestival). L’am-
bizioso progetto dell’alpinista inglese Leo Houl-
ding: salire per la prima volta in libera la Torre 
Nord del Monte Asgard, sull’isola di Baffin per 
poi gettarsi con la tuta alare dalla vetta.
THE SWISS MACHINE di Peter Mortimer e Nicho-
las Rosen, USA, 2010, 19'. Lo svizzero Ueli Steck, 
il più forte alpinista in velocità che il mondo ab-
bia mai conosciuto.

Venerdì 11 novembre 2011: Torre Pellice, Teatro 
del Forte ore 21.00: Alpinismo in celluloide XXII 
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edizione, in collaborazione con la 59 esima edi-
zione del “Trentofilmfestival”:
Arrampicata:
TCHANG di Daniel Strömbeck e Gonzalo Vise-
do, Spagna, 2010, 28’. Due alpinisti baschi re-
stano coinvolti in un incidente su un’impervia 
montagna della Spagna meridionale.
NOUVELLE VAGUE di Yannick Boissenot, FRAN-
CIA, 2010, 41’. Lo street climbing a Ginevra: una 
serie di immagini adrenaliniche di scalata metro-
politana
CRACKOHOLIC di Jonas Paulsson, Mikael Wi-
derberg, SVEZIA, 2010, 29’. Contea di Bohuslän, 
Svezia: Leo Houlding e Neil Gresham in una 
delle più belle e sconosciute zone d’arrampicata 
d’Europa.
PANAROMA di Jordi Canyigueral, Spagna, 2010, 
4’. Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti: i climber Iker 
e Eneko Pou alle prese con una delle più cono-
sciute vie d’arrampicata del mondo: Pan Aroma.
DECLARATION OF IMMORTALITY di Marcin 
Koszalka, POLONIA, 2010, 29’ (Genziana d’ar-
gento miglior contributo tecnico artistico al 59° 
Trentofilmfestival). Il folle climber polacco Piotr 
“Mad” Lorczak e l’incapacità di venire a patti con 
la vecchiaia e l’irrefrenabile desiderio di immor-
talità.

Venerdì 18 novembre 2011: Torre Pellice, Teatro 
del Forte ore 21.00: spettacolo teatrale (ingresso: 
8 euro):
LA CONQUISTA DEL CERVINO di Livio Viano, 
Roberto Anglisani e Alessandro Cappai, con Ro-
berto Anglisani, musiche di Giorgio Negro: Le 
montagne sono depositarie di storie e leggende 
che raccontano eventi di grande umanità. La sto-
ria prende spunto, per situazioni e personaggi, 
dalla conquista del Cervino compiuta, dopo mol-
ti tentativi, da Edward Whimper, scrittore e dise-
gnatore inglese nel 1865. Il 13 luglio Whimper 
raggiunge la cima scalando la cresta nord-est dal 
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versante svizzero. Ma non era il solo a guardare 
al Cervino sognando di arrivare in vetta: Jean-
Antoine Carrel, nato e cresciuto a Valtournenche, 
conquista la via italiana appena tre giorni dopo. 
Un’impresa che per tanti anni si credeva impos-
sibile, ma nella quale due uomini hanno creduto 
fino a dedicarvi la propria vita. Lo spettacolo de 
“La Conquista del Cervino” vuole raccontare la 
montagna, che richiama intorno a sé gente di 
paesi differenti e lontani, la fatica e il pericolo 
della salita, i rapporti - di alleanza e di sfida - che 
si vanno a creare tra i compagni di cordata.

Venerdì 25 novembre 2011: Torre Pellice, Teatro 
del Forte ore 21.00: Alpinismo in celluloide XXII 
edizione, in collaborazione con la 59 esima edi-
zione del “Trentofilmfestival”.
Lungometraggi:

AU DELA DES CIMES di Rémy Tezier, Francia, 
2008, 75’ (Premio Cai al 56° Trentofilmfestival). 
Inquadrature vertiginose in un ritratto di Cathe-
rine Destivelle, uno dei più grandi personaggi 
dell’alpinismo ed eccellente ambasciatrice della 
montagna.
WHAT HAPPENED ON PAM ISLAND di Eliza 
Kubarska, POLONIA, 2010, 63’ (Premio “Mario 
Bello” al 59° Trentofilmfestival). Eliza Kubarska 
e David Kaszlikowski intraprendono un viaggio 
per scalare la più alta scogliera del mondo: la 
parete di Qaqarsuassi in Groenlandia.

La rassegna “Alpinismo in celluloide” continuerà 
da gennaio a maggio con proiezioni decentrate 
nei vari comuni della valle di filmati provenienti 
dal Trentofilmfestival 2011.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
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L'INTERVISTA

Sandro Paschetto è nato a Torre Pellice l’11 
febbraio 1962 e dal 1984 è guida alpina. Dal 
2003 gestisce il rifugio Alpetto nel comune di 
Oncino. Lo incontriamo, nell’ultima domeni-
ca di settembre, nella sua casa ai Nazzarotti, 
a Luserna San Giovanni, dove abita con Elisa-
betta e il figlio Davide di quattro anni. È appe-
na rientrato da una salita al Viso, per la cresta 
est, con un cliente.

Parlaci delle tue prime esperienze in monta-
gna e di quando è maturata in te l’idea di 
diventare guida alpina.
Ho iniziato con mio padre salendo le mon-
tagne di casa: Cournour, Palavas, Granero, 
Boucie e poi il Monviso. In particolare mi 
ricordo del Granero, sia perché in quell'oc-
casione dormii per la prima volta in un 
rifugio, sia per la paura nel salire le ulti-
me roccette della vetta. Non so di preciso 
quanti anni avessi... forse 8 o 10.
Il Gran Paradiso è stato per me, come per la 
maggior parte degli alpinisti, il primo 4000. 
Avrò avuto 14 o 15 anni, accompagnato da 
mio padre e da un suo amico, Aldo Hugon, 
che in quegli anni (parlo degli anni '70) 
vantava già esperienze in Himalaya.
L'idea di diventare Guida Alpina me la mise 

in testa un prete: don Alluvione, meglio 
conosciuto come don Beppe, che a Torre 
Pellice aveva formato intorno a sé un grup-
po di giovani appassionati di montagna. 
Pur essendo valdese, partecipavo con una 
certa frequenza alle sue gite, quasi sempre 
dei "4000", e fu proprio in occasione del-
la salita alla Barre des Ecrins per la parete 
nord, che mi disse: “Tu, Sandro, dovresti 
fare la guida alpina”. Devo dire grazie a 
don Beppe se a 18 anni ero già salito su 
una trentina di 4000 tra cui il Cervino, la 
Dent d'Herens, il Monte Bianco, la Jung-
frau ed altri 4000 dell'Oberland Bernese.
Dopo il suo trasferimento persi di vista don 
Beppe, ma non la montagna, frequentan-
dola anzi  sempre di più. Così salii nei pri-
mi anni '80 le mie prime cascate di ghiac-
cio, incominciando dal Pis in cordata con 
il grande Marco De Marchi, e poi alcune 
"prime" in val Pellice, negli anni in cui que-
sta nuova disciplina si andava affermando. 
Tutti i venerdì, in sede CAI o a casa di Ni-
cola Ferrero, mi incontravo con Marco Fra-
schia e Luciano Palmero per "combinare" 
la gita della domenica. Nicola, il "capo", 
non decideva la gita ma, cosa fondamenta-
le, metteva l'auto, una 127 Panorama die-
sel, che poi affidava alla guida esperta di 
suo figlio Carlo. In questo modo abbiamo 
potuto esplorare tutto l'arco alpino occi-
dentale dalla Val Casotto alla Valle d'Aosta.
Grazie all'esperienza maturata in quegli 
anni ho potuto presentare un nutrito curri-
culum di salite ed essere ammesso al corso 
guide alpine, diventando poi nel 1984 aspi-
rante guida e nel 1987 Guida Alpina
Hai abbandonato gli studi universitari e 
un breve periodo di insegnamento di latino 
e greco nella scuola scegliendo di dedicar-
ti a tempo pieno alla montagna. Dopo 27 

SANDRO PASCHETTO



L'INTERVISTA

anni di attività hai rimpianti per questa 
scelta? Ti senti di consigliare oggi ad un 
giovane di intraprendere la professione di 
guida?
No, non ho rimpianti per la scelta fatta: di-
ventare guida alpina 
era il sogno della 
mia vita... ed il so-
gno continua anco-
ra oggi!  E poi sì, 
lo consiglierei a un 
giovane, ben moti-
vato e determinato.
Raccontaci quan-
do hai avuto l’idea 
e come hai iniziato 
alla fine degli anni 
‘80, in modo del 
tutto autonomo, di 
rimettere in sesto il 
bivacco Soardi.    
Più che rimettere 
in sesto il bivacco 
al Col Bucie ebbi 
l'idea, con l'amico 
Giampiero Vigna di 
custodirlo nei mesi 
estivi. Questo fu possibile grazie all'ap-
poggio di Mauro Pons. Mi ricordo che per 
renderlo più comodo, decisi di costruire 
un letto a castello a tre piani nella parte 
riservata al custode. Il materiale, travetti e 
perline, me lo portò Duilio Grognardi in 
trattore fino al rifugio Lago Verde di cui 
era allora gestore e poi io lo trasportai da lì 
al bivacco Soardi, a spalle, facendo nume-
rose andate e ritorni. Qualche anno fa ho 
rivisto, entrando nel bivacco, il mio letto a 
tre piani.
Poi sei stato il primo gestore del rifugio Al-
petto…
Sì, dopo molti anni in cui la guida alpina 
è stata la mia sola attività lavorativa, decisi 

con mia moglie Elisabetta di prendere in 
gestione il rifugio Alpetto ai piedi del Mon-
viso, nel comune di Oncino. Vincere la 
gara di appalto è stato facile visto che era-
vamo gli unici a parteciparvi; più difficile 

fu l'inizio soprattutto 
a causa di problemi 
burocratici.
L'Alpetto è un bel 
rifugio, piccolo (24 
posti), ma conforte-
vole. 
Una microcentrale 
idroelettrica in fun-
zione anche in in-
verno ci garantisce 
illuminazione, ri-
scaldamento ed ac-
qua calda ad emis-
sioni zero!
La nostra clientela 
è in massima parte 
costituita da France-
si che fanno il giro 
del Monviso, anche 
se quest'anno il nu-
mero di Italiani  è 

aumentato, forse anche grazie alle celebra-
zioni per i 150 anni della prima ascensione 
al Monviso ed all'inaugurazione del museo 
nell'edificio storico del 1866, posto a una 
cinquantina di metri dal rifugio.
Ed ora ti appresti ad iniziare una nuova 
esperienza di gestione nel vallone degli In-
vincibili? 
Quello di restaurare delle baite in monta-
gna per creare un rifugio è sempre stato 
un sogno nel cassetto: avevo anche adoc-
chiato alcune strutture tipo la casermetta ai 
piedi della Rocca Gialeo, quella del lago 
Bagnour (20 anni prima che ne facessero 
un rifugio…)  e poi una vedetta militare 
ai 13 laghi. Poi ebbi l'occasione di acqui-



31

stare tre piccoli “fourest” nel Vallone degli 
Invincibili. Ora i lavori di ristrutturazione 
sono praticamente finiti, ma per l'apertura 
al pubblico si dovrà attendere il prossimo 
anno. Nei pressi 
del Rifugio de-
gli Invincibili sto 
attrezzando in-
teressanti vie di 
arrampicata (mo-
notiri e più tiri); 
ripristino vecchi 
sentieri, che con-
sentiranno agli 
escursionisti ine-
dite traversate. Il 
rifugio sarà aper-
to anche nei mesi 
invernali per gli 
amanti delle rac-
chette da neve e dello scialpinismo.
Prediligi accompagnare i clienti su roccia 
o nelle attività invernali (scialpinismo, ca-
scate, ciaspolate)?
Diciamo semplicemente che... prediligo 
accompagnare clienti.
Certo, con gli sci ai piedi mi diverto anche, 
con le racchette no. E su una via di roc-
cia o su una cascata di ghiaccio si provano 
emozioni forti, sulla via normale del Mon-
viso molto meno!
Sovente i gestori di rifugi si lamentano sul-
la inaffidabilità delle prenotazioni per i 

L'INTERVISTA

pernottamenti. Succede anche nei rapporti 
tra guida e cliente?
Direi di no, salvo casi isolati. Certo se si 
programma la salita al Cervino e le pre-

visioni meteo sono 
cattive la gita 
salta e quindi il 
lavoro, ma non 
è colpa né del 
cliente né della 
guida.
In quali altre 
campi eserciti la 
tua attività oltre 
che nell’accom-
pagnare i clienti 
in montagna?
In questo ultimo 
anno ho svolto 
un lavoro per l'I-

PLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Am-
biente n.d.r.) Piemonte, un istituto che si 
occupa tra le altre cose anche di sentieri-
stica. Il mio compito consisteva nel percor-
rere alcune tappe della Via Alpina, armato 
di GPS e apparecchio fotografico. Arrivato 
a casa dovevo poi compilare sul pc alcune 
schede sui waypoints e le tratte rilevate e 
scaricare le tracce delle tappe. In questo 
modo ho percorso le sette tappe che colle-
gano il rifugio Arlaud in val Susa a Pian del 
Re in valle Po.
Come impieghi il tuo tempo libero?
Potrò sembrare un po' monotono, ma 
quando non sono in montagna per lavoro, 
lo sono nel tempo libero. 
La mia passione? Scoprire itinerari nuovi 
sulle nostre montagne: sia vie d'arrampica-
ta, sia sentieri, sia percorsi scialpinistici. È 
proprio vero "on a jamais fini d'apprendre 
de la montagne!" 
   Giorgio Benigno
    



NUOVI ITINERARI

In questa rubrica dedicata ai nuovi itinerari, 
“occupata” quasi sempre dal nostro amico e 
socio Michelin Fiorenzo, vogliamo informare 
i nostri lettori del riconoscimento da lui rice-
vuto, presso il Salone Comunale di Cantoira 
(TO) il giorno 30 luglio 2011, in occasione 
del raduno internazionale “Vallone di Sea 
Climbing Meeting 2011”, da parte del GISM 
- Gruppo Italiano Scrittori di Montagna - De-
legazione Piemonte e Valle d’Aosta - con la 
seguente motivazione:

“Premio assegnato per la lunga e proficua 
opera esplorativa svolta nelle Alpi Cozie, con 
aperture di vie classiche e moderne, contri-
buendo così alla valorizzazione ed all’attua-
le notorietà di diversi siti di arrampicata sia 
in quota che nelle falesie di media e bassa 
valle”

Complimenti ancora al nostro Fiorenzo

       Bepi Pividori

PREMIO D’ALPINISMO “PAOLO ARMANDO” 2011 - 3a EDIZIONE
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NUOVI ITINERARI

VAL CHISONE VALLONE DI BOURCET
VIA “GIAN ROSSETTO"✰✰✰ F. Michelin, F. Martinelli  maggio 2011

Nuova via aperta sulla parete degli strapiombi 
in memoria di Gianfranco Rossetto, autore di 
molte delle più belle vie esistenti in questo Val-
lone e prematuramente  scomparso  nel mese di 
gennaio del 2011.
La via supera con bella e impegnativa arrampi-
cata il settore di parete compreso fra le vie Aria 
sulla 4a corda e Strapiombi 2 ( i primi tiri sono 
in comune con queste vie)
Sviluppo: 180 m
Difficoltà:TD+ 
 max  6c  (6a obblig.)
Materiale necessario: 
La via è attrezzata, ma pos-
sono essere utili friends 
medi.
(Siccome la lunghezza dei  
vari tiri non è  superiore a 
25 metri, ed è meglio non 
unirli per evitare problemi 
di attrito, è possibile e con-
sigliabile, come per  molte 
altre vie del Bourcet,  utiliz-
zare doppia una sola mezza 
corda da 60 metri) 

ACCESSO:
Dalla base dello Spigolo 
Grigio, continuare lungo 
la strada per circa 70 me-
tri, poi risalire verso destra 
una pietraia e portarsi alla 
base di  un evidente diedro-
camino  sul fianco sinistro di 
uno sperone che scende nel bosco.

RELAZIONE:
 1) Superare il diedro e sostare sulla destra (5c)
2) Attraversare a destra e continuare lungo un 
aereo spigolo fino ad un terrazzo con piante. 
(5a, 5b) 
3) Salire verso destra lungo una  facile rampa e  
poi direttamente fino ad un comodo terrazzino 
(5a)   
4) Attraversare a sinistra fino a raggiungere una 
fessura che si segue fino ad un piccolo punto di 
sosta (5b, tratto  di 6b+)   
5) Continuare lungo la fessura  poi attraversare 

a destra fino ad un piccolo terrazzino alla base 
di imponenti 
strapiombi ( 5b, tratto di 6b, 5b) 
6) Superare con bella e atletica arrampicata un 
tratto fortemente strapiombante ma  con buoni 
appigli (6a+, 6b), poi un difficile muro verticale 
e sostare su un comodo terrazzino (6c, fattibile 
in A0)
7) Salire lungo una  breve fessura strapiomban-

te  (6a+) poi continuare direttamente fino ad un 
altro terrazzino (5b, 5c)
8) Ultimo facile tiro che consente, salendo ver-
so destra, di raggiungere una sosta su piante in 
comune con l’uscita della via Strapiombi 2  (4c)

DISCESA:
Attraversare a destra e scendere a piedi lungo il 
sentiero attrezzato.
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Macellazione
Lavorazione

Vendita

PRODUTTORE DI MUSTARDELA

Negozio:
Via della Repubblica, 22 

TORRE PELLICE
Tel. e Fax 0121.91406

Mattatoio:
Località Chiot Dl’Aiga

 ANGROGNA
Tel. 0121.944275

CHIOT DL’AIGA
CARNI

Sconto del 10% a tutti i soci CAI
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I LETTORI CI SCRIVONO

per molti anni e con ottimi risultati.
Per parecchi anni Bruno fece parte del Con-
siglio direttivo del Cai Uget Valpellice. An-
cora nel 1972 quando fu lanciata l’idea, poi 
messa in pratica, di fare la corsa che fu chia-
mata dei “Tre Rifugi”, egli ebbe l’incarico di 
organizzare i rapporti con i militari che ve-
nivano a prestare servizio. Bisogna ricono-
scere che fu la prima corsa in montagna ben 
organizzata, con posti di controllo, medici e 
membri del Soccorso Alpino dislocati lungo 
il percorso. 
Bruno inoltre fece parte del Soccorso Alpi-
no per molti anni. Aveva grande capacità or-
ganizzativa, buona manualità e, in qualche 
modo, risolveva sempre i problemi che si 
presentavano sul lavoro; per questo fu as-
sunto all’Italgas come capo squadra dove ri-
mase fino al pensionamento.
Nel 1959 avevamo preso in comodato d’uso 
dai fratelli Roman, una casa al Pra che era 
servita per ricovero bestiame. La moglie di 
uno dei fratelli Roman ci consigliò di battez-
zarla “La Cabane du Soleil”, e così in sei ami-
ci e con non pochi sforzi, la mettemmo in 
ordine, ripulendola, mettendo porte e fine-
stre, facendo pavimenti e imbiancandola. Per 
molti anni la usammo, talvolta tutti assieme o 
individualmente, senza mai aver nulla da ri-
dire, sempre rispettosi l’uno dell’altro. Voglio 
qui ricordare, in ordine di età, i nomi degli 
amici: Dante Gay, Jean Jacques Geymonat, 
Daniele Geymonat, Bruno Migliotti, Aldo 
Vola. Dei sei sono rimasto io solo.
Ora a tutti noi rimane il ricordo di una perso-
na di valore, attiva, capace e sempre dispo-
nibile a dare una mano a chi era in difficoltà 
e a noi, che gli fummo amici per tanti anni, il 
ricordo di tante camminate assieme, di gioie 
e dolori condivisi e il rimpianto di non aver-
lo più con noi.
   Bruno Pasquet

Bruno, l’amico di sempre, ci ha lasciati. Mi 
dividevano da lui ventisette mesi di età, ma 
anagraficamente tre anni. Bruno a diciott’an-
ni non ancora compiuti, essendo la sua clas-
se chiamata al servizio militare della Repub-
blica Sociale Italiana, decise di andare nei 
Partigiani. 
Raccontava che in Val Po avevano bloccato i 
nazifascisti al Ponte di Oncino, con fucili mi-
tragliatrici, ma con gli sci ai piedi per potersi 
ritirare velocemente in caso di accerchia-
mento. Passò poi a combattere in Val Ger-
manasca e, alla fine della guerra, sull’atte-
stato del Comando Partigiano, fu congedato 
con il grado di tenente ed è con quel titolo 
che noi amici lo abbiamo chiamato per molti 
anni. Dotato di buona salute e di buona mu-
scolatura lo ricordiamo correre a piedi alla 
corsa Torre Pellice – Castelluzzo o sugli sci 
come discesista nelle gare valligiane e noi 
amici sempre a fare il tifo per lui. Nel 1950, 
quando fu terminato e aperto il rifugio Jervis 
al Pra, fu lui con l’amico Pino Mura a pren-
dere in gestione il suddetto rifugio. Tornò 
poi a prenderne la gestione con sua moglie 

BRUNO MIGLIOTTI




